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Abbigliamento
& Accessori

 

 

Abbigliamento &
Accessori Bebè

 
     SEGGIOLINO AUTO   Chicco 0 - 18 Kg 

vendo euro 45. Tel 348 7994544   
     SEGGIOLINO AUTO   Peg Perego pri-

mo viaggio, 0-13 kg con base regolabi-
le vendo Euro 35 e sdraietta mai usata 
bimbo vendo euro 20. Tel 348 7994544   

     IL BIMBO E' CRESCIUTO   cedo a 
buon prezzo molte cose utili ad un ne-
onato: bilancia, passeggino, seggio-
lino auto, lettino da campo, ecc. Tel. 
3497913130   

     FAMIGLIA BISOGNOSA   cerca in re-
galo carrozzina (Trio) per maschio (ne-
onato). Vi ringrazio di cuore. Tel. 329 
4905300   

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna

 
     MAGLIE DONNA   Primavera - Estate, 

taglie 44 - 46, causa chiusura attività 
vendo Euro 5 l'una. Telefonare al mattino 
al num. 340 8236825 No anonimi   

     CAPPOTTO   da donna in lana, tinta 
rosa confetto con collo di pelliccia, ta-
glia 46, usato una volta, vendo causa 
cambio taglia Euro 100 tratt. Tel. 348 
7055184   

     ABITO KRIZIA   taglia 50, bianco e 
nero, estivo, lungo, a manica corta ven-
do Euro 100, abito Mariella Burani, lun-
go al polpaccio, manica corta, taglia 48 
vendo Euro 100. Adatti sera e occasioni 
speciali, come nuovi. Tel 347 1473654   

     MAGLIE   abiti, giacche, cappotti, 
giubbotti, gonne, per donna, tg. varie, 
tutto in ottimo stato, alcuni capi indos-
sati solo 1 volta, NO INTIMO vendo per 
inutilizzo e cambio taglia vendo a partire 
da Euro 5 Tel. 329 7417795   

 

Abbigliamento &
Accessori Uomo

 
     GIACCHE UOMO   N.2 giacche, mo-

dello classico a 2 bottoni, taglia 52, 
a quatrettini (fantasia pied de poule), 
pura lana vergine. Come nuove, vendesi 
50Euro cadauno. Tel 3668191885   

     PANTALONI CLASSICI UOMO   N.5 
pantaloni da uomo classici eleganti ta-
glia 48/50, di qualità, pura lana vergine, 
doppie pens, n.2 estivi e n.3 invernali. 
Come nuovi, vendo a 20Euro cadauno. 
Tel 366 8191885   

     STOCK PANTALONI UOMO   estivi, 
made in italy, misure dalla 46 alla 52 ven-
do Euro 10 il pezzo. tel.320 2655938   

     ABITI PANTALONE GIACCA   misto 
lana giovanili misura 56 vendo per cam-
bio taglia a 70 euro. tel. 3482725032   

     GIACCA DA UOMO   imbottita beige 
tg. 54 vendo visibile in zona Voghera Tel. 
338 6193824   

     PANTALONI   antivento 2 paia colore 
bordeaux con elastico in vita e alle cavi-
glie nelle taglie L e XL ancora con cartel-
lino, causa doppio acquisto vendo a 10 
euro il paio. Tel 338 5929656   

 

Abbigliamento
da Lavoro  
     TUTE   da uomo per offi cina, nuove, 

mai utilizzate misura L e XL vendo causa 
chiusura attività Tel. 348 7055184   

     CAMICE DA LAVORO   di colore, nero, 
blu nuovi..tg. varie vendo per inutilizzo 
euro 5 al pezzo Tel. 329 7417795   

     SCARPE   antinfortunistiche Cofra e 
Diadora n 42 e 43, nuove. Vendo a metà 
prezzo. Tel 347 7794934   

     3 PANTALONI   unisex in rasatello 
bianchi per medici, infermieri, fi siotera-
pisti, tg. 50, nuovi in busta vendo Euro 
30 a pantalone Tel. 331 7168835   

     MAGLIETTA   estiva per lavoro in co-
lore e serigrafi a vario ancora imballata 
vendo Tel. 331 2169337   

www.dialessandria.it
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Abiti da Sposa

 
     VENDO ABITO DA SPOSA MAI USA-

TO.   raffi nato ed elegante, mai usato per 
cambio di idea. Taglia 42-44. Per info 
contattare via email: costanzoilaria@ya-
hoo.it , o sul cellulare: 3381218380.   

     ABITO DA SPOSA   colore avorio, tg. 
42/44 con sottogonna e leggero strasci-
co, corpetto in pizzo vendo Euro 700 Tel. 
338 6193824   

     ABITO DA SPOSA   lungo e vaporoso 
con fi niture macramè, taglia 42/44 color 
panna, corpetto in magramè maniche 
lunghe e trasparenti, prezzo abbordabi-
le. Tel. 347 3517470   

 
Gioielli & Orologi

 
     OROLOGIO   marca 'Laurens' (linea 

Merit Club) multifunzione: doppio di-
splay analogico e digitale, calendario, 
allarme, cronometro, doppio fuso orario: 
un orologio marca Difi l (Brigata Folgo-
re) nuovi vendo Euro 120 cad.. Tel. 340 
7965071   

     OROLOGI   Omega, Zenith Longines 
cronografi  collezionista acquista anche 
da riparare. Tel. 393/5176156 collezioni-
staomega@hotmail.com   

     20 ANELLI    di diverso diametro marca 
"Antica Murrina" nuovi, vendo Euro 120 
Tel. 340 7965071   

 

Pelliccerie
& Pelletterie

 
     VENDESI PELLICCIA   di visone Demi 

Baff, lunga, taglia media, perfetta, vendo 
Euro 690 Cell. 370 3084951   

     PELLICCIA   ecologica bianca tg. me-
dia modello scampanato, usata 2 volte, 
causa inutilizzo vendo euro 150 tratt. Tel. 
348 7055184   

     4 PELLICCE   in buono stato vendo a 
Euro 300 causa decesso Zia a Genova. 
Tel 349 3330956   

     PELLICCIA DI VISONE   Demibof, ta-
glia 48, molto bella vendo a Euro 2.500. 
Tel 334 5302573   

 

Alimentazione

 

 

Distributori
Automatici

 

  MR Vending - 29744/02/15

Consegna a domicilio 
di caffé e bevande calde
Macchina in comodato 

d’uso gratuito

GESTIONE DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI

PROMOZIONE:
Ogni 400 cialde di caffè*

in omaggio 1 confezione da 25 cialde
di TE’ o TISANE a scelta

Strada Provinciale Pavia 14, Valmadonna (AL) 
Tel. 0131-288157 - Cell. 393-8517588

www.mrvendingsrl.it

il pallino del caffèil pallino del caffè

  

 

Enoteche
& Cantine  
     IMBOTTIGLIATRICE   tappi in ferro 

vendo Euro 5; Pompa per verderame 
Rosy seminuova vendo Euro 20; 2 da-
migiane basse per trasporto vino vendo 
Euro 20 - Tel. 0131 232445   

tutti gli annunci su:

www.dialessandria.it

DA 20 ANNI IL TUO

TRASLOCATORE
DI FIDUCIA 
SEMPRE AL MIGLIOR
PREZZO DI MERCATO

- Traslochi
- Smontaggio, imballaggio, rimontaggio

- Trasporti di ogni genere

Chiama per preventivi gratuiti:
Tel. 339 8337485
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Negozi Alimentari
& Supermercati

 

  Oliva Fruit - 30763/22/14   

 

Specialità
Gastronomiche

 
     BARATTOLI BORMIOLI   in vetro per 

conserve (circa 50 pezzi) da 1kg vendo a 
Euro0,30 cad. Tel. 340 9274707   

 

Animali
& Natura

 

 
Animali

 

  

MIO bellissimo e purissimo setter 

irlandese di 3 anni cerca una 

fi danzata dolce per mettere su 

famiglia Tel. 346 3505115

Banco R.R. - 33206/09/15   
     ROTTWEILLER   cuccioli di 60gg com-

pleti di tutto privato vende. Tel. 340 
5527553   

     PINSCHER MINI TOY   bellissimi cuc-
cioli, max 2 kg da adulti. Verranno con-
segnati sverminati e con prima vaccina-
zione. Vendo Euro 400. Pronti verso la 
metà di giugno. Tel 338 5819672   

     CUCCIOLI DI LABRADOR   DIsponibili 
bellissimi cuccioli di Labrador biondi e 
neri vaccinati, sverminati con microchip 
ed un ottimo pedigree italiano. Per info 
rivolgersi al numero 3476944963   

     CUCCIOLA DELIZIOSA   adorabile 
fantastica   abbandonata, si presume   
come la sorellina kira   1 persona molto 
sensibile l'ha salvata e la cura con tan-
to amore. e' stata sterilizzata, vaccinata 
microchippata  sverminata, gode ottima 
salute incrocio labrador/golden retriever 
di circa 1 anno e mezzo taglia media 
carattere dolce meraviglioso, docile af-
fi dabile educata   ubbidiente simpatica   
ha senso materno e va d'accordo con 
tutti, persone ed animali e' da pet terapy 
cerca famiglia che la  accolga x sempre 
come componente familiare e casa con 
giardino per passeggiare con tranquilli-
ta'. cari genitori vengo subito da voi. vi 
amo tanto. baci dalla vostra fantastica: 
alba cell. 3392071333 - tel. 0131955732 
grazie di cuore...    

     COCORITE BELLISSIME   vari colori, 
appena svezzate, pronte per essere am-
maestrate vendo. Tel 338 6879887   

     CAVALIER KING   cuccioli bi-tricolore, 
sverminati, vaccinati con microchip ven-
do 500 Euro. Tel. 339 6564530   

           GATTINI D'ANGORA   maschi e fem-
mine, molto belli ed affettuosi vendo. Tel 
338 6879887   

     CUCCIOLATA   di 6 micini nati il 
03/05/15 regalo ad amanti animali. Se 
vuoi prenotarli chiama 380 4753556   

     TARTARUGA   da terra, vendo a euro 
100 Cell 339 6028513   

     CONIGLIE RAZZA   gigante della Fian-
dra, gravide, vendo a Euro 50. tel. 329 
0208940, ore pasti.   

www.dialessandria.it
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     VASCA ACQUARIO 340 LT.   Ven-
do, usata da 340 lt. con misure: cm. 
101x59x57.5 al prezzo stracciato di 100 
euro !!! chiamami subito al 3386736328.   

     FIENO   x cavalli vendo Euro 11 al ql 
e fi eno del 2014 a Euro 9 al ql. Tel. 348 
3393881   

     GRIGLIA   per proteggere animali in 
auto, composta da 2 elementi regolabi-
le su diverse altezze e lunghezze vendo 
Euro 25. Tel 331 7168835   

 

Fai da te
& Utensili

 
     SCALA TELESCOPICA   in alluminio 

della Svelt, ancora imballata. Vendo tel 
331 2169337   

     4 ROTOLI   da dieci metri ciascuno, 
usati per recinzione di cancellati vendo. 
Tel. 0131 610913   

     IDROPULITRICE   acqua calda - fred-
da, 220v con shampoo marca Portotec-
nica, professionale vendo a prezzo trat-
tabile. Tel 366 4331957   

     SEGHETTO ALTERNATIVO,   elettrico, 
funzionante per legno, ferro, con lame 
intercambiabili usato 2 volte vendo Euro 
20. Tel. 0131 348271   

     TUBETTI DI SILICONE   sigillante uni-
versale, e antimuffa bianco della Sigill, 
ancora imballati. Vendo tel 331 2169337   

 Giardinaggio  
     VASO IN CEMENTO   poroso rosa 

alto 48 x 45 x 40 vendo Euro 15 Tel. 331 
7168835   

     RETE PER RECINTO   alta 1,05mt, lun-
ga 2mt, 10 rotoli con paletti, staffe e ti-
ranti con fi lo vendo tel. 329 2047880   

     GIARDINIERE   con esperienza decen-
nale esegue lavori di potatura, taglio sie-
pi, manutenzione ed altri lavori. Tel. 339 
6997744   

     GRANDE BARBECUE   da giardino 
in muratura prefabbricata usata solo 
una volta, causa trasferimento vendo a 
Euro150 tratt. Tel. 346 6162015   

 Legname & Pellet  
     4 BANCALI   grandi mis. 120 x 80 x 15 

vendo Euro 40 Tel. 0131 237031   

 

Salute
& Bellezza

 

 
Estetica

 

  Amina Centro Benessere - 30068/07/15   

 
Cosmetici & Igiene

 
     PANNOLONI   "lindor" media misura 

vendo in blocco a prezzo di realizzo Tel. 
335 6763876   

  CUCCIOLA   ABBANDONATA  dietro 
il cancello di una volontaria della as-
sociazione   e aspettava che qualcuno 
aprisse il cancello x entrare e rifugiarsi al 
sicuro. e’ corsa felice tra le braccia del-
la  ragazza che l’ha salvata voleva solo 
questo affetto ed amore. ora cerca 1 fa-
miglia che la tenga con se x tutta la vita.
incrocio border collie   nano di circa 6 
mesi pelo corto pezzato bianco/ nero la 
taglia rimane medio piccola  dolcissima 
ubbidiente giocherellona. sverminata 
vaccinata microchippata. partecipiamo 
alla sterilizzazione gode ottima salute 
cari genitori voglio venire da voi x sem-
pre vi faro’ felicissimi grazie e baci dal-
la vostra: chicca cell.  3392071333   tel. 
0131955732  

           CONCITA, CUCCIOLA     adorabile 
e'stata trovata x strada mentre cercava 
di partorire, e' stata operata d'urgenza 
perche' si trattava di un parto   avviato   
da piu' di 12 ore e non e' stato possibile 
salvare la cucciolata. ora con la nostra 
associazione ha 1 stallo casalingo. ha 
recuperato le sue energie e sta bene ci 
chiediamo come e' stato possibile ab-
bandonarla . e' una lady e chiediamo 
l'adozione del cuore da una famiglia che 
l'accolga con tanto amore. incrocio jack 
russell taglia medio/piccola, pezzata 
bianco e nera, pelo corto gradualmen-
te riconquista fi ducia nell'uomo si rivela 
dolcissima, coccolona, rispetta i suoi si-
mili, di circa 2 anni e mezzo sterilizzata, 
vaccinata. microchippata sverminata. 
cari genitori ho veramente bisogno di 
voi  vi aspetto con tanta dolcezza. baci 
la vostra: concita cell. 3392071333 - tel. 
0131 955732    

     SHIH TZU E PINSCHER TOY   femmi-
ne bellissime dal carattere meraviglioso, 
svermate e vaccinate vendo. Tel 339 
8827996   

     BASSOTTI   a pelo raso, cuccioli di 60 
giorni di taglia caninghen e taglia stan-
dar, completi di tutto vendo. Tel. 333 
8602193   

     CUCCIOLI DI PORCELLINI D'INDIA  
 a pelo lungo, nati da poco, molto docili 
ed ottimi animali da compagnia, vendo 
a prezzo modico. Per informazioni rivol-
gersi al numero 347 6944963   

     FARAONE   polli e uova da allevamen-
to a terra vendo. Tel 348 3393881   

     REGALO 3 GATTINI   nati il 15 Aprile 
2015, color grigio scuro e tigrati. Num. 
333 7450754 telefonare di sera.   

     LO STALLO X   questo cucciolone 
meraviglioso e' terminato ed ora rischia 
il canile percio' ha urgente bisogno 
di adozione da una famiglia affettuo-
sa amante degli animali che lo tenga x 
sempre con se' e'' socievole ed amabile. 
vivace stupendo travolgente vuole sem-
pre coccole. incrocio labrador taglia me-
dia di 1 anno e mezzo pelo raso nero con 
macchie bianche sul petto, castrato, mi-
crochippato, vaccinato, va al guinzaglio, 
ha bisogno del giardino x correre felice e 
contento. cari genitori vorrei tanto venire 
subito da voi vi voglio gia' tanto bene. 
bacioni da: faber cell. 3392071333 - tel. 
0131 955732    

     CANE DA CACCIA BRETON   femmina 
di 10 mesi con pedigree, all, camoglien-
sis, vendo a prezzo da concordare tel. 
3394637620    

 
Cibo & Accessori

 

  

Toelettatura specializzataToelettatura specializzata

OFFERTAOFFERTA
MANGIMI SFUSIMANGIMI SFUSI

RITIRA LA TUA TESSERARITIRA LA TUA TESSERA
Ogni chilo di crocchetteOgni chilo di crocchette
1 BOLLINO1 BOLLINO
Ogni 10 bolliniOgni 10 bollini
UN CHILO IN OMAGGIOUN CHILO IN OMAGGIO
Via Mario Maggioli, 75 - ALVia Mario Maggioli, 75 - AL

0131 480781 - cell. 345 28060450131 480781 - cell. 345 2806045
Seguici su Facebook

Fido Clean - 30377/11/15

Via Mario Maggioli, 75 - AL
0131 480781 - cell. 345 2806045

  
     VASCA ACQUARIO 500 LT.   Ven-

do, usata da 500 lt. con misure: cm. 
130x63x61 al prezzo stracciato di 150 
euro. Telefona subito al 3386736328 !!!!   

     GABBIE PER CANARINI   come nuo-
ve vendo 15 Euro cadauna. Tel. 327 
0563787.   

NONSOLOTIPOGRAFIA

Tipografia Ferraris
Via Oberdan, 1 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.252173 - Fax 0131.253084
info@tipografiaferraris.it - www.tipografiaferraris.it

STAMPA OFFSET E DIGITALE IN ALTA QUALITA’ 
PICCOLI E GRANDI FORMATI

STAMPA DIRETTA SU QUALSIASI SUPPORTO
FINO A 4,5 CM DI SPESSORE

Materiali e Soluzioni per la Comunicazione Aziendale

OFFERTA DEL MESE

50€

1000
VOLANTINI*

15x21

€ 50€

1000
BIGLIETTI VISITA*

8,5x5,5

* Stampa solo fronte da documento fornito.

INSEGNE
DECORAZIONE VETRINE
STRISCIONI E BANDIERE

TARGHE
SCRITTE IN PRESPAZIATO
PER INTERNO ED ESTERNO

PERSONALIZZAZIONE
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO

E DA LAVORO

PERSONALIZZAZIONE
AUTOMEZZI E

FLOTTE AZIENDALI

INSEGNE TARGHE PERSONALIZZAZIONEPERSONALIZZAZIONE
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Macchinari per
Salute & Bellezza

 
     MONTASCALE   a pedana elettrico 

usato solo per disabili cerco Tel. 347 
1590676   

     DOCCIA SOLARE   bassa pressione, 
nuovissima usata pochissimo, lampada-
ri a legge, lettino, macchina per depila-
zione elettrocoagulazione vendo tel. 331 
1518295   

     MINI STEPPER   vendo Euro 25, 2 ma-
nubri in ghisa da 5 kg cad, vendo Euro 
15 Tel. 331 7168835   

     APPARECCHIO X AEROSOL   omron 
compair ne-c28-e aliment.220v. a com-
pressore peso kg. 1,9 vendo Euro 40. tel. 
0141 67649   

     IDROMASSAGGIATORE   elettrico per 
piedi e mani completo di accessori, usa-
to una volta sola, vendo a 20 euro. Tel. 
0131 348271   

     LAMPADA   solare nuova mai usata 
vendo Euro 20 Tel. 0131 232445   

     LETTO ORTOPEDICO   elettrico in le-
gno con sponde e ruote, telecomando, 
materasso anti decubito e tavolino, in 
garanzia, acquistato a febbraio 2015 
vendo. Cell 338 3872254   

     COMODA   in pelle nera, water per 
disabili, nuova vendo Euro 70 Tel. 339 
8901500   

     BUSTO ORTOPEDICO IPERTSTEN-
SORE A 3 PUNTI   con banda pelvica 
basculante, regolabile in larghezza ed 
altezza, taglia XL (bacino 106-115cm). 
Come nuovo, vendo 200Euro. Tel 
3668191885   

 

Massaggi
Fisioterapici  

  

OPERATORE AYURVEDICO DI-
PLOMATO esegue massaggi anti-
cellulite, emo-linfatici, anti-stress, 

rilassanti e tecniche fi sio-terapiche. 
Massima serietà. Contattatemi al 

numero 389 9199939
Banco - 31458/03/15   

  

MASSAGGIATRICE 

E MASSAGGIATORE 
professionisti eseguono massaggi 
antistress, rilassanti, vera novità 

anche a 4 mani Tel. 349 0909031
Bizzarra Antonio - 32658/08/15   

  

ALESSANDRIA
mi chiamo Elisa, sono italiana 
eseguo massaggi rilassanti,

sono diplomata nel massaggio 
indiano, si usa olio caldo per 

sciogliere le tensioni,
anche massaggio tantra.

Mi trovo vicinanze
Casale M.to

tel. 339 3861924

I.A. - 29894/19/14   

  

SONO TORNATA!SONO TORNATA!

vuoi star bene in salute?vuoi star bene in salute?
Signora diplomata,Signora diplomata,

tecnico del massaggio,tecnico del massaggio,
ti offro, anche a domicilio, ti offro, anche a domicilio, 
un’ora di autentico relax un’ora di autentico relax 
e benessere. Si richiede e benessere. Si richiede 

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

1200/01/141200/01/14   
     MASSAGGI A DOMICILIO   Signora 

italiana dolcissima professionale. Tel. 
334 1444529   

     PER STAR BENE   in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massaggio an-
tistress o scentao, il miglior modo per 
regalarti un'ora di autentico benessere. 
Sono diplomata e mi trovo nel Monferra-
to. Tel. 360 461364  330 201442   

     TAVOLO ANTICO   tutto intarsiato sia 
attorno che nelle gambe molto bello ad 
amanti delle cose particolari vendo Euro 
900 TRATT. Tel. 348 7055184   

     QUADRI SU TELA   dipinti a olio perio-
do primo del 900 soggetti paesaggi, fi ori 
ecc. Misure varie, con e senza cornice 
vendita in blocco. Per info dettagliate, al 
numero 339 8512650.    

     VECCHIO BAULE   da restaurare ven-
do a 100Euro Tel. 349 7461552   

     PETINEUSE   periodo anni '50 lun-
ghezza mt. 1,27 altezza mt. 1,68 in buo-
ne condizioni vendo al miglior offerente 
Tel. 340 7965071   

     50 PIATTI   circa, bianchi di forme di-
verse, marchio Laveno Richard, in buo-
no stato vendo Euro 3 cadauno. tel 0142 
63168   

     PENDOLO ANTICO   seconda metà 
'800, funzionante. Mis. 25x40x240 vendo 
Euro 400. Tel 0142 63168   

     COPPIA AQUILE   simmetriche in terra 
cotta anni '50 (50x48) vendo Euro 250. 
Tel 0575 22439 - 339 4509604   

     CASSETTA PORTA CARTUCCE   in 
legno Prima Guerra Mondiale con aper-
tura segreta automatica vendo Euro 90. 
Tel 0575 22439 - 339 4509604   

     LAMPADARIO   anni '30, in ottone con 
4 bocce, molto bello. Vendo Euro 180. 
Tel. 349 7461552   

     TANICA IN FERRO   litri 20, del Regio 
Esercito, originale del 20ennio fascista, 
in ottime condizioni vendo Euro 200. Tel 
339 3817888   

     QUADRI DI CAMPAGNARI   Ottorino, 
quadri a olio su tela, paesaggio monta-
no 50 x 60 natura morta 60 x 80. Info solo 
per contatto telefonico al 339 8512650    

     TAVOLINO   tondo in noce dell' '800 a 
3 gambe "mosse" zampa di leone vendo 
Euro 180. Tel 0575 22439 - 339 4509604   

     MENSOLA IN NOCE   "mossa" del '700 
con sotto piano lavorato ad ascia mis. 
79 (larg. max) cm 50 (min) cm 38 h e cm 
34 profond. vendo Euro 180. Tel 0575 
22439 - 339 4509604   

     PENDOLO   con sculture, orologi cloi-
sonnè e bonsai di vetro vendo. Tel 340 
1384532   

     OGGETTI ANTICHI   bicchierini, lam-
pade ecc.. vendo. Tel. 0131 232445   

     2 SEDIE   dell' 800, dimensioni schie-
nale 88, seduta 48. Vendo a Euro 700, 
trattabili. Tel. 347 3934042   

     6 SEDIE   originali, francesi, Ton-
net vendo a Euro 50 cadauna. Tel 334 
5302573   

     MOBILETTO-ASTUCCIO   in acero 
apribile a 5 scomparti per cucito, manico 
in legno, 4 gambe con ruotine, (larg. max 
cm 87 min. 36x h 67) vendo Euro 100. Tel 
0575 22439 - 339 4509604   

     PICCOLA   scrivania antica con cas-
setto vendo Tel. 0131 232445   

     2 CREDENZE   Liberty anni 1930 ben 
conservate in rovere, vendo Euro 400 
cad. Tel. 331 8575108   

     MACCHINA DA SCRIVERE   elettroni-
ca, olivetti 82, d'epoca in ottimo stato 
vendo Euro 200 Tel. 347 8536077   

     COSE VECCHIE   Compero libri, car-
toline, fumetti, bigiotteria, ceramiche, 
tutto ciò che è fi no agli anni 90, cell 333 
4283739.   

     STOCK DI MERCE VARIA   Moderna-
riato vintage oggetti vari, elettronica, 
stampe, giocattoli, dischi, ecc. Info solo 
per contatto telefonico al 3398512650   

     CERCO VECCHIA MACCHINA   da 
caffè di vecchio bar, con leva grande, di 
qualsiasi marca, anche rotta o non fun-
zionante. Tel. 347 4679291   

     VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE  
 medagliere in vetrata legata a piom-
bo con cornice in ghigliosce autentica 
in legno colore noce scuro misura 110 
x 160. Le medaglie sono 47 periodo 
1913 / 1930, l'opera unica e' comple-
tamente originale dell'epoca liberty e 
perfettamente conservata. Altre info al 
3398512650 astenersi perdi tempo   

     COMODINO   Liberty del 1930 in rove-
re con intarsi fl oreali vendo Euro 70. Tel 
331 8575108   

     DIVANO ANNI '50   in legno con paglie-
riccio da restaurare vendo Euro 130. Tel. 
349 7461552   

     LETTINI E CULLE   anni 50 vendo 
100Euro l'uno Tel. 349 7461552   

     CASSETTONE   in legno antico vendo 
Euro 100. Tel 0131 232445   

     INGINOCCHIATOIO   toscano del ' 
600 in noce, (no restaurato) con 4 cas-
setti in rarica (larg. 75, alt. 93, prof. min. 
35 max 70). Vendo Euro 950. Tel. 0575 
22439  339 4509604  338 4568022   

     STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA  
 vendo e stampe antiche di napoleone in-
corniciate, solo in blocco 339 8512650   
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Salute e Benessere
La Tangoterapia

I
l tango nasce in 
Argentina  con l’in-
tento di far sentire 

chi lo balla parte di 
una comunità, tant’è 
vero che gli immigrati 
lo utilizzavano come 
una sorta di linguaggio 
comune attraverso il 
quale comunicare e 
integrarsi.

Oggi il tango è uffi  -
cialmente riconosciuto 
dall’Unesco  patrimo-
nio mondiale dell’uma-
nità, ispirando anche 
un vero e proprio 
percorso terapeutico 

chiamato Tangotera-
pia, nato proprio in 
Argentina nel 2008 
con l’organizzazione 
del primo Congresso 
Internazionale di Tan-
goterapia. Attraverso  
i precisi ruoli stabiliti 
della coppia è possibile 
raggiungere una mag-
giore consapevolezza 
del proprio corpo e di 
sé stessi , sperimentan-
do le diverse parti di 
sé, come quella attiva 
determinata e maschi-
le, e quella ricettiva, 
sensibile e femminile. 
È un ottimo modo di 

socializzare ed au-
mentare la fi ducia nel 
partner e in sé stessi, 
oltre ad essere effi  cace 
nel combattere stress 
e tensioni. Inoltre 
questo ballo permette 
di migliorare il senso 
di equilibrio e coordi-
nazione, soprattutto 
con gli altri, e, perché 
no, di sviluppare quel 
nostro lato seduttivo 
un po’ nasco-
sto che ha solo 
bisogno di essere 
risvegliato. 

F.R.

 

Perchè si dice “Sei un’oca”

L
’espressione indica una persona di sesso femmini-
le non particolarmente intelligente e superfi ciale. 
L’origine deriva dai suoni che emette il pennuto, o 

meglio per lo starnazzare di gruppo che ricorda le risate 
frivole di quel tipo di ragazza alla quale ci si riferisce. Al 
contrario di quanto si dica, invece, l’animale è estrema-
mente intelligente e grande difensore del territoio, con 
un ruolo di vero e proprio cane, anzi, oca da guardia.

 
Parrucchieri

 

  

Tagli moda e
personalizzati.

Colori senza
ammoniaca e nichel.

Prodotti per la cura
e la  caduta dei capelli.

Via Marengo 79 - 1°piano AL 
Tel. 0131-56240

Acconciature Elena Alessandra - 28963/20/14

Da anni professionalità e cortesia 
al servizio dei tuoi capelli.

Colori senza ammoniaca e nichel. 
Trattamento all’acido ialuronico. 

Cura caduta capelli. 
Prodotti ristrutturanti all’olio 

Roucou (miracoloso). 
Solari protettivi per capelli.

Via Marengo 79 - 1°piano - AL

Tel. 0131-56240
Acconciature Elena Alessandra 28963/13/14   

 

Tempo Libero

 

 

Antiquariato
& Oggetti d’Arte

 

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

DAGLI ANNI ‘70 IN GIÙ DAGLI ANNI ‘70 IN GIÙ 
Libri, statue, tappeti, cartoline, Libri, statue, tappeti, cartoline, 

medaglie e divise militari, biancheria medaglie e divise militari, biancheria 
della nonna, ceramiche, orologi, della nonna, ceramiche, orologi, 

cancelli, porte antiche, camini, abiti cancelli, porte antiche, camini, abiti 
fi rmati, modernariato, quadri e cornici...fi rmati, modernariato, quadri e cornici...

anche intere eredità. Sgombero case. anche intere eredità. Sgombero case. 

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

P.zza Perosi, 5 - Alessandria P.zza Perosi, 5 - Alessandria 

Tel. 0131-224734 Tel. 0131-224734 
Cell. 320-4010909 Cell. 320-4010909 

Orario: 9,30-12,20/15,30-19,30Orario: 9,30-12,20/15,30-19,30
27717/05/1427717/05/14   

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

soprammobili, soprammobili, 
lampadari, argenti, lampadari, argenti, 
avori, giade e vasi avori, giade e vasi 
cinesi, bigiotteria, cinesi, bigiotteria, 
quadri, biancheria, quadri, biancheria, 

libri, cartoline, monete, libri, cartoline, monete, 
decorazioni e divise decorazioni e divise 
militari. Rilevo intere militari. Rilevo intere 

eredità, sgombero case, eredità, sgombero case, 
alloggi, solai, cantinealloggi, solai, cantine  

Tel. 338 5873585  Tel. 338 5873585  
13040/01/1513040/01/15   

     VETRINA/BACHECA   inglese inizi 
'900, in noce, 4 gambe con rotelle, vetri 
molati, apertura dall'alto a 2 antine con 
maniglie a conchiglia, aprendolo viene 
su il piano d'appoggio in legno intarsia-
to artisticamente (mis. cm 60x46x h 76, 
largh. massima con ante aperte cm 120. 
Vendo euro 200 tel 0575 22439 - 339 
4509604   

     MOBILETTO-SPECCHIO   ovale dell' 
'800 da tavolo con cigni laterali e cas-
settino tutti in noce, (mis cm. 35/40x h 58 
largh. max 50) vendo euro 170. Tel 0575 
22439 - 339 4509604   

     COPPIA DI COMODINI   anni '50 a due 
antine con piano in vetro (73x18x17) 
vendo Euro 30. Tel 0575 22439 - 339 
4509604   

     2 STUFE ANNI '30 '40   una quadra-
ta e l'altra rotonda. Vendo a Euro250 e 
Euro200. No perditempo tel 338 8274353   

     CERCO OGGETTISTICA VECCHIA  
 antica (ceramiche, porcellane, vetri mu-
rano, oggettistica varia). Visita senza im-
pegno. Pagamento contanti Roberto Tel. 
335 7256939    

www.dialessandria.it
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     VECCHIE   bambole e vecchi giocattoli 
come auto, moto, robot, soldatini, trenini 
ecc. compro Tel. 339 8337553   

     PORTA IN LEGNO   massiccio, altezza 
mt. 2,21 larghezza cm 93 sulla quale è 
dipinto un paesaggio di campagna. In 
buone condizioni, vendo al miglior offe-
rente. Tel 340 7965071   

     LAMBRETTA   anni '50, Guzzino, Vero 
solet, Aquilotto e Mosquito tutti restau-
rati vendo in blocco o singolarmente. Tel 
337 702509   

     CERCO OGGETTI VECCHI   da bar tipo 
macchine da caffè con pistoni esterni, 
telefoni a gettoni, lamiere pubblicitarie, 
distributori di chewing gum, slot machi-
ne, ecc.. Solo se molto vecchi, anche 
rotti. Tel 347 4679291   

 Bar & Ristoranti  
     FORNO   a incasso per bar ideale per 

panini caldi, pizzette e brioche, marca 
Smeg, mis. 50 x 50 x 60 in acciaio, mod. 
Alfa31 vendo Euro 400. Tel. 338 1525268   

 
Collezionismo

 
     RADIO BRON VEGA   anni '60, cubo, 

rossa e funzionante. Vendo Euro 90 tel 
370 3084951   

     500 BOTTIGLIE   vini e liquori vecchie 
e piene vendo. Tel 0131 232445   

     LIRE 500 IN ARGENTO CERCO   lire 
di carta vecchie cartoline bianco e nero 
dischi 33/45 giri anche in blocchi me-
daglie di guerra e del Duce, orologi da 
tasca e da polso, radio, macchine da 
scrivere olivetti nere, fi abe, album fi guri-
ne, vecchie compro Tel. 0142 77193 ,338 
7877224.   

     MACCHINA DA SCRIVERE   "Olivetti - 
Primavera", anni 70, color arancio, tasti 
neri, coperchio amovibile, custodia a va-
ligetta. Ottimo stato. Vendesi 80Euro. Tel 
3668191885   

     CERCO SORPRESINE KINDER   anni 
80-90 e recenti solo con cartina. Valuto 
0.50 cent. cad no in blocco, Alessandria. 
Telefonare al mattino. Tel 340 8236825   

     STAMPE   castelli Alessandrini vendo 
Euro 5 l'una Tel. 0131 232445   

     BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, 
peso oltre 3 Kg, n.528 di varie misure e 
colori (523 occhi di gatto, 2 marmorizza-
te, 3 metallizzate). Buono stato, vendo 
160Euro. Tel 366 8191885   

     OROLOGIO DA TASCA   Havila, anni 
'40, in argento con monogramma in oro. 
Vendo Euro 50 tel 370 3084951   

     COLLEZIONISTA VENDE   tantissimi 
fumetti vari tra cui Tex, Topolino, Il Mago, 
Dylan Dog, Linus, riviste ACI, ecc. Rac-
colte dagli anni '40 ai giorni nostri. Tel. 
0141 401618   

     OLTRE 500 BOTTONI   varia grandez-
za, epoca, colori, ecc.. vendo Euro 20. 
Tel 0575 22439 - 339 4509604   

     MONETE REPUBBLICA ITALIANA  
 n.155 monete dal 1953 al 1998, di cui 13 
varietà diverse (n.104 monete da 50 Lire 
Vulcano 1° tipo). Vendesi 190Euro. Tel 
3668191885   

     GIOCHI   bimbi anni 50 (bambole, 
calcibalilla, lavagne..) vendo Tel. 0131 
232445   

     MACCHINA   da scrivere marca Olivet-
ti, in ottimo stato vendo Euro 40. Tel. 340 
5721250   

     RICERCO   ogni tipo di materiale ri-
guardante auto e moto d'epoca. Libri, 
giornali, oggettistica, pubblicità, foto-
grafi e, annuari Ferrari, modellini, tute, 
caschi, etc. ante e dopo guerra (anche 
interi archivi, anche straniere). Tel. 340 
7378452   

     BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, 
prosecchi, lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi anche whisky e li-
quori. Tel. 377 4732100.   

     FUMETTI E ALBUM   fi gurine offro 
migliaia di Euro per collezioni anche in-
complete publicate dal 1930 al 1980 Tel. 
320 1124106   

     CALCIO E CICLISMO   d'epoca ricer-
co materiale tipo riviste, almanacchi, bi-
glietti, maglie, album, fi gurione, cartoline 
cerco anche fumetti TEl. 333 2493694 
Renato   

     DISCHI 45 E 33 GIRI   dei discorsi di 
Mussolini, Inni del "Ventennio", "Inter-
nazionale", Togliatti, Stalin, ecc.. vendo. 
Disponibile elenco con i prezzi. Tel 0575 
22439 - 339 4509604   

     COLLEZIONE   "quotidiano ""La Gaz-
zetta dello Sport"" dall'anno 1978 al 
2012, (vendo anche annate singole) Tel. 
333 2493694"   
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     GIORNALI IL MIO PAPA   annata com-
pleta 2014 a 0.50 cent cad solo in blocco 
e 5 libri pocket "Percy Jackson, Gli dei 
dell'Olimpo" a 2 euro cad. Alessandria 
tel 347 4537440   

     BANCONOTE DI VARI STATI   Vendesi 
Banconote di vari stati: 1000 lire Mon-
tessori; 1 dollaro Usa 1995; 5 dollari Usa 
1981; 20 franchi Algeria 1944; 50 e 100 
bath Thailandia. Vendesi 20Euro cad. Tel 
3668191885   

     CALENDARIO   moto gp per autentico 
collezionista, ancora imballato. Vendo 
tel 3312169337   

     MACCHINA DA CUCIRE VINTAGE  
 per rammendo anni 80, SINGER MAGIC 
TAILOR M100. Portatile, telaio robusto 
in alluminio, con alimentatore 12 volt. 
L26, P12, H18cm. Vendo 60Euro. Tel 
3668191885   

     MONETE RE D'ITALIA   N.9 monete dei 
Re d'Italia: 2 centesimi 1862; 5 centesimi 
1922 e 1941; 10 centesimi 1921; 20 cen-
tesimi 1921 e n.3 del 1941, 50 centesimi 
1939. Vendesi 190Euro. Tel 3668191885   

     MACCHINA DA SCRIVERE   anni '70, 
marca Olivetti, modello Valentine, ros-
sa, con custodia, perfetta e funzionante. 
Vendo Euro 150 tel 370 3084951   

     MONETE STRANIERE   n.10 monete di 
vari stati (Spagna, Francia, Usa, Inghil-
terra, Israele, Turchia) dal 1957 al 1994, 
di cui 9 varietà diverse. Vendesi 80Euro. 
Tel 3668191885   

     RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE   N.13: sesterzio,didramma,testone
,bronzo,denario,120 grana 1859,mezzo 
dollaro 1861,5 lire 1827,3 baiocchi 1849) 
vendo 20Euro cadauno. Tel 3668191885   

     5 BOTTIGLIE   di Brunello Montalcino, 
Fattoria Barbi. Vendo tel. 348 7539800   

     GRANDE FOTO   con dedica autogra-
fata di Eros Ramazzotti (25x20) vendo 
euro 15 e foto con autografo Donna 
Summer vendo euro 10. Tel 0575 22439 
- 339 4509604   

     BOTTIGLIE VINO   Acquisto per colle-
zione privata bottiglie di Barolo e Barba-
resco, vecchie annate, prezzo ragione-
vole, max serietà. Tel. 335 7311627   

     9 OROLOGI   in plastica di varie fanta-
sie marca Swatch come nuovi vendo in 
blocco Euro 120 Tel. 340 7965071   

     MULINELLI   da pesca vecchi di alme-
no 50 anni cerco per collezione e li pago 
minimo Euro 50 cad anche rotti Tel. 349 
2841160   

     BOTTIGLIE VINO   Barolo Monfortino 
Conterno a altri Barolo e Barbareschi 
vecchie annate. Pre3zzi ragionevoli.Max 
serieta'. Tel 335 7311627   

     BRENDI   Buton, Stoc, Pilla, Sarti, Car-
dinal Mendoza, Lepanto, Duca d'Alba, 
Fundador, con tappo di sughero. Botti-
glie tutte da 50cc. Vendo a prezzi van-
taggiosi. Tel. 348 7539800   

     CERCO VECCHI MANIFESTI   pubbli-
citari, grandi, di qualsiasi genere, pro-
paganda militare, bibite, località di vil-
leggiatura, cinema, ecc.. solamente se 
molto vecchi. Tel. 347 4679291   

     MACCHINA DA CUCIRE   anni 80, 
"Necchi 552" con pedale elettrico, in me-
tallo, 13 programmi, per mobile a scom-
parsa. Si inceppa, necessita di revisione. 
Vendesi 40Euro. Tel 3668191885   

     17 GETTONI   telefonici Sip 1964/79 
vendo 60Euro; n.1 gettone per fl ip-
per (apparecchi elettrici Centromatic 
T.624400 Busto Ar.) vendo 15Euro. Tel 
366 8191885   

 

Giocattoli
& Modellismo  
     PISTA CON TRENINI   in legno gioco 

creativo e simpatico vendo a 10 euro 
causa inutilizzo. Tel 385929656   

     PELUCHES   e scatole di latta con oche 
disegnate vendo a prezzo di realizzo, 
tutti oggetti nuovi Tel. 0143 80223  339 
1915672   

     FURBY GIG   pupazzo parlante anni '90 
come nuovo perfettamente funzionante 
vendo Euro55 Tel. 349 5912832   

     PELUCHES PULITI   in ordine vendo a 
1 euro ciascuno ideali per lotterie e gio-
strai. Tel. 338 5929656   

 

Musica, Gruppi
& Strumenti  
     RARITà COFANETTO   Rolling Sto-

nes (scritte in polvere d'argento, unica 
ediz. francese originale) composto da 5 
album, uno per ogni componente (DEC-
CA RS 30.001). Vendo euro 250 tel 0575 
22439 - 339 4509604   

Cucina
Pasta fredda made in USA
U

na gustosissima pasta fredda che 
arriva da oltreoceano ma che sposa 
perfettamente i nostri gusti. 

Ingredienti per 4 persone: 500 gr di pasta 
corta, 300 gr di gamberetti sgusciati, una ci-
polla bianca, una costa di sedano, maionese, 
sale, olio e pepe.

Preparazione: Tagliate sottilissimi cipolla e 
sedano e mettete la cipolla a bagno in acqua 
fredda per almeno un’ora al fi ne di stem-
perare il sapore troppo forte, poi unitela al 
sedano e mettete tutto in un recipiente da 

portata. Fate bollire i gamberi sgusciati e, 
appena cotti, scolateli e raff reddateli sotto 
l’acqua. Nell’acqua di cottura dei gamberi 
buttate la pasta. A 
cottura avvenuta sco-
latela e raff reddatela 
sotto l’acqua fredda. 
Mettete pasta e gam-
beri nel recipiente da 
portata, aggiungete 
olio, sale, pepe e ma-
ionese non esage-
rando nella quantità. 

Mescolate e riponete in frigo la pietanza. Da 
servire fredda e ancor più gustosa se mangia-
ta il giorno dopo.

     BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio 
Style" anni 70, litri 15, portatile, resisten-
te, buono stato. Oggetto vintage. Vende-
si 50Euro. Tel 3668191885   

     MEDAGLIE   N.3 medaglie: Sacrario Re 
di Puglia 1915/1918 vendo 20Euro; Al-
cock e Brown 1919 (collezione Shell Vo-
listoria) vendo 5Euro; Farah Diba e Riza 
Pahlavi vendo 5Euro. Tel 3668191885   

     ALBUM   fi gurine Panini vari gene-
ri completi da Euro 30 a Euro 80 cad, 
vendo schede telefoniche da collezio-
ne Euro 0,70 cent cad. Alessandria, te-
lefonare al mattino no anonimi Tel. 347 
4537440   

     SCAMBIO DVD   azione e horror ori-
ginali a Euro 5 caduno con sorpresi-
ne Kinder solo con cartina, gomme da 
cancellare da collezione anche “Mulino 
Bianco”. Alessandria Tel. 340 8236825 
telefonare al mattino   

     BICICLETTE VECCHIE   Amatore cer-
ca biciclette vecchie, in qualsiasi condi-
zione. Tel 388 9576963   

     3 BOTTIGLIE VINO   da collezione an-
nate 1964-1975-1988 tutte vendo euro 
30 Tel. 389 1622851   

     ALBUM   di fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 1980 
compro tel. 339 8337553   
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     BATTERISTA 50 ENNE   con lunga 
esperienza ed ottima strumentazione 
cerca gruppo in Alessandria non alle pri-
me armi genere preferito: Blues, Funky, 
Soul, Revival anni 60/70 disco dance. Si 
valuta anche la possibilità di brevi sosti-
tuzioni. Marco, tel. 339 4929308.   

     80 LP   di musica classica da importan-
te collezione privata. Vendo Euro 100. 
Tel 0575 22439 - 339 4509604   

     GIRADISCHI   Reader Digest stereo 
606 in ottimo stato e completo di acces-
sori vendo Euro 150 Tel. 339 1915672 - 
0143 80223   

     PIANOFORTE   tedesco in buone con-
dizioni vendo a prezzo da concordare 
Tel. 328 3624750   

     DISCHI VINILE   in vendita, periodo 
anni 60 /70 / 80 - musica disco, rock, ita-
liana e altro 33 / 45 giri (vendo tutta la 
collezione completa ) 339 8512650    

     COLLEZIONE   oltre 7.200 dischi 45 
g, anni '50 '60 e collezione 33 giridi ol-
tre 2.600 album molto rari, (disponibile 
elenco solo per intenzionati) vendo an-
che singolarmente. tel 0575 22439 - 339 
4509604   

     CHITARRA ELETTRICA USATA 
POCO   modello Dacifi ca Yamaha molto 
bella, con custodia morbida vendo euro 
180. Tel 327 5325322   

     GIRADISCHI   marants trazione di-
retta in buono stato equipaggiata con 
testina shure m 75 colore nero fun-
zionamento elettronico vendo euro 80 
tel.3452161199   

     PIANOFORTE   vendo Euro 1.500 tel 
345 2161199   

     VIOLINO   di fabbricazione tedesca 4/4 
con appoggio e set di corde pregiate. 
Vendo Euro 300 Tel. 339 7249698   

     PIANOLA   BONTEMPI perfettamente 
funzionante Causa inutilizzo vendo Euro 
350 tratt. Tel 334 5051930 ore serali.   

     6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, 
Rossini, Luciano Tajoli, opere liriche 
eseguite dal Corpo Mus. dell'Aeronauti-
ca Militare. Condizioni perfette, vendesi 
20Euro cadauno. Tel 3668191885   

     BUSTE IN POLIPROPILENE   per 45, 
78 e 33 giri, 130 micr. le migliori sul mer-
cato, ecologiche, inalterabili. Vendo tel 
0575 22439 - 3394509604   

     APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO   piatto lenco l 75s giradischi anni 60 
piastra pioneer amplifi catore mixer pro-
iettore super 8 e cinepresa radio lettori 
cd oggetti di modernariato solo in bloc-
co 3398512650   

     COMPRO   dischi in vinile e intere 
collezioni (no cd). Tel 0575 22439 - 339 
4509604   

     1° DISCO 45 G   de " I 4 Califfi ", mai 
suonato e molto raro. Vendo tel 0575 
22439 - 339 4509604   

     IMPIANTO STEREO   Amplifer, XM-
2020, woofer phonocar, watt max 89 e 
dB. Amplifi catore Audioqueest AQ70. 
Vendo Euro 200 tel 328 8426513   

     CONTROLLER DJ PROFESSIONA-
LE   Vestax Vci 300 in ottime condizio-
ni perfettamente funzionante vendo 
Euro240,00 trattabili. Tel. 3331427760   

     PIANOFORTE   verticale, nero luci-
do marca zimmerman in buono stato 
vendo causa inutilizzo euro 1500 tel. 
3452161199   

     PIANOFORTE   verticale usato 6 mesi 
causa mancanza di spazio vendo. Tel. 
348 0229151   

     DJ SET SERVIZI MUSICALI   Servizi 
musicali con impianti audio e luci, DJ 
set, gruppi musicali dal vivo, Karaoke. 
Feste private,pubbliche e locali . Contat-
tare per preventivi 333 1427760   

 

Ristoranti
& Pizzerie

La Poligonia - 29134/10/15  
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Curiosità orientali
Scopriamo Bangkok

B
angkok in thailandese è conosciuta anche 
con il nome di Krungthep: la città degli 
angeli. Fondata nel 1782, Bangkok è oggi 

una metropoli con oltre 6 milioni di abitanti. 
L’aff ascinante metropoli del sud est asiatico, 
rappresenta una tappa obbligata per chi voglia 
conoscere le infi nite sfaccettature dell’Oriente. 

Il mix di tradizioni e modernità accoglie i suoi 
visitatori fi n dall’arrivo al moderno aeroporto, 
un vero crocevia della maggior parte delle rotte 
del sud est asiatico. La frenesia del traffi  co sulle 
autostrade sopraelevate tra i grattacieli ultra-
moderni e degli immensi centri commerciali 
contrasta con la calma dei magnifi ci templi 

che rappresentano il 
segno della tradizione 
thailandese. Tappa 
fondamentale è sicura-
mente l’area del Gran 
Palace dove si trova il 

Wat Phra Kaew, il Tempio del Buddha Smeral-
do. Si tratta di un complesso di magnifi ci templi 
collegati con le residenze dei Reali di Th ailandia. 
Un altro luogo sacro è il Wat Pho, il monastero 
più antico della capitale, dove si trova il tempio 
dedicato al Buddha sdraiato . Questa statua è 
caratteristica per le sue eccezionalil dimensioni 
46 metri di lunghezza e 15 di altezza.

  Piazza Maino - 27027-11-15   

     

Riviste, Libri
& Fumetti  

  

ACQUISTIAMO:ACQUISTIAMO:
LIBRI, CD, DVD E VINILE.LIBRI, CD, DVD E VINILE.

Per grandi quantità anche a domicilio.Per grandi quantità anche a domicilio.

Via Milano, 32 AL Tel. Via Milano, 32 AL Tel. 0131-2660770131-266077

Via Ormea, 134 B TO tel. Via Ormea, 134 B TO tel. 011-6670325011-6670325

Via S.Teresa, 7 TO Tel. Via S.Teresa, 7 TO Tel. 011-4224585011-4224585

alessandria@libraccio.italessandria@libraccio.it
Libraccio - 27748/06/14Libraccio - 27748/06/14   

     LINUS JEFF HAWKE   COLLEZIONE 
ANNI 70. Tel. 339 5494638 339 8512650   

     500 LIBRI   gialli, favole, religiosi anni 
'50 vendo Euro 200 Tel. 0131 232445   

     ALMANACCHI DEL CALCIO  
 1962/2009, guerin Sportivo 1975/2009, 
Hurrà Juventus 1963-2009, Forza Milan 
1969 - 2010, riviste Calcio illustrato e 
sport illustrato 1945/1966 vendo Tel. 347 
2303761.   

     RIVISTE QUATTRORUOTE   annate 
complete, dal 1979 al 2006. Vendo in 
blocco a Euro 200. Tel. 349 7461552   

     AUTOSPRINT   serie completa dal 
1970 ad oggi serie completa vendo. Tel. 
0142 809367 ore 13/14 o sera 20/21   

     AUTOSPRINT   1968/2012, motosprint 
1976/2012motociclismo 1962/2012 
auto italiana 1957/1969, quattroruote 
1956/2012 vendo Tel. 347 2303761   

     GRANDE ENCICLOPEDIA   Mondado-
ri, 12 volumi, 440 pagine ciascuno, ediz. 
1923. Vendo tel 339 2710762   

     6 VOLUMI   di giardinaggio della La 
Bramante, ancora imballati. Vendo tel 
331 2169337   

     NUOVA ENCICLOPEDIA   della Motta 
16 volumi, vendo Tel. 0131 610913   

 Sport  

  

  

AFFILIATO AFFILIATO 

ASSOLAGHIASSOLAGHI

Lago Blu - 26955/02/15Lago Blu - 26955/02/15

Ogni pesce di acqua dolceOgni pesce di acqua dolce
lo trovate da noi!lo trovate da noi!

Tel. 0131 279493Tel. 0131 279493

Via dei BoschiVia dei Boschi

15072 Casal Cermelli (AL)15072 Casal Cermelli (AL)

  
     CANNA   da pesca con mulinello ran-

ger spinning vecchio funzionante vendo 
Euro 25 Tel. 0131 232445   

     PING - PONG   Regolamentare piano 
in legno compensato gambe in tubola-
ri richiudibili vendo Euro 115. Tel. 333 
9433764 - 0131 278177   

     PATTINI A ROTELLE   misura 37/38, 
usati poco vendo Euro 30. Tel 338 
3519885   

     TUTA DA SCI   Tuta da sci integrale 
"Descente" taglia 48 colore viola, inserti 
fucsia, cappuccio interno, 5 tasche, cin-
tura.Come nuova,vendo 60Euro.Regalo 
fascia paraorecchie. Tel 3668191885   

     BICI DA CORSA   marca Bottecchia, 
azzurra metalizzata, in ottimo stato, ven-
do Euro 700 trattabili Tel. 340 5721250.   
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     PANCA   addominale nuova mai usata 
vendo Euro 200 Tel. 347 8536077   

     PANCA PER PALESTRA   completa 
per pettorali e gambe con 80Kg di pesi 
e bilancere vendo a Euro150. Tel. 328 
2523062   

     BICICLETTA   da bambina in buono 
stato  vendo Tel. 0131 610913   

     PATTINI IN LINEA MISURA 34/37  
 marca Marvel, usati poco, vendo per 
cambio misura Euro 15 non trattabili. 
Solidi e divertenti. Tel 338 5929656   

     CUFFIA ROSSA   con bordo nero e vi-
siera rossa, modello golfi sta Ducati cor-
se, nuovo vendo. Tel 331 2169337   

     MONOPATTINO   vendo a Euro15 ska-
teboard a Euro15, tutto in ottimo stato. 
Tel. 0141 436712   

     BICI   16, 20,24,26,28, uomo/donna, 
freni a braccetti, normale e cambio ve-
locità Prezzo da concordare. Tel. 328-
9617948.   

     ROLLERBLADE   pattini in linea misu-
ra 39 colore argento grigio vendo causa 
inutilizzo a 50 euro. Tel. 338 5929656   

     RACCHETTA DA TENNIS   "Le Coq 
Sportif TP35" anni 90, in fi bra di carbo-
nio, colore grigio-nero metallizzato, con 
fodero originale, usata solo 1 volta.Ven-
desi 50Euro. Tel 3668191885   

     JUDOGI ADIDAS   nuovo, colore blu, 
modello J500, cm 160 vendo Euro 50. 
Tel. 338 8703840   

     BICICLETTA NUOVA   "MY BIKE" (an-
cora imballata) blu e arancio, cerchi in 
lega, ruota 28'' euro 150,00 telefono 347 
8477163   

     PATTINI A ROTELLE   con stivaletto in 
pelle bianca misura 36 vendo causa inu-
tilizzo a 40 euro. Tel. 338 5929656   

     SCIARPA E PORTACHIAVI JUVEN-
TUS   Sciarpa in lana acrilica 125x20 con 
scritto "Forza Magica Juve Cuore Bian-
conero". Portachiavi originale Juven-
tus con logo, in metallo. Nuovi, vendo 
20Euro. Tel 366 8191885   

 Varie  
     4 RUOTE   carro di legno vendo a 

35Euro cadauna. Tel 348 0683583   
     BARATTOLI BORMIOLI   in vetro, da 

1 Kg senza tappo, vendo a 0,70 cent. 
cad, e da 1 e 1/2 vendo Euro 1.10 Tel 331 
7168835   

     VALIGIA   modello Delsey, azzurra con 
chiusura a scatto con combinazione 
centrale. Capacità 20 kg. Vendo Euro 45 
tel 339 8104926   

     SERVIZIO POSATE   Silver Plate, anni 
'60 con 52 pezzi, vendo Euro 100. Tel 
370 3084951   

     TURCA   in lamiera smaltata bianca 
con vaschetta vendo euro 40. Tel. 0131 
237031   

     CINTURA SNELLENTE   e massag-
giante, nuova vendo euro 9,90. Tel. 0131 
260434   

     LOTTO   di oggetti svariati, adatti a 
mercatini dell'usato. C'è un pò di tutto, 
principalmente modernariato. Vendo tut-
to il blocco a Euro 100. Per informazio-
ni chiamare senza impegno il num. 348 
4924530   

     3 VETRI   smerigliati (144x16x2) vendo 
Euro 5 cadauno. Tel 0131 237031   

     BILANCINI ELETTRONICI   tascabi-
li di precisione da 0,1g a 2kg oppure 
da 0.01g a 300g nuovi vendo Euro13 e 
Euro15. Ideali per tartufi  e antiquariato. 
Tel. 0141 213533   

     INFERRIATA USATA   mis. 100 x 75 
vendo Euro 50 Tel. 0131 237031   

     SPECCHIO   da muro con cornice in 
ferro. Dimensioni 206cm x 100cm. Per 
cessata attività vendo Euro 300 trattabili. 
Tel 333 2221305   

     TAPPARELLE   in PVC grige per vetri-
na negozio o altro. 2 da 130 cm x 250 
cm e 1 da 80 cm x 250 cm. Per cessata 
attività vendo a prezzo da concordare. 
Tel 333 2221305   

     COPPI   e mattoni, vecchi vendo a Euro 
0,50 al pezzo. Tel. 338 9130144   

     LUCI AL NEON   da soffi tto, 2 a un 
neon cm 160, 2 a due neon cm 170 e 1 
a un neon cm 190. Vendo a prezzo da 
concordare tel 333 2221305   

     PIANTE DI FICO D'INDIA   in vaso, che 
fanno i frutti. No spedizioni, solo conse-
gna a mano. Ultime tre a Euro 50 l'una. 
Privato vende. Tel. 366 4976859   

     ALBERI   addobbi natalizi, luci, scatole 
colori vendo Euro 15 Tel. 0131 232445   

     VECCHIE RUOTE   di legno vendo. Tel 
338 9130144   

 Viaggi  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 

44 x 20) senza rotelle, color grigio, con 
chiusura a zip, elastici interni e scom-
parto interno. Usata poco, vendesi 
50Euro. Tel 3668191885   

     VALIGIA   causa errato acquisto, mai 
usata, ancora imballata vendo Tel. 
3487055184   

 

Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
     PC FISSO   con windows 7, memoria 

Ram 4GB, HD, 160 GB più dvr rw con 
tastiera e mouse con monitor LCD da 19 
pollici, vendo tutto a euro 100. Telefona-
re ore pasti al num 0131 953034   

     STAMPANTE   della Canon S520, sen-
za cartucce causa inutilizzo vendo Tel. 
329 7417795   

     ACCESSORI PALMARE   "Pocket 
Pc Mitac Mio 168": 2 caricabatteria da 
casa e da auto, cavo usb, antenna GPS, 
staffa a ventosa per auto, cdrom. Vendo 
30Euro. Tel 3668191885   

     MONITOR LCD   17 pollici "Samsung 
SyncMaster 171P": schermo piatto re-
golabile, tasti soft touch illuminati, 2 
cdrom. Come nuovo. Vendesi 65Euro. 
Tel 3668191885   

     SCANNER   della Canon, usato po-
chissimo vendo causa inutilizzo Tel. 329 
7417795   

     GSM / GPRS TRACKER   mini dispo-
sitivo portatile per rilevare la posizione 
come un gps tramite telefonino. Vendo 
Euro 40 tel. 0141 213533   

 

Elettrodomestici
& Telefonia  
     MACCHINA DA CUCIRE   Necchi Zig 

Zag, portatile, con coperchio, usata po-
chissimo causa inutilizzo vendo Euro 
100 Tel. 392 5011406   

     MODEM   Telecom ASDL 2 wifi  in otti-
mo stato completo di tutto vendo Euro 
15 Tel. 339 1915672 0143 80223   

     CLIMATIZZATORE   Olimpia Splendi-
dissimo 11 HE con telecomando, usato 
poche settimane, ottimo stato di conser-
vazione.Vendo euro 220 poco trattabili. 
Tel 347 0026432   

     IDROPULITRICE   1400 watt, usata 
poco vendo Euro 50. Tel 320 8383292   

     PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, am-
plifi catore, mixer, proiettore Super 8, let-
tori cd, impianto radio auto Alpine, radio, 
telefoni cellulari Motorola, lampada alo-
gena ecc. tutto funzionante, alcuni con 
scatole originali. vendo in blocco. info al 
3398512650    

     MODEM TELECOM   Alice Gate 2 plus, 
no wi-fi  in ottimo stato, completo di ac-
cessori vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
- 0143 80223   

     PASSA POMODORO   in moplen peso 
kg.1,4 dim. cm.32x20x25 mai usato, 
euro 10. Tel. 0141 67649   

     1 STEREO   grande, 1 radio, 1 proietto-
re e una macchina fotografi ca vendo Tel. 
338 1344973   

     LAVATRICE HOOVER   mis. 60x38, 
poco usata, vendesi a Euro120 frigori-
fero combinato Ignis vendesi a Euro100. 
Tel. 345 8540656   

     CUCINA A GAS   Rex Elettrodux, varie 
funzioni, grill elettrico, buone condizioni, 
usato pochissimo vendo Euro 150 tratta-
bili. Tel 334 8485214   

     CARICABATTERIA   nuovo vendo Euro 
20 Tel. 0131 232445   

     AFFETTATRICE   mod. MKAV 350S, 
400v, 033kw, 50hz. Vendo Euro1000 tel 
328 8426513   

     VENDO IPHONE6   16GB mai acceso 
450 euro Tel. 340 6466915   

     CONGELATORE OCEAN V12   da 100 
litri verticale a 3 cassetti mis. L.58cm 
H.87cm P.60cm, vendo 100Euro. Tel. 338 
5488024.   

     MACCHINETTA ESPRESSO   Bialetti 
Tazzona trio usata poco vendo causa 
inutilizzo a Euro30. Tel. 347 3248246   

     CONGELATORE, LAVATRICE ARI-
STON   Margherita, frigo freezer, mobile 
incasso, cucina a gas con forno por-
ta bombola 55 x 85, vendo. Tel. 335 
5940676   

     FORNO "DAVIDE"   per pizza da casa 
vendo Euro 35 Tel. 0131 260434   

     CORDLESS   Telecom Aladino voip 
funzionante e in ottimo stato vendo Euro 
20 Tel. 339 1915672  0143 80223   

     CELLULARE TOUCHSCREEN   Htc 
Hero A6262, sistema operativo Android 
display difettoso da riparare (metà infe-
riore insensibile al tocco).Vendesi con 
accessori a 50Euro. Tel 3668191885   

     FRIGO A INCASSO   Ariston, bianco 
e in buone condizioni vendo a Euro 200 
causa trasloco. Tel 388 3014247   

     TRITA CARNE GRATTUGGIA   combi-
nato, mod. FTG102, V 2.30/400, HZ 50, 
kg 19, kw 0,75. Vendo Euro500 causa 
inutilizzo. Tel 328 8426513   

     TELEVISORE   LCD SONY BRAVIA, 
40 pollici, digitale terrestre integrato, in 
perfetto stato di conservazione. Prezzo 
da concordare, Tel 3404625399 Mail: 
mumi24.4@alice.it   

     EPILATORE ELETTRICO   PHILIPS SA-
TINELLE HP2843/44 che elimina il pelo 
alla radice, 2 velocità, testina estraibile 
e lavabile sotto l'acqua. Come nuovo, 
vendo 25Euro. Tel 3668191885   

     ANTENNA   elettronica per televisione 
funzionante per uso interno vendo Euro 
20. Tel. 0131 348271   

 Foto & Video  
     COLLEZIONE DRAGON BALL   in 28 

video cassette VHS vendo euro 30. Tel 
0575 22439 - 339 4509604   

     TV LOOVE 28''   tubo catodico, Planus 
16/9 perfetto, vendo Euro 90. Tel. 349 
7461552   

     TV COLOR ANALOGICI   "Mivar" 21 
e 16 pollici con telecomando origina-
le, vendesi 75Euro e 45Euro. Col 21": 1 
cavo scart, 2 cavi antenna e in omaggio 
un decoder. Tel 3668191885   

     COFANETTI DVD   originali, vari gene-
ri, vendo da euro 5 a Euro 7 cad., dvd 
hard a euro 7 cad o 10 dvd a Euro 50. 
Alessandria, no anonimi.. Tel al mattino 
347 4537440   

     32 VIDEO CASSETTE   VHS Storie del 
Fascismo, Nazismo e simili dell' Istuto 
Luce, molte da sballare vendo euro 100. 
Tel 0575 22439 - 339 4509604   

     LETTORE DVD   marca Matsui in otti-
mo stato vendo Euro 80. Tel. 3405721250   

     PREZZO DECODER   usato solo un 
mese e prese scart vendo a poco. Tel. 
0141 532880   

     MACCHINE FOTOGRAFICHE,   varie 
vendo a prezzo ottimo. Tel 320 8383292   

     62 VIDEO   cassette vendo Euro 30 Tel. 
0131 232445   

     TELEVISORE LCD   32 pollici, della 
Tompson, senza base vendo Euro 200. 
Tel 388 3014247   

     22 VIDEO   enciclopedia III Reich, sto-
ria protagonisti armi propaganda occul-
to vendo Euro 45, visibile in zona Voghe-
ra Tel. 338 6193824   

     3 TELEVISORI   a colori, senza deco-
der forno microonde. Vendo in blocco a 
euro 60. Tel 334 1395450 chiamare dopo 
le 13.   

 

Motori

 

 Auto Accessori  
     4 GOMME DA NEVE   complete di cer-

chi e copricerchi, mis. 195/65/ R15 91T 
al 95% causa cambio auto vendo Tel. 
329 7417795   

     FILTRO OLIO   e aria, 1 ruotino mis. 
135-80-14 per auto Fiat punto Active 
2005, tutto nuovo vendo a metà prezzo. 
Bloccasterzo e triangolo in regalo. Tel. 
0131 278177 333 9433764   
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Motori
Bici elettrica

L a bicicletta elettrica o 
e-bike è una bici alla 
cui azione propulsiva 

umana si aggiunge quella di 
un motore. I motori sono 
quasi esclusivamente elettri-
ci.

La bicicletta a pedalata 
assistita  è molto silenziosa, 
non ha nessuna emissione 
inquinante durante il funzio-
namento ed assicura qualche 
decina di km di autonomia 
usando l’assistenza del moto-
re, fino a superare i 150 km 
nei modelli più evoluti che 
utilizzano batterie al litio con 
un coefficiente di ripartizio-

ne del lavoro fra motore e 
ciclista variabile e spesso se-
lezionabile dal ciclista stesso.

Solitamente i dati riguardanti 
l’autonomia si riferiscono a 
un percorso senza dislivelli, 
con un ciclista sui 70 kg di 
peso, una media di 20 km/h,  
e con un asfalto in buono o 
ottimo stato e poco ruvido.

Sicuramente un modo per 
muoversi salutare ed econo-
mico sia da un punto di vista 
di soldi che di risparmio di 
CO2 e che in nord  Europa 
viene incentivato dalle auto-
rità locali. lle 

  

FIAT GRANDE PUNTO sportiva, 
1.9 multijet, 130 cv, anno 2006, 
buona carrozzeria, cerchi in lega 

neri opachi originali Abarth, motore 
buono, appena fatti a mie spese 

turbina e collettore, frizione nuova. 
C’è solo da far dare una control-
latina dall’elettrauto per la radio 
che non riceve corrente (fusibili) 
e magari cambiare la batteria. La 

macchina non dà nessun problema 
e ha 130.000 km originali, vendo 

causa acquisto nuova auto
Euro 3.000 tratt. Tel. 391 1112579

Simone F - 33723/11/15       
     RENAULT CLIO   anno 2004, 1.2 ben-

zina, ottime condizioni clima, motore ri-
fatto vendo Euro 1700. Tel. 328 7665172   

     PANDA 4X4   del 98, km 149000 in or-
dine di tutto, unico proprietario, mozzi 
liberi e collaudata. Da vedere. Vendo. 
Email - davidecbf75@gmail.com Tel 333 
6872038   

     PEUGEOT 1007   anno 2007, 1.3 ben-
zina, km 115000, revisionata, distribu-
zione appena fatta, monovolume, auto 
perfetta, clima, metallizzata vendo Euro 
3000 Tel. 328 7665172   

     BMW 318 CABRIO, NERA   anno 
1995, cerchi in lega, interni in pelle km 
236.000, motore perfetto vendo anche a 
pezzi a euro 2.300. Tel 327 5325322   

     VOLKSWAGEN POLO   anno 2007, 
80.000Km (motore Golf 1600), signore 
vende. Full optional, ben tenuta, prezzo 
Euro3400 tratt. Tel. 347 5786555   

     FIAT FIORINO   1300 diesel, multijet, 
anno dicembre 2012, colore rosso, km 
31mila, mai incidentato con porta scor-
revole, vero affare. Vendo a prezzo da 
concordare. Tel 340 8584397   

     URGENTE FIAT PANDA 1997   Causa 
perdita di lavoro vendo urgentemente 
FIAT PANDA 1997 perfettamente funzio-
nante a Euro 1200 tratt. No perditempo. 
Chiamare il 339/3613140   

     RENAULT CLIO 1200   5 porte 1995, 
km 100.000, buono stato generale. Re-
visione 10/2015, bollo per tutto il 2015, 
gomme nuove, vendo euro 800. Tel. 338 
5602497.   

     AUDI A4 AVANT 1.9 TDI   Audi A4 avant 
1.9 tdi 143 cv perfetta km 110.000 certi-
fi cati interni in pelle grigio metallizzato 
cerchi da 16/17 perfetta 3397123180   

     VW GOLF 1.9 TDI   anno 2005, grigia, 
5 porte, in ottimo stato vendo Tel. 333 
7132148   

     FIAT 600   anno 2002, km 100000, cli-
ma, air bag, revisione freni anteriori e 
posteriori nuovi, bollo pagato fi no a di-
cembre. Vendo Euro 1000 trattabili. Tel 
334 3504916   

 

Autoffi cine
& Autorimesse  

  Garage San Francesco 2 - 28252/09/14Garage San Francesco 2 - 28252/09/14   

 

Camper, Roulottes
& Accessori  
     CAMPER   acquisto solo se a prez-

zo affare astenersi perditempo-casale 
monferrato- cell 333 4569391-ezioanto@
hotmail.it   

     OCCASIONISSIMA CAMPER   Fiat Ive-
co anno 2009, km 8.000, usato solo per 
campeggi estivi, 3.000cc izo cv, con ga-
rage e veranda a 3 tiranti. Bagno, fornelli 
e riscaldamento mai utilizzati.Tenuto in 
parcheggio custodito e coperto, pari al 
nuovo vendo a prezzo da concordare. 
Tel 339 4872050   

     CERCO CAMPER   solo se a prezzo af-
fare, astenersi perditempo, casale mon-
ferrato- Tel. 0142-940180   

     4 GOMME BRIDGESTONE   blizzak m 
s 205 55 r16 al 70-65% vendo tutte totale 
160 euro. Tel 328/1117323   

     1 MOTORINO   avviamento x  Fiat 684 
Marelli, fi at 691, fi at turbo star, fi at 500 
prima serie anni 60, fi at 126 bis vendo 
causa cessata attività Tel. 348 7055184   

     4 GOMME   185/60/14 da neve più 4 
stradali stessa misura con 4 copri cerchi 
originali Fiat, vendo tutto a euro 350. Tel 
338 8703840   

     MOTORE DELLA '500   da montare, 
reso sul banco vendo Tel. 0141 208652   

     CARRELLO X AUTO   porta cose, 8ql 
pieno carico, ottimo stato marca Siccar-
di. Vendo Euro 950. Tel 347 6491793   

     UN PNEUMATICO MARCA PIREL-
LI   modello P 700 -7 avente misure: 
185/555R14-79H causa inutilizzo a se-
guito di sostituzione mezzo. Prezzo Euro 
20 Telefonare 3313749002   

     GOMME DA NEVE   mai usate, mis. 
165/45/15, 190/55/365, 175/70/13, 
175/85/14 vendo Tel. 347 8536077   

     CENTRAFARI   per orientare fari auto, 
causa chiusura attività vendo Tel. 348 
7055184   

     4 CERCHI IN ACCIAIO DA 16"   con 
gomme antineve per Alfa Mito, vendo 
tutto a Euro150. Tel. 339 2408435   

     4 PNEUMATICI NEXEN   215 50 R17 
95W al 70%,Causa cambio auto vendo 
Euro300 Tel. 3381858770   

     1 MOTORINO   avviamento Patrol die-
sel, 2 alternatori Patrol diesel, 1 moto-
rino avviamento dedra nuovo td, 1 mo-
torino avviamento Clio benzina 1° serie 
vendo Tel. 348 7055184   

     1 CENTRALINA FUSIBILI   nuova per 
Lancia Dedra vendo Tel. 348 7055184   

     2 ALTERNATORI   Fiat Ducato 1° serie, 
1 motorino a scoppio benzina nuovo per 
pompa acqua, 1 motorino avviamento 
rumeno Fiat 640 vendo Tel. 348 7055184    

     FILTRI OLIO   e aria di varie vetture e 
furgoni vendo Tel. 348 7055184   

     CINGHIE   per auto, nuove di varie mi-
sure per dinamo alternatore vendo Tel. 
348 7055184   

     1 MOTORINO   avviamento Ducato 1° 
serie, 1 motorino avviamento Dayli 1° 
serie, 1 alternatore rumeno 640 Fiat ven-
do Tel. 348 7055184   

     4 CERCHI IN LEGA,   5 fori Jeep mon-
tati con Fuld Tramp 4x4 mix 215 75 R15 
al 50% 2 senza gomme uguali. Tel. 338 
2269754   

     4 GOMME GOODYEAR   80% misura 
195 55. 15 per Peugeot station wagon, 
cerchi in lega originali, Prezzo da concor-
dare . Numero di telefono 3495509437   

     MOTORINI AVVIAMENTO   4 per Fiat 
Uno diesel, 4 per Fiat 420 trattori e mu-
letti, 2 per  Fiat 640 trattori, 1 per Massey 
Ferguson 50 cv. Vendo (Lucas) Tel. 348 
7055184   

     1 FARO   anteriore  nuovo Clio 1° serie, 
1 motorino Ford Trafi c diesel, 1 motori-
no avviamento Om 40/45 12v, 24v vendo 
Tel. 348 7055184   

 Auto Acquisto  

  

Compro auto, 
furgoni, moto. 

Pagamento in contanti, 
autoffi cina interna.

Tel. 3311580275 
C.so Valentino, 196

Casale Monferrato - AL
Al Car - 32873/08/15

AL AL CARCAR

  
     FIAT 600   con km 30000 da privato, 

cerco Tel. 328 0535158   
     CERCO IN ACQUISTO   Fiat Strada a 

modico prezzo con pagamento in con-
tanti. Tel 348 0683583   

 

Auto & Moto
d’Epoca  
     ACQUISTO MOTO   d'epoca, in qua-

lunque stato anche Vespa, Lambretta o 
ricambi, sono un amatore con la massi-
ma serietà. Tel. 342 5758002   

     INNOCENTI SMALL 500 LS   anno 
1991 a posto di tuttoe bellissima. Color 
verde metallizzato vendo. Prezzo dopo 
visione. Tel 366 4331957   

     FIAT 500 L   anno 1970, doc, docu-
menti originali e funzionante. Vendo tel. 
347 1267803.   

     GARELLI KATIA   originale, anno 73, 
ruote piccole, funzionante vendo. Tel 
340 5357990   

     APE PIAGGIO   50 ottime condizioni 
vendo Euro 800 Tel. 340 7981914   

     ACQUISTO   intero o a pezzi, modello 
Fantic Chopper 50 funzionante o rotto, 
era un motorino costruito dalla ditta 
Fantic negli anni 70 Tel. 349 2841160   

     BENELLI LEONCINO   d'epoca, anno 
1953, tutto restaurato, con certifi cato 
originale, vendo o scambio con Lam-
bretta o Vespa. Tel. 347 1267803   

     MOTO VECCHIE   e pezzi di ricambio, 
causa sgombero locali svendo al miglior 
offerente Tel. 340 5357990   

 Auto Vendita  

CITROEN C2 1.3 d, anno 
2006, cambio automatico, 

perfetta, colore rosso 
vendo Tel. 339 7591190

A.C. - 33408/10/15

www.dialessandria.it
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     CAMPER MANSARDATO LAIKA  
 Ecovip 3 su meccanica Ford 2500 td del 
1995, sempre rimessato al chiuso. Super 
accessoriato vendo Tel. 335 6420603   

  

Camper Renault Trafi c diesel, 
anno 83, 3 posti, L:5.60mt, revisio-
nato il giu/13, 2 batt. semi nuove, 
gomme: 2 nuove e 2 semi-nuove, 
ristrutt. 2 oblò e 1 fi nestra nuova. 

Tutto in buone condizione. Motore 
rifatto, ha soltanto 40.000km circa, 
Sedili belli. L’assicurazione costa 
solo 290€/anno. Vendo a 3.800 €. 

Tel. 333 1156613.

N.F. - 30863/23/14   

 

Macchinari
Agricoli  
     MOTOCOLTIVATORE   Goldini 12cv 

benzina, fermo da un pò di anni, vendo 
a Euro 500. Tel. 348 0683583 solo pome-
riggio   

     TRINCIA FERRI   modello Giraffa o 
sbanchinatrice mt. 1,80 macchina usata 
non bella vendo Euro 1350 e trincia erba 
dragone cm 150, spostabile con mazze 
vendo Euro 950 Tel. 348 0683583 dopo 
le 14,00   

     MOTOFALCE   Bertolini, 3 ruote, ferma 
da un pò di tempo. Vendo Euro 380 tel 
334 1395450   

     TRATTORINO-RASAERBA   Honda, 
con 6 marce più retro, taglio 102, in per-
fetto stato appena fatto il tagliando e re-
visionato. Vendo, disponibile a qualsiasi 
prova. Info ore pasti. Tel. 335 7209866   

     MOTO FALCIATRICE   Bertolini, 124, 
con carrello sedile funzionante, vera-
mente bella vendo a prezzo da trattare. 
Tel 366 4331957   

     MULINO X CEREALI   Sgranatrice mais 
trincia erba cm 100, spostamento idrau-
lico, non funzionante. Vendo in blocco 
a Euro 1000 o separatamente. Tel. 348 
0683583 chiamare solo pomeriggio   

     TRINCIA   erba o rovi Sovema mt. 2 
con coltelli lunghi cassone aperto dietro 
vendo euro 950. Tel. 348 0683583 solo al 
pomeriggio   

     CERCO MOTOCOLTIVATORE   solo 
se a prezzo affare astenersi perditempo. 
Cell 3334569391   

     ERPICE ROTATIVO   m 2,50 con rullo, 
gabbia, barra livellatrice, coltelli nuovi, 
cardano con frizione per trattori da 80 - 
100 Hp. Vendo Euro 800 tel 338 8055961   

     CERCO MOTOSEGA   Sthill o Hu-
squarna anche non funzionante, purche' 
recente. Tel. 338 9861094 Beppe   

     VECCHIA SGRANATRICE   per pan-
nocchie - mais vendo a Euro 100. Tel 
329 9659599   

     PIGIADIRASPATRICE   la monferri-
na manuale vendo Euro 200. Tel. 338 
5488024   

     FRESA A BENZINA   8 cv, motore Con-
tinental, tipo C x 89 N400363, fatta a 
Reggio Emilia. Compresa di tutti gli ac-
cessori vendo. Visibile a Tortona. Tel 340 
3505655   

     TRATTORE   Landini 8500DT cabinato, 
aratro rivoltino monovomere, idraulico 
vendo Tel. 335 5693951   

     RIMORCHIO   agricolo non omologa-
to, a due ruote, fi sso con sponde. Vendo 
prezzo trattabile. Tel 366 4331957   

     UTENSILERIA   manuale varia ancora 
imballata vendo Tel. 331 2169337   

     RIMORCHIO   per UVA o cereali auto 
scaricante con cocla interna in buono 
stato vendo Euro 450 Tel. 339 5612092   

     TERNA MF 50   prezzo 4.500, in buone 
condizioni vendo Tel. 338 9130144   

     TRINCIASTOCCHI   erba o rami mt 2, 
marca Sovema vendo Euro 1.200 tratta-
bili. Tel 334 1395450   

     GIRELLO DA FIENO   Frandent, chiu-
sura idraulica, larghezza lavoro attorno 5 
mt, girello galfre 480 chiusura idraulica. 
Tel. 340 2927589 per info   

     ATTREZZI AGRICOLI   quali tratto-
re, rimorchio, aratri, seminatrice, disco, 
ecc..Vendesi causa chiusura. Tel. 338 
2818240   

 Moto & Accessori  
     GIUBBOTTO E PANTALONI   moto in 

pelle, taglia 52. Giacca dainese duca-
ti indossata poche volte con pantaloni 
nuovi della Suomy. Vendo per mancato 
utilizzo a euro 400. Tel 347 0026432   

sulla nostra pagina puoi trovare tutti gli annunci sempre aggiornati
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     YAMAHA FZR   600cc, anno 92, ottime 
condizioni vendo Euro 950 trattabili. Tel. 
335 6763876   

     CICLOMOTORI   anni 60 da rivedere in 
buone condizioni, vari modelli vendo al 
miglior offerente Tel. 340 5357990   

     PIAGGIO CIAO 50CC   mix verde, po-
chissimi km, con variatore, anno 1996, 
cerchi in lega, vera occasione, ven-
do euro 500 tratt. da vedere Tel. 0131 
221507   

     MOTO   Cagiva, 125cc, x uso ricambi 
vendo Euro 100. Tel 348 0683583   

     ZAINETTO   porta casco nero antra, 
marca Spyke ancora imballato vendo 
Tel. 331 2169337   

     GILERA 150   sport 1956. documenti 
ok, da ultimare restauro vendo a prezzo 
da concordare Tel. 339 1915672   

           VEND YAMAHA XJ6   del 2012-come 
nuova vendo Euro 4.000- cell 333 
4569391   

     APRILIA RS 50   con libretto, revisio-
ne valida fi no a luglio 2015, anno 2008 
vendo a prezzo da concordare Tel. 342 
8355339   

     RICAMBI MOTO   Gilera 98 Giubileo 
nuovi e usati vendo. Tel 0143 80223 - 339 
1915672   

     CASCO DONNA COLORE   bianco e 
nero con interno glicine, taglia s, ottimo 
stato, usato 2 volte. Vendo euro 50,00 
Tel. 331/1481207.    

     BAULETTO X MOTO   Givi Trekker, 
52 lt, color alluminio e nero, 1 anno di 
vita, ancora in garanzia e con istruzioni, 
può contenere fi no a due caschi inte-
grali. Vendo Euro 170 trattabili. Tel 328 
6637504   

     MV AUGUSTA   anni 50, 125cc da re-
staurare vendo. Tel 347 1267803   

     MINI MOTO ASPESS DA CROSS  
 motore Minarelli, molto bella, usata 
poco vendo euro 500 trattabili. Tel 327 
5325322   

     ACQUISTO MOTO   usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. Per informa-
zioni telefonare al 334.6748719.   

     VENDO QUAD ACCESS 300 CC MI-
METICO   anno 2010, cerchi in lega, gan-
cio traino e verricello, con marce ridotte, 
meccanica revisionata e pochi km, in 
Asti a Euro2.500. Tel. 328 2523062   

     PIAGGIO CIAO   con manubrio a V, anni 
‘70 vendo Euro 160. Tel 347 1267803   

     CERCO VECCHIO   motorino da cross 
di marca, Ancilotti, Aspess, Swm ecc.. 
oppure una vecchia vespa anche non 
funzionante. Tel. 347 4679291   

     PIAGGIO X9   250, anno 2000, km 
19500, bauletto, parabrezza maggio-
rato, gomme nuove, scadenza revisio-
ne il 05/2016. Vendo Euro 900 tel 331 
6821410 Mauro   

 

Nautica
& Subacquea  
     LAIKA MOTOROM 2500   del 1990, 

super accessoriato, pronto a partire, 
Km 72.000, sempre rimessato, Causa 
decesso vendo, no perditempo. Tel. 320 
5315452   

     MOTOROM LAIKA DEL 1987   su Fiat 
Ducato 2.500 cc, 6 posti, km 165.000, fri-
zione freni e batteria nuovi, full optional, 
prezzo affare. Tel. 339 8659006   

 

Noleggio
Auto & Moto  

  

PEUGEOT BOXERPEUGEOT BOXER
L2H2 2.2 L2H2 2.2 

HDI 130cvHDI 130cv
www.grandiauto.net www.grandiauto.net 

0131 3459310131 345931
Grandi Auto - 27897/06/15

NOLEGGIAMI

60 €
GIORNO

I.E.

  

 

Veicoli
Commerciali  
     ACQUISTO FURGONE   solo se a prez-

zo affare, astenersi perditempo. Casale 
Monferrato tel 0142 940180 Ezioanto@
gmail.com   

 

Lavoro

 

 

Assistenza
Anziani

 

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   

     UOMO 52 ENNE   rumeno, serio e affi -
dabile con qualifi ca assistenza anziani, 
rifl essologia e massaggio cerca lavoro 
fi sso presso famiglia come badante, 
compagnia anziani, lavori domestici, 
operaio, disponibilità immediata 24 su 
24, massima serietà. Tel. 389 4806651   

     RAGAZZO   di Santo Domingo dispo-
nibile per assistenza anziani, lavori do-
mestici, giardinaggio e imbianchino, 
massima serietà cerca lavoro. Tel. 347 
7395792 327 0835072   

     CERCO URGENTEMENTE   lavoro 
come assistenza anziani, pulizie, opera-
ia o altro, a ore o full time, anche festivi, 
purchè serio, no perditempo, italiana au-
tomunita. Tel. 388 8642068   

     SIGNORA 37ENNE   cerca lavoro 
come colf, assistenza anziani, pulizie in 
asti e dintorni, massima serietà. Tel. 327 
2371728   

     BADANTE ESPERTA   colombiana, 
cerca lavoro, disponibile per assistenza 
anziani diurna o fi ssa, abile in cucina e a 
svolgere lavori domestici. Massima se-
rietà. Tel. 339 8104926   

     BADANTE ESPERTA ITALIANA   refe-
renziata, con anni di esperienza anche 
in lavori di pulizia, cucina, colf e stiro si 
offre per assistenza diurna in zona Ales-
sandria città. Disponibilità, puntualità, 
accompagnamento e massima serietà. 
Tel 389 0838587   

     RAGAZZO   di Santo Domingo, mas-
sima serietà disponibile per assistenza 
anziani e lavori domestici, giardinaggio 
e imbianchino Tel. 347 7395792 327 
0835072   

     UCRAINA   molto seria, cerca lavoro 
come badante 24/24H, lunga esperien-
za, con carta di soggiorno e referenziata. 
Tel 320 4007549   

     DONNA MOLDAVA   referenziata con 
anni di esperienza anche in lavori di pu-
lizia, cucina in ristorazione cerca lavoro 
come badante 24/24H. Tel 340 9701788   

     SIGNORA MOLDAVA   57enne cerco 
lavoro come badante, mattino e pome-
riggio. Referenziata, massima serietà. 
Tel. 328 4119545   

     SIGNORA MOLDAVA   educata, seria, 
buona conoscenza lingua italiana, espe-
rienza decennale, cerca lavoro come 
badante, 24/24h oppure dal mattino alla 
sera in Asti e dintorni. Tel. 328 8009547   
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     OSS OFFRESI PER ASSISTENZA 
TURNI DIURNI E NOTTURNI   assistenza 
anziani - Gabriella Tel. 3338400031   

     CERCO LAVORO   come badante 24h 
su 24, in zona Alessandria, sono molda-
va, 57 enne, massima esperienza, pun-
tuale, seria ed affi dabile, disponibile da 
subito Tel. 389 9452518   

 Colf & Baby Sitter  
     SIGNORA 40ENNE   cerca lavoro ur-

gentemente come: badante, colf, baby 
sitter, operaia, esperienza come aiuto 
cuoca, stiro, aiuto sarta, anche ad ore. 
Rich. Euro 7/ora. Tel. 339 8659006   

     CERCO LAVORO   come baby sitter o 
pulizie. Persona onesta e affi dabile, di-
sponibile da subito. Tel 324 6939316   

     RAGAZZA ITALIANA   di 34 anni, auto-
munita, cerca lavoro come baby sitter in 
Alessandria e zone limitrofe. Disponibili-
tà pomeridiana dalle ore 13:30 Contatta-
re il numero 333 6546780.   

     ITALIANA   volenterosa, bella presen-
za, giovane, carina, simpatica, cerca 
lavoro presso famiglia come badante, 
baby sitter, aiuto anziani, pulizie dome-
stiche, stiro, operaia o altro, disponibile 
subito. Telefono 345 7999934   

     RAGAZZO BABY SITTER   Sono An-
tony un ragazzo Italiano di 24 anni. Abi-
to ad Ottiglio (AL). Mi offro come baby 
sitter, commissioni, preparazione pasti 
e lavori domestici. Sono automunito. 
3406466915   

     SIGNORA 45ENNE   cerca lavoro ur-
gentemente come badante, baby sitter 
anche fi ssa. Tel. 351 1862314   

     DONNA PERUVIANA   Referenziata, 
con esperienza, 34 enne, cerca lavoro 
come baby sitter, assistenza anziani, 
max serietà, zona Alessandria e dintorni. 
Tel. 327 3380197   

     SIGNORA ITALIANA   automunita cer-
ca lavoro come colf o assistenza anziani 
diurna, pulizie, stiro e cucina. Massima 
serietà, astenersi perditempo. Zona 
Alessandria o Valenza. Tel. 339 3843909   

     SIGNORA 57ENNE   cerca lavoro come 
badante, colf, baby sitter, esperienza, 
automunita, referenziata, 24/24h, massi-
ma serietà, disponibile anche fuori Asti. 
Tel. 327 8196516   

     RAGAZZA STRANIERA   con permes-
so di soggiorno cerca lavoro come colf, 
baby sitter e assistenza anziani o qual-
siasi altro lavoro purchè serio. Tel. 329 
6497893   

     SIGNORA CERCA LAVORO COME 
ASSISTENTE   anziani, baby sitter, aiuto 
stiro, piccole pulizie, scale, uffi ci, cucito, 
automunita, provincia di Asti ed Alessan-
dria. Tel. 329 5620892   

     SIGNORA ASTIGIANA   automunita 
cerca lavoro serio come colf, baby sitter 
ed assistenza anziani. Tel. 333 4234092   

 
Lavoro Cerco

 

  

SI ESEGUONO lavori di 

tinteggiatura, lavori elettrici, di 

piccolo giardinaggio e sgombero 

locali comprese cantine. 

Tel 338 1585596
Diego Valiserra - 33278/11/15   

     PENSIONATO   artigiano esegue lavori 
di falegnameria di ogni genere, revisio-
ne e ripristino serramenti, porte e altro 
con verniciatura e lucidatura mobili tel. 
3452161199   

     TUTTOFARE   italiano, serio, fi dato, 
simpatico, amante degli animali, volen-
teroso e automunito offresi per qualsiasi 
tipo di lavoro anche saltuario, per piccoli 
lavori di casa come falegname, elettrici-
sta, idraulico, giardiniere, imbianchino, 
ecc. anche per accompagnamento con 
macchina propria e turni notturni. Dispo-
nibilità immediata, massima serietà. Tel 
338 6736328 Sandro.   

     AMANTE BAMBINI   offresi baby sit-
ter proprio domicilio, zona Sale. Tel 328 
3624750   

     CERCO QUALUNQUE   tipo di lavoro, 
purché serio e onesto. Zona Alessandria 
tel 345 2994597   

     SIGNORA CERCA   lavoro come baby 
sitter, compagnia anziani, spesa, piccoli 
lavori domestici, stiro. Tel. 388 3014247   

     COMMESSA   con esperienza si offre 
saltuariamente, brevi periodi, compenso 
da defi nire. Tel 328 3624750   

     ESPERIENZA   20ennale nel settore 
delle pulizie accetto anche altri lavori, 
ho la patente B, disponibile come corrie-
re, magazziniere fattorino ecc.. Tel. 333 
3843987   

     RAGAZZO DI 33 ANNI   cerca lavoro 
come muratore, piastrellista, imbian-
chino e saldatore, ho buona esperienza 
nell'edilizia e sono una persona seria e 
responsabile. Disponibilità immediata. 
Tel 366 4866086 Tel. 366 4866086   

     IMBIANCHINO QUALIFICATO   con 
esperienza in intonacatura, stucca-
tura e rifi nitura di alta qualità,soffi tti 
e controsoffi tti,pareti,archi di carton-
gesso.Cerco Lavoro in prov di (AL) 
Tel:3803769410   

     RAGAZZO   40 anni italiano con espe-
rienza in giardinaggio, imbiancatura, of-
fresi a privati, prezzi contenuti, interes-
sati, no perditempo Tel. 340 8104950   

     MURATORE - PIASTRELLISTA   con 
esperienza in ristrutturazione apparta-
menti, rivestimenti di pavimenti e di muri 
con intonaco, massetto, piastrelle, mar-
mo e pietra (attrezzato).Cerco Lavoro in 
prov. di AL. Tel 389 1763438   

     CERCO LAVORO   come custode ca-
scine con maiali, tacchini o raccolta pa-
tate, cipolle, carciofi , asparagi oppure 
operaio generico fabbriche, ho già fatto 
diversi lavori, disponibile a qualsiasi la-
voro purché serio. Tel. 334 1790224   

     DUE SIGNORE ITALIANE   si offrono 
per pulizie case, alloggi, uffi ci, studi me-
dici e locali in genere; massima serietà e 
professionalità Tel. 338 2427760   

     CERCO LAVORO PRESSO   Cerco 
lavoro presso un negozio di alimentari, 
con esperienza, anche mezza giornata. 
Tel. 333 9448649   

     MARITO E MOGLIE DISOCCUPATI  
 con fi glia minore, cercano lavoro come 
custodi presso ville o case. Tel. 366 
1006507 339 8512164   

     TRASPORTI E TRASLOCHI   Per man-
tenere la famiglia ESEGUO trasporti 
e traslochi a prezzi vantaggiosi. Tel. 
3393613140 Sig Bianchini   

     GIOVANE RAGAZZO   italiano, serio, 
volenteroso, bella presenza con espe-
rienza di pizzaiolo cerca lavoro anche 
come cameriere, capacità di piccoli 
lavori di giardinaggio, pulizie Tel. 331 
4435308   

     GIOVANE DONNA   cerca lavoro come 
barista, esperienza di 12 anni nel setto-
re, in possesso del certifi cato Rec Tel. 
329 2877869   

     CERCO LAVORO   sono un ragazzo 21 
enne con esperienza in giardinaggio e 
nel imbiancare i muri cerco lavoro purché 
serio sempre disponibile 3934541890   

     RAGAZZA   italiana diplomata in ra-
gioneria cerca lavoro come impiegata. 
Chiamare solo se interessati. No perdi-
tempo Tel. 366 3038014   

     RAGAZZA   39enne, sarda, onesta, se-
ria, cerca in distinta famiglia con vitto e 
alloggio, o anche presso albergo, come 
domestica, colf ai piani, no badante. 
Massima serietà Tel. 347 4919950   

     ANIMATRICE   con esperienza nel set-
tore, propone animazione per feste di 
compleanno, matrimoni, comunioni e 
cresime per intrattenere i vostri bambini. 
Prezzi vantaggiosi. Chiamare il num. 346 
7400749   

     SIGNORE 56ENNE   cerco lavoro come 
carpentiere, edilizia, agricoltura con be-
stiame in campagna.Tel. 328 3651724 
328 9283598   

     IMBIANCHINO ITALIANO   offresi per 
tinteggiature a prezzi onesti. Preven-
tivi gratuti e senza impegno. Tel 388 
1839515   

     RAGAZZA 26ENNE   cerca lavoro se-
rio come badante, pulizie o aiuto cucina 
con contratto in regola. Chiamatemi. Tel 
366 3006006   

     COPPIA DI CUSTODI   si offre per resi-
denze private o aziende. Possibilità an-
che di piccola manutenzione. Massima 
serietà tel 391 3923490 o 392 3090743 
ore pasti.   

     SALVE MI CHIAMO AMAL   sono d'ori-
gine straniera ho 32 anni e cerco lavoro 
come colf, baby sitter, donne delle pu-
lizie o operaia, ho fatto un po di tutto, 
con esperienza di 3 anni nel settore colf 
- badante. Sono una persona affi dabile e 
seria. Non cerco lavoro da accompagna-
trice. Grazie Tel. 388 0592050   

     CARTONGESSISTA IMBIANCHINO  
 cerca lavoro, con esperienza in soffi tti e 
controsoffi tti, pareti, mobili, stuccatura, 
rifi nitura e posa parquet laminato. Mas-
sima serietà. Tel 0143 510744   

     RAGAZZO 35ENNE   cerca lavoro 
come portantino funebre, addetto puli-
zia industriale e manutenzione. Sono alla 
ricerca di qualsiasi tipo di lavoro purchè 
serio. Esperienza, disponibilità immedia-
ta, fl essibilità di orario, serietà. Tel. 346 
7266825 345 1102533   

     ESPERTO MACELLAIO   piemontese 
offresi.Tel. 338 2893886   

     GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE  
 con oltre 30 anni di esperienza offresi 
per qualsiasi lavoro di giardinaggio, an-
che impianti di irrigazione o di semplici 
tagli di erba. Sono in grado di mantenere 
il tuo giardino portandolo in alto livel-
lo con prezzi modici. Chiamami al 338 
6736328 Sandro   

     ITALIANO   volenteroso con patente C, 
disponibile subito cerca qualsiasi lavoro, 
varie esperienze, pratico carrelli elevato-
ri, carpentiere, mi adatto anche edilizia, 
disposto trasferte Tel. 340 5357990   

     SIGNORA 57   anni cerca lavoro come 
pulizie, baby sitter, badante, nella zona 
di Alessandria, disponibilità immediata, 
no perditempo Tel. 349 6739904    

     ITALIANA   con esperienza anche in 
case di riposo, cerco lavoro come assi-
stenza anziani, disabili e malati di giorno 
o di notte ,in ospedale o a domicilio an-
che 24/24h dal lunedì al venerdì. Dispo-
nibile anche per pulizie a ore. Si offre e si 
chiede serietà. Alessandria, no anonimi. 
Tel 329 1941138   

     SIGNORA   cerca lavoro come dog 
sitter, baby sitter, operaia, centralini-
sta, assistenza anziani, autosuffi cienti, 
volantinaggio oppure qualsiasi tipo di 
lavoro purché serio, libera subito, auto 
munita no a provvigioni e vendita. Tel. 
324 8424751   

Tempo Libero
Vacanza all'aria aperta!

P er gli amanti della vita all’a-
rea aperta e della natura il 
campeggio è senza dubbio 

il modo migliore con cui tene-
re impegnato il proprio tempo 
libero. È  un’attività economica ed  
emozionante da poter condivi-
dere con la propria famiglia, con 
un gruppo di amici o anche solo 
in coppia. Basta sapersi  munire 
di un buon equipaggiamento e 
dell’arte di sapersi arrangiare.

Qualunque soluzione voi abbiate 
scelto per il vostro soggiorno in 
camping, dalla classica tenda al 
camper o roulotte, è bene  orga-
nizzarsi  in modo adeguato così  
da non incorrere in disastrose 

disavventure, dall’informarsi con 
attenzione  riguardo al campeg-
gio, sia libero che attrezzato, e al 
regolamento da seguire, all’attrez-
zatura utile, come nella scelta della 
tenda giusta, del sacco a pelo e 
dell’ attrezzatura da cucina senza 
mai dimenticare una torcia, che è 
indispensabile in campeggio. Qua-
lunque sia la vostra meta e il tempo 
a disposizione ricordatevi che il 
campeggio vi darà modo di svilup-
pare il vostro ingegno, per trovare 
pratiche soluzioni ad ogni piccola 
esigenza, e di dare sfogo al vostro 
spirito d’avventura e anche quello 
dei vostri bambini. 

F.R.

www.dialessandria.it
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     SIGNORA 40 ENNE   cerca lavoro ur-
gentemente come: badante, colf, baby 
sitter, operaia, esperienza come aiuto 
cuoca, stiro, aiuto sarta, anche ad ore. 
Rich. Euro 7/ora. Tel. 339 8659006   

     53ENNE SOTTOUFFICIALE   dei Cara-
binieri in pensione si offre come: autista, 
uomo di fi ducia, custode o per svolgere 
altro lavoro serio. Tel. 348 1174350   

     RAGAZZO 25 ANNI   Cerco qualsiasi 
lavoro. NO porta a porta, NO call center. 
Automunito. Sono di Alessandria. Posso 
effettuare trasferte anche fuori provin-
cia. Tel 340 4051860.   

     SIGNORA ITALIANA   seria ed auto-
munita, offresi come pulizie, stiro, aiuto 
cuoca e lavapiatti. No perditempo. Tel. 
393 5336918   

     IMBIANCHINO   italiano, max serietà 
esegue lavori di imbiancatura, vernicia-
tura, e restauri in genere a regola d'arte 
e a prezzi modici. Tel. 340 0779338   

     GIà MAGAZZINIERE   responsabile di 
grosso import/export, carrellista, retrat-
tilista, ottimizzatore del lavoro, riduzione 
costi e aumento delle rese e responsa-
bile gestione lavoratori. Offresi a seria 
ditta, disposto a trasferimento. Tel 328 
6739253   

     SIGNORA 40ENNE   italiana, seria cer-
ca lavoro come barista, pulizie scale o 
uffi ci a 5 euro l'ora, no altro. Massima 
serietà. Alessandria, telefonare al matti-
no. Tel 340 8236825   

     CERCO LAVORO   come operaio, ma-
gazziniere, piccole consegne, addetto 
al supermercato, commissioni, pulizie e 
volantinaggio, sono serio e disponibile. 
Tel. 0131 233481 - 349 8417061   

     HO ESPERIENZA   in grossa "fasenda" 
brasiliana, coltivatrice mais ed altro, re-
sponsabile gestione personale ed offi ci-
na mezzi agricoli. Pratico anche come 
meccanico, elettricista, saldatore, ecc.. 
Offresi quale aiuto gestione Azienda 
agricola., Dispoto a trasferirmi. Cono-
scenza ottima del portoghese parlato. 
Eventuale collaborazione della mia com-
pagna, siamo persone serie e lavoratrici. 
Per contattarci tel 328 6739253   

     42ENNE ITALIANO,   diplomato, con 
successivi attestati in P.R. - Uffi cio 
Stampa e Istruttore Fitness e Bodybuil-
ding, con esperienze lavorative in agen-
zia pubblicitaria come grafi co, in clinica 
privata e poi in azienda risicola come 
impiegato (accettazione, contabilità, 
magazzino, responsabile informatico), 
originario di Mede (PV), oggi residente 
in Calabria, cerca lavoro in Alessandria, 
Valenza o Lomellina. Si garantisce e si 
richiede serietà. Tel. 335 1628585   

     SI ESEGUONO   lavori di edilizia in 
genere, ristrutturazioni, imbiancatura, 
ecc... per informazioni Tel. 329 3622123   

     SIGNORA   cerca lavoro a domicilio, 
voi lo consegnate e venite a ritirarlo 
pronto. tel. 377 5163339   

     DOVETE IMBIANCARE   casa? Però 
pensate al dopo, spolverare, pulire vetri 
e piastrelle? Noi vi risolviamo il problema 
non solo imbiancandovi casa ma ripu-
lendovi tutta casa in modo accurato e a 
prezzi vantaggiosi. Chiamatemi al num. 
333 3843987   

     RAGAZZA   50 enne cerca lavoro come 
custode, portineria, barista in circoli con 
alloggio zona Ovada - Acqui Terme. Tel 
347 4872815   

     CERCO LAVORO   come imbianchino, 
giardiniere, lavapiatti manovale, murato-
re o in imprese pulizie o traslochi. Tel 320 
2203035   

     SIGNORA 40ENNE   italiana con refe-
renze, bella presenza, automunita, con 
qualifi ca di addetta cucina, cerca lavoro 
presso bar, ristoranti, mense o privati. 
Esperienza nella preparazione pasti per 
celiaci. Tel. 339 5627132   

     ELETTRICISTA   di ventennale espe-
rienza disoccupato. Impianti civili indu-
striali, automazione, DGT e Sat, Tvcc, 
Antifurti, ecc...disponibile anche con-
tratti a termine e part time. Contattare 
3200674504.   

 
Lavoro Offro

 

  

AVVISO AGLI AVVISO AGLI 
INSERZIONISTIINSERZIONISTI

in base al D.Lgs. N° 276 in vigore dal 24/10/2003in base al D.Lgs. N° 276 in vigore dal 24/10/2003

TUTTE LE TUTTE LE 
INSERZIONI DI INSERZIONI DI 

RICERCARICERCA
DEL PERSONALEDEL PERSONALE

 dovranno essere corredate del  dovranno essere corredate del 
documento di identità o relativa documento di identità o relativa 

fotocopia e del nome della Società fotocopia e del nome della Società 
che offre il lavoro, se si tratta di che offre il lavoro, se si tratta di 

una persona giuridica.una persona giuridica.
TUTTE le offerte di lavoroTUTTE le offerte di lavoro

che non avrannoche non avranno
i suddetti requisitii suddetti requisiti

NON VERRANNO PUBBLICATE.NON VERRANNO PUBBLICATE.
La Direzione.La Direzione.

Publitre - 28680/11/14Publitre - 28680/11/14   

  

MODA SPORTMODA SPORT
OPPORTUNITA’ DI LAVOROOPPORTUNITA’ DI LAVORO

Vuoi incrementare le tue Vuoi incrementare le tue 
entrate mensili? Ti offriamo entrate mensili? Ti offriamo 
un facile lavoro da svolgere un facile lavoro da svolgere 

in casa tua. NESSUNA in casa tua. NESSUNA 
CAUZIONE. Ottime possibilità CAUZIONE. Ottime possibilità 

di guadagno. di guadagno. 

Per informazioni telefonare Per informazioni telefonare 

MODA Sport: 0832-1778039MODA Sport: 0832-1778039
Moda Sport - 28831/01/15Moda Sport - 28831/01/15   

 
Lezioni Private

 
     GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   di-

plomata in ragioneria e con esperienza 
pluriennale nella mansione, esegue ri-
petizioni dalle elementari alle superiori 
di tutte le materie, comprese Economia 
aziendale, Diritto, Inglese e Francese. 
Tel. ore pomeridiane solo se interessati 
366 3038014, no perditempo.   

     LEZIONI MATERIE SCIENTIFICHE  
 Ragazza laureata in materie scientifi che, 
con esperienza nell'insegnamento, offre 
lezioni di matematica, fi sica, chimica, 
biologia per ogni ordine e grado.Prezzi 
modici. Tel. 348 3223116   

     HAI BISOGNO   di aiuto per la maturi-
tà? Docente di Informatica si offre per 
lezioni private, tesine, ripasso generale 
anche a domicilio. Contattatemi al 347 / 
4979640 Riccardo   

     VUOI IMPARARE   il francese o l'ingle-
se, per studio, lavoro, cultura personale? 
Il sabato e la domenica tra le colline tor-
tonesi lingua, letteratura, conversazione. 
Per info 3483392211   

     LEZIONI PRIVATE   Insegnante laurea-
ta in fi sica e chimica, con molta espe-
rienza, impartisce lezioni di matemati-
ca, fi sica e chimica per ogni livello. tel 
0131261353   

     INSEGNANTE   impartisce lezioni 
di matematica, fi sica e chimica per le 
scuole medie, superiori e università. Tel. 
0131261353 al.pop@tiscali.it   

 

Servizi

 

 

Macchine
& Attrezzature  
     TRAPANO PROFESSIONALE   serr. 

mac. a colonna con pianale scorrevole a 
due velocità H180. Prezzo Euro1000. Tel. 
328 9737915 ore pasti   

 
Onoranze Funebri

 

  Avalle - 29451/16/14Avalle - 29451/16/14

“Il Servizio Funebre”
nella tradizione e 

professionalità
da oltre un secolo

Alessandria,
Spalto Marengo, 45 

Tel. 0131-254200 Fax 0131-317724

Castelnuovo Scrivia, 
Via Garibaldi, 54 

Tel. 0131-856201 Fax 0131-825539
  

www.dialessandria.it

Lavoro
Il curriculum vitae salva-lavoro

I l curriculum vitae è un vero e 
proprio biglietto da visita che 
permette ad ognuno di noi di 

inserirci con successo nel circuito 
del lavoro. 

Per questo motivo non dobbiamo 
sottovalutare l’importanza di un 
curriculum vitae compilato ad hoc, 
poiché è proprio attraverso i conte-
nuti, lo stile utilizzato, la struttura e 
l’impostazione dei vostri curricula 
che date le prime indicazioni utili a 
far conoscere le vostre caratteristi-
che personali e professionali. È un 
grave errore omettere o, al contra-
rio, aggiungere al CV informazioni 
non veritiere, rischiando così di 
svalutare il vostro bagaglio di com-

petenze e capacità.

Se non indicato specifi catamente 
dall’azienda, evitate di utilizzare il 
modello europeo e indirizzatevi 
verso un curriculum personalizzato 
ed originale che vi permetterà di 
mettere maggiormente in risalto 
le vostre qualità ed esperienze sia 
formative che professionali. Ricor-
datevi che è sempre meglio non 
prolungarsi troppo nelle descrizio-
ni, e soff ermatevi soprattutto nella 
descrizione delle vostre compe-
tenze, il primo punto del vostro 
curriculum sul quale cade l’occhio 
dei selezionatori. Che altro dire se 
non in bocca a lupo!.

F.R.

 
Pubblicità

 

    

 Sicurezza  

  Paletta - 29832/18/14   

  

 
In Regalo

 
     MADRE DI FAMIGLIA   con bambini 

cerca in regalo bicicletta anche vecchia 
per recarsi a lavoro. Sono in una situazio-
ne di bisogno, non importa se da uomo o 
da donna. Grazie tel 347 1482219   

     CERCO IN   regalo scooter 50cc. Tel. 
348 4924530 Grazie   

 
 
 

TUTTI GLI ANNUNCI 
SEMPRE AGGIORNATI

LI TROVI SU...
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TUTTI
GLI ANNUNCI

SEMPRE
AGGIORNATI

SU:
dialessandria.it

Case & Immobili
Infiltrazioni d’acqua dalla facciata: i 
condòmini hanno diritto al risarcimento
“Sono un amministratore di condominio 
da appena un paio di anni. Visto la solle-
citudine dei condomini per porre rimedio 
ai problemi dovuti all’umidità in una 
facciata del condominio, si è deliberato di 
accantonare una quota per la ristruttura-
zione dell’intero fabbricato. È stato anche 
approvato un preventivo di spesa. La mia 
domanda è: visto questo problema di in-
fi ltrazioni d’acqua (e quindi umidità) per-
dura da tempo alcuni condomini vogliono 
essere risarciti dello stesso Condominio per 
i danni che continuano a verifi carsi. Come 
amministratore ho fatto presente che essen-
do un problema comune a molti degli ap-
partamenti che sporgono in quella facciata, 
questo può risolversi soltanto quando si 

ristrutturerà l’intero edifi cio. Dovrei provve-
dere in modo diverso? Dovrei indennizzare 
subito chi ne abbia fatto richiesta? Oppure 
dovrei sottrarre questi lavori sul preventivo 
che graverà sul condomino danneggiato?” 

Ricade sul condominio - ex art. 2051 del 
Codice civile – la responsabilità per i danni 
causati dai beni comuni alle proprietà 
esclusive. Il singolo condomino, di conse-
guenza, è legittimato ad agire nei confronti 
del condominio per ottenere il risarcimento 
dei danni soff erti a causa del cattivo fun-
zionamento di un impianto comune o per 
la difettosità di parti comuni dell’edifi cio 
stesso. Se lo stabile è assicurato i danni sono 
coperti dalla polizza

 

Immobili &
SOS Casa

 

       

Abitazioni Città
Affi tto Cerco  
     COPPIA   con bambina piccola cerca 

casa in affi tto in Alessandria a prez-
zo modico o casa in custodia. Tel 338 
9526653   

     SIGNORA REFERENZIATA E AFFI-
DABILE   cerca piccolo appartamento a 
modico prezzo da privato zona Cristo, 
Scuola di Polizia, via del Coniglio, sia ar-
redato, che libero. chi fosse interessato 
Tel. 366 4895168   

 

Abitazioni Città
Affi tto Offro  
     ZONA CENTRO ALESSANDRIA   al-

loggio al 1° P con ascensore, non ar-
redato, con riscaldamento autonomo, 
composto di soggiorno, camera da letto, 
cucina abitabile, ripostiglio, bagno, cor-
ridoio, 2 balconi, modiche spese condo-
miniali. affi ttasi I.P.E: 223,8888 Kwh/mq 
Tel. 338 1799136   

 

Abitazioni
Città Vendo  

  

ALESSANDRIA
zona sottopasso,

alloggio 75 mq al 2° piano senza 
ascensore, riscaldamento con 

termovalvole, composto da 
ingresso, camera, tinello cucina, 

bagno, cantina e garage,
vendo Euro 48000 tratt.

Classe Energetica F,
I.P.E. kwh/m2 260,0894

TEL. 333 9116808
Banco: A.C. - 32344/06/15   

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco  
     PERSONA   molto referenziata e seria 

cerca in Tortona (Al) appartamento in af-
fi tto libero non arredato con 3 locali da 
350 euro. Tel 338 6736328    

     APPARTAMENTO A TORTONA   cer-
co a poco prezzo in affi tto magari co-
modato d'uso , sono un giardiniere 
con 35 anni di esperienza, telefonare a 
3386736328 sandro   

     SIGNORA ANZIANA   63 anni cerca 
casa in affi tto, piccolo alloggio senza 
spese condominiali o eventuale stanza 
in affi tto. Tel. 338 6066742   

     CERCO MONOLOCALE   o casetta 
max 150 Euro di affi tto, anche senza ca-
loriferi. Sono in condizioni economiche 
diffi cili e devo affrontare spese per cure 
personali, sono una donna sola con re-
ferenze. Zona Ovada e dintorni. Tel 347 
1473654   

 

Abitazioni 
altre zone 
Vendo  

  

CASTELNUOVO SCRIVIA 

CASCINA INDIPENDENTE
 e cintata composta da 2 corpi 
fabbricati di 150 mq per piano 
(1 su due livelli, 1 su 3 livelli). Il 
1° piano del corpo su 3 livelli 
ristrutturato abitabile con 2 

camere da letto, cabina armadio, 
grande soggiorno, 2 bagni, 

grande cucina con forno a legna 
e camino, cantina e lavanderia. 
Stalla attrezzata con fi enile e 

grande portico. Capannone di 
200mq con antistante portico, 
silos per foraggio, vari pollai, 

frutteto e ampio cortile, 2 pozzi di 
acqua potabile collegato a fogna 

acquedotto e metano. Vendesi

Tel. 347 4245991

Banco C.F. - 33274/10/15   
     SALE   (3 KM) vendo a privato casa ri-

strutturata con giardino, trattativa riser-
vata. No perditempo e agenzie Tel. 328 
3624750   

     A POCHI KM DA ALESSANDRIA   si 
vende casa padronale di grosse dimen-
sioni, (ideale anche per attività) con an-
nesso cortile e giardino. In attesa di cer-
tifi cazione energetica. Per informazioni 
Tel. 329 7417795   

 

Architetti
& Geometri

 

  Pistarà - 27028/08/15   

 
Arredamento Casa

 

  

ARMADIOARMADIO

privato vende: armadio privato vende: armadio 
laccato da camera da laccato da camera da 

letto 6 ante lunghe, più 6 letto 6 ante lunghe, più 6 
ante piccole soprastanti, ante piccole soprastanti, 

lunghezza cm 280, altezza lunghezza cm 280, altezza 
240, profondità 60 vendo 240, profondità 60 vendo 

Euro 700 tratt. Euro 700 tratt. 
Tel. 338 4782819 Tel. 338 4782819 

Banco - R.B. 26824/11/15Banco - R.B. 26824/11/15   

  Trimar - 27430/04/14Trimar - 27430/04/14

PRODUZIONE 
SEDIE E TAVOLI

Per interni ed esterni
in metallo, alluminio,

resina, legno

Per bar, ristoranti,
comunità, scuole
e centri sportivi

www.trimaral.com

trimar@trimaral.com

Zona Industriale D2 - Frugarolo (AL)

Tel. 0131 296712 

  

  

LETTO LACCATO ANNI ‘50
1 piazza 1/2 cm 208 x 119, altezza 
testata cm 127, rete cm 196 x 109, 
no materasso vendo Euro 90 tratt.

TEL. 338 4782819
Banco: R.B. - 32342/11/15   

     RETE   matrimoniale con doghe vendo 
causa trasloco Euro 50 Tel. 392 5011406   

     TAVOLINO IN ROVERE   di design 
con particolari fi niture. Misure H 0,37, 
Lati 0,87 x 1,30 vendo Euro 90. Tel 333 
2469657   

     SET DA SAKE' GIAPPONESE   Set da 
sakè giapponese in ceramica blu origi-
nale composto da 1 bottiglietta sagoma-
ta per l'impugnatura e 2 bicchierini, con 
decori differenti. Nuovo,vendo 20Euro. 
Tel 3668191885   

     TELA   su telaio in legno mis. 50 x 130 
"il caffè e la sera" Van Gogh vendo Euro 
60 Tel. 349 7461552   

     SEDIE UFFICIO   letti a castello ar-
madi a 10 euro il pezzo per sgombero 
palazzina in torino entro il 20 di maggio 
Tel.3396000280   

     MOBILETTO IN LEGNO   con inserti in 
radica x uso porta tv, telefono e giornali. 
Misure H 0,90 L 0,80 Prof. 0,35. Vendo 
Euro 30. Tel 338 4282508   
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     CASSETTIERA NERA   2 cassetti, ca-
pienza 18 cassette VHS, corpo in legno, 
cassetti in plastica Euro10 e videocas-
sette VHS 120/180min usate 2 volte 
Euro1 cad Tel.0141213533   

     PERLINE   nuove lunghe 4 mt, dei rigo-
ni di legno lunghi 4 mt cad, vendo vendo 
Tel. 0131 610913   

     CAMERA CON ARMADIO   e letto 
singolo e inoltre altro armadio più vari 
altri accessori Privato vende Tel. 328 
7550368   

     MOBILE ARMADIO   in noce, massel-
lo, intarsiato a mano, a due ante, misure 
H1,86 L 1,55 Prof. 0,55. Vendo Euro 750 
tel 333 2469657   

     MOBILE DA ENTRATA   o soggiorno in 
legno massello mis. 115 x 32 x 86 vendo 
euro 100 visibile in zona Voghera Tel. 338 
6193824   

     1 RETE   singola Ondafl ex per letto 
mis. 80 x 190, piedi cm 38 e 1 materasso 
singolo vendo Euro 70 Tel. 331 7168835   

     ANGOLIERA IN LEGNO   mobile bar 
con ante laterali porta bottiglie, mensola 
posa bicchieri e vano sottostante. Misu-
re 2,21 h e lato 0,74 a parete vendo Euro 
290. Tel 333 2469657   

     DIVANO LETTO   3/4 posti in pelle tin-
ta cuoio, anni 80, usato causa trasloco 
vendo Tel. 348 7055184   

     SOFà GRANDE   due poltrone Luigi Fi-
lippo, vera occasione. Tel. 349 3410704   

     DIVANO LETTO   matrimoniale, 3 po-
sti, scheletro in legno vendo Euro 100, 
un lavandino in acciaio bianco vendo 
Euro 50, scolapiatti ante bianche vendo 
Euro 20 e quadro Ottaviani in argento 
vendo Euro 80 trattabili. Tel 347 1473654   

     DIVANO 2M   e divanetto 0,90m vendo. 
Tel. 335 5940676   

     ASCIUGAMANI DI LINO   N.2 asciu-
gamani di lino 100% ricamati a mano 
con frangia all'uncinetto in cotone fat-
ta a mano. Colore panna, cm 65 x 110. 
Nuovi, vendesi 30Euro cadauno. Tel 
3668191885   

     PORCELLANE BAVARIA   moderna: 
zuppiera tonda con manici e coperchio, 
insalatiera tonda, piatto da portata ret-
tangolare, p.da portata rotondo. Nuovi, 
vendo 150Euro, Tel 3668191885   

     DEUMIDIFICATORI, CONDIZIONA-
TORI   cucina gas armadi mobili frigo-
televisori da 10 a 50 euro max a Torino 
per sgombero palazzina Tel. 3396000280   

     BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set di 
bacchette giapponesi originali in legno 
per uomo e donna,ognuno in scatola 
composta da coppia di bacchette con 
poggiabacchette. Nuovi,vendesi 20Euro 
cadauno. Tel 3668191885   

     DIVANO LETTO   a una piazza e mez-
za, semi nuovo vendo a prezzo da con-
cordare. Tel 0131 59345 ore pasti   

     LETTO SINGOLO   con doghe e alzata 
testa e piedi. Tel. 377 3207440   

     DONDOLO   IN LEGNO e velluto, ideale 
per camera da letto, causa trasloco ven-
do Tel. 348 7055184   

     CAMERA DA LETTO   matrimoniale, 
classica, in buono stato, vendo Euro 
300. Tel 0131 265609   

     PORTA A SOFFIETTO   in legno con 
vetri, mis. 2,10 x 1.30, causa trasloco 
vendo Euro. 200 tratt. Tel. 348 7055184   

     LAMPADE   per scrivania vendo Tel. 
0131 232445   

     LETTO SINGOLO   a scomparsa con 
libreria mis. a mobile chiuso P. 0,53 L. 
0,94 H 1,73 visibile in zona Voghera Tel. 
338 6193824   

     LETTO MATRIMONIALE   con vano 
contenitore, color ciliegio con doghe in 
legno e compreso di comodini. Dimen-
sioni 180 x 225 circa, altezza 33 cm, ma-
terasso escluso. Vendo Euro 450, zona 
Voghera. Tel 338 6193824   

     ARMADIO   colore marroncino, 3 ante 
con cassetti a Euro150. Per informazioni 
Tel. 333 390442   

     VENDO 2 SPECCHI   uno per bagno 
81cm per 64 e uno lungo 120cm per 40 
anche separatamente tutti edue 35euro 
Tel.349 6166223   

     BAULE ANTICO   in legno color marro-
ne con cerniere in ottone, mis. 93x52x50 
vendo Euro 40. Piccola cassapanca 
in laminato bianco per giocattoli, mis. 
73x40 vendo Euro 12. Tel. 0131 278177, 
cell. 333 9433764.   

     FINESTRA   con doppi vetri, mis. 169 
x 150 composta di 2 persiane esterne, 3 
fi nestre (ante), zanzariera, colore infi sso 
testa di moro, vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 342 8355339   

     CARTINA MONDO   incorniciata, arte 
povera, 120x190, vendo a Euro 110. Tel. 
349 7461552   

     SERVIZIO DI BICCHIERI   in Cristal-
lo di Boemia 36 pezzi (12 x acqua,12 x 
vino,12 x spumante) oltre 24% di piom-
bo, nuovo (regalo di nozze mai usato) 
vendo 250Euro. Tel 3668191885   

     BELLISSIMO DIVANO LETTO   nero, in 
tessuto vendo 50 euro Tel. 327 5556095   

     LETTO MATRIMONIALE IKEA   con te-
state imbottite bianche no materassi lar-
go 200 a 70 euro trattabili Tel.3396000280   

     DIVANO LETTO   a una piazza e mez-
za, completo, funzionante e di ottima 
struttura vendo Euro 80. Tel 333 2469657   

     1 PORTA   a soffi etto in vero legno (no 
di pvc) con vetri mis. 1,30 x 2,10 vendo 
Euro 200 Tel. 348 7055184    

     12 BICCHIERI DI CRISTALLO   con 
fi lo d' oro, mai usati, come nuovi, cau-
sa trasloco. Rich. Euro15 tutti. Tel. 340 
3964323   

     SPECCHIO RETTANGOLARE   inizio 
'900, di cm. 115x85 circa, con molatura 
sui 4 bordi, montato su cornice in noce 
massello scolpita a mano, stile Luigi XIV, 
vendo. Tel.346 2149202   

     LAMPADARIO   in ferro battuto, anni 
'50 con 8 punti luce vendo Euro 80. Tel 
338 4282508   

     LETTO   in legno una piazza e mezza 
con armadio anni 50 vendo Euro 150 l'u-
no. Tel. 349 7461552   

     VASO CINESE   alto 105cm vendo Euro 
90 Tel. 349 7461552   

     MOBILE INGRESSO   laccato bianco 
in legno: 2 ante con bordino argentato 
lucido, 2 cassetti, 2 vani, pomelli in pelle 
L 120, H 82, P 38cm.Come nuovo, ven-
desi 100Euro Tel.3668191885   

     DIVANO ANGOLARE   in vera pelle blu, 
nuovo. Misure 180 x 2.80 vendo euro 
500. tel 327 5325322   

     ARMADI, MOBILI,   frigo, tele condi-
zionatori da 10 a 50 Euro max vendo a 
Torino per sgombero palazzina.Tel. 339 
6000280   

     SEDIA ERGONOMICA   pieghevole, 
per computer, in legno pari al nuovo 
vendo Euro 40, scrivania per computer 
con piano scorrevole vendo Euro 35. Tel. 
0131 278177 333 9433764   

     ANGELI ALL'UNCINETTO (3 PEZZI)  
 induriti fatti a mano con fi lo di cotone, 
rifi niti con fi lo dorato e fi occhetto, al-
tezza cm 8. Vendesi 5Euro l'uno. Tel 
3668191885   

     LENZUOLA DI SETA   matrimoniale, 
100% seta lucida damascata colore blu, 
con lenzuolo sopra, sotto e 2 federe. 
Nuovissimo (regalo nozze mai usato) 
in confezione.Vendo 150Euro. Tel 366 
8191885   

     12 PORTE   da interno con vetro, co-
lor noce vendute in blocco Euro 20 cad, 
vendute separate Euro. 30 cad Tel. 328 
8988067   

     BELLISSIMO QUADRO   a mazzo pun-
to (vasaio) con una bella cornice vendo 
euro 170. Tel. 349 7461552   

     TAVOLO ROTONDO   in legno intar-
siato, diametro 120cm con copri tavolo 
molto bello, da vedere. Vendo Euro 100 
non trattabili. Tel 333 7621121   

     TAVOLINO   dalla struttura in acciaio 
e piano in cristallo, cm 8 di spessore. 
Misure 70x70 vendo Euro 75. Tel 333 
2469657   

     GRANDE TAVOLO   in legno massiccio 
esotico mis. 250 x 120 vendo Euro 550 
Tel. 349 7461552   

     PENTOLONE ALLUMINIO   con coper-
chio marca FASA diam.cm.50 x 32 di al-
tezza x 2mm spessore, peso kg.3 conte-
nuto max litri 45 euro 40. Tel. 0141 67649   

     4 SPECCHI   ( due di 1.50 x 2.00; due 
di 1.00 x 2.00) in blocco euro 250.00, la 
coppia euro 150.00 Per informazioni tel 
al 347 8477163   

     LIBRERIA   a tre piani, aperti 3 mo-
bili color nero vendo Euro 60. Tel 0131 
278177 - 333 9433764   

     ARMADIO IN RADICA   fatto intera-
mente a mano. Ottima qualità vendo Tel. 
329 2971910   

     VASCA DA BAGNO   in vetroresina con 
pannelli laterali 70x170 in perfette con-
dizioni, prezzo da concordare. Tel. 0141 
211027   

     LAMPADARIO   da cucina in vetro co-
lorato rosa, diametro cm 60. Vendo Euro 
15 tel 333 2469657   

     4 FINESTRE   con vetro classico, altez-
za cm 1,65 larghe 50 cm, in buono stato 
vendo Tel. 0131 610913   

     CAMERA DA LETTO   singola in lami-
nato color rovere scuro composta da: 
letto rete materasso comodino ante mis. 
H.200cm armadio 2 L.100cm P.60cm 
vendo 150Euro Tel.3385488024   

     LAVELLO FRANKE   nuovo in acciaio 2 
vasche a 100Euro Tel. 347 8889287   

     TAVOLINO   rotondo in legno, tre piedi, 
misure h 0,57, diamet. 0,50. Vendo Euro 
85 tel 333 2469657   

     COMò PRIMI ‘900   a 4 cassetti con 
antine laterali e piano in marmo origina-
le. Misure H 0,91 L 1,15 Prof. 0,54. Vendo 
Euro 300 tel 333 2469657   

     TAVOLO A LIBRO   mis. 140 x 80 (aper-
to 140 x 160) tinta noce, gambe a scia-
bola vendo Euro 380 Tel. 349 7461552   

     QUADRO PUZZLE   completo di corni-
ce e vetro raffi gurante un mercato orien-
tale mis. 1,26 x 86 vendo Euro 100 Tel. 
340 7965071   

     OCCASIONE VENDO   per urgente 
sgombero locali: camera matrimoniale, 
soggiorno, cassapanca, divano letto, la-
vandino in acciaio con mobiletto, tutto a 
Euro600. Tel.349 3410704   

     TESTIERA LETTO   matrimoniale, in 
ferro battuto, laccato color verde salvia 
e oro con medaglione centrale dipinto 
a motivi fl oreali vendo Euro 230. Tel 333 
2469657   

     MATERASSO UNA PIAZZA   pari al 
nuovo, usato pochissimo, causa inutiliz-
zo cuscino Euro40. Tel. 347 3248246   

     1 LAMPADARIO   di cristallo di Murano 
costituito dalla struttura in metallo dora-
to (diametro cm 60) su cio si applicano n. 
162 canne pendenti bianche distribuite 
su 7 giri vendo Euro 1000 (acquistato a 
Euro 2500). Tel. 340 7965071   

     MOBILETTO IN LEGNO   con casset-
to e due scomparti mis. P 31 L. 80 H 82 
vendo visibile in zona Voghera Tel. 338 
6193824   

     2 RETI   in metallo zincato con piedi 
svitabili per letto matrimoniale o singolo 
mai usate. Vendo Euro 40 vera occasio-
ne. Tel. 0131 348271   

     CAUSA TRASFERIMENTO   vende-
si arredamento per 4 stanze: cucina in 
legno componibile 5,20m; mobile sala 
tavolo 4 sedie e divano letto singolo. 
Camera da letto con armadio letto e 
comodini in legno massiccio con doghe 
regolabili in legno e contorno in ferro 
battuto. Ottimo stato, Euro3400 tratt. 
Tel.329 8792859   

     VENDESI CAMERA LETTO   matrimo-
niale due comodini in faggio bianco, ar-
madio 4 ante liscie color nocciola a 300e 
in ottimo stato anche separatamente 
Tel.3483518476   

Corso Acqui 137, Alessandria

 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it
P. Iva 02330480068 - codice rea (iscrizione al ruolo) AL/ 246267

GUALCO
IMMOBILIARE

ZONA CRISTO: in palaz-
zina recente e in posizione 
comodissima ai servizi si 
propone alloggio pari al nuovo 
di ingresso su zona living, 
2 camere matrimoniali, 
bagno,TERRAZZO DI 80 MQ, 
cantina. Rif.   I.P.E. in fase di 
realizzo. EURO 140MILA

ZONA CRISTO: in posizio-
ne verdeggiante e comoda 
ai servizi, alloggio di ampia 
metratura, circa 95 mq, com-
posto da ingresso, cucina, 
salone, 2 camere matrimo-
niali, bagno, ampio balcone, 
cantina. Rif. 4  I.P.E. 150,6614 
kwh/m2 EURO 52MILA

PRIMO CRISTO: alloggio 
al 2°p. s.a. di circa 75 mq 
composto da ingresso su 
corridoio, cucinino- tinello, 
2 camere matrimoniali, ripo-
stiglio, 2 balconi, cantina. Rif. 
20   I.P.E in fase di realizzo.
EURO 32MILA TRAT-
TABILI

ZONA CRISTO: in posizione ver-
deggiante, attico di 120 mq, com-
posto da ingresso, cucina abitabile, 
salone, 2 camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, terrazzino, bal-
cone. Mansarda abitabile di 70 mq 
collegabile con l’alloggio. Cantina 
e box auto rif. 6  I.P.E. 366,0234 
Kwh/m2 EURO 90MILA

CORSO CARLO MARX: 
alloggio di circa 100 mq com-
posto da ingresso, cucina, 
salone, 2 camere matrimo-
niali, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina. Rif. 3   I.P.E 
in fase di realizzo
EURO 58MILA TRAT-
TABILI

CASTELLAZZO BORMIDA: In 
posizione tranquilla e comodissi-
ma ai servizi, vendesi casa di 220 
mq libera due lati su 3 livelli, cosi 
disposta: ampio ingresso, cucina, 
sala da pranzo, salone, 1 camera e 1 bagno al pt; 4 camere da letto più 
bagno al 1p; 3 camere da letto più 2 locali di sgombero nel sottotetto 
abitabile. Cantina accessibile dalla casa. Ampio giardino e cortile, ru-
stico con box auto. Rif. 15  I.P.E. in fase di realizzo EURO 95MILA 

ZONA CRISTO: alloggio 
ben tenuto e suddiviso in 
modo strategico negli spazi, 
composto da ingresso molto 
ampio, cucinino-tinello, 2 
camere matrimoniali, bagno, 2 
balconi, cantina.  ARREDATO 
Rif. 8  I.P.E. in fase di realizzo
EURO 45MILA

ZONA PRIMO CRISTO: in 
posizione comodissima ai ser-
vizi, alloggio 4 vani di circa 100 
mq composto da ingresso su 
corridoio, tinello-cucinino, sala, 
2 camere matrimoniali, bagno, 
ripostiglio,2 balconi, cantina. 
Rif. 7  I.P.E. in fase di realizzo
EURO 45MILA

ZONA CRISTO: allog-
gio di circa 100 mq com-
posto da ampio ingresso, 
cucina abitabile, salone, 
2 camere matrimoniali, 
bagno, balcone, cantina 
e BOX AUTO  rif. 2  
I.P.E in fase di realizzo 
EURO 85MILA

CASALBAGLIANO: casa libera 
3 lati composta da ingresso, sala-
cucina al p.t.; 2 camere da letto e 

bagno al 1°p.; rustico su 
2 livelli con box auto, 
giardino. Tetto nuovo 
rif. 12  I.P.E. In fase di 
realizzo
EURO 35MILA

INIZIO CRISTO: in posizio-
ne comoda ai servizi, 4 vani 
di circa 95 mq composto da 
ingresso su corridoio, cucina, 
salone, 2 camere matrimonia-
li, bagno, 2 balconi, cantina. 
Riscaldamento autonomo 
Rif. 19  I.P.E in fase di realizzo 
EURO 60MILA 

ZONA PRIMO CRISTO: in pa-
lazzina d’epoca, con parti comune 
riprese, si propone la vendita di un 
ampio bilocale di mq 60, completa-
mente ristrutturato, con TERRAZ-
ZA di 30 mq e DEPENDANCE 
provvista di bagnetto, attacco gas, 
luce, acqua. Rif. 38  I.P.E. in fase di 
realizzo EURO 80MILA

ZONA CRISTO: in posi-
zione comoda ai servizi, 
alloggio 4 vani composto 
da ingresso, sala, cucina, 
2 camere, bagno, 3 
balconi, cantina e BOX. 
RISTRUTTURATO                                                                      
Rif. 29  I.P.E. in fase di 
realizzo EURO 68MILA

ZONA PISTA 
VECCHIA: in piccola 
palazzina SIGNORILE 
sita in Via Torino, trilocale 
composto da ingresso, 
cucina- sala, 2 camere,  
bagno, balcone, cantina.                                                        
Rif. 5 I.P.E. in fase di rea-
lizzo EURO 78MILA

SCUOLA DI POLIZIA: al-
loggio al 2°p. s.a. disposto 
su 2 livelli di: ingresso, 
zona living, 2 camere da 
letto, 2 bagni, 2 balconi, 
DOPPIO BOX, RISCAL-
DAMENTO AUTONO-
MO. Rif. 17 I.P.E in fase di 
realizzo EURO 68MILA

In posizione centrale del 
CRISTO, alloggio ben disposto 
negli spazi di: ingresso su dop-
pio salone, cucina, 2 camere da 
letto, 2 bagni, TERRAZZINO, 
balcone, cantina, BOX auto, 
RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO Rif. 10  I.P.E in fase di 
realizzo EURO 110MILA

OCCASIO
NE

OCCASIO
NE

OCCASIO
NE

OCCASIO
NE

OCCASIO
NE

OCCASIO
NE

OCCASIO
NE

OCCASIO
NE

OCCASIO
NE
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     MOBILE DA ENTRATA   o anticamera, 
con anta scorrevole, specchio, appen-
diabiti e cassetto. Misure H 1.78, L 133, 
P 30cm. Vendo zona Voghera. Tel 338 
6193824   

     MOBILE INGRESSO   laccato bianco 
in legno (L 120, H 82, P 38): 2 ante a bor-
do argentato, 2 cassetti, 2 vani, pomelli 
in pelle. Vendo 100Euro.Tel 3668191885   

     5 MATERASSI DI LANA   singoli, di 
una volta fatti a mano con lana di qua-
lità, circa 12 kg l'uno, intatti e puliti fuo-
ri e dentro. Vendesi 50Euro cadauno o 
200Euro tutti. Tel 3668191885   

     LAVELLO IN CERAMICA   bianco da 
appoggio 1 vasca di cm100x45,spessore 
vasca cm.23 euro 50. Tel. 0141 67649   

     FINESTRA   in ferro 2 ante senza te-
laio (120x100) vendo Euro 20. Tel. 0131 
237031   

     MATERASSO GOMMAPIUMA   misu-
re 80 x 180 x 10 cm molto morbido e 
leggero utile per imbottiture Euro 10 tel. 
0141 213533   

     ARMADIO 6 ANTE   in legno massic-
cio, causa mancato matrimonio, sei 
ante, ancora imballato tutto in legno 
di noce, schienale in legno, spessore 1 
cm, altezza 2,52, larghezza 2,80. Vendo 
a Euro 900. Tel. 327 5325322   

     ARMADIO   come nuovo a Euro450 
tratt. Tel. 329 8792859   

 

Arredamento
Uffi ci & Negozi

 
     REGISTRATORE DI CASSA   con sole 

3/6 battute, funziona a 220v, come nuo-
vo. Per cessata attività vendo Euro 150 
tel. 333 2221305   

     2 POLTRONE   per parrucchiera, come 
nuove vendo Euro 200 trattabili. Privato 
tel 320 8641486   

     TAVOLO   luminoso per disegnato-
re   (mis. 1.30 x 0.70) sgabello girevole 
vendo Euro 120 Tel. 0131 232445   

     ARREDAMENTO   completo d'uffi cio 
composto da scrivania con cassettiera, 
5 sedie e una bacheca vendo Tel. 0131 
610913   

     CERCASI BANCO MACELLERIA   in 
ottimo stato di mt. 2,50 Tel. 324 9024756   

     2 VETRI   da tavolo per uffi cio lunghe 
1,80 cad vendo Tel. 0131 610913   

     ESPOSITORE PER SIGARETTE   in 
legno marrone ,ottimo da usare per si-
garette di scorta o come porta minuterie 
a 100euro trattabili. Occasione da non 
perdere . Tel.3275556095   

     ARREDAMENTO COMPLETO   nego-
zio composto di vetrine bancone, men-
sole, tonalità del blu, molto bello vero 
affare vendo Tel. 333 8074800   

     AFFETTATRICE   professionale mar-
ca Abo, lama nuova da 35cm, modello 
a gravità completa di kit affi latura lama, 
alimentazione elettrica, trifase ideale 
per negozio. Perfettamente funzionante 
vendo Euro 400. Tel. 338 1525268   

     5 SCAFFALI   alveari per fi lati, nuovi 
per chiusura attività vendo Euro 300 Tel. 
333 8074800   

     BANCO NEGOZIO   in ferro battuto e 
piano in marmo, dimensioni cm 240x cm 
72x cm 94. Da vedere. Per cessata atti-
vità vendo Euro 1.200 trattabili. Tel. 333 
2221305   

 

Cessione
Acquisizione
Aziende  

  

CENTRO ESTETICO BENESSE-

RE in zona Centro ad Alessan-
dria, ben avviata, ottimi introiti 

dimostrabili, causa trasferimento 
VENDESI Tel. 333 1855099

Stefanini - 33224/09/15   

  

CEDESI CARROZZERIA avviata 
da 40 anni, in Alessandria, com-

pleta di tutta l’attrezzatura, cedesi, 
tratt. riservate, no perditempo 

Tel. 339 7591190
A.C. - 32444/06/15   

 

Condizionamento
& Riscaldamento

 
     CONDIZIONATORE   KK 12UE Koolgin 

composto da unità interna ed esterna, 
bassi consumi cat. A, raffreddamento e 
riscaldamento, nuovo ancora imballato 
vendo Euro 230 Tel. 331 9805042   

     TERMOSIFONI   in Ghisa, ultimo mo-
dello, fronte piatto come nuovi, disponi-
bile 80 elementi 3-4-5 colonne h 875mm 
vendo a meno metà prezzo. Tel. 328 
7665172.   

     PINGUINO DE LONGHI   serie L fun-
zione condizionatore deumidifi catore 
e ventilatore come nuovo perfetto fun-
zionamento vendo per inutilizzo. Tel. 
3357487199   

     STUFA A PELLETS   Palazzetti Silvia 
Ecofi re per grandi ambienti in ottime 
condizioni, come nuova, rich. Euro1400 
trattabili. Tel. 329 8224865   

     TERMOSIFONI IN GHISA   usati di 
varie misure al prezzo di Euro1/Kg; ter-
mosifoni in alluminio Euro2/kg. Tel. 328 
7741462   

     STUFA A METANO   "De Longhi" ven-
do euro 100 trattabili. Tel 340 0779338   

     TUBI   per stufa marroni diametro 12 3 
mt vendo Euro 25, tubi bianchi diametro 
8 mt. 2,65 3 curve vendo Euro 30. tel. 331 
7168835   

     CLIMATIZZATORE   portatile e longhi 
(pinguino) classe A Pac 49RH anno 04, 
ottima manutenzione, perfettamente 
funzionante vendo Tel. 0131 943257   

 
Ecologia

 

  Franzosi Ambiente - 27218/02/15Franzosi Ambiente - 27218/02/15   
     PANNELLO SOLARE   Newcom, che fa 

spegnere la caldaia da aprile a ottobre, 
scalda 500lt di acqua al giorno, facile da 
montare e trasportabile a pezzi, munito 
di centralina e sonda lunghezza bombo-
lone 1,70, diam 45, in ottime condizioni e 
tutt'ora funzionante, vendo a Euro 1200. 
Tel. 331 7168835   

 

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti

 

  

Installazione e assistenza
-  Cancelli  -  Basculanti  -

-  Sbarre  -  Porte  -

Via Martiri della Benedicta, 22
 15121 Alessandria

Tel. 0131-343441 Cell. 335-243190
www.siceautomazioni.it
siceautomazioni@alice.it

Sice Automazioni - 31198/01/15

SICE AUTOMAZIONISICE AUTOMAZIONI
di Angeleri Mauro Pietro

30 anni di esperienza30 anni di esperienza
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Via Carlo Alberto n° 70 – Alessandria tel. 0131 240630 - Fax. 0131 349476 – E-mail. Info@immobiliareal.it
vai sul sito www.immobiliareal.it e troverai tutte le migliori offerte - Immobiliare AL di Laguzzi Alessandra

Zona P.zza Genova nella parte signorile della citta’ 
comoda all’ingresso ed ai servizi/negozi alloggio 
di ampia metratura (c.a 14 mq) al 5° piano con 
ascensore composto da ampio ingresso,salone 
doppio,cucina (sala da pranzo e cucinino), tre 
camere grandi, bagno, rip., Possibilita’ di ricavare 
il secondo servizio, ampio corridoio dotato di 

armadiatura su misura, 2 balconi. Vera occasione! Rich. 125.000/00 Ipe classe E

GAMALERO zona collinare verde e 
tranquilla villa ind su 4 lati con ampio 
giardino di proprietà(c.A 1.000 Mq)
su unico livello in fase di ultimazione 
con possibilità di personalizzare gli 
spazi abitativi decidendo la divisione 
interna e scegliendo nel capitolato di 
pregio(rivestimenti e porte)pertanto 
composta da ingresso,salone,cucina,2 o 3 camere in base alle proprie 
esigenze,box auto e giardino.Possibilita di acquisto al grezzo come da rich 
115.000/00 Ed in alternativa fi nita in base alla rich.Di 165.000/00 Euro nuova 
costruzione!Al grezzo 115.000/00- Finita 165.000/00 Ipe in fase di valutazione

Zona Mandrogne sita in paese zona tranquilla e 
verde casa ind su 4 lati dotata di ampio cortile di 
proprietà esclusiva (c.a 400 mq) su unico livello già 
ristrutturata a nuovo (tetto rifatto nuovo, impianti 
ed infi ssi nuovi di alluminio, solo la facciata al 
grezzo) composta da ingresso, soggiorno, cucina 
grande, 2 camere, ampio bagno con vasca ed 

antibagno,ulteriore piano abitativo di ugual metratura al piano superiore ancora al 
grezzo (da ultimare, possibilità di creare ulteriore spazio abitativo). Ristrutturata a 
nuovo! Vera occasione rich 65.000/00 Euro ipe classe E

Villaggio Europa a due passi da p.zza Mentana in 
zona prestigiosa ampio trilocale completamente 
ristrutturato a nuovo (infi ssi pvc tinta legno,impianti 
nuovi,rivestimenti. Sporte nuove,porta blindata) 
al 2 piano con ascensore composti da ingresso su 
soggiorno ed angolo cottura, 2 camere, bagno, 2 
balconi. Ristrutturato a nuovo! Rich 80.000/00 Euro 
ipe classe C

Valle S. Bartolomeo a pochi passi dal centro e 
comoda ai servizi e negozi ma sita in zona verde e 
tranquilla villetta a schiera (oltre 200 mq) di nuova 
ristr. (rif. totale di antico casale) in pronta consegna 
ottim. rifi nita (cappotto esterno, riv. di pregio, infi ssi 
di marca, imp. completo domotico, rivest. bagni in 
mosaico, box doccia in muratura fuori misura, porte 

interne di pregio con vetro satinato) comp. da ingresso su ampio soggiorno (volta 
a botte di mattoni a vista), cucina, 2 camere grandi, soppalco di legno già ultimato 
(ulteriore camera matrim.), doppi servizi (di cui quello al piano terra con box doccia di 
cristallo e l’altro con volta di legno a vista dotato di vasca), giardino privato, posto auto 
coperto. Poss. acquisto con affi tto a riscatto (si accettano permute) promozione unica 
ristrutturata a nuovo! Promozione unica per il mese di maggio rich. solo!185.000/00 
Euro ipe classe B IMPORTANTE IL COSTRUTTORE VALUTA PERMUTA ALLOGGIO GIA’ 
DI PROPRIETA’ IMPORTANTE POSSIBILITA’ DI ACQUISTO CON AFFITTO A RISCATTO!

Zona Litta Parodi sita in paese zona tranquilla e 
verde casa semind già ristrut. su 2 livelli con giardino 
e box di propr. comp. da ingresso, sala grande, ampia 
cucina divisa in sala da pranzo e cucinino, doppi 
servizi (uno uso lavanderia), 2 camere matrim., 
giardino e box auto di propr., locale caldaia e magaz. 
Occasione! Rich 100.000/00 Euro ipe classe G

  

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI 

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI

· TAPPARELLE IN PVC, 
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

Alessandria. Tel. 0131-445667
info.alessandria@centrotapparelle.it

www.centrotapparelle.it
Centro Tapparelle - 30089/19/14

CCentroentro
    TTapparelleapparelle

  
     PERSIANA   a 1 anta, mis. 82x50, usata 

vendo Euro 20. Tel 0131 237031   
     2 FINESTRE   in legno anni 60 mis 129 

x 73 e 103 x 72 con telaio portante da 
sistemare vendo Euro 20 cad, Tel. 0131 
237031   

     COPPIA   di persiane in alluminio ver-
de marezzato mis. 113 x 240 vendo Euro 
200 Tel. 349 7461552   

     PORTE IN LEGNO A DUE ANTE DA 
INGRESSO   le misure sono n°1   1.00 x 
2.20  n°2  90x227 prezzo da concordare 
Tel. 339 4637620   

     PERSIANA   a 2 ante, mis. 128x71, usa-
ta vendo Euro 30. Tel 0131 237031   

 
Idraulici

 

  Somma Impianti - 28958/13/14Somma Impianti - 28958/13/14

Cigallino - 27747/07/14Cigallino - 27747/07/14

- Energie alternative
- Impianti di climatizzazione
- Impianti di riscaldamento
- Impianti idrici

Via Fratelli di Dio, 27 - Valenza
info@cigallino.it
Tel. 0131 950440

CIGALLINO
PIERO
PAOLO
& C. S.N.C.

  

  

TUO MARITOTUO MARITO NON PUÒ? NON PUÒ?

  o non ha voglia di fare i lavoretti di casa?

Decor 2 - 27015/01/14Decor 2 - 27015/01/14

g

Chiama il Marito in affi tto!Chiama il Marito in affi tto!
www.ilmaritoinaffi tto.itwww.ilmaritoinaffi tto.it

Finalmente più libera per parenti e amici...Finalmente più libera per parenti e amici...

Tel. 339 5054612Tel. 339 5054612
  

     

Imbiancatura,
Rivestimenti
& Pavimenti  
     5 SCATOLE   parquet prefi nito in legno 

doussè circa 11mt vendo Euro 110 Tel. 
349 7461552   

 
Imprese Edili

 

Eseguiamo:Eseguiamo:
- Posa in opere di tetti -- Posa in opere di tetti -

- Riparazione tetti -- Riparazione tetti -
- Lattoniera e posa guaine -- Lattoniera e posa guaine -

- Bonifi ca amianto -- Bonifi ca amianto -

sopralluogo gratuito in Provincia.sopralluogo gratuito in Provincia.

Tel. 339 8040658.Tel. 339 8040658.
Tel e fax 0131- 267796Tel e fax 0131- 267796

Visita il sito www.cacciatoritetti.itVisita il sito www.cacciatoritetti.it
 www.cacciatoritetti.com  www.cacciatoritetti.com 

anche su Facebookanche su Facebook
Cacciatori Tetti - 27075/12/14Cacciatori Tetti - 27075/12/14

  

C.S.E. IMPIANTI
RISTRUTTURAZIONI

IN GENERE

dall’imbiancatura fi no a chiavi in 
mano con esperienza trentennale 

e garanzia assoluta!

Via Marengo, 74 Alessandria

Tel. 0124 510201
Cell. 334 9691224

di Enzo Campagna

C.S.E. Impianti - 31768/09/15

RISTRUTTURAZIONE 
BAGNO COMPLETO
offerta valida da 15 maggio al 15 luglio 2015

€ 3.950

CostruzioniCostruzioni
RistrutturazioniRistrutturazioni

Rifacimento tettiRifacimento tetti
ImpermeabilizzazioniImpermeabilizzazioni

PREVENTIVI GRATUITIPREVENTIVI GRATUITI

Tel 334.3020681Tel 334.3020681
Impresa Edile CS - 28671/12/14Impresa Edile CS - 28671/12/14

    Sberna Maurizio - 28253/01/15Sberna Maurizio - 28253/01/15

IMPRESA EDILEIMPRESA EDILE
SBERNA MAURIZIOSBERNA MAURIZIO

Ristrutturazioni in genereRistrutturazioni in genere
e nuove costruzioni.e nuove costruzioni.
Specializzato in tetti.Specializzato in tetti.
Via Frazione Fosseto, 13Via Frazione Fosseto, 13

San Salvatore M.toSan Salvatore M.to

Tel/Fax 0131-233094Tel/Fax 0131-233094

Cell. 333-7999188Cell. 333-7999188

sberna.maurizio@hotmail.itsberna.maurizio@hotmail.it

C
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M

ODITÀ DI PAGAMENTO
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M

ODITÀ DI PAGAMENTO

          
     CAVALLETTI   bacchette di ferro ven-

do Tel. 0131 610913   
     TEGOLE    portoghesi in ottime condi-

zioni vendo Euro 0,30 cent. cad Tel. 0161 
829414   

 

Locali Commerciali
& Box  

  

box auto doppiobox auto doppio in Alessandria  in Alessandria 
in zona sottopasso vicino Pista, in zona sottopasso vicino Pista, 
in edifi cio nuovo, con cancello in edifi cio nuovo, con cancello 
automatico, fuori terra, affi ttoautomatico, fuori terra, affi tto

Tel. 339 4811790Tel. 339 4811790
Banco - 1268/01/15Banco - 1268/01/15   

 

Rustici, Ville
& Terreni

 
     NEL MONFERRATO   terreno di 

4800mq industriale, si vende a chi abbia 
voglia di lavorare o aprirsi una nuova at-
tività tel. 348 7055184   

 
Traslochi

 

  

DA 20 ANNI LEADER
NEL MIGLIOR PREZZO.

I NOSTRI SERVIZI:
- Traslochi
- Smontaggio e rimontaggio
- Imballaggio
- Vendita materiale
  da imballaggio
- Noleggio scale elevatore
  furgoni
- (traslochi fai da te)
- facchinaggio

TTS - 29873/09/15

Chiama per preventivi gratuiti:
Tel. 339 8337485

  

Emmecasa Immobiliare s.r.l.
Via San Lorenzo, 36 - 15121 ALESSANDRIA

e-mail: info@mcasa.it sito: www.mcasa.it

Tel. 0131 234786 - cell. 348 7750109

Seguici su:

PIAZZA MARCONI IN STABILE D’EPOCA 
PROSSIMAMENTE RISTRUTTURATO NEL-
LE PARTI COMUNI SONO POSTE IN VENDI-
TA UNITA’ ABITATIVE DI DIVERSE METRA-
TURE ES. MONO/BILOCALI DI 38-50-58 
MQ A PARTIRE DA € 37.000. ALLOGGIO 
COMPOSTO DA INGRESSO SOGGIORNO, 
CUCINA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO, 
BALCONI E CANTINA € 95.000 ALLOGGIO 
COMPOSTO DA INGRESSO SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE LETTO, 

DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, RIPOST. AMPIO BALCONE, CANTINA € 140.000
PIAZZA MARCONI VENDESI ALLOGGIO DA RI-
STRUTTURARE INTERNAMENTE ULTIMO PIANO 
ATTICO C.A. DI CIRA 190 MQ. COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO/PRANZO, CUCINA ABIT.
LE, STUDIO, TRE CAMERE LETTO DI CUI UNA CON 
BAGNO DEDICATO E CABINA ARMADI, TRE SERVIZI, 
LAVANDERIA. BALCONE E TERRAZZO DI CIRCA 20 
MQ. CANTINA. RICH. € 220.000 INSERIRE PIANTI-
NA USCITA PRECEDENTE

5 VANI --- ZONA CENTRALISSIMA A POCHI 
PASSI DA PIAZZA DELLA LIBERTA’ VENDESI 
ALLOGGIO SIGNORILE DI CIRCA 180 MQ 
DA RIORDINARE. POSTO ALL’ULTIMO PIA-
NO COMPOSTO DA 
INGRESSO, AMPIO 
SOGGIORNO, CUCI-
NA E TINELLO, TRE 
CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, BAL-
CONE, TERRAZZO DI 
CIRCA 40 MQ. RICH. 
€ 220.000 TRATT. 
ATTESTATO ENER-
GETICO IN PREPA-
RAZIONE

5 VANI ZONA CENTRO A POCHI PASSI DA 
PIAZZA LIBERTÀ STABILE SIGNORILE VEN-
DESI ALLOGGIO POSTO AL 4° C.A. COM-
POSTO DA INGRESSO, AMPIO SOGGIOR-
NO, CUCINA, ABIT.LE TRE CAMERE LETTO, 
BAGNO, LAVANDERIA/BAGNO RIPOST. 
AMPI BALCONI CANTINA. RICH € 270.000 
TRATT. RIF. A674 ATTESTATO ENERGETICO 
IN PREPARAZIONE.

3 VANI -- ZONA CENTRALISSIMA STABILE 
D’EPOCA VICINANZE PIAZZA DELLA LIBER-
TA’ VENDESI ALLOGGIO COMPOSTA DA IN-
GRESSO, SOGGIORNO AMPIO, CUCININO E 
TINELLO, CAMERA LETTO, BAGNO, RIPOST. 
BALCONE CANTINA RICH. € 90.000 TRATT 
CLASSE E IPE 239,0666 RIF A670

4 VANI ZONA CENTRO VENDESI ALLOGGIO PO-
STO AL 3° ED ULTIMO PIANO C.A. COMPOSTO 
DA INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABIT.
LE, AMPIO DISIMPEGNO, 
DUE CAMERE LETTO, 
BAGNO, RIPOST. AMPIO 
BALCONE. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO, BOX 
AUTO IN CORTILE, RICH. 
€ 175.000 TRATT. CLAS-
SE D IPE 182,8319

3 VANI ZONA CENTRO 
CASA D’EPOCA RISTRUT-
TURATA VENDESI ALLOGGIO 
POSTO AL PIANO TERRA TO-
TALMENTE RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABIT.
LE, CAMERA LETTO, BAGNO. 
RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. APE IN PREPARAZIONE RICH. € 80.000 TRATT.

4 VANI 2° PIANO ZONA PISTA ALLOGGIO DI 
CIRCA 110 MQ. COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA, STUDIO, DUE LETTO, 
BAGNO. RIPOST., CANTINA, BALCONI. BOX 
AUTO € 110.000 ATTESTATO ENERGETICO IN 
PREPARAZIONE

4 VANI - ZONA PISTA - 
VENDESI ALLOGGIO AL 1° 
PIANO C.A. COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU ZONA GIORNO 
CON CUCINA A VISTA, COR-
RIDOIO, DUE CAMERE LET-
TO, BAGNO, DUE BALCONI 
(DI CUI UNO VERANDATO), 
CANTINA E BOX AUTO RICH. 
€ 115.000 RIF. A671 CLASSE C IPE 112,6458

2 VANI ZONA PIAZZA GENOVA VIA SANTA 
GORIZIA VENDESI ALLOGGI RISTRUTTURATI 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO COMPOSTI 
DA SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CA-
MERA LETTO BAGNO, 3 VANI COMPOSTO DA 
INGRESSO SOGGIORNO, DUE CAMERE BAGNO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO, POSTI AUTO IN 
CORTILE. A PARTIRE DA € 60.000 CLASSE C

ZONA PIAZZA GENOVA VENDESI ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO POSTO 
AL 4° P. COMPOSTO DA INGRESSO SOGGIOR-
NO CON CUCININO, SALOTTO/ CAMERA LET-
TO, ALTRE DUE CAMERE LETTO, BAGNO, RI-
POST. 2 BALCONI CANTINA. RICH. € 120.000 
TRATT. CLASSE C IPE 142,6062

4 VANI ZONA PIAZZA GENOVA STABI-
LE SIGNORILE BELLA POSIZIONE VEN-
DESI LUMINOSO ALLOGGIO DA RIORDI-
NARE POSTO AL 4° PIANO COMPOSTO 
DA INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO, 
CUCINA, DUE LETTO, BAGNO, RIPOST. 
BALCONI CANTINA, € 90.000 TRATT. 
CLASSE E IPE 133,3946

ORTI VILLETTA LI-
BERA SU DUE LATI 
COMPOSTA DA 
P.TERRA SALA, CU-
CINA, SERVIZIO, AL 
PIANO SUPERIORE 
2 LETTO, BAGNO. 
MANSARDA CON 
BAGNO. CORTILET-
TO ESCLUSIVO DI 
CIRCA 30 MQ. PO-
STO AUTO COPER-
TO. € 190.000 POSSIBILITA’ DI ACQUISTARE BOX/MAGAZZINO DI CIRCA 60 
MQ. APE IN PREPARAZIONE

CASALBAGLIANO 
IN PALAZZINA DI 
SOLI DUE PIANI DI 
RECENTISSIMA CO-
STRUZIONE VENDE-
SI ALLOGGIO POSTO 
AL PIANO RIALZATO 
COMPOSTO DA 
INGRESSO, AMPIO 
SOGGIORNO CON 
CUCINA A VISTA, 
DUE CAMERE LET-
TO, DOPPI SERVIZI, BALCONI, AMPIO GIARDINO DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA, 
BOX AUTO DOPPIO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. RICH. € 145.000 CLAS-
SE C IPE 103,6643

CASALBAGLIANO VENDESI 
CASA INDIPENDENTE SU 
TRE LATI RISTRUTTURATA 
RECENTEMENTE COMPOSTA 
DA INGRESSO, SOGGIOR-
NO CON CAMINO, CUCINA 
ABITABILE, CAMERA LETTO, 
BAGNO LAVANDERIA, AL PIA-
NO SUPERIORE DUE CAMERE 
DA LETTO AMPIE CABINA ARMADI, BAGNO. GIARDINO RECINTATO DI CIRCA 
400 MQ. PORTICO. RICH. 180.000 IN ATTESA DI ATTESTATO ENERGETICO 
RIF. C637

VALMADONNA - VENDESI CASA INDIPENDENTE 
SU QUATTRO LATI COMPOSTA DA. P.T. CUCINA/
PRANZO, SOGGIORNO, BAGNO, LOCALE CANTI-
NA; PIANO 1° TRE CAMERE DA LETTO, STUDIO, 
RIPOSTIGLIO E BAGNO; SOLAIO; GIARDINO 
RECINTATO DI CIRCA 400 MQ., LOCALE USO 
RIMESSA ATTREZZI, CENTRALE TERMICA/LA-
VANDERIA RICH. € 150.000 (TRATT.) RIF. C612 

CLASSE ENERGETICA “F” I.P.E. 282,802

VALLE SAN BARTOLOMEO COLLINARE PO-
SIZIONE UNICA VENDESI GRANDE CASA DI 
CIRCA 200 MQ. IN ORDINE E ABITABILE CON 
ADIACENTE LOCALI DI CIRCA 300 MQ. ADIBITI 
A LOCALI AGRICOLI E MAGAZZINI/STALLA GIAR-
DINO INTORNO ALLA CASA OLTRE A TERRENI 
AGRICOLI E VIGNETO PER CIRCA 6 HT. PREZZO 

INTERESSANTE INFO IN AGENZIA
VALLE SAN BARTOLOMEO 
POSIZIONE COLLINARE VEN-
DESI CASA OTTIMAMENTE 
RISTRUTTURATA LIBERA SU 
TRE LATI COMPOSTA DA P.T. 
SOGGIORNO CON CAMINO, 
AMPIA CUCINA, SOGGIORNO/
PRANZO, LAVANDERIA, RI-
POST. DISPENSA, AL PIANO 
SUPERIORE DUE CAMERE LETTO, CAMERA ARMADI, AMPIA TERRAZZA, 
BAGNO CON VASCA IDROMASSAGGIO, MANSARDA MOLTO SFRUTTABILE 
CON ABBAINI CAMINO E BAGNO. PARZIALMENTE CANTINATA. GIARDINO DI 
CIRCA 800 MQ. CON PORTICI PER BARBECUE E BOX AUTO. CAPANNOTTO 
PER RIMESSA ATTREZZI. RICH. € 240.000 TRATT.
CASA RISTRUTTURATA NELLE 
VICINANZE DI CASTELLET-
TO MONFERRATO LIBERA SU 
TRE LATI CON 10.000 MQ. DI 
GIARDINO COMPOSTA DA P.T. 
SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO, 
CAMERA. AL PIANO SUPERIO-
RE DUE CAMERE LETTO, DUE 
BAGNI, RISCALD. A PAVIMENTO, 
GIARDINO RECINTATO CON PISCINA, BOX PER CAVALLI. ADIACENTE AMPIO 
RUSTICO/FIENILE. RICH. € 220.000 ATTESTATO IN PREPARAZIONE.
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Per informazioni e appuntamenti rivolgersi a:

RAG. GIULIO BUCOLO, AMMINISTRATORE UNICO
tel. 331/6416335 - info@immobiliarepasturana.it - VIA CANOVA N°19 - 15121 ALESSANDRIA

• Assistenza tecnica legale, fi scale e notarile
• Mutui personalizzati
• Scelta dei materiali
• Assicurazione postuma decennale e connesse

• Fidejussioni sugli acconti 
   per la nuova costruzione
• Possibilita’ di accollo mutuo
• Attestazione di prestazione energetica

SIAMO ALLA RICERCA DI:

• Una casa in centro da acquistare 
da ristrutturare dalla cantina al tetto

• Un negozio o un magazzino in centro 
per realizzare dei box auto

IMMOBILIARE
PASTURANA 2008 S.R.L.

SERVIZI CHE OFFRIAMO:

L’ATTO DI 
COMPRAVENDITA 
È COMPRESO NEL 

PREZZO
PROMOZIONE VALIDA 

SINO AL 15/07/2015

ALESSANDRIA
ZONA OSPEDALE – VIA PLANA 87

Bilocale arredato 
mq.50- Riscaldamen-
to autonomo – classe 
energetica G
Ideale uso investimento 
– attualmente affi  ttato 
arredato con resa men-
sile di € 350,00 / mese
RICHIESTA 
€ 80.0

VALLE SAN BARTOLOMEO
RESIDENZA DEI MORI
VIA FALAMERA N.12

In complesso residenziale di recente 
ristrutturazione e nuova costruzione ul-
timo alloggio e ultime villette con fi ni-
ture di pregio. Possibilità di posto auto 
scoperto. Pronta consegna. Trattative 
riservate.

ALESSANDRIA - ZONA CRISTO 
VIA DELLA PALAZZINA
In complesso di nuova costruzione in 
classe A - ultimi tre alloggi possibilità di 
box auto.  Prezzi interessanti.
CONSEGNA  ESTATE 2015

Capitolato base delle nostre costruzioni:

• Classe A e B
• Riscaldamento a pavimento
• Box doccia in vetro
• Zanzariere
• Tapparelle elettriche
• Domotica
• Predisposizione condizionatore e 

impianto di allarme
• Pavimento eff etto legno
• Porte spatolate
• Videocitofono
• Pannelli solari
• Sanitari ideal standard

NOVI LIGURE CENTRO STORICO
VIA CAVOUR N.30
Piano terra. Locale commerciale con 
due vetrine di mq. 41 Attualmente affi  t-
tato con ottima resa mensile. 
RICHIESTA € 75.000,00 + IVA

NOVI LIGURE CENTRO STORICO
VIA CAVOUR N.30

Piano terra interno cortile trilocale e 
servizio di nuova ristrutturazione con 
posto auto pertinenziale. 
Classe energetica E
RICHIESTA € 100.000,00 + IVA
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Via Andrea Vochieri, 54 - AlessandriaVia Andrea Vochieri, 54 - Alessandria
Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100

www.agenziaborsaimmobiliare.itwww.agenziaborsaimmobiliare.it
bia.snc@libero.itbia.snc@libero.it

Via Andrea Vochieri, 54 - Alessandria
Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100

www.agenziaborsaimmobiliare.it
bia.snc@libero.it

Agenzia Borsa Immobiliare AlessandriaAgenzia Borsa Immobiliare AlessandriaAgenzia Borsa Immobiliare Alessandria

AFFITTI

VENDITE

AFFITTI

VENDITE

AFFITTI

VENDITE

AFFITTI

VENDITE

AFFITTI

VENDITE

In CORSO LAMARMORA, vendesi alloggio, 
3° piano , composto da: cucina abitabile, sala, 
1 letto e servizi. Balcone – cantina. PREZZO 
RICHIESTO: €. 50.000,00 – RIF. 49/1 I.P.E. 
– 191,3454 KWH/M2

Nella zona della Stazione –giardini pubbli-
ci- vendesi alloggio composto da: ingresso, 
cucina abitabile, sala,, 1 camera letto, bagno e 
ripostiglio. Balconi e cantina. €. 57.000,00 – 
Rif. 43/1 I.P.E. 212,9964 Kwh/m2

NEI PRESSI DI SPALTO BORGOGLIO, ven-
desi alloggio, 5° piano c.a., con: ingresso, sala, 
cucinino e tinello, 1 letto e servizi. Balcone e 
cantina. Libero subito €. 58.000,00. Rif. 89/1 
I.P.E. – 134,49 KWH/M2

In palazzo di recente costruzione con capitola-
to prestigioso, vendesi alloggio, ultimo piano 
c.a., totalmente e molto ben arredato. Ingresso 
sul soggiorno con parete attrezzata ad angolo 
cottura, disimpegno, camera letto con cabina 
armadi, bagno. Termoautonomo - BOX I.P.E. 
117,3321 Kwh/m2

Ad angolo con PIAZZA MATTEOTTI (GENO-
VA) vendesi alloggio, 5° piano c.a., composto 
da ingresso, cucina abitabile, ampio soggior-
no, camerta letto matrimoniale, bagno e ripo-
stiglio – Terrazzini e cantina - €. 75.000,00 – 
Rif. 16/1 – I.P.E. 138,131 – KWH/M2

In Via Montegrappa, in palazzo elegante, 
vendesi alloggio, 4° piano c.c. – composto da: 
tinello e sbrigacucina, soggiorno, due camere 
letto, bagno, 2 terrazzini – cantina- libero su-
bito – BOX compreso. € 102.000,00 RIF. 81/1 
- I.P.E. 116,5509 KWH/M2

In stabile d’epoca centralissimo, vendesi ap-
partamento ristrutturato, con ingresso, salone 
e cucina ad ambiente unico, 2 camere letto (di 
cui una con bagno privato), bagno (con doccia 
sauna). Balcone. – Rif. 69/1 - I.P.E. 225,5821 
Kwh/m2

In pieno centro città,’ in palazzina d’epoca 
completamente ristrutturata – vendesi allog-
gio - 1° piano – con ingresso sul soggiorno, 
cucina abitabile (arredata su misura), came-
ra letto con cabina armadi, camera singola, 
bagno con doccia. BOX - Termoautonomo 
– €. 160.000,00 Rif. 154/1 – I.P.E. 193,6489 
KWH/M2

IN PALAZZINA del RIONE CRISTO – VIA 
CASALBAGLIANO – vendesi alloggio com-
prensivo di salone ad ingresso, cucina abita-
bile, disimpegno, 2 camere letto e bagno con 
cabina doccia. Ottime ri  niture di capitolato 
(pavimenti in parquet di legno). Ampio terraz-
zo – Cantina e Box doppio - €. 130.000,00 – 
Rif. 52/1 I.P.E. 85,6592 KWH/M2

Ad angolo con PIAZZETTA della LEGA, ven-
desi alloggio –ultimo piano- composto da: am-
pio ingresso sul salone, cucina abitabile, 2 ca-
mere letto, cabina armadi, bagno. Sottotello di 
proprietà. Termoautonomo – €. 200,000,00 
- Rif. 58/1 – IPE 340,775 Kwh/m2

A OVIGLIO, vendesi casa, indipendente con 
giardino cintato. Comprensiva di cucina abita-
bile, sala, 3 camere letto e servizi. Parzialmen-
te ristrutturata. Euro 110.000,00 – Rif. 18/5 
I.P.E. – 191,1658 KWH/M2

A S. SALVATORE vendesi immobile di due 
piani con 3 camere, disimpegno e servizi, per 
ogni livello. Corte privata ed indipendente di 
mq. 200. Cantina e BOX auto. €. 150.000,00 
I.P.E. 584,531 KWH/M2

In valle coreogra  ca, zona collinare a Km. 8 
dalla città, vendesi cascinale tutto ristrutturato 
con cucina abitabile, sala con camino, lavan-
deria, 2 letto matrimoniali e bagno. Portico e 
 enile – Box auto – Giardino di mq. 600. - €. 

175.000,00 Rif. 13/5 I.P.E. 350,2305 KWH/
M2

Nel RIONE CRISTO vendesi casa indipenden-
te, con cucina abitabile, sala, 2 camere letto 
e bagno (ristrutturati) ed adiacenti altre n. 4 
camere e servizio (da ristrutturare) 3 box. Ter-
moautonomo.- Terreno edi  cabile mq. 1.400. 
€. 220.000,00 - RIF. 28/5 I.P.E. 404,3257 
KWH/M2

NEL RIONE ORTI vendesi villa con 2 alloggi, 
uno di 4 camere e servizi. L’altro di 5 camere 
e bagno Box doppio – Magazzini – Giardino 
mq. 1.000 – €. 290.000,00 - RIF 45/6 I.P.E. 
193,51 – KWH/M2

Nella zona di Via Marengo, vendesi muri di 
negozio, pari a circa mq. 50. Ampio locale 
commerciale, retro e bagno. Impianto di ri-
scaldamento a contabilizzazione autonoma. 
Libero subito. Prezzo: €. 37.000,00 – RIF. 
I.P.E. 243,55 KWH/M2

A causa motivi di salute,
CEDESI negozio di PARRUCCHIERE

(unisex)
con avviamento di quasi 40 anni. 
Locale modernamente arredato, 
attrezzato e corredato di mq. 50 

con bagno e termoautonomo. 
2 vetrine su via principale 

Impiantistica a norma. 
Contratto di af  tto recente ad 

€. 360,0 mens Prezzo: €. 25.000,00 -

In centro storico di S. SALVATORE vendesi 
ex fabbrica per un totale di mq. 400 dispo-
nibili. In  ssi blindati – Impianto di allarme 
– Termoautonomo – Possibile trasforma-
zione ad altri usi - Libero da persone e cose. 
€. 130.000,00 – Rif. 16/3 I.P.E. 56,0121 
KWH/M3

A due passi da PIAZZETTA della LEGA,
in via primaria cittadina,

CEDESI prestigioso negozio
di ABBIGLIAMENTO.

Locale ristrutturato
ed arredato recentemente 

on l’ausilio di Ditte quali  cate e specializzate. 
Super  cie di mq. 50

oltre magazzino di mq. 70.
Af  tto adeguato.

PREZZO di CESSIONE: €. 55.000,00

Nel pieno centro cittadino, vendesi muri di 
negozio pari a mq. 140 con 2 vetrine su stra-
da.  Ambiente unico con uscita anche dal retro 
cortile. Bagno. termoautonomo Materiale pla-
nimetrico ed informazioni più precise presso i 
nostri uf  ci.  Libero da persone e cose.  I.P.E. 
82,4954 KWH/M3

NELLA ZONA DELLA PISCINA COMUNA-
LE – ad un 2° piano c.a., af  ttasi alloggio con 
ampio ingresso, cucinino e tinello, 2 camere – 
bagno 2 ripostigli – balcone e cantina. Canone 
richiesto: €. 350,00 mensili I.P.E. 140,7805 
KWH/M2

Si af  tta in prossimità del PALAZZETTO dello 
SPORT, 5° piano c.a.- Ingresso, tinello, cuci-
nino, saloncino, 2 letto (una singola ed una 
matrimoniale) bagno. Terrazzo di mq. 40 c.ca 
– Cantina €. 380,00 mensili I.P.E. 294,7815 
KWH/M2

Fronte PIAZZA CENTRALE cittadina si af  t-
ta alloggio ad un 3° piano c.a. – composto da: 
ingresso, cucina abitabile, 2 camere e bagno. 
Balcone, ripostiglio e cantina €. 350,00 men-
sili I.P.E. 117,0781 KWH/M2

IN PIAZZETTA MARCONI al  2° piano c.a. 
af  ttasi alloggio di mq. 100 con 4 camere e ba-
gno – termoautonomo I.P.E. 383,6779 KWH/
M2 adatto sia ad abitazione che uf  cio

IN C.SO F. CAVALLOTTI – 8° piano c.a. – si 
af  tta alloggio con: ingresso, cucina ab.le, 
salone, 3 letto, 2 bagni, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina. euro 450,00 mensili – I.P.E. 160,0523 
KWH/M2

Retro a PIAZZA CERIANA, af  ttasi alloggio 
ad un 3° piano c.a., composto da ingresso, ti-
nello e cucinino, sala, 2 camere letto e bagno . 
Ampi terrazzini e BOX AUTO. Eventualmente 
anche arredato. Consegnato tutto imbiancato. 
€. 300,00 alloggio + €. 50,00 Box – I.P.E. 
161,8517 kwh/m2

Vicino all’Ospe-
daletto Infantile, 
af  ttasi alloggio 
-1° piano c.a.- 
con ingresso 
cucinino, tinello, 
camera letto, ba-
gno, ripostiglio. 
Balcone – Can-
tina €. 300,00 
mensili I.P.E. 
88,09 KWH/M3

NEL RIONE ORTI af  ttasi appartamento sito 
al 3° piano c.a. Composto da: cucina, sala, 1 
letto e bagno. Balconi – cantina Canone ri-
chiesto: Euro 290,00 mensili. I.P.E. 322,063 
KWH/M2

Zona OSPEDALE CIVILE AFFITTASI: 2° 
piano c.a. – ingresso, cucina, sala, tre camere 
letto, studio e bagno. €. 350,00 mensili I.P.E. 
160,0523 KWH/M2 - 4° piano c.a.- ingresso, 
cucina ab.le, ampio soggiorno, 2 letto, bagno 
– ripostiglio – balcone – terrazzo. €. 400,00 
mensil I.P.E. 150,5688 KWH/M2

NEL RIONE ORTI af  ttasi, in casad’epoca, 
alloggio, 3° piano c.a. – completamente ri-
strutturato, e composto da: corridoio, cucina 
abitabile, una camera letto, bagno con doccia, 
balcone e cantina – Termoautonomo Canone 
rihiesto: €. 330,00 mensili I.P.E. – 92,614 
KWH/M2

Nel RIONE PI-
STA af  ttasi -4° 
piano c.a.- in-
gresso, cucinino 
e tinello, 2 came-
re – bagno. Bal-
cone e cantina. 
€. 300,00 men-
sili I.P.E. 112,25 
KWH/M2

Vicinanze di VIA VOCHIERI, alloggio 2° pia-
no + mansarda – Soggiorno ad ingresso + 
angolo cottura –scala interna con sovrastante 
una camera letto e bagno – Termoautonomo 
– €. 350,00 comprensive di spese di condomi-
nio – I.P.E. 323,5 KWH/M2

Vicino ai Giardini della stazione, af  ttasi 
esclusivo attico arredato a nuovo, composto 
da:  soggiorno e cucina ad ingresso, 1 camera 
letto e bagno. Ripostiglio – termoautonomo 
Canone richiesto: Euro 480,00 mensili I.P.E. 
155,7152 Kwh/m2

Vicino al Politec-
nico, nel Rione 
ORTI, 2° piano 
s.a. si af  tta al-
loggio arredato 
con: ingresso, 
cucina abitabile, 
camera letto e 
bagno. Arreda-
mento nuovo. 
€. 330,00 
mensili I.P.E. 
119,5474 KWH/
M2

Nei pressi di CORSO ACQUI, af  ttasi alloggio 
arredato bene, ad un 1° piano c.a. – composto 
da: soggiorno con parete attrezzata ad angolo 
cottura, una camera letto e bagno – Balcone.
Termoautonomo €. 300,00 mensili. I.P.E. - 
153,609 KWH/M2
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

TANTE ALTRE PROPOSTE SUL NOSTRO SITO: www.eurocasa-al.it

INIZIO CRISTO: 
In palazzina 
Alloggio al 2° 
p. s.a. di in-
gresso, tinello 
con cucinino, 
2 camere, ba-
gno, cantina. 
LIBERO SUBI-
TO €. 30MILA 
RIF. 266 CLAS-

SE D – I.P.E. 180,6547 KWH/M2
SCUOLA DI 
POLIZIA: Al-
loggio al 3° p. 
c.a. di ingres-
so, tinello con 
cucinino, 2 ca-
mere, bagno, 
ampio ampio 
balcone, can-
tina e Box. LI-
BERO SUBITO
€. 55MILA RIF. 

85 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
CRISTO: In una 
piccola palaz-
zina in conte-
sto con spazi 
verdi e como-
do ai servizi 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al 2 p. ED ULTI-

MO di ingresso, tinello con cucinino, 2 camere, bagno, 
cantina. Riscaldamento Autonomo. LIBERO SUBITO
€. 65MILA TRATT. RIF 109 I.P.E. IN FASE DI REALIZ.

CRISTO: In 
c o n t e s t o 
tranquillo e 
immerso nel 
verde Alloggio 
al 2° p. c.a. 
di ingresso, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina, Box. 

Riscaldamento Autonomo LIBERO SUBITO €. 75MILA 
RIF. 291 CLASSE D – I.P.E. 149,5145 KWH/M2

CRISTO: In pa-
lazzo decoro-
so comodo ai 
servizi Alloggio 
PANORAMICO 
al 5° p. c.a. di 
cucina, sala, 2 
camere, bagno 
(ristrutturato), 
cantina e Box. 
LIBERO SUBITO 

€. 90MILA RIF. 314 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
CRISTO: In con-
testo immerso 
nel verde Al-
loggio PANO-
RAMICO ULTI-
MO PIANO di 
salone, tinello 
con cucinino, 
2 camere, ba-
gno, ripostiglio, 

mansarda fi nita con poss. di comunicarla dall’ interno. 
Ampi Balconi, cantina e Box. LIBERO SUBITO €. 87MILA 
RIF. 278 CLASSE G – I.P.E. 366,0234 KWH/M2

CENTRO CRI-
STO: In piccola 
palazzina co-
moda ai ser-
vizi Alloggio 
RECENTE con 
Riscaldamento 
Autonomo al 3° 
p. con ascen-
sore ED ULTI-

MO di cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, cantina e Box.
€. 95MILA RIF. 246 CLASSE C – I.P.E. 115,9868 KWH/M2

CENTRO CRI-
STO: In conte-
sto tranquillo 
immerso nel 
verde e comodo 
ai servizi Allog-
gio 130mq di 
salone doppio, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 2 

balconi, cantina, box. LIBERO SUBITO €. 135MILA RIF. 
157 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

ZONA GALAS-
SIA: In palazzina 
NUOVA Alloggio 
al 1° p. c.a. di 
sala con cucina 
a vista, 2 ca-
mere, bagno, 
T E R R A Z Z O , 
cantina e Box. 
Risc. Autonomo

€. 137MILA RIF. 263 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
OVIGLIO:Appena 
fuori paese in po-
sizione tranquilla 
Villetta NUOVA 
libera 4 lati su 
UNICO PIANO 
di salone, cuci-
notta, 2 camere, 
bagno, mansarda 

da fi nire, Porticato. Box doppio. Pozzo, Terreno di 5000mq
€. 170MILA TRATTABILI RIF. RO I.P.E. IN FASE DI REA-
LIZZAZIONE

OVIGLIO: Casci-
nale libero 4 lati 
RISTRUTTURATO 
(180mq) su 2 
piani di salone 
doppio con ca-
mino ventilato, 
salotto, cucina, 
cantina, 4 came-
re letto, bagno, 

Porticato. GIARDINO 1700mq Ottime fi niture. Poss. Di 
renderla Bifamiliare €. 230MILA RIF. 73 CLASSE F – 
I.P.E. 257,9979 KWH/M2

CABANETTE: Ap-
pena fuori paese 
Villetta NUOVA 
libera 4 lati su 
UNICO PIANO di 
sala con camino 
ventilato, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, veran-
da, mansarda 

collegata con camera e bagno, Terrazzo. Box Doppio, 
GIARDINO. Ottime fi niture. Allarme, Condizionatore, Ir-
rigazione. €. 180MILA RIF. 40 I.P.E. IN FASE DI REALIZ.

B O R G O R AT T O : 
Villa di recente 
costruzione li-
bera 4 lati su 2 
piani di salone, 
ampia cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
terrazzo. Cortile. 
Ottime fi niture
€ 130MILA 
TRATT.VERO AF-

FARE RIF. 31 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
CANTALUPO: Villa 
libera 4 lati Re-
cente SU UNICO 
PIANO di salone, 
cucina, 2 came-
re, 2 bagni, man-
sarda collegata 
fi nita. Porticati, 
Box, Ampio GIAR-
DINO. €. 245MILA 

RIF. NA CLASSE E – I.P.E. 205,7966 KWH/M2
CRISTO: Comoda 
ai servizi BIFA-
MILIARE Ampia 
metratura libera 
su 3 lati di 2 al-
loggi uguali di 
ingresso, salone, 
cucina, 2 ampie 
camere, bagno. 
Cantine, Box. 
GIARDINO. LIBE-

RA SUBITO €. 180MILA TRATT. RIF. 207 I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta a 
schiera libera 2 
lati su 2 livelli 
di sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno, mansarda 
fi nita, tavernet-
ta con bagno, 
GIARDINO e Box.
€. 178MILA RIF. 
333 I.P.E. IN FASE 

DI REALIZZAZIONE

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
- ZONA PISTA AT-
TICO con ampio 
terrazzo esposto su 
doppia aria all’ulti-
mo piano . da rivi-
sitare composto da 
ingresso, soggiorno 
con cucina living, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina.
(APE:in fase di rila-

scio) RICH. €. 120.000 RIF. 13P
- ZONA P.ZZA GE-
NOVA in stabile 
signorile alloggio 
luminoso sito al 
4°P. c.a. composto 
da ingresso, tinello 
con cucinino, sala, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
3 balconi, cantina 

e due box auto. (Classe: D; Ipe: 203,54 Kwh/m2). RICH. 
€.110.000 RIF. 31G

- ZONA PISTA in 
palazzina signorile 
anni ‘70 alloggio 
al 1°P. composto 
da ingresso con 
disimpegno, tinello 
con cucinino, sala, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio e 
cantina. (Classe: D; 
Ipe: 150,20 Kwh/

m2) RICH. €. 90.000 RIF. 31P
- PISTA VECCHIA 
in stabile anni ‘70 
alloggio al piano 
rialzato composta 
da ingresso con 
disimpegno, tinello 
con cucinino, sala, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
balcone e canti-
na. (APE: in fase 
di rilascio). RICH. 

€. 100.000 RIF. 1PV

- ZONA GALIM-
BERTI in stabile 
signorile alloggio al 
1°P. c.a. composto 
da ingresso con di-
simpegno, salone, 
tinello con cucini-
no, 2 camere letto, 
2 bagni, ripostiglio, 
cantina e box auto. 
(APE: in fase di rila-

scio) RICH. €. 150.000 RIF. 11H
 - ZONA PISTA 

VECCHIA in stabile 
anni ’70 alloggio 
2°P.c.a. composto 
da ingresso con 
disimpegno, ampio 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, ripostiglio 
e cantina. (Classe 
F; Ipe 277.21 Kwh/

mq) RICH. €. 60.000 RIF. 22P
- VILL. GALIM-
BERTI in stabile 
signorile anni ’70 
alloggio al 6° ed ul-
timo piano compo-
sto da ingresso con 
disimpegno, cucina 
abitabile, sala, 3 
camere letto, doppi 
servizi, 2 balconi, 
cantina e ampio 

box auto. (APE: in fase di rilascio). RICH. €. 125.000 RIF. 4H
- ZONA VILLAGGIO 
BORSALINO : Lu-
minoso alloggio, in 
zona verdeggiante, 
al 6° ed ultimo pia-
no in buonissimo 
stato conservati-
vo composto da 
ampio ingresso 
su salone, cucina 

abitabile, 2 camere letto, doppi servizi, ripostiglio, can-
tina e box auto.(Classe:D; Ipe: 147,54 Kwh/m2). RICH.
€. 150.000 RIF. 6H

- ZONA ORTI in 
palazzina anni ‘30 
alloggio al 2° ed 
ultimo piano mu-
nito di riscalda-
mento composto 
da ingresso con 
ampio disimpegno, 
cucina abitabile, 
sala, 2 camere let-

to, bagno, ampio balcone, cantina e box auto. (Classe: G; 
Ipe: 343,19 kWh/m2) RICH. €. 85.000 RIF. 14A

- VALLE SAN 
BARTOLOMEO: 
Villetta indipen-
dente su 4 lati con 
circa 6.000 mq di 
terreno agricolo 
disposta tutta su 
di un piano di 90 
mq. composta da 
ingresso, sala con 
camino, cucina, 2 

camere, 2 bagnetti oltre a seminterrato di circa 160 mq. 
(APE:in fase di rilascio) RICH. €. 130.000 RIF. 3B

- ZONA PISTA 
ADIACENTE P.ZZA 
MENTANA in pic-
cola palazzina 
alloggio ristruttu-
rato composto da 
ingresso su ampia 
sala living con cu-
cina, 2 camere da 
letto con parquet, 
2 bagni, tavernetta 
e cantina. (Classe 

F; Ipe: 277,90 Kwh/m2) . RICH. €. 90.000 RIF. 16P
- ZONA PISTA 
NUOVA ampio al-
loggio al 3°P. s.a. 
ristrutturato, com-
posto da ingresso 
su sala, cucina 
abitabile, 3 came-
re letto, bagno, ri-
postiglio, terrazzo, 
box auto e cantina. 

(Classe: D; Ipe: 150,69 Kwh/m2) RICH. €. 105.000 RIF. 1P

- ZONA PISTA 
VECCHIA in stabi-
le signorile piano 
alto con ascensore, 
ristrutturato e con 
terrazzo composto 
da ingresso, cuci-
na abitabile, sala, 
2 camere, bagno e 
cantina. Molto lu-
minoso.( Classe: C; 

Ipe: 103,59kWh/m2) RICH. €. 110.000 RIF. 3PV
- VILL. EUROPA in 
stabile anni ‘70 al-
loggio ristrutturato 
al 1°P. composto 
da ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere, 
bagno, ripostiglio e 
cantina. (APE:in fase 
di rilascio) RICH. 
€. 85.000 RIF.. 23E
- SPINETTA M.GO 
in comoda e tran-
quilla posizione di-
sponiamo di una vil-
letta libera su 2 lati 
con ampio giardino 
elevata due piani 
fuori terra composta 
da ingresso, cucina, 
salone con camino, 
3 camere, 2 bagni, 

ripostiglio oltre a locale seminterrato adibito a tavernetta 
e cantina. Ampio box esterno. (Classe: D; Ipe: 184,17 kwh/
m2) RICH. €. 190.000 RIF. 6S

- ADIACENTE UF-
FICI FINANZIARI: 
alloggio di circa 
130 mq sito al 3°P. 
c.a. composto da 
ingresso con ampio 
corridoio, cucina 
abitabile, sala, 3 
camere letto, stu-
dio (da cui ricavare 
un secondo ba-

gno), ripostiglio, bagno, cantina e solaio.(Classe “E“ Ipe: 
221,74Kwh/m2) . RICH. €. 105.000 RIF. 3
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Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
info@immobiliare-domus.net

ALLOGGI LIBERI
Via Cavour: appartamento al 1à P. con asc. ingresso, 
soggiorno con ang. cottura, camera, cameretta, bagno. 
Risc. semiauton. € 350,00 Rif. 15
Via Marsala: in palazzina d’epoca appartamento al 2°p. 
s. asc. composto ingresso, corridoio tinello+cucinino, 
salone doppio , 2 camere, bagno, ripost. cantina, 2 bal-
coni. Risc. centr. € 400,00 Rif. 02
Via Poligonia: appartamento p.r. in casa d’epoca bilo-
cale ingresso su soggiorno con ang. cottura, camera, 
bagno risc. auton. € 300,00 Rif.18
Via Mario Maggioli: appartamento al 2° p. con asc. 
composto da ingresso su soggiorno, cucinino, 2 camere. 
Teleriscaldamento centralizzato € 330,00 Rif.01
Corso Carlo Alberto: appartamento in buone condizio-
ni al 3° p. con asc. composto da cucina,sala, 2 came-
re, ripost. bagno, cantina e box auto. Risc. semiauton.
€ 400,00
Via Gramsci: alloggio al 1°p. con asc. ristrutturato, in-
gresso, cucina abitab. , 2 camere, ripost, bagno. Risc. 
auton. € 400,00
Via Monterotondo: appartamento al !°p. con asc. in-
gresso, sala, cucinini+tinello, 2 camere, bagno, ripost. 
terrazzino, balcone, cantina. Risc. semiauton. € 400,00
Via San Pio V: attico composto da ingresso, cucina abi-
tabile con veranda, sala, 2 camere, grande terrazza, risc. 
semiaut.€ 400,00
Via San Pio V: appartamento al 1°p. senza asc. compo-
sto da ingresso, cucina, sala, 3 camere, ripost. bagno. 
Risc. semiaut. € 400,00
Via San Pio V: appartamento al 2°p. con asc. compo-
sto da ingresso, cucinotta + sala, camera, cameretta, 
ripost., bagno, risc. semiauton.€ 300,00
Via Ferrara: al 1°p. con asc. ingresso, ampio soggiorno 
con ang. cottura, camera, bagno, grande ripostiglio, bal-
cone. Risc. auton. € 380,00 Rif.17
Via Donizzetti: alloggio al 6^ e ultimo piano, con 
asc. Cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut.
€ 300,00 rif.8
Viale Milite Ignoto: appartamento ristrutturato al 2° 
p. senza asc.grande cucina, camera letto, cantina Risc. 
semiauton. € 300,00 Rif.46
Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. cucina, 2 came-
re, bagno, Risc. auton. € 300,00 Rif.26
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit. , 
Camera letto, bagno . Risc. aut. € 250,00 Rif.9
Via Lombroso: appartamento al 5°p. c.a. ingresso, cu-
cinino + tinello, sala, 2 camere, bagno. Risc. semiauton. 
€ 420,00 Rif.7

Viale Milite Ignoto: appart. Ristrutturato al 3°p. sen-
za asc.composto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 
camere, cucina abit., bagno, cantina. Risc. semiaut.
€ 350,00 Rif.6
Corso Roma: in elegante palazzo d’epoca splendida 
mansarda ristrutturata, al 4^ p. con a. composta da 
salone open space, cucina abit., due letto,doppi servizi.
Risc. auton. € 700,00
Corso Roma: in elegante stabile ampio trilocale ristrut-
turato al 2°p. c.a. Risc. aut. € 500,00 Rif.5
Piazzetta della Lega. appartamento al3°p. con asc. 
cucina abit., sala,3 camere, doppi servizi.Risc. centr. 
€ 600,00
Via Marengo: alloggio in casa d’epoca, al 1^p. senza 
asc. ingresso, sala , cucina abit. , 3 camere, doppi servizi 
balconi, volte affrescate. Risc. auton. € 500,00 Rif.26.

ALLOGGI ARREDATI
Via Pistoia: appartamento al3°p. con asc. composto da 
ingresso, cucina, camera, ripost., bagno. Risc. semiau-
ton. € 310,00 Rif.08
Via Migliara: bilocale al 2°p. s.a.con 2 balconi, risc. 
auton.elettrico+climatizzat.€ 380,00 rif.10
Via Migliara: al 2°p. s.a. bilocale, risc. aut. + climatizza-
zione € 400,00 Rif.10
Via Guasco (Piazza Libertà): in palazzina ristrutturata 
bilocale al 1°p. con asc. cucina abitabile, camera.Risc. 
auton. € 350,00 compreso spese di condominio.
Via Marsala: appartamento al 2°p. senza asc. ingres-
so, cucina, sala, camera, bagno. Risc. auton. € 350,oo 
compreso condominio. Rif.01
Via Scazzola: appartamento al 2°p. senza asc. soggior-
no conb ang. cottura, 2 camere, bagno, 2 balconi. Risc. 
centralizzato € 300,00 Rif. 38
Via Piacenza: alloggio al 1°p. senza asc. ben arredato 
composto da cucina, sala, camera, bagno. Ingresso da 
ballatoio. Risc. auton. € 400,00 Rif.06
Corso Roma: appartamento al 2°p. s.a. ingresso, cucina 
abitabile, salotto, camera. Risc. auton. € 400,00 com-
prese spese di condominio.
Via Verona; monolocale soppalcato bene arredato al 1° 
p. senza asc. Risc. auton. aria condizionata. € 380,00 
Rif. 12
Via Inviziati: bilocale al 1^ p. arredato a nuovo ingresso 
su soggiorno con ang. cottiura, camera, bagno. Risc. 
auton. € 350,00 Rif.17.
Via Trotti: bilocale ristrutturato al 1^p. senza asc. 
ingresso su soggiorno con ang. cottura, camera, 
ripost,bagno, grande terrazzo. Risc. semiaut. € 380,00
Via Verdi: in nuova palazzina appartamento, con cuci-
na completamente arredata, composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, camera, cameretta, bagno, 
ripost. cant. € 550,00

Disponiamo di altri bilocali arredati
a partire da € 300 con risc. auton.

COMMERCIALI
Corso Acqui: in ottima posizione(inizio Corso Acqui) 
negozio/uffi cio ristrutturato di circa 70 mq. composto da 
due vetrine, tre camere e servizio. Risc. auton.NO spese 
di condominio € 700,00
Corso Lamarmora: negozio di circa 60 mq. in buona 
posizione ottima visibilità spese minime.

Via Gramsci: uffi cio di circa mq. 230 al 1°p. con a. open 
space con doppi servizi, 2 posti auto. Risc. semiaut.
€ 2.400 Rif.35
Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con a. molto ordinato com-
posto da 5 camere+grande servizio, climatizzato, risc. 
semiauton. € 700,00 Rif.16
Corso 100 Cannoni: grande uffi cio di rappresentanza 
di circa mq. 300 al 4°p. con asc. risc. central. Rif.32
Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile uffi cio 
al 1°p. con asc.composto da ingresso, ripostiglio, 4 
camere, doppi servizi e cantina; per una superfi cie 
commerciale di circa 140 mq.Risc. Auton. aria condiz. 
e cablaggio. Rif.09
Corso Cavallotti: negozio di circa 110 mq. con 5 stanze, 
servizio risc. auton. € 1.000 Rif.48
Via San Francesco: negozio di circa mq35.€ 300,00
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 1°p.
con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servizio. 
Risc. semiaut. € 1.100,oo Rif.31
Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1° P. CON ASC. 
GRANDE METRATURA, posto auto, RISC. AUTON.
€ 2.000 rif.54
Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1°p. con asc. di circa 
mq.130 con posto auto. Risc. auton. € 1.600,oo rif.65
Corso Roma: in palazzo d’epoca uffi cio di circa mq.300 
al 1°p. con a. Risc. auton. € 2.000,00 Rif.54
Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 mq 
oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime condizioni, 
con 5 posti auto in cortile. Risc. auton. Info in uffi cio
Via Verona: negozio di mq.80 + soppalco di 30 mq. + 
piccolo magazzino. Risc. semiaut.Rif.11

Via Dante: negozio con 2 grandi vetrine di circa mq 100 
risc. auton.€ 1.200 Rif.30
Via Dante: negozio di circa 100 mq. ristrutturato con 2 
vetrine risc auton.€ 1.000
Via Bergamo: uffi cio al 1°p. s.a. 3 camere+ servizio 
Risc. auton. € 300,00 Rif.46
.Piazza Valfrè: uffi cio al p.r. salone+3 camere, bagno.
mq.130 Risc. semiauton. € 700,00 rif.27
Piazzetta della Lega: uffi cio al 1°p. con asc. di circa 
100 mq. risc. auton.

Viale Milite Ignoto: capannone di circa 280 mq. con 
piccolo uffi cio e servizio.

Via Pavia: a 100 mt. uscita tangenziale capannonI in 
ottime condizioni, di circa 700,1200, 2.000 mq. con 
uffi ci e servizi in parte con ribalta, grande piazzale.
Info in uffi cio.

BOX AFFITTO
Via Gramsci: comodo box € 90,00
Via Gramsci: box al p.t. molto comodo € 90,00
Via Savona: box € 90,00
Corso Lamarmora: comodo, grande e nuovo box
€ 110,00

VENDITE
Corso Acqui: appartamento al 1° p. senza a. in buone 
condizioni,corridoio, cucina, 2 camere, bagno, cantina. 
Risc. auton.€ 80.000 tratt. Rif.32

Spinetta M.go: Via Genova in nuova palazzina grande 
monolocale al 1° p.,già arredato a nuovo, risc. auton. 2 
posti auto € 65.000 tratt. RIF.31

Via Montegrappa: appartamento al p.r. composto da 
cucinino + tinello, camera, cameretta, corridoio, bagno.
veranda su cortile. Risc. semiaaut. € 85.000 tratt. Rif.21

Piazza Carducci: appartamento al piano alto di circa 
150 mq. con doppio ingresso con sette vani, doppi ser-
vizi, cantina. € 180.000 tratt. Rif. 8 rif.

Piazza Carducci: appartamento al 3°p. con asc. com-
posto da ingresso, cucina, salone, camera, bagno, can-
tina. Risc. central. Rif.2
Via del Castello: appartamento in casa rifi nita ele-
gantemente, importante appartamento su due livelli 
composto da cucina abit., salone, 3 camere letto, 
doppi servizi, lavanderia, posto auto. Risc. auton.
Info in Uffi cio. Rif.30V.
Via Mondovi’: appartamento in palazzo signori-
le posto al 2° p. con asc.,composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto, ca-
bina armadi, doppi servizi, lavanderia, terrazza, can-
tina. Risc. auton.Possibilita’ di grande e comodo box.
€ 260.000 tratt. Rif.15

Spalto Marengo: appartamento al 2° p. con 
asc. composto da ingresso, cucinino + tinello, 
sala, camera, bagno,cantina. Riscald. semiauton.
€ 60.000 tratt. Rif. 17

Via Asti: attico al 3°p. con a. di circa 85 mq. comm. 
composto da ingresso, cucina abit., camera, studio, ba-
gno, grande rerrazza e balcone, cantina. € 90.000 tratt. 
Risc. semiaut..RIF. 22V

Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 110 mq, 
composto da ingresso,cucina abitabile nuova, 2 camere 
letto, sala, bagno nuovo, ripostiglio,cantina,box auto.
Risc. semiaut. € 135.000 tratt.
Via San Francesco: appartamento in palazzo ristruttu-
rato in perfette condizioni, al 3° p. con a. aria condizion. 
ingresso su soggiorno, cucina abit., 2 camere letto, dop-
pi servizi, cantina, risc. auton. € 230.000 rif. 29v
Via Lombroso: in palazzo d’epoca attico prestigioso al 
5°p. in buone condizioni composto da doppio ingresso, 
cucina abitabile,salone, 6 camere, doppi servizi, lavan-
deriacantina, terrazza 2 balconi. eventuale box Risc. 
semiauton. € 320.000 tratt. if.39
Via Piave: appartamento al 1°p. con asc. ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 4 camere, doppi servizi , 2 
balconi, cantina, posto auto. Ric auton. € 180.000 Rif.40

Via de Amicis (primo Cristo): bilocale ristrutturato al 1° p. 
con posto auto Risc. auton. € 70.000 Rif.19
Via Vochieri: in palazzina elegante appartamento al 
1° piano con asc. composto da ingresso, sala, cucina 
abitabile, 3camere, ripost. doppi servizi.Risc. autonomo 
€ 160.000 tratt. Rif.1
Via de Giorgi: appartamento al 4° p. con asc. composto 
da ingresso, soggiorno, cucinotto, camera, bagno, canti-
na. Risc. semiaut. € 48.000 tratt. Rif.6
Via Buozzi: appartamento in ottime condizioni al 3°p. 
con asc. ingresso, soggiorno, cucinotto, camera, bagno, 
2 balconi, cantina. Risc. semiauton. € 58.000 tratt. rif. 10
Via De Gasperi: appartamento al 1°p. con asc. di circa 
140 mq. ristrutturato a nuovo , aria condizionata in tutte 
le camere, composto da ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, 3 camere , doppi servizi, ripost.cantina e box. 
Risc. semiauton. € 160.000 tratt. Rif.18
Via Montegrappa: appartamento al p.rialz.composto 
da cicinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut.
€ 85.000 tratt. Rif. 21
Via Bergamo: appartamento in palazzo ristrutturato al 
3^ e ultimo piano con asc. composto da soggiorno, cu-
cina abit., 2 camere, doppi servizi.cantina , aria condiz. 
risc. auton. € 230.000 tratt.Rif. 29
Via Torino: appartamento di circa 60mq. cucina abit., 
sala, camere, ripost. corridoio. bagno. Risc. semiaut.
€ 70.000 tratt Rif.26
Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.
Via Marsala: box comodi in costruzione da € 30.000
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso 
con fi nestra e grata. € 35.000 tratt.
Via Mondovi’: ampio e comodo box € 38.000 tratt.
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 16.000
Via Gramsci: negozio di circa 40 mq. € 30.000.

Cerchi                 
     Cas ?

Via S. Baudolino n. 9 - 15121 Alessandria
cell. 342 8500328

di Shazie Isufi

VENDITE

VICINANZE STAZIONE (RIF.19A) In piccolo stabile ordinato 
nelle parti comuni alloggio al p.r. completamente ristrutturato 
con ottime fi niture composto da : ingresso su sala con cucina 
a vista, 2 camere bagno ripostiglio e cantina . Riscaldamento 
autonomo e basse spese di condominio. CLASSE ENERGETICA 
:E - INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA : 101,55KWH/M2 
EURO 75.000,00 TR.

SPINETTA MARENGO 
(RIF. 20A) Al 3° ed ul-
timo piano di una pic-
cola palazzina, vendesi 
alloggio di 90 m2 idea-
le per famiglie, copm-
posto da : ingresso , 
tinello con cucinino, 
sala, 2 camere bagno, 
ripostiglio cantina, box 
e posto auto. Buone 
condizioni. A.P.E. in 
fase di rilascio. EURO 
70.000,00

BORGO ROVERETO ( RIF.80A) 
in Piccolo contesto, ristrutturato 
nelle sue parti esterne, vendesi 
ampio trilocale composto da : 
ingresso su disimpegno, cucina, 
soggiorno, camera matrimonia-
le, bagno ripostiglio tre balconi 
e cantina. Riscaldamento auto-
nomo  A.P.E. in fase di rilascio. 
EURO 55.000,00 TR.

ZONA SPALTI (RIF.83A) In stabile anni ‘70 al 3°piano con 
ascensore, vendesi appartamento composto da: ingresso su 
corridoio, tinello e cucinino, 2 camere matrimoniali bagno ri-
postiglio e cantina. Molto luminoso.A.P.E. in fase di rilascio. 
EURO 69.000,00

C E N T R A L I S S I M O 
(RIF.79A) Vicinanze Cor-
so Cento Cannoni - in 
palazzina di due piani, 
vendesi al 1°piano bi-
locale di circa 40m2 e 
trilocale da ristrutturare 
di 70m2 con terrazzo. ri-
scaldamento autonomo.
possibilità di acquistarli 
anche separatamente. 
Ottimo uso investimento. 
A.P.E. in fase di rilascio. 
EURO 60.000,00 TR

VALLE SAN BARTOLO-
MEO  (RIF.2C) A pochi passi 
dalla città, immersa nel verde, 
vendesi casa indipendente 
su 4 lati in buone condizioni 
interne composta da : P.T. : 
ingresso, salone con camino, 
cucina,2 camere ,doppi ser-
vizi e ampia terrazza.Al piano 

seminterrato ampia tavernetta, cantina, doppio box auto .Ter-
reno di 2000 m2 ,possibilità di realizzare una piscina.CLAS-
SE ENERGETICA :G - INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA : 
321,0605 KWH/M2 EURO 120.000,00

PRIMO CRISTO 
(RIF.81A) Trilocale in 
piccolo contesto sito 
al p.r. composto da : 
cucinotta, sala, grande 
camera matrimoniale, 
bagno ripostiglio e canti-
na. zona tranquilla e co-
moda ai servizi. A.P.E. in 
fase di rilascio. EURO 
55.000,00

CASSINE (RIF.4C) Casa indipendente su 3 lati di circa 120 
mq interni, da rivedere internamente, terreno di circa 500mq 
e rustico annesso.Ottima opportunità.A.P.E. in fase di rilascio. 
EURO 110.000,00

ZONA UFF. FINANZIARI (RIF.29A) Comodo al centro ed ai 
servizi, in palazzo d’epoca ristrutturato , vendesi alloggio al 
piano rialzato di : cucina, soggiorno, 3 camere bagno riposti-
glio e cantina. Risc. autonomo. A.P.E. in fase di rilascio. EURO 
90.000,00TR

FUBINE (RIF. 3C) In centro paese vendesi casa indipendente 
su 3 lati parzialmente ristrutturata composta al p.t. da : cu-
cina, sala camera da letto bagno e ampia terrazza, al piano 
primo stessa metratura allo stato grezzo.Ampia cantina e box, 
terreno di 200m2 e rustico.  A.P.E. in fase di rilascio. EURO 
80.000,00 

AFFITTI

ZONA CRISTO ( RIF. 1L) Vicinanze Corso Acqui - affi ttasi co-
modo bilocale al piano rialzato con balcone e cantina libero 
da mobili A.P.E. in fase di rilascio. EURO 250,0

ZONA ORTI  (RIF.34M)-  Affi ttasi tre bilocali completamente 
ristrutturati con riscaldamento autonomo. A.P.E. in fase di 
rilascio. EURO 390,00 COMPRESO CONDOMINIO

PRIMO CRISTO (RIF. 31M) -  zona tranquila e comoda ai 
servizi, affi ttasi al p.r. ampio trilocale ristrutturato e grade-
volmente arredato composto da : ingresso su corridoio , sog-
giorno con angolo cottura, due camere matrimoniali, bagno 
ripostiglio e cantina A.P.E: in fase di rilascio EURO 400,00

ZONA PIAZZA MENTANA (RIF. 35M)- Al piano alto di un pa-
lazzo signorile affi ttasi appartamento composto da : cucinot-
ta, sala, due camere bagno ripostiglio  , 3 balconi e cantina. 
(A.P.E. in fase di rilascio). Arredato EURO 450,00

ZONA CENTRO (RIF.3L) Affi ttasi appartamento libero da 
mobili sito al 3°piano senza ascensore composto da : tinello 
con cucinino, camera letto e bagno.Risc. autonomo. EURO 
280,00

VIA 28 MARZO (RIF. 33M) -  affi ttasi in piccolo contesto e 
zona tranquilla, alloggio in buono stato sito al piano rialza-
to con riscaldamento autonomo.  Completamente arredato. 
A.P.E. in fase di rilascio. EURO 370,00 COMPRESO CONDO-
MINIO.

PISTA (RIF. 32M) - in stabile anni 70 , affi ttasi appartamento 
trilocale al 2°piano con ascensore composto da : Cucina, due 
camere bagno A.P.E. in fase di rilascio. EURO 360,00

ZONA CENTRO (RIF.2N) - In zona di passaggio affi ttasi nego-
zio in ottimo stato di 130mq oltre a 50mq di deposito .Palazzo 
signorile, riscaldamento autonomo.A.P.E. in fase di rilascio. 
EURO 800,00TR.0

PISTA VECCHIA (RIF. 2L) In palazzo signorile , affi ttasi al 2° 
piano con ascensore alloggio composto da : cucina, sala, 2 
camere bagno ripostiglio, due balconi e cantina. Possibili-
tà di locarlo libero o arredato .A.P.E: in fase di rilascio. EURO 
450,00

VIC. PIAZZA GENOVA (36M) In piccola palazzina affi ttasi 
bilocale arredato completamente ristrutturato con riscalda-
mento autonomo. EURO 330,00
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Rif 8V In un complesso condominiale con matto-
ni a vista, appartamento al secondo piano con in-
gresso, cucina, soggiorno, camera e bagno. Spe-
se di gestione basse. Classe C – I.P.E. 130,573 
kWh/m2. Euro 47.000,00

Rif 71V Appartamento panoramico composto 
da ingresso, soggiorno con cucina a vista, due 
camere e bagno. Box auto e cantina. Classe D – 
I.P.E. 150,132 kWh/m2. Euro 79.000,00

Rif 24V In zona centrale del Cristo, appartamento 
al quinto ed ultimo piano con ingresso, cucinino 
e tinello, soggiorno, due camere e bagno. Box 
auto e cantina. Classe D – I.P.E. 151,644 kWh/
m2. Euro 78.000,00

Rif 186V In un piccolo contesto, appartamento 
ristrutturato con ingresso, cucina abitabile, tre 
camere e doppi servizi. La proprietà è completa 
di taverna, cantina e box auto. Termoautonomo. 
Attestato di prestazione energetica in fase di ri-
chiesta. Euro 90.000,00

Rif 38V In un contesto tranquillo, casa semindi-
pendente con la parte abitativa disposta su un 
unico livello con ingresso, ampia cucina, sog-
giorno, due camere e bagno. Giardino di 300 mq 
e grande cantina al grezzo di 90 mq. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
Euro 180.000,00

Rif 63V In posizione comoda ad ogni servizio, 
appartamento completamente ristrutturato con 
ingresso su corridoio, cucina semi abitabile, 
soggiorno, due camere e bagno. Pavimentazione 
in marmo, serramenti in PVC con doppio vetro 
e antiribalta ed allarme. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. Euro 75.000,00

Rif 68V Nel cuore del Cristo, appartamento di 
84 mq con ingresso su zona giorno con cucina 
a vista, camera e bagno. Possibilità di colle-
gare il sottotetto. Pari al nuovo, riscaldamento 
autonomo e spese di gestioni basse. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
Euro 55.000,00

Rif 50V In un contesto verdeggiante, apparta-
mento elegantemente rifi nito di 120 mq con 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere e 
doppi servizi. Box auto incluso. Classe D – I.P.E. 
150,4981 kWh/m2, Euro 125.000,00

Rif 74V In zona residenziale, appartamento ter-
moautonomo di ampia metratura al terzo piano 
con ingresso su soggiorno, cucina, due came-
re e doppi servizi. Tripla esposizione. Box auto 
e cantina. Classe D – I.P.E. 154,974 kWh/m2. 
Euro 140.000,00

Rif 13V In un complesso condominiale in buono 
stato, appartamento luminoso con ingresso, cu-
cinino e tinello, soggiorno, una camera e bagno. 
Box auto incluso. Attestato di prestazione ener-
getica in fase di richiesta. Euro 85.000,00

Rif 22V In un piccolo contesto, appartamento 
parzialmente ristrutturato con ingresso, sog-
giorno, cucina, due camere e bagno con doccia. 
Riscaldamento autonomo e spese di gestione 
basse. Attestato di prestazione energetica in fase 
di richiesta. Euro 80.000,00

Rif 57V In zona Scuola di Polizia, appartamen-
to ristrutturato al terzo ed ultimo piano con 
ingresso su soggiorno, cucina semi abitabile, 
camera, due ripostigli e bagno. Riscaldamento 
autonomo. Classe F – I.P.E. 278,296 kWh/m2. 
Euro 60.000,00

Rif 82V In zona comoda a tutti i servizi, appar-
tamento di ampia metratura con ingresso, sog-
giorno, cucina, due camere, bagno e ripostiglio. 
Ristrutturato nel 2013. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. Euro 98.000,00

Rif 39V Vicino alle scuole medie ed elementari, 
appartamento di 85 mq con ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere e bagno. In ottimo sta-
to di manutenzione. Classe F – I.P.E. 291,191 
Euro 70.000,00

Rif 187V Nella prima cintura del Cristo, apparta-
mento al quarto piano con ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, camera e bagno. Riscaldamento 
autonomo. Classe D – I.P.E. 191,538 kWh/m2. 
Euro 52.000,00

Rif 6F A Bergamasco, casa indipendente com-
pletamente ristrutturata di 200 mq disposta su 
due livelli completa di ampio giardino e terrazzo 
coperto. Possibilità di acquistare a corpo sepa-
rato grande magazzino con portico attualmente 
adibito a tavernetta. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. Euro 200.000.00

Rif 46F A Gamalero, casetta indipendente con 
ingresso su soggiorno con camino ed angolo cot-
tura, una camera ed un bagno. Ampio portico ed 
ampio box auto attualmente adibito a tavernetta. 
Giardino di 930 mq. Classe G – I.P.E. 359,6953 
kWh/m2. Euro 100.000,00

Rif 196V A Cabanette, villa indipendente di 250 
mq disposta su due livelli. Ristrutturata nel 2003, 
la proprietà è completa di terrazzo coperto di 40 
mq, giardino di 1500 mq, piscina, barbecue e 
pozzo. Box auto incluso. Possibili soluzioni bifami-
liari. Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. Euro 330.000,00

Rif 24F A Borgoratto Alessandrino, casa di 152 
mq con due unità abitative, una al piano terra ed 
una al piano superiore. La proprietà è completa di 
box auto e giardino di 150 mq. Piano terra: Classe 
E – I.P.E. 221,731 kWh/m2. Primo Piano: Classe 
G – I.P.E. 305,744 kWh/m2. Euro 115.000,00

Rif 17F A Castellazzo Bormida, casa semindipen-
dente di 200 mq disposta su due livelli in buono 
stato di manutenzione. Doppio box auto. Classe 
E – I.P.E. 266,991 kWh/m2. Euro 155.000,00

Rif 76V In zona Cabanette, villa indipendente 
di 250 mq disposta su due livelli in ottimo sta-
to di manutenzione. La proprietà si completa 
di giardino di 1300 mq. Possibili soluzioni bi-
familiari. Classe C – I.P.E. 127,010 kWh/m2. 
Euro 380.000,00

Rif 47F Ad Oviglio, casa semindipendente di 170 
mq disposta su due livelli completa di giardino 
di 400 mq e box auto. In buono stato di manu-
tenzione. Classe G – I.P.E. 329,466 kWh/m2. 
Euro 110.000,00

Rif 163V In un piccolo stabile in buone condi-
zioni, appartamento al piano rialzato di 85 mq 
composto da ingresso, cucina abitabile, soggior-
no, due camere, bagno rifatto e ripostiglio. Classe 
D – I.P.E. 197,597 kWh/m2. Euro 68.000,00

Rif 35V A Casalbagliano, casa indipendente di 
200 mq disposta su due livelli completa di cor-
tile. In ottimo stato di manutenzione, al piano 
terra si compone di ingresso, doppio salone con 
camino, cucina, un bagno e locale lavanderia. Al 
piano superiore tre camere, studio, bagno e loca-
le di sgombero. Doppio box auto. Classe F – I.P.E. 
266,677 kWh/m2. Euro 210.000,00

Rif 23F A Castellazzo Bormida, appartamento 
al piano terra di 95 mq in ottimo stato di manu-
tenzione con ingresso su soggiorno, cucina, due 
camere e due bagni. Giardino di 130 mq e doppio 
box auto. Riscaldamento autonomo. Classe C – 
I.P.E. 95,827 kWh/m2. Euro 110.000,00

Rif 56F Ad Oviglio, villa indipendente di 100 mq 
disposta su un unico livello con soggiorno con 
cucinino a vista, due camere e bagno con doc-
cia. Sottotetto accessibile da una scala esterna. 
La proprietà è completa di porticato e giardino 
di 5000 mq. Classe C – I.P.E. 138,036 kWh/m2. 
Euro 170.000,00 trattabili.

Rif 60F In zona centrale a Castelspina, casetta 
con soggiorno con camino, cucina e bagno. A 
corpo separato, doppio box auto al piano terra 
ed un locale unico ultimato al piano superiore. 
Attestato di prestazione energetica in fase di ri-
chiesta. Euro 40.000,00

Rif 47V In zona comoda ai servizi ferroviari ed 
al centro città, appartamento ristrutturato al 
sesto piano con ascensore composto da ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, tre camere 
e bagno. Classe D – I.P.E. 189,4602 kWh/m2. 
Euro 62.000,00

Rif 9F A Bergamasco, villa indipendente di 100 
mq disposta su un unico livello con ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere e bagno. Attesta-
to di prestazione energetica in fase di richiesta. 
Euro 120.000,00

Rif 43F A Castelspina, casa semindipendente di 
200 mq disposta su due livelli completa di giar-
dino di 3000 mq ed ampio locale di sgombero 
con portico. Attestato di prestazione energetica 
in fase di richiesta. Euro 80.000,00
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- Zona Centro rif. 34/P. In palazzina d’epoca, rivista nelle 
parti comuni, appartamento in ottime condizioni interne 
composto da: ingresso, salone con camino, cucina a vi-
sta, una camera da letto matrimoniale, bagno con doccia, 
due balconi e cantina. Riscaldamento autonomo. Classe: 
C - I.P.E.: 141,52 kwh/m2. €. 55.000

- Zona Villaggio Europa rif. 16/P. Appartamento di 75 
mq ubicato in palazzo anni ’60, completamente ristrut-
turato con pavimenti in ceramica, serramenti con doppi 
vetri e composto da: ingresso, sala con angolo cottura, 
due camere da letto matrimoniali, bagno con box doccia, 
due balconi e cantina. Situato al piano alto con riscalda-
mento semiautonomo. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 85.000

- Zona Villaggio Europa rif. 1/P, in palazzo in paramano 
appartamento ristrutturato al piano basso con ascensore 
composto da ingresso, salone doppio (possibilità seconda 
camera), cucina abitabile, una camera da letto matrimo-
niale, due bagni, due balconi, cantina e box auto. Classe: 
C – I.P.E.: 119,90 kwh/m2. €. 109.000

- Zona Centro rif. 29/P, in palazzina d’epoca rivista 
nelle parti comuni a pochi passi da Piazza Garibaldi 
appartamento di ampia metratura in ottime condizioni 
interne composto da ingresso, salone, cucina abitabile, 
una camera da letto matrimoniale, una camera da letto 
singola, due bagni, due balconi e cantina. Riscaldamento 
autonomo. Classe: B – I.P.E. : 83,16 kwh/m2. €. 200.000

- Zona Villaggio Europa rif. 22/P, in palazzo anni’60 
appartamento al piano basso in buone condizioni interne 
composto da ingresso, tinello, cucinino, sala, due came-
re da letto matrimoniali, bagno con vasca, due balconi, 
terrazzo uso esclusivo di circa 20 mq e cantina. Classe: 
D – I.P.E. : 196,39 kwh/m2. €. 68.000

- Zona Pista Vecchia rif. 60/P, in piccola palazzina nelle 
vicinanze del centro appartamento in buone condizioni 
interne composto da ingresso, tinello, cucinino, due ca-
mere da letto matrimoniali, bagno con vasca, tre riposti-
gli, due balconi e cantina. Classe : B – I.P.E. : 55,77 kwh/
m2. €. 63.000

- Zona Piazza Genova rif. 45/P, in palazzo signorile in 
posizione comoda ai servizi bilocale completamente ri-
strutturato composto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura a vista, una camera da letto matrimoniale, bagno 
con doccia, balcone e cantina. Classe : E – I.P.E.: 211,32 
kwh/m2. €. 68.000

- Zona Centro rif. 62/P, in piccola palazzina a pochi passi 
da Piazza Garibaldi attico da ristrutturare composto da 
ingresso, sala, cucina abitabile, una camera da letto ma-
trimoniale, bagno con vasca, balcone e cantina. Classe : 
D – I.P.E. : 195,00 kwh/m2. €. 35.000

- Zona Villaggio Europa rif. 51/P, in palazzo in para-
mano in posizione comoda ai servizi appartamento in 
ottime condizioni interne al piano medio con ascensore 
composto da ingresso su sala, cucina, una camera da 
letto matrimoniale, una camera da letto singola, bagno 
con doccia (rifatto a nuovo), ripostiglio e cantina. Classe : 
E – I.P.E. : 246,20 kwh/m2. €. 59.000

- Zona Pista Vecchia rif. 58/P, in palazzina degli anni’60 
appartamento in ottime condizioni interne composto da 
ingresso, sala, cucina, una camera da letto matrimoniale, 
bagno con doccia, balcone e cantina. Classe : E – I.P.E.: 
235,06 kwh/m2. €. 49.000

- Zona Pista Vecchia rif. 67/P, in palazzo degli anni’70 
appartamento al piano basso composto da ingresso, sala, 
tinello, cucinino, una camera da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, bagno con vasca, balcone, can-
tina e box auto doppio. Classe: F – I.P.E.: 263,85 kwh/
m2. €. 67.000

- Zona Villaggio Borsalino rif. 11/P, in contesto signorile 
immerso nel verde appartamento panoramico all’ultimo 
piano con ascensore composto da ingresso, sala, cucina, 
una camera matrimoniale, due camere singole, due ba-
gni, cantina e box auto. Classe : D – I.P.E. : 148,06 kwh/
m2. €. 125.000

- Zona Pista Vecchia rif. 37/P, in palazzo signorile a po-
chi passi dal centro appartamento ristrutturato di ampia 
metratura composto da ingresso su disimpegno, sala, 
cucina, sala da pranzo, una camera matrimoniale, una 
camera singola, bagno con vasca, ripostiglio, tre balconi 
e cantina. Classe : E – I.P.E. : 218,66 kwh/m2. €. 100.000

- Zona Centro rif. 30/P, in piccola palazzina apparta-
mento di ampia metratura al primo ed ultimo piano com-
posto da ingresso, sala, tinello, cucinino, tre camere da 
letto, due bagni, ripostiglio, mansarda al grezzo con ter-
razzo, due cantine e box auto. Riscaldamento autonomo. 
Classe : G – I.P.E. : 347,98 kwh/m2. €. 210.000

- Zona Pista Nuova rif. 33/P, in piccolo contesto ap-
partamento al piano basso composto da ingresso, cucina 
abitabile, una camera da letto matrimoniale, una came-
ra da letto singola, bagno con vasca, cantina e posto 
auto condominiale. Classe : E – I.P.E. : 207,87 kwh/m2. 
€. 57.000

Valenza
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VALENZA  rif.  2009
In zona viale Repubblica proponiamo villetta a schiera con 
ingresso al p.t. su soggiorno con zona pranzo, cucina abi-
tabile con terrazzo, bagno, al 1° p. tre camere e bagno, 
sottotetto, cantina, C.T.  BOX-AUTO, cortiletto e posto auto.
Classe energetica  F  ipe  241,10                    Euro  185.000

VALENZA  rif.  1995
In posizione collinare e panoramica, comoda per Alessan-
dria, proponiamo casa indipendente di circa 187 mq con 
17.000 mq di  terreno, disposta su più livelli, con cantina, 
terrazzo con splendida vista, balcone,  giardino e serra.  
Classe energetica  G  ipe  317,67                  Euro  195.000

VALENZA  rif.  2015
Z. via Sassi alloggio al terzo piano c/a, ingresso con 
porta blindata, soggiorno, cucina abitabile, due came-
re, bagno nuovo con vasca e doccia, aria condiziona-
ta, serramenti nuovi con zanzariere, cantina e solaio.
Classe energetica  E   ipe  322,31              Euro 85.000

VALENZA   rif.  2000
Zona S. Antonio ATTICO di circa 210 mq con ingresso con 
porta blindata, ampio  disimpegno, cucina abitabile,  sa-
lone mansardato, due camere matrimoniali, doppi servizi, 
tre terrazzi di 65 mq totali e BOX. TERMOAUTONOMO.    
Classe energetica  D  ipe  158,44                Euro 198.000

VALENZA   rif.  1926                                                                   -  
A pochi passi dal centro della città, PRESTIGIOSA VILLA da 
ultimare e personalizzare negli interni, con predisposizio-
ne ascensore interno, riscaldamento e raffrescamento a 
pavimento. GIARDINO e BOX-AUTO. Si valutano   permute. 
Classe energetica ESENTE                            Euro 590.000

VALENZA  rif.  1999
Zona Piscina,  luminoso appartamento sito al terzo piano 
con ascensore composto da ingresso su soggiorno, spa-
ziosa cucina abitabile, due camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, balcone, terrazzino, cantina e BOX-AUTO.
Classe Energetica  D  ipe  163,11                    Euro 90.000

VALENZA  rif.  2014
Z. viale Santuario appartamento di circa mq 130, al se-
condo piano s/a con ingresso, salone doppio, cucina abi-
tabile, tre camere, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, 
due  cantine e BOX. Possibilità secondo box ad Euro 7.000.   
Classe energetica  D  ipe  194,45                     Euro  96.000

Tra S. Salvatore e Valenza  rif.  2006
Casa libera su tre lati con cortile di proprietà con in-
gresso, soggiorno con camino e grande cucina a vista, 
sala da bagno; al 1° p. tre camere e sala da bagno, bal-
cone, cantina, portico e rustico frontale da recuperare. 
Classe energetica  E  ipe  234,21              Euro  148.000                     

PECETTO  rif.  1979 
In casa bifamigliare alloggio ristrutturato di circa mq 150 
con ingresso, cucina abitabile, soggiorno, tre camere, 
doppi servizi, balcone con vista panoramica e cantina con 
soffitti a botte. Cortile comune con  rustico su due livelli.                                
Classe energetica  G  ipe  426,34                   Euro  160.000

VALENZA  rif.  2011
Z. via Noce appartamento ristrutturato e climatizzato con 
ingresso con porta blindata su soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, bagno con vasca/doccia idromassaggio, due 
balconi, cantina e posto auto nell’autorimessa comune.     
Classe energetica  E  ipe   251,36                Euro 115.000

PECETTO DI VALENZA  rif. 1952
In posizione collinare comodasia per Valenza che per 
Alessandria, proponiamo villetta di circa 220 mq con 
mansarda abitabile, tavernetta con camino, terrazzi 
con vista panoramica, BOX-AUTO DOPPIO e giardino. 
Classe energetica  D ipe  190,75            Euro 310.000

VALENZA   rif.  1994                     
Viale Repubblica, ottimo appartamento RISTRUTTURATO 
composto da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto, bagno con doccia, due balconi, cantina e 
posto auto di proprietà.  RISCALDAMENTO  AUTONOMO.
Classe energetica  D ipe  161,6                 Euro 75.000

RIVARONE  rif.  1991 
A pochi minuti da  Alessandria, proponiamo tranquilla  
soluzione di circa 330 mq abitativi su due livelli, adatta 
quindi anche a due famiglie, oltre a magazzini per ricovero 
mezzi agricoli e porticati. Giardino con PISCINA e terreni.   
Classe energetica  G  ipe  386,10                   Euro 230.000 

VALENZA  rif.  1990
ATTICO libero su tre arie con ottima vista panoramica con 
ingresso, salone con camino, cucina, due camere da letto, 
cabina armadi, studio, sala da bagno, altro bagno, terrazzo 
con veranda, lavanderia, due balconi, cantina e due BOX.
Classe energetica  G ipe  321,02                     Euro  220.000 

VALENZA   rif.  1984         
Zona S. Antonio alloggio TERMOAUTONOMO con ingres-
so con porta blindata su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali, doppi servizi, due balconi con tende 
da sole, cantina.  Zanzariere e caldaia a condensazione.  
Classe energetica  C  ipe  140,76                    Euro 98.000 
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COMMERCIALI
U0806 ZONA ESSELUNGA In stabile degli anni 90 uffi cio al 2°/P c/a. di circa 
60 mq. comm. in unico ambiente con ripostiglio e bagno con antibagno. Ri-
scaldamento a gestione autonoma con termovalvole, aria condizionata. Molto 
bello. I.P.E.= 65,0032 kWh/m3 classe E €. 80.000,00

A783 ZONA SPALTO MARENGO 
Davanti al Centro Commerciale 
Pacto e a pochi passi dall’ospeda-
le in stabile prestigioso, luminoso 
e elegante UFFICIO di 165 mq. 
comm. fi nemente rifi nito al 1°/P 
con ascensore con ingresso, quat-
tro uffi ci, sala riunioni, ripostiglio 
e doppi servizi. Riscaldamento 
autonomo a metano. 2 POSTI 
AUTO COPERTI di proprietà in 
cortile. I.P.E.= 312,33 kWh3
€. 180.000,00

SPINETTA MARENGO Via Clemente In primaria posizione commerciale di 
passaggio capannone di recentissima costruzione artigiano/commerciale di 
circa 500 mq. di superfi cie di cui 150 a vetrine e negozio, con circa 1000 mq. 
di area scoperta completamente cintata ad uso parcheggio. Condizioni pari al 
nuovo. I.P.E.= 52,87 kWh/m3 classe D €. 300.000,00

ALLOGGI
A0800 ZONA PANORAMA 
Complesso residenziale 
AL2000 Alloggio al 2° piano 
c/a di circa 137 mq. comm. 
con ingresso, soggiorno con 
cucina abitabile a vista, tre 
camere letto di cui una con 
bagno asservito, ripostiglio, 

altro bagno, un balcone, due terrazzi, due cantine e box auto. Riscaldamento 
autonomo. Finiture signorili. Molto bello! I.P.E.= 101,62 classe C €. 240.000,00 
A0809 ZONA EUROPA Residenza Baratta Attico su due livelli al 6° piano di 
circa 132 mq. comm. con ingresso su salone con scala accedente al piano 
mansardato, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, bagno e balcone. 
Nel sottotetto ampio locale mansardato con bagno e terrazza di 22 mq. Circa. 
Classe energetica C PREZZO INTERESSANTE
A0810 ZONA EUROPA Residenza Baratta Attico su due livelli al 6° piano di 
circa 125 mq. comm. con ingresso su soggiorno, cucina abitabile, camera letto 
matrimoniale, bagno, ripostiglio e balcone. Scala accedente al piano sottotetto 
con ampio locale mansardato con bagno. Classe energetica C PREZZO 
INTERESSANTE

A0808 ZONA CRISTO in residence di 
recente costruzione attico mansardato 
di circa 65 mq. comm. con fi niture 
esclusive. Con ingresso, cucina living, 
soggiorno, camera letto matrimoniale 
con cabina armadi, bagno, terrazzo 
e balconcino. Il tutto arredato su 
misura, molto curato nei particolari. 
Riscaldamento autonomo, impianto di 

climatizzazione e antifurto. Cantina e Possibilità di acquisto a parte di box auto. 
I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 120.000,00 COMPRESI I MOBILI

A0779 ZONA CENTRALISSIMA Via Verdi 
Alloggio al 1°/P con ascensore di circa mq. 
65 mq. comm. uso uffi cio con ingresso, 
angolo cottura, due camere , bagno, 2 
ripostigli e cantina. Finiture anni 60 I.P.E.= 
201,4351 kWh/m2 classa D €. 69.000,00

A760 ZONA CENTRO Via Milano 
In prestigioso palazzo d’epoca 
ristrutturato nelle parti comuni, lumi-
noso appartamento di circa 70 mq. 
comm. ristrutturato, al 2°/P senza 
ascensore con ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due camere 
letto, bagno, due balconi e cantina. 
Riscaldamento semiautonomo con 

termovalvole. i.P.E.= 226,0144 kWh/m2 classe E €. 67.000,00
A764 ZONA CENTRO Via Cardinal 
Massaia In palazzina anni 70 alloggio 
ristrutturato al piano rialzato di circa 
102 mq. comm. con ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, camera 
letto matrimoniale, camera letto 
singola, bagno, balconcino, cantina e 
solaio. Posto auto scoperto in cortile. 
Riscaldamento centralizzato con 
predisposizione ultimata per riscal-

damento autonomo con caldaia murale propria. Climatizzato. I.P.E.= 291,9237 
kWh/m2 classe F €. 97.000,00

A763 ZONA BORGO ROVERETO 
In stabile degli anni 60 alloggio al 
1°/P con ascensore di circa 140 mq. 
comm. con doppio ingresso, ampio 
tinello con cucinotto, sala, tre camere 
letto, doppi servizi, ripostiglio, tre 
balconi e due cantine e bue box auto. 
Finiture anni 60. I.P.E.= 88,7193 
kWh/m2 classe C €. 135.000,00

A786 ZONA GALIMBERTI In stabile 
anni 90 alloggio di circa 125 mq. 
comm. al 1°/P con ascensore con 
ingresso, cucina abitabile, sala, tre 
camere letto, bagno, due balconi, 
cantina e posto auto coperto nel se-
minterrato. Ottime condizioni generali. 
Riscaldamento semi autonomo con 
termovalvole I.P.E.= 337,0797 kWh/
m2 classe G €. 148.000,00
A0745 ZONA CENTRALISSIMA 
Via Gramsci In stabile di inizi 900’ 
ristrutturato nelle parti comuni, 
luminoso alloggio di circa 95 mq. 
comm. fi nemente ristrutturato, al 4° 
ed ultimo piano con ascensore con 
ingresso, cucinotta abitabile per 2 
persone, salone, due letto matrimo-
niali, bagno, ripostiglio, due balconi e 
cantina. Climatizzato. Riscaldamento 

semiautonomo con termovalvole. Possibilità di acquisto box auto a parte 
i.P.E.= 4560,11 kWh/m2 €.160.000,00

A788 ZONA CRISTO piazza Ceria-
na, in palazzina di soli due piani 
per due soli alloggi, appartamento 
al 2° ed ultimo piano di circa 
140 mq. comm. disposto su due 
livelli con ingresso, salone, cucina 
abitabile, due camere letto, bagno 
e tre balconi. Nella mansarda 

climatizzata di circa 130 mq, tre ampi locali ad uso camere letto oltre a un 
bagno ed una grande lavanderia completabile anche come terzo bagno. 
Cantina e ampio box auto in cortile. Doppio impianto antifurto. Riscaldamento 
autonomo a metano. Finiture eleganti, condizioni pari al nuovo, molto bello. 
I.P.E.= 509,7278 kWh/m2 classe D € 230.000,00

A781 SAN SALVATORE M.TO Nel-
la centralissima piazza del paese, 
alloggio al 2°/P con ascensore di 
circa 88 mq. comm. con ingresso, 
ampio soggiorno con angolo 
cottura, due camere letto, bagno, 
due balconi e cantina. Buone 
condizioni generali. Attualmente 

ottimamente locato. Libero alla vendita. Riscaldamento con termovalvole 
I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 70.000,00

A0778 CASALBAGLIANO In 
complesso residenziale di recente 
costruzione alloggio con giardino al 
1°/P senza ascensore di circa 109 
mq. con ampio ingresso, salone 
con zona cucina a vista, camera 
matrimoniale con bagno asservito, 
altra camera letto e secondo ser-
vizio. Balcone con scala accedente 
a giardino in proprietà esclusiva 

di circa 200 mq. Cantina/Box auto doppio. Finiture eleganti. Riscaldamento a 
gestione autonoma. I.P.E.= kWh/m2 classe C €. 145.000,00

A791 ZONA CASALBAGLIANO 
In stabile di recente costruzione, 
alloggio al piano terra con ampio 
giardino su tre lati con ingresso su 
soggiorno, grande cucina living, 
due camere letto, doppi servizi. 
Antifurto, videocitofono, riscal-
damento a gestione autonoma. 

Predisposizione climatizzazione. Posto auto. I.P.E.= classe C €. 160.000,00
A0798 ZONA CENTRALISSIMA 
In palazzina d’epoca, prestigioso 
alloggio di circa 220 mq. comm. 
articolato su due livelli, completa-
mente ristrutturato a nuovo al 2° 
ed ultimo piano senza ascensore, 
così composto: ingresso su salone, 
cucina grande, antibagno e bagno, 
balcone. Al piano mansardato 
con salottino d’arrivo, tre camere 

letto, doppi servizi e cantina. Finiture esclusive, climatizzato, riscaldamento 
autonomo. I.P.E.= 226,6841 kWh/m2 classe E €. 218.000,00

A795 ZONA EURO/PISTA In 
stabile degli anni 70 alloggio 
di circa 160 mq. comm con 
ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere da letto, 
di cui una con bagno e cabina 
armadi, stanza da bagno, 
ripostiglio, due balconi. I.P.E.= 
102,9589 classe C
€. 230.000,00
A794 ZONA CRISTO In 
signorile stabile degli anni 
80 alloggio di circa 135 mq 
com. al 5°/P c/a con ampio 
ingresso, salone, cucina 
abitabile, due camere letto, 
doppi servizi, ripostiglio, due 
terrazzi, cantina e box auto. 
Possibilità della terza camera 
letto con una semplice 
tramezza. Molto bello. I.P.E.= 

225,88 classe E €. 138.000,00

A793 PISTA BORGO CITTA’ 
NUOVA Prestigioso Alloggio 
in villa, di circa 125 mq com. 
al primo piano con asc. con 
fi niture esclusive, con ampio 
ingresso con cabina armadio, 
sala, cucina abitabile, sala 
pranzo, camera da letto con 
cabina armadi, camera matri-
moniale con cabina armadi e 
bagno asservito, altro bagno, 
lavanderia e balconata. Cantina 
e box auto. Unico nel suo gene-
re. I.P.E.= 87,1627 classe C
€. 290.000,00

A0801 ZONA EUROPISTA In palaz-
zina anni 60, alloggio ristrutturato 
al 3°/P senza ascensore di circa 
80 mq. comm. con ingresso, ampio 
tinello con cucinotto, due camere 
letto, bagno, ripostiglio, balcone e 
cantina. Riscaldamento semiauto-
nomo Ideale per giovane coppia/

famiglia. Da vedere. I.P.E.= 363,89 kWh/m2 classe G €. 75.000,00
A0803 ZONA ORTI Via della Chiatta 
Alloggio di nuova edifi cazione al 2° 
ed ultimo piano c/a disposto su due 
livelli con ingresso su soggiorno 
living con cucina abitabile a vista, 
bagno e balcone. Piano mansarda 
con due camere, bagno, e terrazzo. 
Cantina e Box auto di grande 
dimensione. Riscaldamento auto-
nomo. Finiture esclusive. I.P.E.= 

classe B €. 212.000,00
A/M ZONA CRISTO Via della 
Palazzina Attico al sesto piano di 
circa 100 mq. comm. con ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, 
camera letto con cabina armadi 
e bagno asservito, altra camera 
letto, altro bagno e terrazzo. Riscal-
damento a pavimento a gestione 

autonoma, solare termico, impianto di ricircolo dell’aria. Finiture di pregio. 
Possibilità di box auto €. 166.500,00

A/B ZONA CRISTO Via 
della Palazzina Alloggio 
di nuova edifi cazione di 
circa 90 mq. comm. con 
ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, due 
camere letto, bagno, 
ripostiglio, balcone e 
cantina. Riscaldamento 
a pavimento – impianto 

condizionamento. Finiture di pregio I.P.E.= classe A €. 144.000

CASE
C0777 QUARGNENTO Casa di recente 
costruzione di circa 120 mq. su unico pano 
con ingresso, cucina e sala in unico grande 
ambiente, 3 camere letto, doppi servizi, box 
auto doppio nel cortile. Annesso alla casa, 
capannone artigiano-commerciale articolato 
su due livelli di circa 230 mq. al piano terreno 

e 420 mq. al primo piano. Sempre al piano terreno, annesso al capannone 
ampio locale negozio di 80 mq. Il tutto su sedime di proprietà completamente 
cintato di oltre 700 mq. Vera occasione per attività in loco e abitazione annes-
sa. I.P.E.= 298,729 kWh/m2 classe F €. 350.000,00 

C0691M VILLA DEL FORO In bella 
posizione casetta di circa 120 mq. 
comm. complessivi cantinata con 
circa 900 mq. sedime di proprietà a 
giardino con ingresso, cucina, sala 
e bagno al P/T; due camere letto 
passanti al 1°/P. Nel giardino rustico 
di proprietà di ulteriori 50 mq. a piano 
ad uso box auto e locali di sgombero. 

I.P.E.= 341,4039 kWh/m2 classe G €. 85.000,00
C0754 CASTELCERIOLO In centro 
paese in bella posizione, caratteristica 
casa di fi ne 800 articolata su due piani 
di oltre 200 mq. Comm., indipendente 
su due lati con ampio giardino fronte 
e retro, così’ composta P/T ingresso, 
sala, grande cucina con veranda 
coperta, due camere e bagno. Al 1°/P 
tre camere, oltre a locale da adibire 

a secondo bagno. Strutturalmente in buone condizioni, impianto di riscalda-
mento che rifatto, completamente da ristrutturare nelle fi niture e nell’impianto 
elettrico. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 90.000,00

C750 LITTA PARODI In centro paese bella 
casetta di circa 120 mq. comm. ristrutturata 
indipendente su tre lati articolata su due 
piani fuori terra con ingresso su vano scala, 
soggiorno, cucina abitabile, servizio, locale 
centrale termica con piccola lavanderia. Al 1/P 
due camere letto e bagno. Antistante alla casa 
fabbricato rustico di circa 100 mq. su due piani 
adibito a box auto e locali di sgombero con 
piccolo cortile di proprietà. I.P.E.= 242,2962 

kWh/m2 classe E €. 135.000,00
C0719M QUARGNENTO Bella casetta 
indipendente su tre lati completamente 
ristrutturata, articolata su due piani 
fuori terra per complessivi 120 mq. 
comm. con cortile di proprietà. P/T 
ingresso, cucina abitabile, salone con 
termocamino, bagno. Ampio vano scala 
accedente al 1°/P con due camere letto 
matrimoniali e bagno. Ampio sottotetto 

mansardabile. Doppio riscaldamento a metano e legna con termo camino. 
Ottime fi niture I.P.E.= 254,5612 kWh/m2 classe E €. 150.000,00

VILLE
V0548M ZONA CRISTO Via Togliatti 
Bella Villetta a schiera di ampia 
metratura con ingresso, cucina 
abitabile, salone, tre camere letto, 
tripli servizi, ripostiglio, terrazza, 
lavanderia e tavernetta al piano 
interrato e piccolo locale man-
sardato. Box auto e giardino di 
proprietà retrostante alla villa. 

Particolare nella disposizione architettonica degli ambienti. Ottime condizioni 
generali. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 170.000,00

V790 ZONA PISTA Nel cuore 
della Pista Vecchia, bella villa di 
grandi dimensioni disposta su due 
livelli oltre a mansarda e piano 
seminterrato, il tutto servito da 
ascensore. Al P/T ingresso, cucina 
abitabile, salone doppio, studio e 
bagno. 1°/P due ampie camere 

letto matrimoniali e stanza da bagno. Mansarda di grandi dimensioni con due 
camere, bagno e lavanderia. Al piano interrato taverna rustica con cucina, sala 
TV, c/t e cantina. Box auto doppio nel cortile. IPE 311,9912 kWh/m2 classe G 
INFORMAZIONI PRESSO I NOSTRI UFFICI.

V0773 ZONA VALLEQUARTA In 
gradevole posizione agreste, non 
isolata, bella villetta ristrutturata 
con circa 4000 mq. di giardino 
completamente cintato così artico-
lata: Al P/T ingresso, salone, cucina 
abitabile, due camere letto, doppi 
servizi e porticato Al piano interrato 
autorimessa per più auto, cantina 

e locali di sgombero. Nel giardino piccolo fabbricato ad uso legnaia e bagno 
di servizio. La villetta è dotata di pozzo. Riscaldamento a GPL. IPE 438,6714 
kWh/m2 classe G €. 200.000,00

AFFITTI
SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI POTRE-

TE TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE
AFF132 ZONA UFFICI FINANZIARI Prestigioso negozio di circa 210 mq. comm. con 
zona esposizione, due ampie vetrine, magazzino, retro e servizi. Ideale per uffi ci, 
fi niture interne molto esclusive. I.P.E.= non consegnata dal proprietario €. 2.300 
AFF-092 ZONA PISTA VIA XX SETTEMBRE In stabile anni 70 bilocali/quadrilocali di varie 
metrature anche con doppi servizi . NON ARREDATI Riscaldamento con termovalvole. 
I.P.E.= 54,87 kWh/m2 classe B AFFITTO A PARTIRE DA €. 300
AFF-110 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 alloggi di varie dimensioni, 
NON ARREDATI riscaldamento con le termovalvole I.P.E.= 120,691 kWh/m2 classe C 
AFFITTO A PARTIRE DA €. 300
AFF-102 VIA DOSSENA In stabile degli anni 60 con Bagno e cucina rifatti, alloggi di 
varie dimensioni NON ARREDATI. Riscaldamento con le termovalvole I.P.E.= 54,54 
kWh/m2 classe B AFFITTO A PARTIRE DA €. 250
AFF131 ZONA CENTRO SPALTO BORGOGLIO A pochi passi dalla stazione, in stabile 
degli anni 70, alloggi di varie metrature NON ARREDATI. Riscaldamento con termoval-
vole. I.P.E.= 173,8854 kWh2 classe D PREZZI A PARTIRE DA € 200
AFF-140 ZONA MCDONALD’S In stabile degli anni 70 Luminosissimo alloggio NON 
ARREDATO al 7° piano c/a di circa 105 mq. con ingresso, cucinino con tinello, sala, 
due camere letto, bagno, balcone, cantina. I.P.E. 105,3744 kWh/m2 classe C €. 400,00
AFF-141 ZONA MCDONALD’S In stabile degli anni 70 alloggio al 7° piano c/a. con 
ingresso, tinello con cucinino, camera letto, bagno, balcone, cantina I.P.E. 105,3744 
kWh/m2 classe C €. 300
AFF0148 ZONA EUROPA In stabile anni 70 alloggio NON ARREDATO al 1° /P c/a con in-
gresso, cucina, sala, camera letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina Riscaldamento 
con termovalvole. Buone condizioni generali I.P.E. 120,775 kWh/m2 classe C €. 350,00
AFF- 123 ZONA ORTI In palazzina con soli tre alloggi con minime spese condomi-
niali, Riscaldamento semiautonomo. Al 3° piano senza ascensore alloggio NON AR-
REDATO con ingresso, soggiorno con angolo cucina, due camere, bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina. I.P.E.= 182,6355 kWh/m2 classe D €. 330,00
AFF – AR 0151 ZONA OSPEDALE Piccolo Bilocale soppalcato con ingresso su sog-
giorno con angolo cottura. Zona notte su soppalco con letto da una piazza e mezza 
e bagno. ARREDATO. Riscaldamento autonomo, condizionato. Ideale per single. I.P.E. 
275,9 kWh/m2 classe F € 330,00 COMPRESO DI SPESE CONDOMINIALI.

Sul nostro sito

www.nuovamarengoimmobiliare.it
troverete tutte le foto degli immobili

che vi interessano e tante altre proposte

IN ESCLUSIVA
A0600M ZONA CRISTO
VIA DELLA PALAZZINA

In Complesso residenziale in fase di ultimazione, 
ulltimi alloggi di varie metrature, 

oltre a box auto e posti auto.

TIPOLOGIA 1: Ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, bagno, due terrazzini 

TIPOLOGIA 2: Cucina, salone, camera singola, 
camera matrimoniale con cabina armadi doppi servizi 

due terrazzi e cantina.

Condominio in classe A, riscaldamento a pavimento 
a gestione autonoma, solare termico, impianto di 

ricircolo dell’aria. Minime spese di gestione. Finiture a 
scelta in capitolato esclusivo.

A PARTIRE DA € 107.926,50

DURANTE I MESI ESTIVI L’AGENZIA FARÀ
L’ORARIO CONTINUATO AL MARTEDÌ E AL GIOVEDÌ
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L’Oroscopo
Molte volte si sta bene quando lo vogliono gli altri

A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

Ariete: Il modo migliore per tenerti fermo è darti la 
massima libertà. Se in questo ultimo periodo ti senti 
chiuso, privo di immaginazione e di voglia di fare, vuol 
dire che è il momento di fermarsi, alzare la testa, guar-
darsi intorno e buttarti in una nuova impresa. Questo 
è l’unico modo per ridarti vitalità, positività e stimoli. 

Toro: Tu non sei né avido né avaro, hai un esagerato 
spirito conservativo. Sei buono e generoso, ti manca è 
la malizia. Attento perché ci sono possibilità in arrivo 
di raggiri e fregature, devi essere meno buono e più 
attento ai volponi. 

Gemelli: E’ bello essere intelligenti, ed è ancora più 
bello dedicarsi agli altri. Amplifichi la tua luminosità 
e la tua radiosità. Non ascoltare gli altri perché ti con-
dizionano la vita, puoi provare ad aiutarli a vedere in 
positivo il futuro. Se non ti ascoltano, peggio per loro.

Cancro: Stringi i denti e vedrai dei risultati positivi. 
Poniti con più solarità e meno intransigenza. Tutti 
possiamo migliorare con il tempo. Ricordati quando 
eri piccolo, e ricordati quanti bocconi amari hai fatto 
ingoiare. Quindi più comprensione e più tolleranza.  

Leone: “Siediti sulla sponda del fiume ed aspetta il 
cadavere del nemico che ti passi davanti”. Hai dovuto 
aspettare ma qualche bella soddisfazione te la stai 
cavando. Ma se puoi aiuta chi ti ha fatto soffrire: ne 
troverete entrambi ottimi giovamenti. Non ti fidare 
troppo di una donna che ti alliscia, è pericolosa.

Vergine: Non c’è persona peggiore di quella non rico-
noscente. Sei il primo ad essere felice d’aiutare chi ne 
ha bisogno. Devi imparare a scindere chi ha bisogno 
realmente, da chi si vuole approfittare di te. Essere 
buoni non significa dire sempre si.

Bilancia: Sei di indole buona e generosa, l’unico pro-
blema che sei appetibile a chi vuole approfittarsi di te. 
Devi essere più attento e meno condizionabile, e devi 
lasciare nel tuo cervello una zona franca che ipotizzi 
sempre la possibilità di dubitare ciò che ti dicono.  

Scorpione: Dici di star benissimo anche quando ti 
stanno conducendo al patibolo. Stai programmando, 
come al solito, tante cose, alcune se gestite con respon-
sabilità e coerenza, possono portarti buoni vantaggi. 
Ma ce n’è una, che te la sconsiglierei di sicuro. 

Sagittario: Se fossi un po’ più umile e ammettessi di 
aver sbagliato, raccoglieresti più simpatie e più con-
sensi. Le persone tutte di un pezzo e che non sbagliano 
mai possono addirittura rimanere antipatiche. E come 
dice il vecchi adagio: Vox populi, vox Dei. Se da qual-
che parte tuona, da qualche parte piove.

Capricorno: Non si potrà mai dire che quando dici 
una cosa non la fai. A volte sei talmente sicuro che ciò 
che fai è la cosa più giusta e più perfetta che neanche 
consideri il fatto che ci sia un altro modo per farla. La 
cosa giusta è solo quella che fai tu.

Acquario: “Jack di tutti i mestieri maestro in nessuno”. 
Le idee son buone e anche le intenzioni, ma devi avere 
più chiare le cose da fare. Non puoi sempre aggiustare 
le cose cammin facendo. Con la programmazione si 
arriva ad una buona conclusione. Chiaro? 

Pesci: La tua forma mentale è eccellente. Puoi rag-
giungere grandi traguardi, ma ti devi avvalere della 
collaborazione di persone che ti vogliono bene. Da 
solo non ce la puoi fare. Se sei un dipendente dimostra 
affetto e riconoscenza a chi ti ha aiutato.
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Dediche
& Messaggi

 
     CIAO CERCO UNA DONNA  

 seria e responsabile per condi-
videre insieme una casa Tel. 339 
6416657   

     SIGNORA   di mezza età sposa-
ta, sola, seria cerca amiche serie 
per uscire al pomeriggio anche 
alla sera, no perditempo, astener-
si uomini, zona Alessandria Tel. 
388 3014247   

 
Matrimoniali

 
     CERCO RAGAZZA   dai 

38/39/40 anni, sono single, non 
sono traditore, amo la compa-
gnia, sono tutto particolare Tel. 
345 9470732   

     45 ANNI   ben portati, educato, 
impiegato tra Tortona e Genova, 
conoscerei una Lei 35/40 enne 
gradevole in questa società di 
musi lunghi e passioni brevi, me-
glio coltivare sani valori guardan-
do al futuro. No agenzie, sms 329 
1259536   

     GIUSY 28ENNE,   insegnante 
elementare, nubile, riccioli bion-
di, grandi occhi azzurri, sensibi-
le e romantica, incontrerebbe un 
ragazzo buono, lavoratore, per 
una seria relazione che porti al 
matrimonio. - Ag. ELIANA MONTI 
CLUB Tel 0131 443489   

     SIGNORA 65ENNE   simpati-
ca, solare, di bella presenza, alta 
1,70, residente in provincia di 
genova, cerco vedovo o celibe 
70/75 enne, no fumatore, onesto 
e affettuoso e se possibile dispo-
sto a trasferirsi. Tel. 330 953675 
ore 16,00 - 20,00   

     44ENNE   vedova, cerca amici 
max 50 anni...poi si vedrà. Tel 345 
2994597 meglio al mattino   

     40 ENNE   moro, bella presenza, 
cerca ragazza semplice, dolce, 
carina per amicizia ed eventuale 
relazione seria e duratura sms al 
333 9879920   

     60ENNE   carino e giovanile co-
noscerebbe 75enne per stare in-
sieme e amarci reciprocamente. 
Cerco compagna possibilmente 
cicciottella, sono auto munito 
e disposto a trasferirmi. Mas-
sima serietà. Chiamami tel 331 
9658740   

     CRISTINA 36ENNE,   cuoca di 
mensa, longilinea, molto carina, 
dolce e volenterosa, vorrebbe co-
noscere un uomo altrettanto sen-
sibile, semplice e affi dabile, per 
una unione sentimentale che duri 
per sempre. - Ag. ELIANA MONTI 
CLUB Tel 0131 443489   

     SIGNORA 60 ENNE   cerca 
compagno età 60 - 65 anni serio, 
per iniziare un sereno rapporto 
sentimentale, ... Solo il tempo ci 
darà ragione. Tel 331 8295052   

     SIGNORE 56ENNE   distinto, la-
voratore autonomo, conoscereb-
be signora/ragazza, scopo amici-
zia, eventuale relazione. Massima 
serietà. Tel. 377 3254283   

     SIGNORE   posizionato cerca 
signora di bella presenza per una 
relazione seria e futura conviven-
za Tel. 339 7515624   

     53 ENNE   dolce, simpatico, bel-
la presenza, casa propria, molto 
affettuoso, amante delle passeg-
giate, romantico, amplierebbe 
amicizia con ragazza o donna 
sola per futuro matrimonio o con-
vivenza, Cell. 345 0896413   

     HAI SEMPRE   sognato l'amo-
re, ma non l'hai mai vissuto?? Ci 
sono io un 79 enne, perbene non 
male, moderno,educato e solo. Ti 
cerco stessa età giovanile, fi ne 
signorile, educata. Fatti sentire, 
non ti pentirai. Ciao Umbi! Tel. 
348 0113551 ore 12,00 19,00 zone 
VC BI NO VA Casale e oltre.   

     DISTINTO SIGNORE 55 ENNE  
 aspetto piacevole, buon caratte-
re, colto, educato, vuole cono-
scere donna, carina, simpatica, 
intelligente per rapporto durevole 
anche straniera Tel. 334 9774146   

     47ENNE   giovanile, carino, cer-
ca ragazza max 40 anni carina e 
snella anche dell'est, per seria re-
lazione. No agenzia, si sms. Zona 
Novi Ligure o vicinanze. Tel. 345 
0335618   

     MI PIACEREBBE   incontrare 
dolce Signora per amicizia e fu-
tura relazione. Ho 52 anni, sono 
alto, magro, celibe e senza fi -
gli. Abito a Vercelli. Inviami sms 
di presentazione al numero 328 
1430983   

     FABRIZIO 48ENNE,   grafi co 
pubblicitario, fantasioso ed ot-
timista, celibe, amante dei bam-
bini, desidera conoscere una 
signora massimo 50enne anche 
con fi gli piccoli per formare una 
vera famiglia. - Ag. ELIANA MON-
TI CLUB Tel 0131 443489     

     DIVORZIATA   senza fi gli, cerca 
compagno, la vita ha tutto un al-
tro sapore se vissuta con la per-
sona giusta, ti cerco romantico, 
allegro, positivo, non fumatore, 
amante animali, mare, musica, 
non disagiato, italiano, libero. Ho 
ancora tanto da dire e da dare, ti 
vorrei vivace come me, max 60 
enne.. Tel. 330 201442 360 461364   

     CIAO HO 50 ANNI   sono un 
uomo semplice, amo la natura e 
gli animali, cerco una donna con 
le stesse caratteristiche Tel. 339 
6997744   

     GIACOMO 52ENNE,   proprieta-
rio di un grande negozio di abbi-
gliamento femminile, interessan-
te, divorziato senza fi gli, amante 
del ballo, incontrerebbe una si-
gnora massimo 60enne, simpati-
ca e di sani principi per una re-
lazione seria e duratura. ELIANA 
MONTI CLUB Tel 0131 443489   

     CIAO HO 49 ANNI   sportivo, 
dinamico, giovanile, simpatico, 
dolce e di bell'aspetto, amo la 
natura, le camminate in mezzo 
al verde e ho ottime prospettive. 
Conoscerei una lei di bell'aspet-
to, max 40 anni, x amicizia e chis-
sà..no agenzia graditi sms al 334 
9481749   

     MI CHIAMO ROBERTA   ho 34 
anni cerco ragazzo 26/34 anni an-
che straniero per seria relazione 
d'amore, vivo a Genova ti cerco 
residente in Genova, massima 
serietà. Tel. 345 9207737   

     SIGNORA SOLA   seria e gio-
vanile, conoscerebbe uomo set-
tantenne, solo, zona Alessandria, 
no perditempo. Telefonare al 348 
1601930.   

     NICOLA 70ENNE,   notaio ormai 
in pensione, vedovo, bellissima 
casa in centro, tanto tempo da 
dedicare ad una compagna, cer-
ca una lei massimo 65enne, fem-
minile e curata per un futuro in-
sieme. - Ag ELIANA MONTI CLUB 
Tel 0131 443489      

     UOMO 55ENNE   cerca donna 
anche straniera, max. serietà. No 
agenzia. Tel. 340 4542372   

     GIANNA 54ENNE,   sarta, nubi-
le, bella donna, simpaticissima e 
vitale, adora la buona cucina, la 
musica ed il ballo, vorrebbe in-
contrare un lui massimo 70enne, 
serio ed onesto per un futuro 
insieme. - Ag. ELIANA MONTI 
CLUB Tel 0131 443489     
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Incontri

 
     GIULIA ITALIANA   splendida 

bellezza mediterranea dalle forme 
strepitose.. esperta in massaggi 
particolari in tutta calma, dolcezza 
e passione, in ambiente riservato, 
attrezzato per tutte le tue fantasie. 
Ti aspetto in Alessandria in Zona 
Stazione (Corso Felice Cavalotti) 
incontro solo persone distinte e 
pulite. Tel. 340 3253819   

     TX ELES ITALIANA TX   in Ales-
sandria prima volta, 25 enne, alta 
1,70, 60kg, veramente bella...
ti aspetto tutti i giorni con i miei 
massaggi in piazza Carducci Tel. 
347 5187089   

     ACQUI TERME   novità, Laura 
bellissima venezuelana, alta, snel-
la, dolce, sensuale, coccolona, ti 
aspetto per farti vivere momenti 
di puro relax con i miei massaggi 
in ambiente riservato, chiamami e 
vedrai che non ti pentirai. Tel. 348 
5965241   

     NOVI LIGURE   bella orientale 
giovane e dolce per massaggi ti 
aspetta tutti i giorni solo italiani 
Tel. 388 0790249.   

     RAGAZZA   orientale, dolcissima 
e simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassante 
tutti i giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani.   

     CASALE MONFERRATO   Corin-
ne prima volta, dolce, simpatica, 
fi sico stupendo, un bel decoltè, 
disponibile tutti i giorni anche la 
domenica dalle 08,00 alle 23.00 
per massaggi.Tel. 328 9719442   

     IN ALESSANDRIA   Italianissima, 
dolcissima e calmissima signora, 
favolosa e paziente. Abbigliamen-
to sexy sexy, in ambiente fresco, 
riservato e molto igienico. Prezzo 
Piccolo... Solo... Come Prima Vol-
ta. Massaggi rilassanti rigeneranti 
e massaggi da brividi ...Completi...
senza fretta. Da non dimenticare 
più. Puoi venire a trovarmi sem-
pre, senza appuntamento. Devi 
solo aspettare che Ti rispondo al 
telefono e se non Ti rispondo vuol 
dire che sono occupata.. Richia-
mami.. Dal lunedì alla domenica 
dalle 09.00 del mattino alle 22.30. 
. A soli 100 mt. Dalla Stazione Tre-
ni, Zona Cristo, è vicino al ponte 
della ferrovia, è una trasversa di 
C.so Acqui, Tel. 346 7938769 Solo 
Italiani.   

     CASALE MONFERRATO   Pri-
ma volta in città per massaggi, 
bellissima bambolina indiana, af-
fascinante, prosperosa, 1,75 di 
altezza e massima disponibilità, 
senza guardare l'orologio. Tel. 345 
2406158   

     GIULIA   30 enne bellissima, 
bionda russa, bambolina, molto 
elegante, dolce, paziente, magra, 
alta 1,70, massaggi rilassanti, 
sono molto coccolona, voglio co-
noscere persone riservate ed edu-
cate, ti aspetto in zona tranquilla 
Tel. 324 9506289   

     ZONA CRISTO   Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bambo-
lina sexy e intrigante, corpo da fa-
vola, con un bel alto B per farti ri-
lassare con i miei massaggi, facile 
da trovare, diffi cile da dimentica-
re, ti aspetto per momenti intensi 
e molto speciali Tel. 340 0562575   

     ACQUI TERME   è tornata Clau-
dia, bella, simpatica, coccolona e 
buona come il pane, formosa, ti 
aspetta dal lunedì al sabato dalle 
09.00 alle 23.00 con i suoi mas-
saggi in ambiente riservato Tel. 
348 7341897   

     ALESSANDRIA   bellissima ra-
gazza, prima volta in città koreana 
ti aspetta per massaggi rilassanti 
tutti i giorni Tel. 333 3300734   

     NOVI LIGURE   Novità. splendi-
da e affascinante ragazza, sedu-
cente, giovanissima molto bella, 
corpo mozzafi ato, piena di relax e 
raffi natezza, dolce e sensuale per 
massaggi rilassanti e completi Tel. 
331 8753448   

     OVADA   appena arrivata in cit-
tà, giovane e splendida ragazza 
orientale molto esperta in mas-
saggi ti aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 320 9171882.   

     CINESE   nuova ad Alessandria 
23 anni bella, capelli lunghi, ma-
gra, gentile e simpatica, senza 
fretta, ti aspetta tutti i giorni con 
massaggi super rilassanti dalle 
09,00 alle 22,00 Tel. 334 1670838 
solo italiani   

     ACQUI TERME   italiana, intri-
gante, passionale, disponibile per 
qualsiasi massaggio. Tutti i giorni, 
compresa la domenica. Tel. 320 
2889727.   

     A CASALE M.TO NOVITA'   pri-
ma volta in città, travolgente ma-
rocchina 23enne, alta 1,70, dol-
ce, piedi adorabili, disponibile, ti 
aspetto per farti conoscere forti 
e favolosi massaggi senza fretta, 
tutti i giorni, anche la domenica, 
dalle 8 alle 24. Tel. 346 9552994   

     KATIA   Casale Monferrato, sen-
sualissima ragazza spettacolare, 
molto femminile, corpo da model-
la e molto giovane, bella di viso e 
di corpo, decoltè naturale, molto 
dolce e simpatica, vestita molto 
elegante. Esperta nei massaggi 
senza fretta, mi piace far sentire le 
persone a loro agio. Mi trovi in am-
biente calmo e sereno. Chiamami 
e non ti pentirai Tel. 338 1555997   

     ACQUI TERME   Aurora, bellissi-
ma mora latina americana, dolce, 
calda, con un corpo mozzafi ato, 
sensuale al punto giusto, ti aspet-
ta per farti assaporare le emozioni 
con i miei massaggi speciali. Tel. 
366 2215841   

     ITALIANA 40 ANNI   Vicinanze 
Acqui Terme,alta, snella, dolcis-
sima e appassionata. Solo italiani 
educati e puliti, max 55 anni, per 
ogni tipo di massaggio. Tratta-
mento speciale per autisti di pul-
lman e studenti sopra i 20 anni. 
Chiamami dalle 08.00 alle 22.00 
Tel. 3200570002 ti aspetto...   

     110 E LODE   , vieni a trovarmi 
per un massaggio, dolce e insupe-
rabile, solo per gli amanti del relax, 
riservata, amabile, tutti i pomerig-
gi, Francine ti aspetta. Tel. 333 
1302283 solo italiani   

     STELLA NERA   sotto il cielo di 
Alessandria, Una incantevole, ra-
gazza dallo sguardo intrigante, 
piedi adorabili, divina per massag-
gi rilassanti e particolari!.Ti aspet-
to dalle 11.00 alle 23:00, dal LUNE-
DI' AL SABATO. Solo italiani. Tel. 
388 3567884. no anonimi   

     TORTONA   Giovane ragazza 
orientale 21 anni, capelli lunghi, 
maliziosa, snella, elegante, molto 
sensuale, ti aspetta tutti i giorni 
con i suoi massaggi in ambiente 
pulito, riservato e climatizzato. Tel. 
331 7255333.   

     ROCCO, STALLONE ITALIA-

NO   sono di nuovo tornato... Tutti 
i giorni dalle 12 alle 22 per mas-
saggi. No perditempo, no anonimi. 
Seguimi su www.donnecercauo-
mo.com Telefono 339 3597332   

     TX ALESSANDRIA   per la prima 
volta in città, Francesca, bionda, 
sensuale e selvaggia, ti aspetta 
in ambiente serio e riservato con 
i miei massaggi... Zona Pista. Tel 
340 2653469   

     ZONA BINGO ALESSANDRIA  
 appena arrivata signora matura, 
bionda, simpatica, con un fi sico 
mediterraneo, un decoltè favolo-
so, pelle chiara, profumata e vel-
lutata, la sensualità e la dolcezza 
fanno parte di me, ti aspetto per 
momenti intensi e molto speciali 
per parti provare i miei massag-
gi, piedi e mani adorabili Tel. 347 
3550612   

     ARQUATA SCRIVIA   prima volta, 
Orientale appena arrivata, dolce, 
paziente e bellissima massaggia-
trice ti aspetta in ambiente pulito 
e riservato. Senza fretta, non mi 
dimenticherai! Tel. 338 8983308   

     DANIELA   italiana d.o.c., sono 
una bionda sexy, ma anche molto 
dolce e semplice, la ragazza della 
porta accanto! Mi trovi ad Ales-
sandria, in via mazzini. Ambien-
te tranquillo e riservato, proprio 
come me. Se vuoi venirmi a trova-
re, chiamami per massaggi. Danie-
la. Tel. 347 0548929   

     NOVI LIGURE   Thailandese nuo-
va massaggiatrice bellissima, dol-
ce, ti aspetta in posto tranquillo e 
riservato tutti i giorni solo italiani. 
Tel. 389 2879458   

     CASALE MARIA   prima volta in 
città, bella bionda 22 enne, dolcis-
sima, sensuale, fi sico mozzafi ato, 
pronta a farti rilassare con i suoi 
massaggi tutti i giorni. Tel. 320 
0861800.   

     A NOVI LIGURE   CAMILLA TX 
regina dei tuoi desideri, bellissima, 
biricchina e con un fi sico stupen-
do, dotata di molta fantasia e con 
diversi motivi per esaudire ogni 
tuo desiderio con i miei massaggi 
senza fretta Tel. 320 6628134   

     GIULIANA TX IN ALESSAN-
DRIA ZONA STADIO   bellissima, 
appena arrivata in città, novità 
bella, sempre pronta per ogni tipo 
di massaggio rilassante, per uomi-
ni distinti e di buon gusto, anche 
coppie. Chiamami, sono in am-
biente tranquillo 24h su 24h. Tel 
389 9930304   

     HANA E DIA THAI   2 ragaz-
ze orientali, bellissime, pulite, 25 
anni, bravissime per massaggio 
rilassante al naturale, 2 e 4 mani, 
senza fretta, riservato, tutti i giorni 
dalle 9,00 alle 0,00 in Alessandria. 
Tel. 327-1036295.   

     TORTONA   bella Giulia è una 
bella stella, unica, ucraina, 100% 
bravissima, ragazza bionda, tran-
quilla, buona passionale, dolcissi-
ma sensuale, una bellissima bam-
bolina vera, con un fi sico bello 
sodo, stupenda, proprio una brava 
ragazza, ti farò divertire senza fret-
ta con i miei massaggi indimenti-
cabili. Ricevo 24 su 24 anche la 
domenica. Solo italiani Tel. 334 
7771889   

     CASALE   bellissima giappo-
nese, 23 anni, giovane ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi Tel. 389 
0696944   

     GIOVANE GIAPPONESE   molto 
brava e dolce ti aspetta per mas-
saggio di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai Tel. 327 7149235   

     ACQUI TERME   , morena, bel-
lissima 23enne, prosperosa, bel-
lissima, dolcissima, sensuale ed 
estremamente paziente, fi sico 
mozzafi ato per massaggi. Chia-
mami, non te ne pentirai. Si richie-
de assoluta riservatezza, ambien-
te riservato. Tel. 327 5940043   

     CASALE ORIENTALE,   novita' 
appena arrivata bellissima molto 
carina, brava ti aspetta tutti i gior-
ni per massaggi Tel. 333 6778078   

     BELLA GIAPPONESE   nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 
339 1925030 solo italiani   

     ALESSANDRIA LINA   NOVITA' 
, Bambolina 19 enne , deliziosa 
tutta da scoprire, con un fi sico 
stupendo e lato b coinvolgente e 
indimenticabile, per farti provare 
massaggi ed emozioni senza limi-
te. Tel. 340 0927365   

     ALESSANDRIA TX   Accompa-
gnatrice bellissima, bionda, alta 
1,80, snella, completissima, ti sor-
prenderà con i suoi massaggi. Tel. 
334 7455443   

     CASALE MONFERRATO NO-
VITA'   ragazza thailandese, mora, 
appena arrivata in città, giovane, ti 
aspetta tutti i giorni per farti prova-
re i suoi splendidi massaggi senza 
fretta. Tel. 370 3341235   

     A.A.A.   CASALE Gisel affasci-
nante brasiliana 22 anni, mulatta 
chiara, corpo mozzafi ato, capelli 
lunghi, neri, dolce, sexy, molto pa-
ziente, amante delle coccole, per 
un massaggio rilassante, senza 
fretta, tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 324 8274199.   

     BELLISSIMA   cioccolata in zona 
Pista, Alessandria, fi sico da bam-
bola, molto dolce, sexy, discreta, 
educata, pulita, molto paziente 
per massaggi nel massimo del re-
lax, facile da trovare ma diffi cile 
da dimenticare. Ti aspetto in am-
biente pulito e riservato con tutti i 
tipi di massaggi, solo per persone 
raffi nate. Tel. 331 7112974   

     NEW   Novi Ligure giapponese 
ragazza di 21 anni, simpatica, bel-
la, carina molto romantica, molto 
sensuale veramente molto bra-
va nei massaggi, ti aspetta tutti 
i giorni anche la domenica per 
conoscermi Chiamami Tel. 388 
8269865  328 2816612   

     JANERYS TX   20 enne, strepi-
tosa, deliziosa, bravissima, su-
per sexy, accompagnatrice, pelle 
setosa, impeccabile, molto sim-
patica, disponibile, con un fi sico 
statuario, una vera miss, sguar-
do accattivante, questa è la tua 
opportunità di essere almeno un 
momento felice nella tua vita con 
sensazioni diverse che ti faranno 
impazzire come nessuna, senza 
limiti di tempo, come mai nessuno 
ha fatto. Vieni a vivere la tua fan-
tasia con i miei massaggi tantra e 
corpo a corpo. Tel. 333 6072972   

     A CASALE MONFERRATO   ciao 
sono Chiara, raffi nata e dolce, 
ti aspetta in ambiente riservato 
e climatizzato per farti provare i 
suoi massaggi rilassanti. Tel. 346 
8435238.   

     ALESSANDRIA   Ex modella e 
ballerina, senza fretta, in un am-
biente calmo, sereno, molto priva-
to, ti aspetta una donna elegante, 
con i suoi massaggi, raffi nata, 51 
anni,   capelli lunghi, molto lisci, 
scuri, ti aspetto non ti pentirai Tel. 
339 8492670. Solo italiani. no chia-
mate da numero privato   

     ALESSANDRIA   22 anni, molto 
bella, cinese, dolce, brava, capelli 
lunghi, per massaggi piacevoli e 
senza fretta. dalle 8:00 alle 23:00 
Tel. 333 8049969   

     DENISE ALESSANDRIA   spa-
gnola 20 enne, zona pista, travol-
gente bambolina giovanissima 
seducente, stupenda, con un mix 
di bellezza e dolcezza, classe e 
sensualità, malizia e raffi natezza, 
ti aspetta in ambiente riservato e 
pulito senza fretta con i suoi mas-
saggi Tel. 345 8981734.   

     COPPIA DI RAGAZZI   brasiliano 
Clavelito e Miguel spagnolo, un 
mix di passione, vieni a trovarci 
siamo pronti per esaudire ogni tuo 
desiderio con i nostri massaggi 
rilassanti, chiamaci se vuoi il me-
glio per te. Tel. 389 8833055 / 346 
3745701 / 342 6265249   

     A .A.A.A CASALE   biondissima, 
occhi azzurri, ragazza dell'est, 
sexy e provocante, molto passio-
nale e biricchina, ti faro sognare 
con i miei massaggi e non solo...
Tel. 3404080073   

     NOVI LIGURE   prima volta ra-
gazza capelli lunghi con un bellis-
simo fi sico ti aspetta per un mas-
saggio orientale senza fretta. Solo 
italiani. Tel. 333 2002998   

     DOLCISSIMA ILENIA   bambo-
lina di 23 anni, bulgara, comple-
tissima, corpo da incanto, lato B 
delizioso. Sono alta 1.67, snella, 
pelle vellutata e profumata, gentile 
e coccolona, vieni per massaggi 
relax. Non esitare. Vieni a cono-
scermi e rimarrai contento. Baci. 
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 3.00. 
solo italiani. Alessandria centro. 
Tel. 346 4166796.   

     ALESSANDRIA   bellissime due 
cinesi, nuove 20 anni, dolci, mol-
to brave, capelli lunghi, magre per 
massaggi piacevoli e rilassanti 
con calma e senza fretta dal lune-
dì a domenica dalle 8:00 alle 23.00 
solo italiani Tel. 331 7565474.         

     ALESSANDRIA,   zona Stadio, 
abbagliante biondina, affascinan-
te, con un bel decoltè e con un 
fi sico da urlo, un seducente lato 
B, un mix di bellezza e dolcezza, 
classe, e sensualità, malizia, e raf-
fi natezza, ti offro splendidi, indi-
menticabili e misteriosi massaggi 
personalizzati Tel. 340 3951516   

     A.A.A.A. TORTONA   Giappo-
nese 21 anni, dolcissima, bellez-
za appena arrivata a Tortona, ti 
aspetto con i miei massaggi di 
relax, non perdere tempo Tel. 327 
5386158.   

     SABRINA, EX MODELLA,   una 
vera bambolina passionale e mol-
to dolce. Bulgara, 23 anni, capelli 
lunghi, castana, alta 1,65, forme 
da modella... vieni a provare i miei 
massaggi, disponibile dalle 11 di 
mattina fi no alle 2,30 di notte, zona 
centro di Alessandria, posto puli-
to, tranquillo e riservato. Tel. 328 
2723450.   

     CASALE, GIAPPONESE,   molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi massaggi rilas-
santi Tel. 366 2374655   

     NOVI LIGURE NUOVA APPENA  
 arrivata orientale, sono bellissima, 
dolce, simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, ti aspet-
to tutti i giorni solo italiani Tel. 333 
7959739   

     ALESSANDRIA IN ZONA PON-

TE TIZIANO,   Maria, una donna di 
44 anni, elegante dolce, paziente, 
carina, educata, riservata e tran-
quilla Ti aspetta, per massaggi 
con calma, in ambiente tranquil-
lo tutti i giorni, anche la domeni-
ca dalle 9:00 alle 21:00. non te ne 
pentirai. Tel. 340 7151520   

     MAI VISTA IN ALESSANDRIA  
 prima volta in città new Rossy 20 
enne, novità in città, biondina da 
urlo, fi sico, stupendo decoltè da 
capogiro, bellissimo lato B, tut-
to con calma e senza fretta, con 
massaggi particolari, ti aspetto 
per farti sognare. Tel. 351 2135524   

     ITALIANA ALESSANDRIA   no-
vita’ accompagnatrice, 50 enne, 
bella presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. Tel. 333 9647214 solo 
italiani.   

     ALESSANDRIA   piazza Genova 
appena arrivata Samantha spetta-
colare 27 enne deliziosa, bambola 
sexy e molto intrigante con un bel 
alto B, per farti rilassare con i miei 
massaggi, ti aspetto tutti i giorni 
24 su 24 Tel. 349 3364691   

     PRIMA VOLTA   Claudia donna 
matura, zona Piazza Genova Ales-
sandria, Ciao sono carina,deliziosa 
ed esperta, appena arrivata, 
amante del massaggio, molto 
femminile. Ti aspetto tutti i giorni 
24h su 24hTel. 346 0215114.   

     SARA THAI   in Alessandria bel-
lissima ragazza orientale 25 anni 
pulita brava, per massaggi rilas-
santi senza fretta passionale, in-
dimenticabile mi trovi in ambiente 
pulito e tranquillo tutti i giorni dalle 
09 alle 24.00 vieni a trovarmi Tel. 
324 994255   

     ALESSANDRIA   Zona Pista, Ma-
rylyn tinocco, brasiliana, novità 
assoluta, spettacolare e delizio-
sa, bambolina TX, 24 anni, corpo 
da modella, femminile, raffi nata e 
passionale, molto brava, ti aspetta 
tutti i giorni da sola per farti rilas-
sare insieme con i miei massaggi, 
sono sempre io la tua bionda...se 
non vuoi tornare a casa, fi nisci la 
festa con me. Tel. 371 1914729   

   ANGELINA THAI  novità bella 
ragazza orientale dolcissima, sim-
patica, con un bel massaggio di 
puro relax e particolari ti aspetto 
chiamami dalle 09.00 alle 24.00 
tutti i giorni Tel. 342 5509955
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