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libri, statue tappeti, cartoline, medaglie e divise
militare, biancheria della nonna, ceramiche, orologi, 

cancelli, porte antiche, camini, modernariato, quadri e 
cornici... ANCHE INTERE EREDITÀ

COMPRO AUTO
E FURGONI
DI TUTTE LE MARCHE
usati, anche incidentati e con problemi 
al motore. Voltura, demolizione in 24 ore, 
pagamento in contanti - massima serietà
Valutazione anche a domicilio - Alessandria
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tel. 331/6416335 - info@immobiliarepasturana.it
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Abbigliamento
& Accessori

 

 

Abbigliamento &
Accessori Bebè

 
     LETTINO,   materasso, usato po-

chissimo più lettino campeggio. Ven-
do Euro 150. Tel. 340 8564433 - 0141 
762362   

     LETTINO DA BAMBINO   in legno 
chiaro, munito di materasso e para-
colpi, come nuovo. Disponibile a Ca-
stellazzo o Alessandria. Vendo euro 
90 tel 335 1378925.   

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna

 
     BEL TAILLEUR NUOVO   color pan-

na elegante, anche da cerimonia, tg. 
42, vendesi a metà prezzo. Tel. 334 
6387056   

     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   

     BELLA BORSA LOUIS VUITTON  
 nuova, alma media, color rosso vendo 
euro 1.400, in negozio ne costa 1.980. 
Vero affare, per intenditori. Tel 348 
2313375   

     OCCHIALI SOLE   Versace originali, 
vendo. Tel 333 7624404   

     MAGLIE DONNA   Primavera - Esta-
te, taglie 44 - 46, causa chiusura at-
tività vendo Euro 5 l'una. Telefonare 
al mattino al num. 340 8236825 No 
anonimi   

     PIUMINO DONNA,   giacca di jeans, 
4 paia di jeans, (2 Levi's nuovi) causa 
inutilizzo vendo. Tel 327 1806270   

     STIVALI   per la pioggia di rocco-
barocco, nuovi e ancora nella sca-
tola, misura 41, a Novi Ligure. Tel. 
348/8078152. Prezzo 15 euro.   

     ABITO KRIZIA   taglia 50, bianco e 
nero, estivo, lungo, a manica corta 
vendo Euro 100, abito Mariella Bura-
ni, lungo 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   

     GIACCA JEANS   donna Fiorucci 
Tg.46 vendo. Tel 333 7624403   

 

Abbigliamento &
Accessori Uomo

 
     PANTALONI CLASSICI UOMO   N.5 

pantaloni da uomo classici elegan-
ti taglia 48/50, di qualità, pura lana 
vergine, doppie pences, n.2 estivi e 
n.3 invernali. Come nuovi, vendo a 
20Euro cadauno. Tel 366 8191885   

     ABITI PANTALONE GIACCA   mi-
sto lana giovanili misura 56 ven-
do per cambio taglia a 70 euro. tel. 
3482725032   

     PANTALONI   antivento 2 paia colo-
re bordeaux con elastico in vita e alle 
caviglie nelle taglie L e XL ancora con 
cartellino, causa doppio acquisto ven-
do a 10 euro il paio. Tel 338 5929656   

 

Abbigliamento
da Lavoro  
     TUTE   da uomo per offi cina, nuo-

ve, mai utilizzate misura L e XL ven-
do 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   
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     MAGLIETTA   estiva per lavoro in 
colore e serigrafi a vario ancora imbal-
lata vendo Tel. 331 2169337   

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

 
Abiti da Sposa

 
     ABITO DA SPOSA   lungo e vaporo-

so con fi niture macramè, taglia 42/44 
color panna, corpetto in magramè 
maniche lunghe e trasparenti, prezzo 
abbordabile. Tel. 347 3517470   

     ABITO CORTO   con coda, bian-
co perla, con lavorazione laterale in 
strass copri spalle taglia 42-44, molto 
bello vendo Euro 300. Scarpe num. 
39 con tacco argento e strass vendo 
Euro 150. Tel 347 9031677   

  BELL’   ABITO DA SPOSA   classico 
bianco tg. 44 vendo a prezzo simboli-
co Euro 200.Vera occasione!!! No per-
ditempo. Tel. 366 4976859   

 
Calzature

 
     CONVERSE ALL-STAR   ciabatte 

rosse di misura 41 donna a Novi Ligu-
re. 35 euro Tel. 348/8078152.   

     SCARPE    originali Levi's Americana 
misura 7 (37.5 Italiana) a Novi ligure. 
35 euro. 3488078152   

  PAIO DI    SCARPE 43/44 CONVER-
SE   di vari colori, giallo/nere/viola/mi-
litari a 20 euro. Scarpe Hogan 45 a 50 
euro. Tel. 345 4110727   

     SCARPE LEVI'S   nuove misure 7 
(37.5 Italiana) originali da USA colore 
Blu, vendo a Novi Ligure vendo Euro 
40 Tel. 339-4983106   

     SCARPE GINNASTICA   Adidas Neo 
donna grigie con bande fucsia Tg. 
40.5 vendo Tel. 333 7624403   

     PAIO DI STIVALI DONNA TRAFO-
RATI   n. 41, in pelle beige, tacco basso 
vendo a 25 euro Tel. 339 1984499   

     STIVALI PER LA PIOGGIA   Rocco-
barocco, misura 41. nuove e ancora in 
la scatola vendo Tel. 339-4983106   

 
Compro Oro
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COMPRA IL TUO
ORO E ARGENTO
USATO E TE LO PAGA
IN CONTANTI SUBITO!

COMPRA IL TUO
ORO E ARGENTO
USATO E TE LO PAGA
IN CONTANTI SUBITO!

Via Alessandro III n.56
Alessandria Tel. 0131-481570

www.orocolato.net
 

SPECIALE ARGENTO
CONFRONTA LE QUOTAZIONI IN RETE
 NESSUNO LO PAGA QUANTO NOI

Orocolato - 31868/04/15   

 
Gioielli & Orologi

 
     20 ANELLI     di diverso diametro 

marca "Antica Murrina" nuovi, vendo 
Euro 120 Tel. 340 7965071   

     OROLOGIO   marca 'Laurens' (linea 
Merit Club) multifunzione: doppio di-
splay analogico e digitale, calenda-
rio, allarme, cronometro, doppio fuso 
orario: un orologio marca Difi l (Brigata 
Folgore) nuovi vendo Euro 120 cad.. 
Tel. 340 7965071   

 

Pelliccerie
& Pelletterie

 
     PELLICCIA DI VISONE   Demibuff, 

taglia 48, molto bella vendo a Euro 
2.500. Tel 334 5302573   

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

 

Il cane più bello del mondo

D
etto Ronny ma in realtà si chiama Oops I did it 
again (Ops L’ho fatto di nuovo, ndr) è il cane più 
bello del mondo, designato nel World Dog Show 

2015 che si è tenuto a Milano. E’ un meraviglioso bearded 
collie e appartiene a una signora russa. Mantello fl uente 
grigio-ardesia, fulvo, nero è intelligente, giocherellone, 
dolce e aff ettuoso. Ronny ha sbaragliato ben 29.000 cani.
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     PELLICCIA   volpe linciata vintage 
comprata in negozio di antiquariato 
vendo Euro 300 oppure scambio Tel. 
328 2796817   

     PELLICCIOTTO ECOLOGICO   co-
lore nero a pelo corto lucido, mani-
che a 3/4, lunghezza appena sopra i 
fi anchi, marca OVS, taglia M. Nuovis-
simo mai utilizzato. Vendo 40Euro. Tel 
3668191885   

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

     VENDESI PELLICCIA   di visone 
Demi Buff, lunga, taglia media, perfet-
ta, vendo Euro 690 Cell. 370 3084951   

 

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

  

 

Negozi Alimentari
& Supermercati

 

  Oliva Fruit - 30763/22/14   

 

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
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Ciao, sono Mini e cerco casa 
credo di essere diventata 

grandicella e mi sono allontanata 
dalla mamma per esplorare 

nuove frontiere, sinceramente mi 
ero cacciata nei guai quando un 
gruppo di persone mi ha salvata, 

ora mi tengono in stallo nell’attesa 
di trovare la mia nuova casa, ho 
circa 40gg e sono una femmina 
vivace e coccolona, cerco una 

famiglia che ami gli animali e che si 
prenda cura di me. Chiama subito.

Tel. 0131 260434 (ore uffi cio)

Mini - 33841/12/15  

  

CAGNOLINA INCROCIO
GOLDEN RETRIEVER

Cucciola bellissima, deliziosa,  spumosa e’ 

stata abbandonata vicino ad una stazione 

di sevizio volevamo portarla in salvo ma 

sparita nel nulla, ritrovata dopo giorni di 

ricerca l’abbiamo portata in salvo ora  cerca 

1 famiglia lo stallo familiare sta per fi nire, 

incrocio golden retriever di circa 8 / 9 mesi, 

taglia medio-piccola pelo bianco con sfu-

mature salmone sterilizzata, microchippata, 

sverminata. bella cerca casa con il giardino 

le piace correre felice oltre che vivere in fami-

glia, va d’accordo con tutti anche con i bimbi 

diversamente abili, dolce, tenera, affettuosa. 

cari genitori  corro da voi subito

baci...bella 

cell. 3392071333  tel. 0131955732
Cuccioli - 33832/12/15   

  

CUCCIOLO GYN
INCROCIO PINCHER

Cucciolo adorabile, affettuoso, fi ducioso, 

camminava tranquillo per  le strade di citta’ 

non si rendeva conto del pericolo delle mac-

chine, di alcuni ragazzi maldestri e persone 

cattive che lo cacciavano a scopate, avvisata 

l’associazione l’abbiamo portato in salvo 

presso 1 famiglia x lo stallo casalingo. E’

sano, vivace, allegro, sverminato, vaccinato, 

microchippato, cerca casa con il giardino 

gli piace correre felice e contento, ha solo 

bisogno di tanto affetto ed amore. di circa 4 

mesi e mezzo incrocio

pincher taglia medio-piccola, pelo raso co-

lore nocciola. cari genitori ho bisogno di voi 

corro subito a casa vostra baci: gyn

cell.3392071333  tel. 0131955732
Cuccioli - 33832/12/15   

  

INCROCIO GOLDEN
RETRIEVER IN REGALO

Cuccioli salvati da 1 signore sensibile 
presso 1 azienda agricola con la mam-

ma, hanno chiesto aiuto all’associa-
zione per la sistemazione dei cuccioli, 
la mamma sterilizzata la tengono loro. 
sono di 1 dolcezza unica, ti guardano 
con gli occhi dolci da trasformarti il 
cuore sono incrocio golden retriever 
futura taglia media di circa 3 mesi, 

corinne pelo lungo bianco femmina, 
roddy pelo nocciola lungo, sono stati 
sverminati, vaccinati, microchippati, 
hanno bisogno oltre alla casa di 1 

giardino perche’ scorazzano felici sono 
stati abituati cosi. cari genitori voliamo 
subito da voi e per sempre, tanti baci 

da: corinne e roddy
cell. 3392071333  ab. 0131955732

Cuccioli - 33831/12/15   
           SHIH TZU E PINSCHER TOY   fem-
mine bellissime dal carattere meravi-
glioso, svermate e vaccinate vendo. 
Tel 339 8827996   

     DOBERMANN   femmina di colore 
nera focata cerca maschio per accop-
piamento pari razza. Tel. 389 1440049   

     GATTINI D'ANGORA   maschi e 
femmine, molto belli ed affettuosi ven-
do. Tel 338 6879887   

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

     GATTINI   a veri gattofi li amanti ani-
mali regalo Tel. 349 4111705   
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     CERCO PER   guardia e compagnia 
coppia di cuccioli maschio e femmina 
di razza Rottweiler, Doberman o Bo-
xer. Possibilmente con pedigree e a 
modico prezzo. Tel 340 5526840    

     CANE DA CACCIA BRETON   fem-
mina di 10 mesi con pedigree, all, 
camogliensis, vendo a prezzo da con-
cordare tel. 3394637620    

     COCORITE BELLISSIME   vari colo-
ri, appena svezzate, pronte per essere 
ammaestrate vendo. Tel 338 6879887   

     BASSOTTO   femmina pelo duro 
cerca maschio pari razza per accop-
piamento Tel.. 340 5526840   

     2 MERAVIGLIOSI CUCCIOLI   di 
yorkshire maschi, pura razza, nati 
in casa, senza traumi, il 7/5/2015. Li 
consegno svermati, vaccinati e con 
microchip. Genitori visibili, privato 
vende a prezzo accessibile. Tel 330 
201442 - 360 461364   

     CERCO   per guardia e compagnia 
femmina o maschio anche di 2 o 3 
anni di razza dobermann o rottweiler 
possibilmente a modico prezzo. Tel. 
389 1440049   

     BELLISSIMI GATTINI   Regalo 2 
gattini tigrati e 3 bianchi con mac-
chie grigie e rosse telefonare a Silvia: 
3356780723   

     CONIGLI   in coppia o femmine gra-
vide, sanissime e di razza grande. 
Vendo tel. 392 0208940, ore pasti.   

     SIETE INTERESSATI A DEI GAT-
TINI?   diamo in donazione 8 gattini, 
chi fosse interessato, contattarmi, 
sono lucia mio numero telefonico, 
014346281   

     CAVALLA DA FATTRICE   razza 
Trotter, anni 8, fi glia di Enjoy Lavec 
e Duchessa du Mar e nonno Passio-
nant. Vendo tel 377 4248792   

 
Cibo & Accessori

 
     GRIGLIA   per proteggere animali in 

auto, composta da 2 elementi rego-
labile su diverse altezze e lunghezze 
vendo Euro 25. Tel 331 7168835   

     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.   

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

 

Fai da te
& Utensili

 
     350 TEGOLE   marsigliesi come 

nuove, vendo a 30 cent. l'una. Tel. 339 
2543003   

     CISTERNE   uso acqua per orto 
con cesta in alluminio litri 1000, ven-
do Euro 60. Ultime rimaste. Tel. 339 
2543003.   

     COMPRESSORE   ad aria, "Fini Ti-
ger", capacità 25Lt e in ottimo stato 
kit accessori, vendo Euro 70. Tel 348 
6122378   

     SCALA TELESCOPICA   in alluminio 
della Svelt, ancora imballata. Vendo 
tel 331 2169337   

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

     MICROMETRO   perfetto nella sua 
scatola in legno, vendo Euro 15. Tel 
347 0171760   

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

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

 Giardinaggio  
     CARRIOLA   vendo per inutilizzo, 

come nuova Euro 20 Tel. 0131 236760   
     VASO IN CEMENTO   poroso rosa 

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

     SEDIE, TAVOLI   barbecue a gas, 
panchine, tavolino e sedie bambini, 
mobili da esterno o garage vendo in 
blocco o separato a prezzo Shock Tel. 
333 6022330   

Salute e Benessere
Abbronzanti: quale scegliere

I
nnanzitutto le 
creme abbronzan-
ti devono essere 

creme solari protettive, 
perché è sì bella la 
pelle abbronzata ma 
con le dovute cautele 
e protezione verso i 
danni, anche gravi, 
dell’esposizione al sole.

Se scegliete gli oli so-
lari dovete sapere che 
sono prodotti molto 
spalmabili ma che 
formano una barriera 
protettiva piuttosto 
sottile, quindi la prote-
zione non sarà elevata. 

Gli abbronzanti in gel, 
di solito sono gelatino-
si e spalmabili a base di 
acqua o alcol.

Il loro fattore di prote-
zione è generalmente 
basso.

Le acque solari  sono 
prodotti liquidi che 
solitamente vengono 
distribuiti sulla cute 
come spray.

Il loro livello di 
protezione è solita-
mente basso e sono da 
considerarsi più come 
prodotti rinfrescanti 

e idratanti che come 
prodotti protettivi. 

Insomma, se ci si vuole 
abbronzare corretta-
mente e in maniera 
salutare si devono 
scegliere creme solari 
realmente protettive 
con fattori di protezio-
ne adeguati al nostro 
fototipo e alti.

Non abbiate paura di 
non abbronzarvi, la 
vostra pelle sarà bella 
dorata ma al contempo 
l’avrete assicurata in 
salute. 

 

La strada più ripida del mondo

Sembra che sia la strada più ripida al mondo, è la Baldwin Street ed è situata 
nella zona suburbana di Dunedin, cittadina 
di 120.000 abitanti, in Nuova Zelanda. La via, 

lunga poco meno di 350 metri, passa da 30 metri sul 
livello del mare fi no a 100 nel suo tratto fi nale superio-
re, raggiungendo una pendenza del 35%. L’accesso alle 
auto è assolutamente proibitivo e l’eff etto ottico delle 
case è davvero sorprendente, sembrano tutte inclinate.

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

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
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TUTTI GLI ANNUNCI SEMPRE AGGIORNATI LI TROVI QUI!
dialessandria.it

  

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   

  

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   

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

     MACCHINA DA CUCIRE ANTICA  
 della Singer vendo Tel. 0131 291022   

     SGOMBERO   anche gratuitamente, 
43 enne laureato con l'hobby dell' an-
tiquariato e del collezionismo Tel. 339 
5609550   

     VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE   medagliere in vetrata legata a 
piombo 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’ completamente originale dell’epo-
ca liberty e perfettamente conserva-
ta. Altre info al 3398512650 astenersi 
perdi tempo   

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

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

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

     VETRINA/BACHECA   inglese inizi 
'900, in noce, 4 gambe con rotelle, 
vetri molati, apertura dall'alto a 2 an-
tine con maniglie a conchiglia, apren-
dolo viene su il piano d'appoggio in 
legno intarsiato artisticamente (mis. 
cm 60x46x h 76, largh. massima con 
ante aperte cm 120. Vendo euro 200 
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   

     LAMBRETTA   anni '50, Guzzino, 
Vero solet, Aquilotto e Mosquito tutti 
restaurati vendo in blocco o singolar-
mente. Tel 337 702509   

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

     VECCHIE   bambole e vecchi giocat-
toli come auto, moto, robot, soldatini, 
trenini ecc. compro Tel. 339 8337553   

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

     QUADRI DI PITTORI   Alessandri-
ni (Regalzi, Scapparone, Sassi), un 
quadro di pittore lombardo (Ruggero 
Meneghini) e stampe a colori e bian-
co/nero. Vendo in blocco o separata-
mente. Tel 340 7965071   

     GIARDINIERE   con esperienza de-
cennale esegue lavori di potatura, ta-
glio siepi, manutenzione ed altri lavori. 
Tel. 339 6997744   

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

15 vendo Euro 40 Tel. 0131 237031   

 

Salute
& Bellezza

 

 
Estetica

 

  Amina Centro Benessere - 30068/12/15   

 
Cosmetici & Igiene

 
     PANNOLONI   "lindor" media misura 

vendo in blocco a prezzo di realizzo 
Tel. 335 6763876   

 

Macchinari per
Salute & Bellezza

 
     PEDANA VIBRANTE   cerco da ac-

quistare Tel. 333 6022330   
     CYCLETTE   nuova, completa di tut-

to e già montata, vendo per inutilizzo 
a Euro 120 trattabili. Tel 348 6945826 
dopo le ore 20   

     IDROMASSAGGIATORE   elettrico 
per piedi e mani completo di acces-
sori, usato una volta sola, vendo a 20 
euro. Tel. 0131 348271   

     MOTOSCALE   per invalidi radio co-
mandato vendo Euro 2000 tratt. Tel. 
335 8115598   

     SERVOSCALA   per inabili vendo 
euro 2000 tratt. Tel. 335 8115598   

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

     BUSTO ORTOPEDICO IPERT-
STENSORE A 3 PUNTI   con banda 
pelvica basculante, regolabile in lar-
ghezza 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

  

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   

  

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   

  

MASSAGGIATRICE 

E MASSAGGIATORE 
professionisti eseguono massaggi 
antistress, rilassanti, vera novità 

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

      

MASSAGGI A DOMICILIO
Signora italiana

dolcissima professionale.
Tel. 334 1444529

Banco: LN - 25841/12/15   
     DOTTORESSA   propone massaggi 

antistress, sportivi, dimagranti, cervi-
cale, sciatica, lombaggine, linfodre-
naggio. Per appuntamento Tel. 0131 
821131   

 
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

 
     LAMPADARIO   anni ‘30, in ottone 

con 4 bocce, molto bello. Vendo Euro 
180. Tel. 349 7461552   

     PETINEUSE   periodo anni ‘50 lun-
ghezza mt. 1,27 altezza mt. 1,68 in 
buone condizioni vendo al miglior of-
ferente Tel. 340 7965071   

     RAGAZZO APPASSIONATO   di bi-
ciclette cerca vecchia bici da corsa 
dal 1930 al 1980.telefono 3384284285   

     OGGETTI VECCHI   vecchie meda-
glie e monete, cartoline, fi gurine, fu-
metti, libri, giornali giocattoli, dischi 
ecc, privato compra ottime valutazio-
ni, tel. 347 5339445.   

     VECCHIO BAULE   da restaurare 
vendo a 100Euro Tel. 349 7461552   

Via Vecchia Torino 1 - ALESSANDRIA - Tel. 0131 260434 - info@publitre.it - www.publitre.it
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     QUADRI DI CAMPAGNARI   Otto-
rino, quadri a olio su tela, paesaggio 
montano 50 x 60 natura morta 60 x 
80. Info solo per contatto telefonico al 
339 8512650    

     PORTA IN LEGNO   massiccio, al-
tezza mt. 2,21 larghezza cm 93 sulla 
quale è dipinto un paesaggio di cam-
pagna. In buone condizioni, vendo al 
miglior offerente. Tel 340 7965071   

     PICCOLO MOBILETTO   porta libri 
in noce, fi ne '800 a 3 ripiani di cui 2 
obliqui (mis. cm largh. 60x h 70x prof. 
21) vendo euro 120. Tel 0575 22439 - 
339 4509604   

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

     STOCK DI MERCE VARIA   Moder-
nariato vintage oggetti vari, elettro-
nica, stampe, giocattoli, dischi, ecc. 
Info solo per contatto telefonico al 
3398512650   

     CERCO OGGETTI VECCHI   da bar 
tipo macchine da caffè con pisto-
ni esterni, telefoni a gettoni, lamiere 
pubblicitarie, distributori di chewing 
gum, slot machine, ecc.. Solo se mol-
to vecchi, anche rotti. Tel 347 4679291   

     MACCHINA DA SCRIVERE   elettro-
nica, olivetti 82, d'epoca in ottimo sta-
to vendo Euro 200 Tel. 347 8536077   

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

     SALA FINE    800 tutto in legno mas-
sello, comprensivo di buffet, contro-
buffet, tavolo con 6 sedie in pelle ven-
do Tel. 0131 291022   

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

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

     VINTAGE CARRO PRIMI '900 LA-
STRONATO   diversa roba antica ven-
do Tel. 338 8518995   

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

     TELESCOPIO   con cavalletto au-
tocostruito, in legno per ogni osser-
vazione vendo Euro 100. Tel. 334 
3151640   

     ARAZZO   BELLISSIMO fi ne 800, 
mis. 210 x 110 con cornice in legno 
intarsiato a mano vendo Tel. 0131 
291022   

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

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

     6 SEDIE   originali, francesi, Tonnet 
vendo a Euro 50 cadauna. Tel 334 
5302573   

     HO MOLTE   cose da vendere, so-
prammobili, orologi da credenze, da 
tasca e da polso, statue, vasi, lumiere, 
radio, molte monete, articoli religiosi, 
valigie in pelle, solo a privati, da ve-
dere, senza impegno. Vendo Tel. 338 
8650572   

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

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

     STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA   vendo e stampe antiche di na-
poleone incorniciate, solo in blocco 
339 8512650   

 Bar & Ristoranti  
     CALCOBALILLA   seminuovo largo 

1,08 lungo 1,20 pagato Euro 190 ven-
do Euro 90 causa trasferimento Tel. 
331 9170900   

     FORNO   a incasso per bar ideale 
per panini caldi, pizzette e brioche, 
marca Smeg, mis. 50 x 50 x 60 in ac-
ciaio, mod. Alfa31 vendo Euro 400. 
Tel. 338 1525268   
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Collezionismo

 
     MULINELLI   da pesca vecchi di al-

meno 50 anni cerco per collezione e li 
pago minimo Euro 50 cad anche rotti 
Tel. 349 2841160   

     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   

     MACCHINA DA SCRIVERE   anni 
'70, marca Olivetti, modello Valenti-
ne, rossa, con custodia, perfetta e 
funzionante. Vendo Euro 150 tel 370 
3084951   

     MACCHINA DA SCRIVERE   "Olivet-
ti - Primavera", anni 70, color arancio, 
tasti neri, coperchio amovibile, custo-
dia a valigetta. Ottimo stato. Vendesi 
80Euro. Tel 3668191885   

     ALBUM   di fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553   

     9 OROLOGI   in plastica di varie 
fantasie marca Swatch come nuo-
vi vendo in blocco Euro 120 Tel. 340 
7965071   

     BOTTIGLIE   di spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, malvasie, 
vecchie e piene cercasi anche whisky 
e liquori. Tel. 377 4732100.   

     COLLEZIONE   "quotidiano ""La 
Gazzetta dello Sport"" dall'anno 1978 
al 2012, (vendo anche annate singole) 
Tel. 333 2493694"   

     6 MAGNUM   da litri 2 cad. di Whisky 
di diverse marche. Vendo a buon prez-
zo. Tel 348 7539800   

     ALBUM FIGURINE   Panini vari ge-
neri, completi da 30Euro a 80Euro 
cad. cartoni e calciatori vendo no ano-
nimi Tel. 347 4537440 al mattino   

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

     SCAMBIO DVD   azione e horror 
originali a Euro 5 caduno con sorpre-
sine Kinder solo con cartina, gomme 
da cancellare da collezione anche 
"Mulino Bianco". Alessandria Tel. 340 
8236825 telefonare al mattino   

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

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

     COLLEZIONE 36 MINIASSEGNI  
 anno 1976 vendo Tel. 0131 291022   

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

     COLLEZIONE BICCCHIERI NU-
TELLA   per il cinquantenario della 
nascita della Nutella vendo cinque o 
sei dozzine di bicchieri della Nutella 
originali per un grande Nutella party, 
Se interessati telefonare Beppe, 335 
6407475.   

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

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

     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   

     BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio 
Style" anni 70, litri 15, portatile, resi-
stente, buono stato. Oggetto vintage. 
Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

     CALCIO E CICLISMO   d'epoca ri-
cerco materiale tipo riviste, almanac-
chi, biglietti, maglie, album, fi gurione, 
cartoline cerco anche fumetti TEl. 333 
2493694 Renato   

     BRENDI   Buton, Stoc, Pilla, Sarti, 
Cardinal Mendoza, Lepanto, Duca 
d'Alba, Fundador, con tappo di su-
ghero. Bottiglie tutte da 50cc. Vendo 
a prezzi vantaggiosi. Tel. 348 7539800   

Cucina
Insalata di pasta 
con funghi 
sott’olio e rucola

C
on la bella stagione le 
insalate di pasta sono 
l’ideale per un pranzo 

gustoso e fresco. Le combina-
zioni sono innumerevoli, noi vi 
proponiamo un accostamento 
saporito e veloce nella prepara-
zione.  

Ingredienti per 4 persone: 
farfalle, 
funghi sott’olio, 
2 pomodori 
tagliati a listarelle, rucola, 
olio extra vergine d’oliva, 

senape dolce, 
sale e pepe

Preparazione: 
Cuocete la pasta al dente, sco-
latela e fatela raff reddare con 
un getto veloce di acqua fredda. 
Aggiungeteci i funghi sottolio 
ben scolati e tagliati a pezzetti 
se necessario, i pomodori a 
listarelle e la rucola.

Condite con 4 cucchiai di olio 
diluito in uno di senape dolce, il 
sale, il pepe e servitela subito.
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     COLLEZIONE 100 QUADRI   a olio 
diversi autori vendo Tel. 0131 291022   

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

     RADIO BRON VEGA   anni '60, cubo, 
rossa e funzionante. Vendo Euro 90 tel 
370 3084951   

     RIPRODUZIONI DI MONETE AN-
TICHE   N.13: sesterzio,didramma,
testone,bronzo,denario,120 grana 
1859,mezzo dollaro 1861,5 lire 1827,3 
baiocchi 1849) vendo 20Euro cadau-
no. Tel 3668191885   

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

     MONETE REPUBBLICA ITALIA-
NA   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   

     CERCO VECCHI MANIFESTI   pub-
blicitari, grandi, di qualsiasi genere, 
propaganda militare, bibite, località di 
villeggiatura, cinema, ecc.. solamente 
se molto vecchi. Tel. 347 4679291   

     MACCHINA DA CUCIRE   anni 80, 
"Necchi 552" con pedale elettrico, in 
metallo, 13 programmi, per mobile 
a scomparsa. Si inceppa, necessi-
ta di revisione. Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885   

     CALENDARIO   moto gp per auten-
tico collezionista, ancora imballato. 
Vendo tel 3312169337   

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

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

     35 DISCHI MUSICA   leggera a 45, 
33 e 78 giri, in ottime condizioni. Ven-
do in blocco a Euro 200 trattabili. Tel 
348 6945826 dopo le ore 20   

     ALBUM   fi gurine Panini vari generi 
completi da Euro 30 a Euro 80 cad, 
vendo schede telefoniche da colle-
zione Euro 0,70 cent cad. Alessandria, 
telefonare al mattino no anonimi Tel. 
347 4537440   

     GIORNALI IL MIO PAPA   anna-
ta completa 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   

     BOTTIGLIE VINO   Cercasi botti-
glie di vino vecchie annate Barolo e 
Barbaresco. Max serieta'. Tel. 335 
7311627   

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

     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   

     ENCICLOPEDIA UNIVERSALE  
 Rizzoli larousse, 18 volumi mai usata, 
e molti altri come libri di Camasta, fu-
metti, ecc.. Da vedere, per collezioni-
sti. Vendo, tel 338 8650572   

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

 

Giocattoli
& Modellismo  
     MATERIALE   di elettronica per ap-

passionati di robotica vendo. Tel 334 
3151640   

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

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

     PISTA CON TRENINI   in legno gio-
co creativo e simpatico vendo a 10 
euro causa inutilizzo. Tel 385929656   

 

Musica, Gruppi
& Strumenti  
     COMPRO   dischi in vinile e intere 

collezioni (no cd). Tel 0575 22439 - 339 
4509604   

 

Perchè si dice “a tutta birra”

I
l modo di dire “andare a tutta birra” deriva dalla 
certezza scientifi ca delle proprietà energizzanti del-
la birra e dalla tradizione che vuole che, in passato,  

i carrettieri ne dessero un po’ ai loro cavalli prima di 
aff rontare la parte più diffi  cile del percorso. Ancora 
adesso, nell’alimentazione del cavallo sportivo, per 
aumentarne le prestazioni, si consiglia di aggiungere 
alla normale razione anche del lievito di birra.  
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Curiosità orientali
Tokyo

L
’odierna area metropolitana di Tokyo,  
con una popolazione di circa 15 milioni, 
pari al 12% degli abitanti del Giappone, è 

la più popolosa e la più densamente abitata tra le 
prefetture del Paese, nonché la seconda capitale 
al mondo per popolazione dopo Pechino.

Si espande per circa 13.500 km quadrati e con 
quasi 35 milioni di abitanti, è la metropoli fra 
le più grandi del mondo in termini di popo-
lazione. A Tokyo hanno sede le istituzioni più 
importanti del paese, vi si trovano la sede del 
Parlamento Nazionale e del governo giappo-
nese, nonché la residenza dell’ imperatore e  il 

Palazzo Imperiale. La metropoli ha 
avuto  un grande sviluppo dell’edili-
zia, del sistema di trasporto pubbli-
co, con numerose linee ferroviarie e 
metropolitane, e della rete stradale 
ed è una città in continua evoluzio-
ne, dove vengono realizzati piani 
per lo sviluppo ed il rinnovamento 
urbano.

Detiene un importante primato: 
oggi Tokyo è considerata la capitale 
mondiale dello sviluppo tecnolo-
gico. La capitale giapponese  propone molti 

luoghi interessanti per 
i turisti provenienti da 
tutto il mondo, sia in 
ambito culturale che 
sportivo ed è sede di 
molti eventi culturali 

dalle molte sfumature. 

Nell’arco dell’anno, la città ospita innumerevoli 
festival, eventi mondani e sfi late di moda. A 
Tokyo sono presenti molti templi, teatri, musei e 
si organizzano concerti di importanza interna-
zionale. 

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

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

     SOFTWARE   Magix per pulire il 
suono dal vinile al digitale compreso 
di accessori vendo euro 30 (costo 80) 
Tel. 339 4811526   

     RADIO   "della nonna", watt, fun-
zionante e tenuta molto bene. Vendo 
Euro 70 tel 328 2796817   

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

     CERCO GIRADISCHI   solo marca 
Philips purchè in ottimo stato. Tel. 334 
3151640   

     GIRADISCHI   Reader Digest ste-
reo 606 in ottimo stato e completo 
di accessori vendo Euro 150 Tel. 339 
1915672 - 0143 80223   

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

     PIASTRA PER AUDIOCASSETTE  
 enbsp;Akai con dolby b-c chromo-
metal, con livelli regolabili di regi-
strazione, vendo. Tel. 3407933258 
3407933258   

     BATTERISTA 50 ENNE   con lunga 
esperienza ed ottima strumentazione 
cerca gruppo in Alessandria non alle 
prime armi genere preferito: Blues, 
Funky, Soul, Revival anni 60/70 disco 
dance. Si valuta anche la possibilità 
di brevi sostituzioni. Marco, tel. 339 
4929308.   

     CERCASI   coristi volontari per 
gruppo che esegue per scopi benefi ci 
canti popolari della tradizione Tel. 348 
2669915   

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

     COLLEZIONE DISCHI   in vinile di 
musica classica e opere liriche. Vendo 
a prezzi bassi, in blocco o singolar-
mente. Tel. 338 8292462   

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

     BUSTE IN POLIPROPILENE   per 
45, 78 e 33 giri, 130 micr. le migliori sul 
mercato, ecologiche, inalterabili. Ven-
do tel 0575 22439 - 3394509604   

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

     PICTURE DISCK   dei MotorHead, 
in ottime condizioni, vendo a prezzo 
da stabilire. Tel 338 8292462   

     APPARECCHI ELETTRONICI E 
ALTRO   piatto lenco l 75s giradischi 
anni 60 piastra pioneer amplifi catore 
mixer proiettore super 8 e cinepresa 
radio lettori cd oggetti di modernaria-
to solo in blocco 3398512650   

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

 

Ristoranti
& Pizzerie  

  Piazza Maino - 27027-11-15   

Massaggio Cinese 40 min. € 25
Massaggio Tuina Cinese 60 min. € 40
Massaggio Rilassante con olio 60 min. € 35
Massaggio 4 Mani 60 min. € 60
Massaggio Giapponese 60 min. € 40
Massaggio Misto 60 min. € 50
Massaggio Piedi Cinese 40 min. € 35
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  La Poligonia - 29134/10/15   

 

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   

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

     COLLANA   completa volumi "Tex 
Gold" vendo Euro 3 cad Tel. 349 
4111705   

     ALMANACCHI DEL CALCIO  
 1962/2009, guerin Sportivo 1975/2009, 
Hurrà Juventus 1963-2009, Forza Mi-
lan 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   

     NUOVA ENCICLOPEDIA   del-
la Motta 16 volumi, vendo Tel. 0131 
610913   

     LINUS JEFF HAWKE   COLLEZIO-
NE ANNI 70. Tel. 339 5494638 339 
8512650   

     MOLTI LIBRI   da collezione, di va-
lore come La Divina Commedia e 
Cristoforo Colombo in 2 libri con cu-
stodia con tante illustrazioni di pregio 
e altri libri importanti. Vendo tel 338 
8650572   

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

 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)

  
     PING - PONG   Regolamentare pia-

no in legno compensato gambe in tu-
bolari richiudibili vendo Euro 115. Tel. 
333 9433764 - 0131 278177   

     PANCA   addominale nuova mai usa-
ta vendo Euro 200 Tel. 347 8536077   

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

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

     BICICLETTA   da bambina in buono 
stato  vendo Tel. 0131 610913   

     ATTREZZATURA   per praticare 
Zoftair,fucile, giubbotto, occhiali ven-
do Tel. 340 8564433 / 0141 762362   

     RACCHETTA DA TENNIS   "Le Coq 
Sportif TP35" anni 90, in fi bra di car-
bonio, colore grigio-nero metallizzato, 
con fodero originale, usata solo 1 vol-
ta.Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

     CUFFIA ROSSA   con bordo nero e 
visiera rossa, modello golfi sta Ducati 
corse, nuovo vendo. Tel 331 2169337   

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

     BICICLETTA DA DONNA   con cam-
bio a 3 rapporti, in buone condizioni, 
vendo a Euro 70. Tel 340 7965071   

     BICI SCATTO   fi sso tipo corsa, 
bellissima leggerissima, mai usata 
vendesi Euro 150 (venduta nei negozi 
Euro 400) Tel. 347 3362507   

     BICICLETTA ESSENZIALE   Be-
Click, bellissima e leggerissima, 28", 
City Bike, mai usata. Da vedere, ven-
do Euro 150 pochissimo trattabili. Tel 
347 3362507   

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

     BICICLETTE VECCHIE   Amatore 
cerca biciclette vecchie in qualsia-
si condizione, max serieta'. Tel. 388 
9576963.   

     NUOVA MOUNTAINBIKE   bianchi 
non usata, elegante, cambio di pregio, 
prezzo adeguato Tel. 0131 225770   

     BICICLETTA DA UOMO   di costru-
zione artigianale, (periodo anni '60) 
con cambio a 3 rapporti. In buone 
condizioni, vendo ad amatore a Euro 
100. Tel 340 7965071   

     SCIARPA E PORTACHIAVI JU-
VENTUS   Sciarpa in lana acrilica 
125x20 con scritto "Forza Magica 
Juve Cuore Bianconero". Portachiavi 
originale Juventus con logo, in me-
tallo. Nuovi, vendo 20Euro. Tel 366 
8191885   

     CERCO BICI DA CORSA   ragazzo 
appassionato di biciclette cerca vec-
chia bici da corsa degli anni 30, 40, 50. 
telefono 3384284285   

     TUTA DA SCI   Tuta da sci integra-
le “Descente” taglia 48 colore viola, 
inserti fucsia, cappuccio interno, 5 
tasche, cintura.Come nuova,vendo 
60Euro.Regalo fascia paraorecchie. 
Tel 3668191885   

     BICICLETTA   mountanbike mis. 
26nuova a 8 rapporti, vendo Euro 65 
tel. 0131 278177 - cell. 333 9433764   

     TAPIS ROULANT   Kettler quasi 
nuovo con tutte le funzioni saluta-
ri, c'è altro anche di classe svendo 
a prezzo tratt per trasloco Tel. 0131 
225770 segret.   

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

     BICI DA CORSA   marca Bottecchia, 
azzurra metalizzata, in ottimo sta-
to, vendo Euro 700 trattabili Tel. 340 
5721250.   

 Varie  
     3 VETRI   smerigliati (144x16x2) ven-

do Euro 5 cadauno. Tel 0131 237031   
     IDROPULITRICE COME NUOVA  

 idropulitrice tecno bingo, professio-
nale vendo. Tel 0131 291022   

     BANCO DA OREFICE   da una piaz-
za, completo di lanternino e piantone 
con impianto elettrico fatto. Vendo tel 
338 8703840   

     4 RUOTE   carro di legno vendo a 
35Euro cadauna. Tel 348 0683583   

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

     TURCA   in lamiera smaltata bian-
ca con vaschetta vendo euro 40. Tel. 
0131 237031   

     GENERATORE DI CORRENTE  
 praticamente nuovo, causa inutilizzo 
vendo Euro 100. Tel 339 3613140 No 
perditempo.   

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

     COPPI   vecchi, vendo Euro 0,40 
centesimi cadauno. Tel 346 8379833   

     3 DAMIGIANE   da 16 litri, x vino, ot-
time e pulite, vendo Euro 30. Tel 347 
0171760   

     TAPPARELLE   in PVC grige per ve-
trina 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 VECCHI   circa 2000, adat-
ti a coperture in centri storici, vendo 
a 40 cent. caduno, telefonare al 333 
7906121   

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

     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   

     COPPI VECCHI   fatti a mano, se-
lezionati, quantità a richiesta. Vendo 
a 60 cent. cad. Zona Novi Ligure Tel. 
333 8720371   

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

     GENERATORE DI CORRENTE   da 
campo militare, mai usato. Vendo tel 
338 8703840   

     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   

 Viaggi  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 

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

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

 

Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
     SCANNER   della Canon, usato po-

chissimo vendo causa inutilizzo Tel. 
329 7417795   

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

     FOTOCOPIATRICE   valigetta co-
moda ovunque marca canon fe 224. 
svendo, prezzo tratt. Tel 0131 225770 
segret.   

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

     STAMPANTE   della Canon S520, 
senza cartucce causa inutilizzo vendo 
Tel. 329 7417795   

     GIOCHI PS2   consolle e accessori 
vendo in blocco o singoli, prezzo da 
Euro 3 cad, a disposizione anche de-
coder Sky e modem adsl telecom Tel. 
333 6022330   

www.dialessandria.it
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Motori
SsangYong Crossover

D opo l’acquisto dalla casa 
automobilistica indiana  
Mahindra, il marchio 

coreano SsangYong arriva sul 
mercato con un’aggressiva 
crossover: caratteristiche che 
saltano all’occhio, gli angoli 
spigolosi che rendono la linea 
accattivante, l’altezza del gui-
datore che garantisce visibilità 
anche se il lunotto posteriore è 
piccolo e annuncia il portello-
ne bombato che addolcisce le 

linee.  La mascherina davanti 
è piccola e risaltano ancora 
di più i grossi fanali fascianti 
i lati. La SsangYong crosso-
ver è lunga 4 metri e 20, con 
due motori tra cui scegliere , 
entrambi Euro 6: un 1.6 a ben-
zina da 128 CV e un diesel di 
pari cilindrata con 115 CV. La 
trazione è anteriore o integrale, 
il cambio automatico o manua-
le. Sette gli airbag in dotazione 
ed è dotata anche di ESP per il 

controllo elettronico di stabi-
lità e di sistema di protezione 
antiribaltamento. Di serie la 
navigazione satellitare  e la 

connessione alla retrocamera 
per le manovre. Il prezzo di 
base è di 16.000 euro. 

 

Elettrodomestici
& Telefonia  
     CENTRIFUGA PER ALIMENTI   mo-

dello "Centrika Metal Ariete" usata 
due volte, come nuova. Disponibile ad 
Alessandria. Per inutilizzo vendo euro 
35 tel. 335 1378925.   

     CLIMATIZZATORE   Olimpia Splen-
didissimo 11 HE con telecomando, 
usato poche settimane, ottimo sta-
to di conservazione.Vendo euro 220 
poco trattabili. Tel 347 0026432   

     ANTENNA   elettronica per televisio-
ne funzionante per uso interno vendo 
Euro 20. Tel. 0131 348271   

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

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

     2 TELEFONI   fi ssi tipo Sip, uno ver-
de e l'altro color panna perfetti vendo 
a Euro 10 cad. Tel. 347 0171760   

     TELESALVAVITA   Beghelli da colle-
gare a telefono fi sso, usato 15 giorni, 
costo fattura visibile di Euro 270 ven-
do a Euro 80. Tel. 347 0171760   

     MACCHINA DA CUCIRE   Necchi 
Zig Zag, portatile, con coperchio, usa-
ta pochissimo causa inutilizzo vendo 
Euro 100 Tel. 392 5011406   

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

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

     CORDLESS   Tim modem Alice per 
internet per telefono fi sso da casa 
vendo Euro 50 Tel. 388 1652987   

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

     PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, 
amplifi catore, mixer, proiettore Su-
per 8, lettori cd, impianto radio auto 
Alpine, radio, telefoni cellulari Moto-
rola, lampada alogena ecc. tutto fun-
zionante, alcuni con scatole originali. 
vendo in blocco. info al 3398512650    

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

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

     EPILATORE ELETTRICO   PHI-
LIPS SATINELLE HP2843/44 che 
elimina il pelo alla radice, 2 velocità, 
testina estraibile e lavabile sotto l'ac-
qua. Come nuovo, vendo 25Euro. Tel 
3668191885   

     CUCINA A GAS   Rex Elettrodux, va-
rie funzioni, grill elettrico, buone con-
dizioni, usato pochissimo vendo Euro 
150 trattabili. Tel 334 8485214   

     *CELLULARE NOKIA 225   Dual Sim 
nero con display grande acquistato il 
9 aprile 2015 e mai usato - scontrino 
visibile - due ani di garanzia - Euro 40 
Tel. 3337915721   

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

     SMARTPHONE KAZAM   Tornado 
348, Processore Octa-core, schermo 
HD da 4,8", 16gb di memoria interna, 
fotocamera 8 megapixels frontale, 
quad-band, completo di scontrino 
dell'8/6/2015. Vendo ad Euro200. Tel 
340 3179639   

     TERMOSIFONE   elettrico "Caldissi-
mo De Longhi", dotato di termostato 
e varie potenze, con direzioni calore. 
Misure 60-45-15, usato pochissimo. 
Vendo Euro 40 tel 348 6122378   

 Foto & Video  
     32 VIDEO CASSETTE   VHS Storie 

del Fascismo, Nazismo e simili dell' 
Istuto Luce, molte da sballare ven-
do euro 100. Tel 0575 22439 - 339 
4509604   

     OCCASIONE!!!! TELEVISORE 21" 
SONY   a tubo catodico, seminuovo 
con decoder della Thompson con 
scheda a parte vendo per inutilizzo 
Tel. 333 4321109   

* Esempio di finanziamento: anticipo 3.320 €, importo totale del credito €  4.680; 72 rate da € 99,04 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a €  449, che include 2 anni di assicurazione Furto 
e Incendio Renassic e l’estensione della garanzia legale di ulteriori 12 mesi. Importo totale dovuto dal consumatore €  7.131; TAN 8,49% (tasso fisso); TAEG 12,83%; spese istruttoria pratica  €  300 + imposta di bollo a misura 
di legge; spese di gestione pratica e incasso mensili €  3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT 
e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 30/04/2013. 

DRIVE THE CHANGE
SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

RENAULT SELECTION, LA TUA NUOVA AUTO USATA 
A PARTIRE DA               AL MESE. €  

 
99* 

Concessionaria Renault AUTOZETA Spa
Esposizione e vendita: Alessandria - Viale dell’Artigianato, 40/42 - Zona D/3 - Fax 0131 249326
Assistenza ricambi: Alessandria - Zona D/3 - Tel 0131 218141 / 0131 248635

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

FORD KA 1.2 KM 79000,
PERFETTA,
 ANNO 2009ANNO 2009

MERCEDES CLASSE A 1.6 
GPL, KM 41000,

FULL OPTIONALS,
 ANNO 2009ANNO 2009

MAZDA 2 PLAY 1.3 5P, 
PERFETTA,
ANNO 2009ANNO 2009

FIAT PUNTO EVO 1.2 MY LIFE
KM 50000,
ANNO 2011ANNO 2011

MINI CLUBMAN 1.6
COOPER PEPPER,

ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT CLIO ST 1.2TCE
DINAMIQUE 105 CV,

ANNO 2011ANNO 2011

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE 
KM 35000,
ANNO 2010ANNO 2010

CITROEN XSARA PICASSO 1.6 
16V EXCLUSIVE,

ANNO 2004ANNO 2004

RENAULT MODUS 1.2 16V
LUXE DINAMIQUE,

ANNO 2005ANNO 2005

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 
150CV LUXE, KM 5000,

AZIENDALE,
ANNO 2014ANNO 2014

MERCEDES CLASSE A 180 
ELEGANCE,

GARANZIA 1 ANNO,
ANNO 2006ANNO 2006

LANCIA MUSA 1.3 MJT 90CV 
PLATINO,  KM 90000,

INTERNI PELLE,
ANNO 2009ANNO 2009

FIAT PUNTO 1.4 DINAMIC 
5 PORTE,
64.000 KM

FORD KA 1.3 TDCI TITANIUM 
POCHI KM,
Anno 2010Anno 2010

SUZUKI JIMMY 1.5 16V
SPECIAL 4X4  KM 47000,

ANNO 2009ANNO 2009

GIUGNO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

   NUOVI LOCALI: Via dell’artigianato n° 6 - Zona D3 - Alessandria
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     TELEVISORE LCD   32 pollici, del-
la Tompson, senza base vendo Euro 
200. Tel 388 3014247   

     PER AMATORI.   Macchina foto-
grafi ca manuale Yashica fx3-2000 
+ obiettivi 35/70 70/210, vendo. 
3407933258   

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

     LETTORE DVD   marca Matsui 
in ottimo stato vendo Euro 80. Tel. 
3405721250   

     COLLEZIONE DRAGON BALL   in 
28 video cassette VHS vendo euro 30. 
Tel 0575 22439 - 339 4509604   

     COLLEZIONE   serie di Tex semi 
completa, 14 numeri mancanti. Ven-
do, tel 347 0502953   

     DVD   la serie dell'incredibile Hulk, 
originale vendo Euro 100 tratt. Tel. 334 
3151640   

     COFANETTI DVD   originali, vari ge-
neri, 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   

     TELEVISORE   catodico, Philips, di 
21 pollici, con telecomando, colore 
grigio, senza digitale terrestre, ven-
do a soli Euro 20 tratt. Un'occasione 
da non perdere, affrettatevi. Tel. 392 
8636053   

     RACCOLTA DVD   di cartoni della 
Marvel(uomo ragno, hulk, ecc.), te-
nuta bene. Vendo Euro 100. Tel. 338 
8292462   

 

Motori

 

 Auto Accessori  
     4 GOMME DA NEVE   complete di 

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

     1 MOTORINO   avviamento Patrol 
diesel, 2 alternatori Patrol diesel, 1 
motorino avviamento dedra nuovo td, 
1 motorino avviamento Clio benzina 
1° serie vendo Tel. 348 7055184   

     2 RUOTINI   per Fiat Panda vendo 
Tel. 3341332079   

     1 CENTRALINA FUSIBILI   nuo-
va per Lancia Dedra vendo Tel. 348 
7055184   

     1 SPINTEROGENO   per Fiat 500 
vendo Tel. 334 1332079   

     1 CENTRALINA   alzavetri nuova 
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    

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

     1 FARO   anteriore   nuovo Clio 1° 
serie, 1 motorino Ford Trafi c diesel, 1 
motorino avviamento Om 40/45 12v, 
24v vendo Tel. 348 7055184   

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

     FILTRO OLIO   e aria, 1 ruotino mis. 
135-80-14 per auto Punto 2004 Brava 
tutto nuovo vendo a metà prezzo per 
cambio auto. Bloccasterzo Bullok n 2 
vendo Euro 8 cad. Tel. 0131 278177 
333 9433764   

     CARRELLO X AUTO   porta cose, 
8ql pieno carico, ottimo stato mar-
ca Siccardi. Vendo Euro 950. Tel 347 
6491793   

     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   

     CINGHIE   per auto, nuove di varie 
misure per dinamo alternatore vendo 
Tel. 348 7055184   

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

     BATTERIA DA AUTO   praticamente 
nuova usata due mesi pagata 90Euro 
Con scontrino dimostrabile richiesta 
70 ancora in garanzia per interessati 
tel al 3401469760    

     4 GOMME NEVE   termiche mis. 
205/60/16 omologato M S molto buo-
ne vendo Euro 100 Tel. 335 8115598 
dalle 15,00 alle 19,00   

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

     RIMORCHIO   per auto Biancardi 
cassone mis. 210 x 105 modello fre-
nato d volturare vendo Euro 950 Tel. 
347 6491793   

     RIMORCHIO   anno 2009, per tra-
sporto cose, uso proprio, perfetto 
come nuovo lungo mt. 2,450 largo 
1,5m portata kg. 500. Vendo Euro 700 
per informazioni Tel. 333 4097470 Ma-
rino   

     2 GOMME   per Fiat Panda mis. 
175/65 R 14 2 gomme mis. 185/65 
R14 vendo Tel. 334 1332079   

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

     RUOTINO DI SCORTA   omologato 
per Fiat, Lancia con accessori, crick 
ecc vendo Euro 50 Tel. 335 8115598   

     1 SPINTEROGENO   per Fiat 126 bis, 
1 spinterogeno per Fiat 124 Coupè, 1 
Quadro 131 benzina nuovo vendo Tel. 
334 1332079   

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

 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

  

 

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

qualunque stato anche Vespa, Lam-
bretta o ricambi, sono un amatore con 
la massima serietà. Tel. 342 5758002   

     ACQUISTO   intero o a pezzi, mo-
dello Fantic Chopper 50 funzionante 
o rotto, era un motorino costruito dal-
la ditta Fantic negli anni 70 Tel. 349 
2841160   

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

     CERCO IN ACQUISTO   auto da ral-
ly d'epoca con passaporto tecnico. 
Tel. 338 4872975   

     CALIFFO   e motom in buone con-
dizioni funzionanti si valutano offerte 
vendo Tel. 347 9658946   

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

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

 Auto Vendita  

  

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   

  

CITROEN C2 1.3 d, anno 
2006, cambio automatico, 

perfetta, colore rosso 
vendo Tel. 339 7591190

A.C. - 33408/10/15   
     FIAT FIORINO   1300 diesel, multijet, 

anno dicembre 2012, colore rosso, 
km 31mila, mai incidentato con porta 
scorrevole, vero affare. Vendo a prez-
zo da concordare. Tel 340 8584397   

     FIAT PANDA 900 1998   1998 euro 2, 
66.600 km reali, revisione luglio 2016, 
impianto stereo, aria condizionata, 
euro 750,00 tel. 3664331958    

     FORD PUMA   anno 99, km 80000, 
motore sostituito, gomme nuove, fer-
ma da mesi, vendo per inutilizzo, visi-
bile sempre senza impegno vendo per 
inutilizzo Euro 500 Tel. 347 9658946   

     SUZUKI SWIFT 1.3 DDIS,   anno 
2006, full optional, nera, Km. 62.000 
causa inutilizzo vendo Euro 3.700,00 
tratt. Tel. 333 9996617   

     MERCEDES 250   con motore aspi-
rato sostitutivo, revisione recente, cin-
ghie sostituite, pneumatici nuovi, con 
gancio traino, alternatore nuovo. Anno 
1992. Euro 1800. Tel. 348 2669915.   

     FIAT PANDA 900   perfettamen-
te funzionante, causa perdita lavoro 
vendo Euro 1.200 tratt. No perditem-
po. Chiamare il 339/3613140   

     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   

     PEUGEOT 1007   anno 2007, 1.3 
benzina, km 115000, revisionata, di-
stribuzione appena fatta, monovolu-
me, auto perfetta, clima, metallizzata 
vendo Euro 3000 Tel. 328 7665172   

     MITSUBISHI   PAJERO anno 1998, 
Km 190.000 circa, buone condizioni, 
autocarro 2 posti e gancio traino. Ven-
do, Tel. 339 3967060   

       

Macchinari
Agricoli  
     RIMORCHIO   agricolo non omo-

logato, a due ruote, fi sso con spon-
de. Vendo prezzo trattabile. Tel 366 
4331957   

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

     ERPICE ROTANTE   2,20 Sovema 
con denti nuovi vendo a Euro 900; 
ruote strette, come nuove vendo Euro 
800 e Cardano con frizione a ruota li-
bera, vendo Euro 50. Tel 346 8379833   

     VECCHIO ARATRO   monovomere 
a sollevamento, ideale per trattori da 
35 a 55cv. Vendo Euro 400. Tel 333 
8720371   

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

     TRATTORE   540 DT, in ottime con-
dizioni vendo. Tel 335 1491240   

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

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

     MOTO FALCIATRICE   Bertolini, 
124, con carrello sedile funzionante, 
veramente bella vendo a prezzo da 
trattare. Tel 366 4331957   
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Tempo Libero
Canicross

N el tempo libero e 
durante la bella sta-
gione, ma non solo, 

un’attività davvero divertente 
oltre che salutare è senza 
dubbio il canicross, una re-
cente disciplina che prevede 
gare, essendo un vero e pro-
prio sport, ma che è soprat-
tutto puro divertimento con 
il proprio amico a quattro 
zampe. Il Canicross preve-
de che  cane e conduttore 
corrano insieme su percorsi 
naturali . Questa disciplina 
nasce in nord Europa, con lo 
scopo di tenere allenati i cani 
da slitta e si è diff usa poi in 

tutti i Paesi. 

Cane e conduttore sono uniti 
da una corda elastica, detta 
linea, di lunghezza variabile tra 
1 e 2 metri. Il cane indossa una 
pettorina particolare, chiamata 
imbrago, che gli permette di 
correre e tirare in comodità 
senza ostacolare la sua respi-
razione. Il conduttore indossa 
una cintura a cui è collegata la 
linea.

Al di là delle razze da slitta, il 
canicross si adatta a qualunque 
cane, l’unico requisito necessa-
rio è che la corsa piaccia a cane 
e a padrone.

TUTTI GLI ANNUNCI 
SEMPRE AGGIORNATI
www.dialessandria.it

     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   

     SEMINATRICE MAIS   2 fi le, mulino 
per trattore sega circolare per trattore, 
senza disco carretto 2 ruote di legno 
piccolo carretto. Vendo tutto. Tel. 348 
0683583   

     FIAT 880DT   5 cilindri, anno 1982, 
5700 ore, gommatura buona, caricato-
re frontale con sgancio rapido. Com-
pleto di forche e benna. Vendo Euro 
14.500. Tel 333 8720371   

     SCAVAPATATE VIBRANTE   con at-
tacco a 3 punti, in zona Acqui Erme, 
Ovada, Novi L. anche mal tenuto ma 
funzionante cerco Tel. 347 6086842   

     MOTOCOLTIVATORE   Goldini 12cv 
benzina, fermo da un pò di anni, ven-
do a Euro 500. Tel. 348 0683583 solo 
pomeriggio   

     IMBALLATRICE   Rota a ballottini pi-
ckup da 140 circa, funzionante vendo 
euro 750 Tel. 348 0683583 dopo le 14   

     UTENSILERIA   manuale varia anco-
ra imballata vendo Tel. 331 2169337   

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

 Moto & Accessori  
     VENDO MALAGUTI MADISON 400  

 anno 2004 tenuto perfettamente, olio 
e cinghia nuovi, bauletto con poggia 
schiena, km 25000 vendo Euro 1300 
trattabili tel 3397123180   

     MALAGUTI X3M   125 enduro, del 
2010, Km 596, unico proprietario, pari 
al nuovo e ancora in rodaggio. Vendo 
tel 339 3967060   

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

     2 SCOOTER   da sistemare, senza 
motore, marca TyPhoon e Phantoom. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel 
347 9031677   

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

     PIAGGIO BEVERLY TOURER   250 
km 11000, grigio metallizzato anno 
2008, vendo Euro 1500 tratt. Tel. 348 
2348551   

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

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

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

     CASCO MOTOCROSS ENDURO 

AGV MT-X   taglia M. grigio-ORO-ne-
ro, mai usato per cambio moto, sven-
do al 50 %. Tel. 348 9374311   

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

     MV AUGUSTA   anni 50, 125cc da 
restaurare vendo. Tel 347 1267803   

     ACQUISTO MOTO   Acquisto moto 
usata o moto incidentata. Ritiro a do-
micilio. Per informazioni telefonare al 
334.6748719.    

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

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

     GIUBBOTTO E PANTALONI   moto 
in pelle, taglia 52. Giacca dainese du-
cati indossata poche volte con pan-
taloni nuovi della Suomy. Vendo per 
mancato utilizzo a euro 400. Tel 347 
0026432   

 

Nautica
& Subacquea  
     GOMMONE   5,50 PRO, 8 posti, luci 

notturne, doccia, 2 serbatoi benzina, 
motore 90cv con carrello stradale. 
Vero affare.. Vendo Euro 7.000, visibi-
le a Ovada. Tel 331 9128993   

 

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  
     FIORINO O DOBLO'   in ottime con-

dizioni cerco per lavoro, non ho mol-
te disponibilità economiche, posso 
pagarlo a rate con garanzia Tel. 331 
9170900   

 

Lavoro

 

 

Assistenza
Anziani

 

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     CERCO LAVORO   come addetto 

alle pulizie, trasporto anziani (per vi-
site mediche, per eventuali spese e 
varie), codista agli sportelli. Massima 
serietà e puntualità- Orari diurni e se-
rali. Fausto 348 - 7362106.   

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

     DISPONENDO DI GRANDE VIL-
LA OSPITEREI   con vitto, alloggio e 
assistenza in ambiente famigliare, 
essendo solo io e mia moglie, per-
sona anziana ma autosuffi ciente con 
compartecipazione spese Tel. 0131 
291022   

     CERCO   lavoro come badante, puli-
zie cameriera Tel. 351 2180993   

     ROMENA CON ESPERIENZA   di 5 
anni, cerco lavoro come assistenza 
anziani, disabili e malati di giorno o di 
notte, in ospedale o a domicilio anche 
24/24 tutto la settimana. Disponibile 
anche per pulizie a ore. Si offre e si 
chiede serietà. Acqui Terme anche 
fuori di Acqui Terme. Grazie Tel. 373 
3342024   

     CERCO LAVORO   come badante, 
pulizie Tel. 351 0088405   

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

     RAGAZZO   di Santo Domingo di-
sponibile per assistenza anziani, lavo-
ri domestici, giardinaggio e imbianchi-
no, massima serietà cerca lavoro. Tel. 
347 7395792 327 0835072   

 Colf & Baby Sitter  
     LAVORATRICE   Signora seria, re-

sponsabile, paziente, cerca lavoro 
come collaboratrice domestica assi-
stenza anziani altro purche serio Tel. 
3315364834 mariposa2@live.it.   

     SIGNORA   cerca lavoro come 
colf, badante giorno e notte Tel. 366 
3300595   

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

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

 
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   

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

     39 ENNE ESPERTO GESTIONE   at-
tività in proprio e rapporto con il pub-
blico, con diploma di ragioneria, cerca 
lavoro serio, adattabile a qualsiasi esi-
genza Tel. 334 2589497   

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

     IMBIANCHINO   esegue lavori di 
tinteggiatura nella zona di Tortona a 
prezzi modici. Tel 331 6835623   

     CERCO LAVORO   come massag-
giatrice, estetica e curatrice. Offresi, 
massima serietà. Tel 338 3887796   

     SIGNORA 40ENNE   italiana, seria 
cerca lavoro come barista, pulizie 
scale o uffi ci a 5 euro l'ora, no altro. 
Massima serietà. Alessandria, telefo-
nare al mattino. Tel 340 8236825   

     CERCO LAVORO PRESSO   un 
negozio di alimentari, con esperien-
za, anche mezza giornata. Tel. 333 
9448649   

     LAVORO CERCO   Padroncino 
offresi per piccoli trasporti e recu-
pero elettrodomestici ecc... Tel 339 
3613140   

     ANIMATRICE   con esperienza nel 
settore, propone animazione per feste 
di compleanno, matrimoni, comunio-
ni e cresime per intrattenere i vostri 
bambini. Prezzi vantaggiosi. Chiama-
re il num. 346 7400749   

     SIGNORA   italiana cerca lavoro 
come badante, lavapiatti e donna del-
le pulizie tutto fare Tel. 328 6586210   

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

     RAGAZZA   italiana diplomata in ra-
gioneria cerca lavoro come impiega-
ta. Chiamare solo se interessati. No 
perditempo Tel. 366 3038014   

     AMANTE BAMBINI   offresi baby 
sitter proprio domicilio, zona Sale. Tel 
328 3624750   
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Lavoro
Lavoro e bicicletta

S econdo uno studio dell’ 
Unione Europea sareb-
bero 650mila i posti di 

lavoro che si genererebbero  da 
uno sviluppo della ciclabilità. 

Gli oltre 14.000 posti di la-
voro preventivati per l’Italia, 
sarebbero così distribuiti tra 
le diverse aree di attività del 
mondo bici: vendita e riparazio-
ne di bici, 3.470 posti di lavoro; 
produzione di biciclette, 1.407; 
infrastrutture per la ciclabilità, 
720; cicloturismo, 9.102 posti di 
lavoro.

Allo stato attuale l’Italia si collo-
ca, per numero di occupati nel 

settore cicloturismo, al 12° posto 
dietro Bulgaria e Finlandia e 
subito prima dell’Austria, in una 
classifi ca capitanata dalla Ger-
mania che al momento occupa 
oltre 177 mila persone nel setto-
re, contro i 13.792 dell’Italia. 

Le stime dell’Unione Europea 
non tengono conto del clima più 
favorevole della nostra penisola 
e del primato di luoghi dichia-
rati patrimonio Unesco che po-
trebbero ulteriormente attrarre i 
cicloturisti, quindi una politica a 
favore della bicicletta aiuterebbe 
in maniera signifi cativa l’econo-
mia e la ripresa occupazionale. 

TUTTI GLI ANNUNCI 
SEMPRE AGGIORNATI
www.dialessandria.it

     AUTISTA PATENTE CE   cerca la-
voro, scheda datigrafi ca e CQC, an-
che pompista calcestruzzo Tel. 339 
3984138   

     COPPIA DI CUSTODI   si offre per 
residenze private fabbriche,edifi ci 
pubblici e commerciali. Possibilità 
anche di piccola manutenzione come 
giardinaggio o pulizie. Massima serie-
tà tel 391 3923490 o 392 3090743 ore 
pasti.   

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

     CERCO LAVORO   come custode 
cascine con maiali, tacchini o raccolta 
patate, cipolle, carciofi , asparagi op-
pure operaio generico fabbriche, ho 
già fatto diversi lavori, disponibile a 
qualsiasi lavoro purché serio. Tel. 334 
1790224   

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

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

     COMMESSA   con esperienza si of-
fre saltuariamente, brevi periodi, com-
penso da defi nire. Tel 328 3624750   

     CERCO LAVORO   come imbianchi-
no, giardiniere, lavapiatti manovale, 
muratore o in imprese pulizie o traslo-
chi. Tel 320 2203035   

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

     TECNICO   con decennale esperien-
za come resp.uffi cio tecnico, offresi 
per gestione preventivi-commesse-
clienti. Part/full time ed occasionale. 
No procacciatore. Tel. 3384015298   

     CERCO LAVORO   come operaio, 
magazziniere, piccole consegne, ad-
detto al supermercato, commissioni, 
pulizie e volantinaggio, sono serio e 
disponibile. Tel. 0131 233481 - 349 
8417061   

     RAGAZZA 26ENNE   cerca lavoro 
serio come badante, pulizie o aiuto 
cucina con contratto in regola. Chia-
matemi. Tel 366 3006006   

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

     RAGAZZA 22ENNE   cerca lavoro 
come baby sitter, aiuto compiti ele-
mentari e medie. Diplomata in geo-
metra. Massima serietà. Telefonare al 
numero 345/2982363.   

 
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

DISTRIBUZIONE PRODOTTI 

Rainbow cerco personale serio. 

anrainbowarco@gmail.com

 Tel. 347 4620037
Niero Adriano - 33879/11/15   

 
Lezioni Private

 
     LEZIONI PRIVATE   Insegnante con 

ventennale esperienza offre la propria 
disponibilita' per superamento esami 
di lingua inglese, francese e italiano 
per stranieri. Per info contattare n. 334 
2744020   

     AIUTO TESI, TESINE   laureata in 
giurisprudenza, con esperienza, of-
fresi servizio consulenza e redazione 
ricerche di qualsiasi livello scolastico 
a prezzi modici. Tel. 333.7829025 o 
matildes@email.it   

     VUOI IMPARARE   il francese o l'in-
glese, per studio, lavoro, cultura per-
sonale? Il sabato e la domenica tra 
le colline tortonesi lingua, letteratura, 
conversazione. Per info 3483392211   

     COMPUTER   per Adulti-Anziani. 
Privato impartisce a domicilio corsi 
"base" a tutti coloro che non hanno 
conoscenza del computer. Massima 
serietà. Telefono 3384015298   

     RIPETIZIONI   Laureata in materie 
scientifi che, con esperienza nell'inse-
gnamento, offre lezioni di matematica, 
fi sica, chimica e biologia per ogni or-
dine e grado. Cel.3483223116   

 

Servizi

 

 
Pubblicità

 

    

 Sicurezza  

  Paletta - 29832/18/14   

  

 
In Regalo

 
     MADRE DI FAMIGLIA   con bambini 

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

     LETTO SINGOLO   in ferro battu-
to dorato regalo. Trasporto a carico 
dell'interessato. Tel 340 7965071   

     CERCO IN   regalo scooter 50cc. Tel. 
348 4924530 Grazie   
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Case & Immobili
Il comproprietario affitta la casa
senza dirmelo: è legale?
“Sono comproprietario di un appar-
tamento ereditato per un sesto del 
valore complessivo. Il proprietario 
di maggioranza dell’appartamento, 
che avrebbe le restanti cinque quote 
dell’appartamento, ha arbitrariamente 
e senza alcun avviso affi  ttato l’appar-
tamento a terzi. Mi sono accorto di 
tale cessione solo casualmente. Non so 
se il contratto di locazione sia regolare 
e se sia registrato. Come dovrei com-
portarmi, anche ai fi ni di eventuali 
richieste da parte del fi sco? ”. 

Nel caso in cui un immobile sia in 
comproprietà, il contratto di lo-
cazione stipulato da uno solo dei 

comproprietari esplica eff etti anche 
nei confronti del comproprietario non 
presente in atti che, pertanto, è tenuto 
a dichiarare, ai fi ni fi scali, il relativo 
reddito per la quota a lui imputabile. 
Tale circostanza rientra nel paradig-
ma dell’istituto della gestione di aff ari 
altrui, infatti la locazione della cosa 
comune da parte di uno dei compro-
prietari è soggetta alle regole di tale 
istituto. Inoltre il contratto sottoscritto 
dal comproprietario locatore e il con-
duttore è effi  cace rilevando l’opposizio-
ne del comproprietario non locatore 
solo nel caso in cui venga manifestata 
e portata a conoscenza del conduttore 
prima della stipula del contratto

 

Immobili &
SOS Casa

 

    

IMPORTANTE
In ottemperanza dell’art. 12 D.L: 
63/2013 in vigore dal 6 giugno 
2013 la Publitre s.r.l., editrice 

di codesta testata, declina ogni 
responsabilità sulla veridicità 
del codice IPE e della classe 

energetica dichiarata e sottoscritta 
al momento della compilazione dell 
annuncio di vendita e/o locazione 

da parte dell’inserzionista e 
proprietario dell’immobile oggetto 

dell’annuncio. 
Publitre - 24472/17/14   

 

Abitazioni Città
Affi tto Offro  

     GRAZIOSO BILOCALE   arredato 
di recente composto di cucina abi-
tabile, camera da letto e servizi, af-
fi ttasi solo a referenziati Euro 380,00 
mensili Tel. 366 9775961   

     ZONA CENTRO ALESSANDRIA  
 alloggio al 1° P con ascensore, non 
arredato, con riscaldamento au-
tonomo, composto di soggiorno, 
camera da letto, cucina abitabile, 
ripostiglio, bagno, corridoio, 2 bal-
coni, modiche spese condominiali. 
affi ttasi I.P.E: 223,8888 Kwh/mq Tel. 
338 1799136   

     ALESSANDRIA   Affi tto apparta-
mento arredato, zona Pista, com-
posto da ingresso, tinello, cucinino, 
bagno, camera da letto, balcone, 
molto luminoso con riscaldamento 
autonomo, in zona tranquilla. APE 
classifi cazione C. Tel 0131 52090 - 
338 2500169   

     ALESSANDRIA   zona Pista, bilo-
cale arredato, al piano rialzato, risc. 
con termovalvole, affi ttasi Tel. 368 
7635254   

 

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  

     SIGNORA ANZIANA   63 anni 
cerca casa in affi tto, piccolo al-
loggio senza spese condominiali o 
eventuale stanza in affi tto. Tel. 338 
6066742 IPE in fase di rilascio   

     PERSONA   molto referenziata e 
seria cerca in Tortona (Al) apparta-
mento in affi tto libero non arredato 
con 3 locali da 350 euro. Tel 338 
6736328 IPE in fase di rilascio    

     CERCO APPARTAMENTO   am-
mobiliato Arquata Scrivia solo ed 
unicamente per tutto il mese d'ago-
sto Tel 328 4731013 IPE in fase di 
rilascio    

     APPARTAMENTO A TORTONA  
 cerco a poco prezzo in affi tto ma-
gari comodato d'uso , sono un giar-
diniere con 35 anni di esperienza, 
telefonare a 3386736328 sandro IPE 
in fase di rilascio   

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Offro  

     A RIVARONE   In provincia di Ales-
sandria affi ttasi casa storica unifa-
miliare di circa mq. 130 più cortile in-
terno ad uso esclusivo composto da 
sei locali, ubicata in centro paese, 
anche per uso studio-uffi cio o labo-
ratorio. Classe energetica G kmWh/
m2 anno. I.P.E. 175. Euro 400,00/
mese Tel. 348 2669915.   

     FUBINE   casa indipendente che 
necessità di qualche intervento di 
ristrutturazione con cortile e portico, 
composta da piano terra con 2 ca-
mere e cantina, secondo piano con 
3 camera, bagno e balcone. Si valu-
ta affi tto o vendita. Telefonare dopo 
le 14 al 0131 778419   

 

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   

  

QUATTORDIO casetta 
semindipendente composta di 3 vani 
bagno completamente ristrutturata, 
subito abitabile, dotata di terrazzo e 

dehor, ideale per single, giovane coppia 
o investimento Tel. 346 6842830

R.P. - 33762/12/15   
     CASALE MONFERRATO   zona 

Centro, alloggio di 80mq arredato 
con risc. autonomo, indipendente, 
cantina, vendo Tel. 348 8630873   

     A POCHI KM DA ALESSANDRIA  
 si vende casa padronale di grosse 
dimensioni, (ideale anche per attivi-
tà) con annesso cortile e giardino. In 
attesa di certifi cazione energetica. 
Per informazioni Tel. 329 7417795   

     PIOVERA PROV. ALESSANDRIA  
 vendesi in centro paese casa indi-
pendente, di mq 100 disposta su 
tre piani con magazzino. In attesa 
di certifi cazione energetica. Per 
informazioni chiamare il num. 349 
3694702   

     SPINETTA MARENGO   apparta-
mento 75 mq composto da ingresso, 
cucina, 1 sala, 2 camere ripostiglio, 
cantina, box termoautonomo, co-
modo ai servizi vendo Euro 80000 
tratt. causa lavori di ristrutturazione 
Tel. 339 5029293   

 

Abitazioni
vacanza Acquisto

 
     CERCO IN ACQUISTO   villino o 

casa indipendente in provincia di 
Savona, Albissola, Spotorno e zone 
limitrofe. Tel. 338 4872975   
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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 

  
     VASO CINESE   alto 105cm vendo 

Euro 90 Tel. 349 7461552   
     5 MATERASSI DI LANA   singoli, 

di una volta fatti a mano con lana 
di qualità, circa 12 kg l'uno, intat-
ti e puliti fuori e dentro. Vendesi 
50Euro cadauno o 200Euro tutti. Tel 
3668191885   

     SALA   laccata, bianca e nera con 
vetrinetta e ripiani vendo Euro 300 
non trattabili. Tel 334 3206715 se 
non rispondo richiamo.   

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

     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   

     E#9790; SOPRAMMOBILE ABAT 
JOUR   a forma di cavallo dimens. 
cm. 51 x 31 in ceramica aliment. 
220v vendo euro 20. Tel. 0141 67649   

     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   

     LETTO IN OTTONE LIPPARI-
NI   mod. California con pomelli, cm 
200x170 con doga legno, usato. 
Vendo ad Euro 400. Contatti : e-mail 
farosa@teletu.it cell 340 7933258   

     CAMERA DA LETTO   matrimonia-
le, classica, in buono stato, vendo 
Euro 300. Tel 0131 265609   

     ARMADIO IN LEGNO MASSIC-
CIO   6 ante lunghe, H 2,52 L 2,80 nuo-
vo vendo euro 900. tel 327 5325322   

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

     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   

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

     1 RETE SINGOLA   vendo Euro 10; 
1 Rete matrimoniale vendo Euro 20; 
1 Doghe matrimoniale vendo Euro 
30. Tel 334 3206715 se non rispondo 
richiamo.   

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

     LAMPADARIO   da cucina in vetro 
colorato rosa, diametro cm 60. Ven-
do Euro 15 tel 333 2469657   

     LETTINO   una piazza con rete 
nuova, comodino tinta rovere vendo 
Euro 100. Attaccapanni a piantana 
in metallo vendo Euro 10. Tel. 333 
9433764 - 0131 278177   

     ARMADIETTI   per cucina della 
Berloni degli anni 70, con anta in ci-
liegio, e maniglia in plastica dura(no 
cucina componibile) ideali per se-
conda casa o per tavernetta causa 
trasloco vendo Tel. 348 7055184   

     PERLINE   nuove lunghe 4 mt, dei 
rigoni di legno lunghi 4 mt cad, ven-
do vendo Tel. 0131 610913   

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

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

     MOBILE DA ENTRATA   o soggior-
no in legno massello mis. 115 x 32 
x 86 vendo euro 100 visibile in zona 
Voghera Tel. 338 6193824   

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

     DIVANO LETTO   3/4 posti in pelle 
tinta cuoio, anni 80, usato causa tra-
sloco vendo a chi se lo viene a pren-
dere Tel. 348 7055184   

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

     DIVANO LETTO   a una piazza e 
mezza, semi nuovo vendo a prezzo 
da concordare. Tel 0131 59345 ore 
pasti   

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

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

     COMÒ PRIMI '900   a 4 cassetti 
con antine laterali e piano in mar-
mo originale. Misure H 0,91 L 1,15 
Prof. 0,54. Vendo Euro 300 tel 333 
2469657   

     LIBRERIA   tipo Gallery Calligaris 
con ripiani, 3 cassettoni, 3 pensili 
con ante nere e nuovo. Vendo Euro 
150. Tel 0131 278177 - 333 9433764   

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

     2 LETTINI   in ciliegio anni 50 ven-
do Euro 100. Tel. 349 7461552   

     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    

     RADIO ANTICA   funzionante ven-
do tel 0131 291022   

     MOBILETTO IN LEGNO   con in-
serti in radica x uso porta tv, telefo-
no e giornali. Misure H 0,90 L 0,80 
Prof. 0,35. Vendo Euro 30. Tel 338 
4282508   

     CAMERA DA LETTO MATRIMO-
NIALE   completa di letto in ferro con 
rete a doghe, materasso, 2 comodi-
ni, un armadio a 6 ante e specchio. 
Vendo Euro 500. Tel 338 3872254 
gioja98@libero.it   

     RETE IN DOGHE   di legno frassi-
no, regolabile, matrimoniale, marca 
Fabbricatore. Vendo Euro 80 tel 333 
4097470 Marino   

     MOBILE DA ENTRATA   o antica-
mera, con anta scorrevole, spec-
chio, appendiabiti e cassetto. Mi-
sure H 1.78, L 133, P 30cm. Vendo 
zona Voghera. Tel 338 6193824   

     TAVOLO A LIBRO   mis. 140 x 80 
(aperto 140 x 160) tinta noce, gambe 
a sciabola vendo Euro 380 Tel. 349 
7461552   

     SET DA SAKE' GIAPPONESE  
 Set da sakè giapponese in cera-
mica blu originale composto da 1 
bottiglietta sagomata per l'impu-
gnatura e 2 bicchierini, con decori 
differenti. Nuovo,vendo 20Euro. Tel 
3668191885   

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

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

     LETTO   in legno una piazza e mez-
za con armadio anni 50 vendo Euro 
150 l'uno. Tel. 349 7461552   

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

     SPECCHIO ANTICO   in buone 
condizioni a Novi Ligure. Vendo 60 
euro. Tel. 348/8078152.   

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

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

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

     FRIGO MINI   e condizionatore 
portatile funzione riscaldamento e 
deumidifi catore, marca Carrier tut-
to funzionante in buone condizioni 
vendo Euro 150 visibile a Novi Ligure 
Tel. 388 1652987   

     QUADRO PUZZLE   completo di 
cornice e vetro raffi gurante un mer-
cato orientale mis. 1,26 x 86 vendo 
Euro 100 Tel. 340 7965071   

     VASCA NOVELLINI ANGOLO 
MOD UNA   cm 135. X. 135 con telaio 
e pannello tondo ancora in perfette 
condizioni..per informazioni vit59@
libero.it   

     DIVANO LETTO   matrimoniale, 3 
posti, scheletro in legno vendo Euro 
100, un lavandino in acciaio bianco 
vendo Euro 50, scolapiatti ante bian-
che vendo Euro 20 e quadro Ottavia-
ni in argento vendo Euro 80 trattabili. 
Tel 347 1473654   

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

     2 RETI   in metallo zincato con pie-
di svitabili per letto matrimoniale o 
singolo mai usate. Vendo Euro 40 
vera occasione. Tel. 0131 348271   

     SERVIZIO DI BICCHIERI   in Cri-
stallo di Boemia 36 pezzi (12 x ac-
qua,12 x vino,12 x spumante) oltre 
24% di piombo, nuovo (regalo di 
nozze mai usato) vendo 250Euro. Tel 
3668191885   

     BAULE ANTICO   in legno color 
marrone 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.   

     14 PIATTI   2 vassoi ovali misure 
diverse e alzata tutti i bordati in oro 
zecchino, di "Richard-Ginori" ven-
do Euro 150. Tel 0575 22439 - 339 
4509604   

     1 LAMPADARIO   dalla struttu-
ra in metallo dorato (diametro 60) 
sul quale sono appese su piu' giri 
piccole gocce pendenti in cristallo 
bianco vendo Euro 600 (acquistato a 
Euro 1300) .Tel. 340 7965071   
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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 
€ 80.000,00

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



21Anno 2015 - N° 12puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

     TAPPETO   con 2 federe di cuscini 
nuovi, un tappeto usato vendo Tel. 
0131 610913   

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

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

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

     CASSETTIERA NERA   2 cassetti, 
capienza 18 cassette VHS, corpo in 
legno, cassetti in plastica Euro10 e 
videocassette VHS 120/180min usa-
te 2 volte Euro1 cad Tel.0141213533   

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

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

     LETTO MATRIMONIALE   con 
vano contenitore, color ciliegio con 
doghe in legno comp. di comodini. 
Dimensioni 180 x 225 circa, altezza 
33 cm, materasso escl. Vendo Euro 
450, zona Voghera. Tel 338 6193824   

     STUFE CATALITICHE   3 stufe a 
gas vendo causa inutilizzo. tel 0131 
291022   

     MOBILE ARMADIO   in noce, mas-
sello, intarsiato a mano, a due ante, 
misure H1,86 L 1,55 Prof. 0,55. Ven-
do Euro 750 tel 333 2469657   

     MOBILE   con rete singola incor-
porata estraibile vendo Euro 50 Tel. 
328 2796817   

     CUCINA A GAS   con forno, frigo, 
grande lavello con mobile, cassetto-
ne bianco 4 cassetti tutto funzionan-
te in buone condizioni vendo Euro 
150 visibile a Novi Ligure Tel. 388 
1652987   

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

 

Arredamento
Uffi ci & Negozi

 
     REGISTRATORE DI CASSA   con 

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

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

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

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

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

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

     BANCONE   di metri 2, neutro con 
1 metro refrigerato per alimenti, più 
paniera 3 metri, 2 tende sole con 
capottina, nuove vendo Euro 3.000. 
Bilancia con stampa etichette ven-
do Euro 500. Cassa vendo Euro 250. 
Impastatrice 2 Kg vendo Euro250. 
Tel 347 9031677   

     AFFETTATRICE   prof. marca Abo, 
lama nuova da 35cm, modello a 
gravità compl. di kit affi latura lama, 
aliment. elettrica, trifase ideale per 
negozio. Perfettamente funzionante 
vendo Euro 400. Tel. 338 1525268   

     ARREDAMENTO COMPLETO  
 negozio composto di vetrine ban-
cone, mensole, tonalità del blu, mol-
to bello vero affare vendo Tel. 333 
8074800   

 

Cessione
Acquisizione
Aziende  

  

AFFARE: vicinanze Ovada, 
cedesi per motivi di salute 

Bar Tavola calda, possibilità 
alloggio, adatto per 2/3 persone. 

Tel. 348 6863883
lasagna ugo - 33037/09/15   

  

VENDESI 
AVVIATA ATTIVITÀ 
DI TABACCHERIA 
IN ALESSANDRIA, 
ZONA CENTRO, 

OTTIMO AFFARE, 
IDEALE PER

INVESTIMENTO 

NO AGENZIA, 
CHIAMARE SOLO 
SE VERAMENTE

INTERESSATI

CELL. 348-7381505

TABACCHERIA

tabaccheria - 33463/10/15   

 

Condizionamento
& Riscaldamento

 
     CONDIZIONATORE   KK 12UE Ko-

olgin composto da unità interna ed 
esterna, bassi consumi cat. A, raf-
freddamento e riscaldamento, nuo-
vo ancora imballato vendo Euro 230 
Tel. 331 9805042   

     STUFA A LEGNA   Argo smaltata 
color marrone in ottimo stato vendo 
Euro 150 tratt. Tel. 335 8115598 dalle 
15.00 alle 19.00   

     CLIMATIZZATORE   nuovo 80BT 
tipo pinguino mai usato vendo Euro 
100 Tel. 335 8115598 dalle 15.00 alle 
19,00   

 
Ecologia

 

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

che fa spegnere la caldaia da apri-
le a ottobre, scalda 500lt di acqua 
al giorno, facile da montare e tra-
sportabile a pezzi, munito di centra-
lina e sonda lunghezza bombolone 
1,70, diam 45, in ottime condizioni 
e tutt'ora funzionante, vendo a Euro 
1200. Tel. 331 7168835   

 

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti

 

      

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

  

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

  

Acqui Terme - Piazza San Guido, 7
Alessandria - Via Marengo 94

Tel. 0131-483208 - Cell. 329-6443750
conti.serramenti@libero.it
www.contiserramenti.com
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Infi ssi interni ed esterni in PVC,
alluminio o legno, porte interne, 

portoncini blindati, zanzariere, tende, 
cancelli, ringhiere, lavori in ferro battuto, 

parquet laminato

SUPER
OFFERTE
TUTTO L’ANNO

VENITE A TROVARCI

Conti Serramenti - 30055/07/15

CONTI
SERRAMENTI

  
     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 1 anta, mis. 82x50, 
usata vendo Euro 20. Tel 0131 
237031   

     PERSIANA   a 2 ante, mis. 128x71, 
usata vendo Euro 30. Tel 0131 
237031   

     2 FINESTRE   in legno anni 60 mis 
129 x 73 e 103 x 72 con telaio por-
tante da sistemare vendo Euro 20 
cad, Tel. 0131 237031   

     COPPIA   di persiane in alluminio 
verde marezzato mis. 113 x 240 ven-
do Euro 200 Tel. 349 7461552   

 
Idraulici

 

  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
  

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

 

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   

  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

C
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M

ODITÀ DI PAGAMENTO

  

  

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

  
     13 LAMIERE   zincate ondulate 

usate mis. 200 x 100 circa, vendo in 
blocco Euro 50 Tel. 0131 237031   

     CAVALLETTI   bacchette di ferro 
vendo Tel. 0131 610913   

     4 FOGLI DI LAMIERA   in ferro zi-
grinate mis. 2,50 x 1,25 spessore 4 
mm adatte per pedane, vendo causa 
inutilizzo Euro 90 cad. tratt. Tel. 348 
7055184   

 

Locali Commerciali
& Box

 
     CERCO LOCALE   commerciale in 

affi tto con vetrine in zona Alessan-
dria, mq. 100 per uso esposizione. 
Massima spesa Euro. 600. Tel. 333 
6360529   

 

Rustici, Ville
& Terreni

 
     NEL MONFERRATO   terreno di 

4800mq industriale, si vende a chi 
abbia voglia di lavorare o aprirsi una 
nuova attività 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

  www.dialessandria.it
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

TANTE ALTRE PROPOSTE SUL NOSTRO SITO: www.eurocasa-al.it
INIZIO CRI-
STO: In zona 
t r a n q u i l l a 
comoda ai 
servizi Allog-
gio PARI AL 
NUOVO con 
Arredamento 
di soggiorno 
con cuci-
na, camera, 

bagno, terrazzino, cantina e Box. Risc. Autonomo. 
€. 73MILA RIF. 364 IN FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRI-
STO: In palaz-
zina Alloggio 
al 2° p. s.a. 
di ingresso, 
tinello con cu-
cinino, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina. LI-
BERO SUBITO 
€. 30MILA 
RIF. 266 

CLASSE D – I.P.E. 180,6547 KWH/M2
CRISTO: In 
Piccola palaz-
zina Alloggio 
Arredato UL-
TIMO PIANO 
al 2° p. s.a. 
di cucina, 
camera, ba-
gno, cantina. 
Basse spese. 
LIBERO SUBI-

TO. €. 35MILA RIF. 63 IN FASE DI REALIZZAZIONE
SCUOLA DI 
POLIZIA: Al-
loggio al 3° 
p. c.a. di in-
gresso, tinello 
con cucinino, 
2 camere, 
bagno, ampio 
ampio balco-
ne, cantina e 
Box. LIBERO 

SUBITO €. 55MILA RIF. 85 IN FASE DI REALIZZA-
ZIONE

CRISTO: In 
una piccola 
palazzina in 
contesto con 
spazi verdi 
e comodo ai 
servizi Allog-
gio RISTRUT-
TURATO al 2 
p. ED ULTIMO 
di ingresso, 

tinello con cucinino, 2 camere, bagno, cantina. Ri-
scaldamento Autonomo. €. 65MILA TRATT. RIF 109 
IN FASE DI REALIZZAZIONE

ZONA VIA 
C A S A L B A -
GLIANO: In 
Palazzina Re-
cente Alloggio 
al 1° p. c.a. 
munito di ri-
scaldamento 
Autonomo di 
soggiorno con 
angolo cottu-
ra, 2 camere, 

bagno, cantina, Ampio Balcone. P. Auto. Ottime fi ni-
ture €. 97MILA RIF. 82 IN FASE DI REALIZZAZIONE

C R I S T O : 
In contesto 
tranquillo e 
immerso nel 
verde Alloggio 
al 2° p. c.a. 
di ingresso, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina, Box. 
Riscaldamen-
to Autonomo 

LIBERO SUBITO €. 68MILA RIF. 291 CLASSE D – 
I.P.E. 149,5145 KWH/M2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio 
al 1° p. s.a. di 
salone, cuci-
nino, camera 
matrimoniale, 
bagno, can-
tina e Box. 
€. 58MILA 

RIF. 260 IN FASE DI REALIZZAZIONE

C A B A N E T -
TE: In piccola 
palazzina RE-
CENTE Alloggio 
Arredato di 
soggiorno con 
cucina a vista, 
camera, bagno, 
box. Riscalda-
mento Auto-
nomo. Basse 
Spese. DISPO-
NIBILE SUBITO. 

€. 70MILA RIF. 338 IN FASE DI REALIZZAZIONE
ZONA GALAS-
SIA: In palaz-
zina 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 IN FASE DI REALIZZAZIONE
INIZIO CRI-
STO: In palaz-
zina RISTRUT-
TURATA senza 
spese Alloggi 
Ristrutturati di 
Ampio soggior-
no con cucina, 
camera, bagno, 
Mansarda ala 
grezzo, cantina. 
DA €. 55MILA 

RIF. TR IN FASE DI REALIZZAZIONE
INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Alloggio 
ULTIMO PIANO 
con ascensore 
si sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno, cantina. 
Riscaldamen-
to Autonomo. 
€. 58MILA RIF. 
128 IN FASE DI 

REALIZZAZIONE
ZONA VIA CA-
SALBAGLIA-
NO: In palaz-
zina RECENTE 
e prestigiosa 
con spazi verdi 
Alloggio al 3° 
p. c.a. di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
r i p o s t i g l i o , 
ampi balconi, 

cantina e Box. €. 128MILA RIF. 373 IN FASE DI RE-
ALIZZAZIONE

CRISTO: In 
palazzo deco-
roso 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 
piccola palaz-
zina Alloggio al 
2° p. s.a. ED 
ULTIMO di sa-
lone, cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina, box. 
LIBERO SUBITO 
€. 80MILA RIF. 
138 CLASSE F 

– I.P.E. 256,5576 KWH/M2
SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola palazzi-
na Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al 1° p. s.a. di 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina, mansarda, 
box doppio. 
€. 99MILA RIF. 

59 CLASSE F – I.PE. 281,4512 KWH/2

INIZIO CRISTO: 
Comodo ai ser-
vizi in piccola 
palazzina Allog-
gio RISTRUTTU-
RATO al 1° p. di 
salone con ca-
mino, cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina e P. Auto 
€. 118MILA 
TRATT. RIF. 46 

CLASSE C – I.P.E. 124,9 KWH/M2
CRISTO: In pa-
lazzina d’ epoca 
RISTRUTTURA-
TA esternamen-
te e interna-
mente Alloggio 
PARI AL NUOVO 
di ingresso, 
soggiorno con 
cucina a vista, 2 
camere, bagno, 
TERRAZZO, can-

tina e P. Auto di proprietà in cortile. €. 128MILA RIF. 
372 IN FASE DI REALIZZAZIONE

CABANETTE: In 
Piccola Palazzi-
na NUOVA Allog-
gio con GIARDI-
NO (300mq) di 
sala con cucina 
a vista, 2 came-
re, 2 bagni, can-
tina e Poss. Box. 
Ottime fi niture. 
€. 150MILA RIF. 

354 IN FASE DI REALIZZAZIONE
SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Al-
loggio PARI AL 
NUOVO al 2° p 
Ed ULTIMO di 
salone, cuci-
na, 2 camere, 
studio, 2 bagni, 
mansarda al 
grezzo collega-
bile pari metra-
tura, cantina e 

box. Risc. Autonomo. Condizionatori, Allarme, Caldaia 
Nuova. €. 130MILA RIF. 324 CLASSE E – I.P.E. 129,1 
KWH/M2

INIZIO CRISTO: 
In posizione 
comoda ai ser-
vizi Alloggio 
PANORAMICO 
al 5° p. c.a. di 
cucina, sala, 2 
ampie camere, 
bagno, cantina. 
LIBERO SUBITO 
€. 58MILA RIF. 

58 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Allog-
gio RISTRUTTU-
RATO al 2° p. 
ED ULTIMO di 
salone, cucina, 
2 camere, ba-
gno, 2 balconi, 
cantina e Box 
Doppio. Risc. 

Autonomo. Ottime fi niture. Basse spese di gestione. 
DA VEDERE. €. 105MILA – RIF. 17 CLASSE D – I.P.E. 
161,9549KWH/M2

CENTRO CRI-
STO: In contesto 
tranquillo im-
merso nel verde 
Alloggio 130mq 
di salone dop-
pio, cucina, 3 
camere, 2 ba-
gni, 2 balconi, 
cantina, box. 

LIBERO SUBITO €. 138MILA RIF. 157 IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

BORGORATTO: 
Villa di recente 
costruzione li-
bera 4 lati su 2 
piani di salone, 
ampia cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
terrazzo. Cortile. 
Ottime fi niture 
€ 120MILA RIF. 
31 IN FASE DI 

REALIZZAZIONE

CRISTO: Como-
da ai servizi BI-
FAMILIARE Am-
pia metratura 
libera su 3 lati di 
2 alloggi uguali 
di ingresso, sa-
lone, cucina, 2 
ampie camere, 
bagno. Cantine, 
Box. GIARDINO. 
LIBERA SUBITO 
€. 168MILA RIF. 

207 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 IN FASE DI 

REALIZZAZIONE
CRISTO: IN 
ESCLUSIVA Villa 
libera 2 lati di 
Recente costru-
zione su 2 livelli 
di salone, cuci-
na, 3 camere, 
2 bagni, man-
sarda fi nita di 2 
camere e bagno, 
taverna, canti-
na, Doppio Box, 

GIARDINO. €. 228MILA RIF. 141 CLASSE D – I.P.E. 
164,6128 KWH/M2

CASALBAGLIA-
NO: VILLA libera 
3 lati RISTRUT-
TURATA comoda 
per arrivare in 
città su 2 piani 
di sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
mansarda fi nita 
di 2 camere, Box 
Doppio (35mq) 

esterno con porticato e cantina. DEPENDANCE con 
camino e cucina. GIARDINO e TERRENO di 3700mq 
totali €. 280MILA TRATT. RIF. 262 CLASSE E – IP.E. 
228,9173 KWH/M2

OVIGLIO: Appe-
na fuori paese 
in posizione 
tranquilla Villet-
ta NUOVA libera 
4 lati su UNICO 
PIANO di salo-
ne, cucinotta, 2 
camere, bagno, 
mansarda da 
fi nire, Porticato. 
Box doppio. Poz-

zo, Terreno di 5000mq €. 170MILA RIF. RO IN FASE 
DI REALIZZAZIONE

OVIGLIO: Casa 
libera 2 lati RI-
STRUTTURATA 
con 2 alloggi in-
dipendenti su 2 
piani composta 
da P.T. : Cucina, 
sala, camera, 
bagno. 1° p. cu-
cina, 2 camere, 
bagno. GIARDI-

NO €. 83MILA RIF. 292 IN FASE DI REALIZZAZIONE
CA N TA L U P O : 
Ultima Villetta di 
NUOVA costru-
zione compo-
sta da p.t Sala, 
cucina, bagno, 
p.1° 3 camere, 
bagno. Box e 
Giardino. €.190 
MILA RIF.171
CA N TA L U P O : 
Villa libera 4 
lati Recente SU 
UNICO PIANO di 
salone, cucina, 
2 camere, 2 ba-
gni, mansarda 
collegata fi nita. 
Porticati, Box, 
Ampio GIARDI-
NO. €. 245MILA 
RIF. NA CLASSE 

E – I.P.E. 205,7966 KWH/M2
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ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

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

- VILL. EUROPA: Via 
Galvani in stabile si-
gnorile con mattoni a 
vista alloggio al 4°P. c.a. 
composto da ingresso 
con disimpegno, cucina 
abitabile, sala, 2 came-
re letto, bagno (rifatto), 
ripostiglio, cantina e 
box auto (Classe E; IPE 
228.71 Kwh/mq) RICH. 
€. 107.000 RIF. 1E

- VIL. EUROPA in 
stabile signorile 
alloggio al 3°P. c.a. 
totalmente ristrut-
turato composto 
da ingresso con 
corridoio, salone, 
soggiorno con an-
golo cucina, 2 ca-
mere letto, bagno, 

ripostiglio, cantina e box auto. (APE:in fase di rilascio) 
Rich. €. 160.000 RIF. 12E

- ZONA PISTA in 
stabile anni ‘70 al-
loggio sito al piano 
rialzato composto 
da ingresso con 
corridoio, soggior-
no con angolo cot-
tura, camera letto, 
bagno, balcone e 
cantina. (APE: in 

fase di rilascio) RICH.€. 40.000 RIF. 28P
- ZONA P.ZZA GE-
NOVA in piccola 
palazzina alloggio 
al P.r. composto 
da ingresso, sala, 
cucinotto, studio, 
3 camere, bagno 
e cantina. (IPE: 
non comunicato) 

RICH. €. 98.000 RIF. 36G

- 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, canti-

na e due box auto. (Classe: D; Ipe: 203,54 Kwh/m2). 
RICH. €.110.000 RIF. 31G

- ZONA STADIO in 
stabile anni ’70 
alloggio ristruttu-
rato sito al 1° P. 
c.a. composto da 
ingresso su sog-
giorno con cucina 
living, camera let-
to, bagno, terrazzo 
di oltre 50 mq, e 

cantina. (IPE: in fase di rilascio) RICH. €. 65.000 RIF. 23
- ZONA PISTA: 
Attico con ampio 
terrazzo composto 
da ingresso, sog-
giorno con cucina 
living, 2 camere 
letto, bagno, ripo-
stiglio e cantina.
(APE: in fase di 
rilascio) RICH. 

€. 120.000 RIF. 13P
- 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. €. 55.000 
RIF. 22P

- PISTA VECCHIA 
in stabile anni ‘70 
alloggio al piano 
rialzato composta 
da ingresso con di-
simpegno, tinello 
con cucinino, sala, 2 
camere letto, bagno, 
ripostiglio, balcone 
e cantina. (Classe:F; 

Ipe:282,91 kWh/m2) RICH. €. 100.000 RIF. 1PV
- VILL. GALIMBERTI 
in stabile signorile 
anni ’70 alloggio al 
6° ed ultimo pia-
no composto da 
ingresso con di-
simpegno, cucina 
abitabile, sala, 3 ca-
mere letto, doppi ser-
vizi, 2 balconi, canti-

na e ampio box auto. (Classe: D; Ipe: 149,74 kWh/m2) 
RICH. €. 125.000 RIF. 4H

- VIA PARMA in sta-
bile signorile alloggio 
al 4°P. c.a. di ingres-
so su salone, cuci-
na, 3 camere letto, 
2 bagni, ripostiglio 
e cantina. (Classe: 
C Ipe: 100,39 Kwh/
m2.) RICH. €. 120.000 
RIF. 44

- ZONA P.ZZA GENOVA 
in palazzina con ascen-
sore alloggio mansar-
dato al 5°P. ristrutturato 
composto da ingresso, 
sala, cucina abitabile, 
2 camere letto, 2 bagni, 
3 terrazzini e cantina. 
Riscaldamento Auto-
nomo (Classe: E; Ipe: 
241,82 Kwh/m2) RICH. 
€.130.000 RIF. 24G

- ZONA PISTA in pa-
lazzina signorile anni 
‘70 alloggio al 1°P. 
composto da ingresso 
con disimpegno, tinel-
lo con cucinino, sala, 
2 camere letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. 
(Classe: D; Ipe: 150,20 

Kwh/m2) RICH. €. 90.000 RIF. 31P
- ZONA GALIMBERTI in 
stabile signorile alloggio 
al 1°P. c.a. composto 
da ingresso con disim-
pegno, salone, tinello 
con cucinino, 2 camere 
letto, 2 bagni, ripostiglio, 
cantina e box auto. (APE: 
in fase di rilascio) RICH. 
€. 150.000 RIF. 11H

- ZONA GIARDINETTO: 
Casa tipo cascinale in 
buone condizioni di 
oltre 400 mq.+ 200 
mq di mansarda da 
fondamenta a tetto 
libera su 4 lati con 
oltre 1500mq di giar-

dino/parco composta da piano terra: locale cantina, 
lavanderia, legnaia, tavernetta, bagno e garage. 1°P.: 
Salone, cucina abitabile, terrazzo, 3 bagni, 3 camere 
letto e ripostiglio oltre ad ampia mansarda (200mq) da 
ultimare.(APE: N.C.) RICH. €. 195.000 RIF. 38B

- PIETRAMARAZZI: 
Villa di recente costru-
zione elevata due pia-
ni fuori terra, disposta 
tutta su di un piano di 
circa 180 mq. oltre a 
mansarda di circa 110 
mq e seminterrato 
adibito a box, canti-

na, lavanderia e locale caldaia. Terreno di pertinenza 
di oltre 3.500 mq. in parte edifi cabile (APE:in fase di 
rilascio). RICH. €. 350.000 TR. RIF. 22B

di Geom. Cartasegna Massimo
Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082
www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO
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SPINETTA MARENGO:
In centro paese comoda ai 
servizi casa indipendente 
su piano unico composta 
da: ingresso, sala, cucina 
due camere e bagno. 

locale interrato di circa 90mq adibito a locale caldaia, 
cantina e tavernetta locale sottotetto adibito a man-
sarda con piccolo bagno. giardino privato box auto con 
adiacente locale di sgombero.  € 135.000,00 CLASSE 
E - IPE 219,2716 kwh/m2 anno

CASTELCERIOLO: 
casa indipendente su 
tre lati in ottime con-
dizioni composta da: 
piano terra ingresso, 
sala, cucina abitabile 
con camino , camera 

e bagno piano primo tre camere, bagno, due ripostigli 
e ampio balcone box auto doppio, locale di sgombero 
e locale caldaia sedime di proprietà di circa 900mq  
€ 170.000,00 - CLASSE E - 247,60 kWh/m² anno

LOBBI:
casa indi-
pendente con 
giardino privato 
composta da: 
sala, cucina 
abitabile,tre 
camere , doppi 
servizi,due 

box auto e cantina  € 125.000,00 - CLASSE E - IPE 
232,96 kwh/m2 anno 

CASCINAGROSSA:
Di recente ristrutturazio-
ne bifamiliare divisa in 
due alloggi indipendenti 
di circa 100mq con 
riscaldamento autonomo
Giardino privato locale 
esterno adibito a taver-
netta con forno 
e box auto. 
€ 230.000,00

CASCINAGROSSA:
In ottime condizioni 
generali casa libera su 
quattro lati disposta 
su due piani composta 
da: 
piano terra sala,cucina 

abitabile, bagno e ripostiglio piano primo due camere 
e bagno piano mansardato fi nito adibito a camera e 
studio. Giardino privato di circa 500mq € 143.000,00  
- CLASSE G - IPE 157,5276 kwh/m2 anno 

SPINETTA
MARENGO:
Casa indipendente 
in buone condizioni 
generali compo-
sta  da:  piano 
terra sala,cucina 
abitabile bagno  e 

cantina piano primo due camere , bagno e terrazzino.
Box auto e piccolo giardino privato. € 109.000,00 
CLASSE E - IPE 250,31 kwh/m2 anno

SPINETTA
MARENGO: 
casa indipen-
dente  su quattro 
lati in ottime 
condizioni con 
1700 mq di sedi-
me composta da 

sala,cucina, tre camere , due bagni, lavanderia, ca-
mera mansardata, box doppio € 159.000,00 CLASSE 
F - IPE 267,3436 kwh/m2 anno

SPINETTA MARENGO:
In contesto di recente costru-
zione alloggio al piano terreno 
composto da: ampia zona gior-
no (con possibilità di dividere 
gli ambienti), disimpegno, due 
camere, bagno, box auto e am-
pio giardino esclusivo piantu-
mato con impianto di irrigazio-
ne. riscaldamento autonomo e 

pochissime spese condominiali. € 113.000,00 

MANDROGNE:
Casa indipen-
dente disposta 
su due piani con 
giardino privato 
e ampio box auto 
con cascinale 
soprastante.
piano terra: 

ingresso, sala, cucina abitabile e cantina piano primo 
: due camere da letto e bagno € 87.000,00
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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
A0813 ZONA CRISTO Resi-
denza “I Gemelli del Cristo” 
Appartamento signorile al 1/P 
c/a. di circa 140 mq. comm. 
e così composto: ingresso su 
salone, grande cucina con 
dispensa, due camere letto 
matrimoniali, doppi servizi 

e 140 mq. di terrazza a tre lati con gazebo e barbecue, cantina e box auto. 
Riscaldamento autonomo a metano. Condizioni pari al nuovo. IPE 174,35 kWh/
m2 Classe D €. 175.000,00 

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.= 117,3321 kWh/m2 classe C €. 120.000,00 COMPRESI I MOBILI 

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 pre-

disposizione ultimata per riscaldamento autonomo con caldaia murale propria. 
Climatizzato.I.P.E.= 291,9237 kWh/m2 classe F €. 97.000,00

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’ ristrut-
turato nelle parti comuni, luminoso 
alloggio di circa 95 mq. comm. fi ne-
mente ristrutturato, al 4° ed ultimo 
piano con ascensore con ingresso, 
cucinotta abitabile per 2 persone, 
salone, due letto matrimoniali, 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 Ceriana, 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

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, ca-
mera matrimoniale con bagno 
asservito, altra camera letto e 
secondo servizio. 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 CASALBA-
GLIANO 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, riscaldamento 

a gestione autonoma. Predisposizione climatizzazione. Posto auto. I.P.E.= 
classe C €. 160.000,00 

A0798 ZONA CENTRALIS-
SIMA In palazzina d’epoca, 
prestigioso alloggio di circa 
220 mq. comm. articolato su 
due livelli, completamente 
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 
matrimoniale con cabina 
armadi e bagno asservito, 
altro bagno, lavanderia 
e balconata. Cantina e 
box auto. Unico nel suo 
genere. I.P.E.= 87,1627 
classe C €. 290.000,00

A0801 ZONA EUROPISTA In 
palazzina anni 60, alloggio ristrut-
turato 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 
semiautonomo 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 balco-
ne. Piano mansarda con due camere, 
bagno, e terrazzo. Cantina e Box auto 
di grande dimensione. Riscaldamento 

autonomo. 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. 
Riscaldamento a pavimento a gestione 
autonoma, solare termico, impianto di 

ricircolo dell’aria. Finiture di pregio. Possibilità di box auto Classe A
€. 166.500,00 

A/B ZONA CRISTO Via della Palazzina 
Alloggio di nuova edifi cazione di circa 
90 mq. comm. con ingresso su sog-
giorno 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 
A0815 ZONA CRISTO (GALASSIA) 
Signorile bilocale al 1° piano con 
ascensore, composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cucina, 
camera da letto matrimoniale, piccolo 
ripostiglio, bagno e terrazza di 50 mq a 
due lati. Cantina e posto auto scoperto 
di proprietà all’interno del cortile. 
Riscaldamento autonomo a metano. 
I.P.E= 201,3234 kWh/m2 classe D
€ 80.000,00 
A0811 ZONA CENTRO Via Tiziano In 
palazzo d’epoca alloggio al 2°/P senza 
ascensore di circa 80 mq. comm. con 
ampio ingresso, grande cucina, due 
camere, bagno, due balconi e cantina. 
Ristrutturato. Riscaldamento semiauto-
nomo con termovalvole. IPE 202,7789 
kWh/m2 classe E €. 90.000,00 

CASE
C0361M ZONA OVIGLIO In bella 
posizione casa indipendente di cir-
ca 220 mq. ristrutturata con 1.000 
mq. di giardino articolata su due 
piani così composta: P/T ingresso, 
cucina, bagno, due locali uso 
uffi cio, cantina e c/t; 1/P ingresso, 
salone, tre camere letto e bagno. 
Nel giardino basso fabbricato ad 
uso autorimessa per due auto e 
grande ricovero attrezzi. I.P.E.= 

232,2778 kWh/m2 classe E €. 200.000,00 
C0777 QUARGNENTO Casa di recente 
costruzione di circa 120 mq. su unico piano 
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 
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 ri-
strutturata, 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 me-
tratura con ingresso, cucina abitabile, 
salone, tre camere letto, tripli servizi, 
ripostiglio, terrazza, lavanderia e taver-
netta al piano interrato e piccolo locale 
mansardato. Box auto e giardino di 
proprietà retrostante alla villa. Partico-

lare 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. 

V0721M ZONA PISTA Viale Meda-
glie D’Oro In posizione tranquilla, 
bella villa indipendente su tre lati 
con piccolo cortile in proprietà, 
disposta su due piani fuori terra con 
due unità abitative completamente 
indipendenti fra loro. Al piano terra 
uffi cio di rappresentanza di circa 

90 mq. comm. con tre vani e servizio; Al piano primo alloggio di circa 90 mq 
comm. attualmente locato, con ingresso su salone, cucina, due camere letto, 
bagno e grande balconata,; Al piano seminterrato di circa 150 mq. comm. 
grande autorimessa e cantine. La casa è dotata di ascensore. Buone condizioni 
generali. I.P.E.= 225,2719 kWh/m2 classe E €. 260.000,00 

AFFITTI
 SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI POTRE-

TE TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE 
AFF-0152 ZONA EUROPA Luminoso alloggio NON ARREDATO al 1°/P senza ascensore con ampio 
ingresso, cucina abitabile, 3 vani, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento con le 
termovalvole. Buone condizioni generali, con bagno e cucina ristrutturati. I.P.E.= 139,9011 kWh/
m2 classe C €. 350,00
AFF-0153 ZONA EUROPISTA Via Galvani In stabile anni 70 alloggio al 4°/P c/a di circa 110 mq. 
con ingresso, tinello con cucinotto, sala, due camere letto, disimpegno, bagno e tre balconi. 
Cantina. Finiture dell’epoca. Riscaldamento con termovalvole I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 350
AFF-092 ZONA PISTA VIA XX SETTEMBRE In stabile anni 70 bilocali/quadrilocali di varie metra-
ture 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 ARREDA-
TI 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 
BAFFITTO A PARTIRE DA €. 250
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, tinel-
lo 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 ingresso, 
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 condominiali, Riscal-
damento semiautonomo. Al 3° piano senza ascensore alloggio NON ARREDATO 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 soggiorno 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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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

1. CABANETTE: in posizione 
centrale del paese e comoda ai 
servizi, VILLA LIBERA 4 LATI 
SU UNICO PIANO di recentis-
sima costruzione (pari al nuo-

vo) composta da ampio salone, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, bagno, ripostiglio. AMPIE VERANDE, AMPISSIMO 
GIARDINO, POSTI AUTO. POSSIBILITA’ MANSARDA. 
Rif: 51 EURO 180MILA I.p.e. in fase di realizzo   

6. SCUOLA DI POLIZIA: 
in piccola palazzina con 
basse spese di condominio, 
si propone alloggio su 3 aree 
composto da ingresso ampio, 
DOPPIO SALONE, cucina 

abitabile, 2 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, 2 balconi, 
TRIPLO BOX AUTO, cantina, RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. Rif: 53 I.p.e in fase di reralizzo. EURO 110MILA 

5. 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 NUO-
VO Rif. 12 I.P.E. in fase di 
realizzo EURO 35MILA 

3. PRIMO CRISTO: 
alloggio al 2°p. 
s.a. di circa 75 
mq composto da 
ingresso su corridoio, 
cucinino- tinello, 2 
camere matrimo-

niali, ripostiglio, 2 balconi, cantina. Rif. 20 I.p.e.  in fase di 
realizzo EURO 30MILA

8. SCUOLA DI POLIZIA: 
alloggio 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 

2. CRISTO: Nei palazzi di 
recente costruzione dietro 
al galassia, contesto ICEA, 
vendesi alloggio pari al 
nuovo comodissimo ai ser-
vizi, composto da ingresso, 

zona living ampia, 2 camere matrimoniali, bagno, balconi, 
cantina, BOX AUTO. RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. Rif. 55 I.p.e. in fase di realizzo EURO 125MILA      

7. CASTELLAZZO: In posizione 
tranquilla e comodissima ai servizi, 
vendesi casa di 220 libera su due lati 
disposta 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, rustico con 
box auto. rif. 15 I.p.e. in fase di realizzo EURO 98MILA 

4. ZONA CRISTO: in posi-
zione 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  

9. ZONA PIAZZA 
GENOVA: in via 
Oberdan si propone 
alloggio semi-ristrut-
turato con serramenti 
doppi composto da 
ingresso, cucina, sala, 2 
camere, bagno, balco-

ne, cantina. Rif: 57 I.p.e. 370,6118 kwh/m2 EURO 75MILA

13. ZONA CRISTO: 
BILOCALE ideale uso 
investimento, composto da 
ingresso su sala, cucinotto, 
camera da letto, bagno, can-
tina, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO, basse spese 
condominio. Rif: 59 I.p.e. in 

fase di realizzo EURO 18MILA

10. VIA P. SACCO: 
occasione in posizione 
verdeggiante si propone 
alloggio di ampio ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 
camere da letto, bagno, 
ripostiglio, cantina. Rif: 
56 I.p.e. in fase di realizzo 
EURO 80MILA.

14. INIZIO CRISTO: in 
posizione comoda ai ser-
vizi, 4 vani di circa 95 mq 
composto da ingresso su 
corridoio, cucina, salone, 
2 camere matrimoniali, 
bagno, 2 balconi, cantina. 
RISCALDAMENTO AU-

TONOMO  Rif. 19  I.P.E in fase di realizzo EURO 59MILA 

11. ZONA CRISTO: 
situato in palazzina 
signorile e ben abitata, 
alloggio libero 3 aree 
di 140 mq composto 
da ampio ingresso, 
cucina living, salone, 

3 camere da letto, 2 bagni (1 nuovo), 2 balconi, cantina, 
BOX. Rif: 54 I.p.e. in fase di realizzo EURO 120MILA

15. INIZIO CRISTO: 
bilocale RISTRUTTURA-
TO in palazzina d’epoca re-
staurata a nuovo al 1°p. s.a. 
di ingresso su zona giorno, 
1 camera matrimoniale, 
bagno, balcone, cantina. 
RISCALDAMENTO AU-

TONOMO.  Rif. 18   I.P.E in fase di realizzo EURO 65MILA 

12. ZONA CRISTO: 
occasione, alloggiodi 
circa 100 mq composto 
da ingresso su corri-
doio, salone, cucina, 3 
camere, bagno, riposti-
glio, 2 balconi, cantina, 

ricovero attrezzi, posto auto. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO  Rif: 52 I.p.e. in fase di realizzo EURO 50MILA

16. ZONA CRISTO: 
in palazzina recente 
e in posizione como-
dissima ai servizi si 
propone alloggio pari 
al nuovo di ingresso 
su zona living, 2 ca-

mere matrimoniali, bagno, TERRAZZO DI 80 MQ, cantina. 
Rif.   I.P.E. in fase di realizzo EURO 140MILA 
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Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo
 curriculum
alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Rif 24F A Borgoratto Alessandrino, casa con due 
unità abitative in buono stato di manutenzione 
completa di porticato con box auto e giardino di 
150 mq. Piano terra E – I.P.E. 221,731 kWh/m2 
- Primo piano G – I.P.E. 305,744 kWh/m2. Euro 
115.000,00

Rif 20F A Borgoratto Alessandrino, villetta in-
dipendente con ingresso su soggiorno, cucina 
e bagno al piano terra. Al piano superiore due 
camere e bagno. Terrazzo e cortile. Attestato di 
prestazione energetica in fase di richiesta. Euro 
130.000,00

Rif 46F A Gamalero, casetta indipendente con la 
parte abitativa disposta su un unico livello com-
pleta di box auto adibito a tavernetta, ampio porti-
co e terreno di 930 mq. Classe G – I.P.E. 359,695 
kWh/m2. Euro 95.000,00

Rif 74V In zona residenziale, appartamento di 105 
mq pari al nuovo composto da ingresso su disim-
pegno, cucina abitabile, due camere e doppi ser-
vizi. Tripla esposizione. Box auto e cantina. Classe 
D – I.P.E. 154,974 kWh/m2. Euro 140.000,00

Rif 43F A Castelspina, casa semindipendente di 
200 mq disposta su due livelli completa di ampio 
locale di sgombero con portico e terreno di 3000 
mq. Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. Euro 80.000,00

Rif 40F A Castellazzo Bormida, villetta a schiera 
di recente costruzione disposta su due livelli e 
piano mansardato. In parte da ultimare. Box auto 
e giardino. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. Euro 110.000,00

Rif 68V Nel cuore del Cristo, appartamento pari 
al nuovo composto da ingresso su ampia zona 
giorno con cucina a vista, camera e bagno. 
Possibilità di ampliamento della parte abitativa. 
Attestato di prestazione energetica in fase di ri-
chiesta. Euro 55.000,00

Rif 60F In centro paese a Castelspina, casetta di 
40 mq. A corpo separato, due box auto al piano 
terra ed un locale ultimato al piano superiore. 
Attestato di prestazione energetica in fase di ri-
chiesta. Euro 40.000,00

Rif 3V In Scuola di Polizia, appartamento com-
pletamente ristrutturato al terzo piano con in-
gresso su soggiorno, cucina abitabile, due came-
re e bagno. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta Euro 125.000,00

Rif 10F A Frascaro, casa semindipendente di 
250 mq disposta su due livelli completa di por-
ticato di 40 mq e giardino di 1200 mq. In parte 
da ultimare. Classe NC – I.P.E. 522,57 kWh/m2. 
Euro 170.000,00.

Rif 78F A Castellazzo Bormida, casa semindipen-
dente su due livelli con ingresso su disimpegno, 
cucina, soggiorno e bagno al piano terra. Due 
camere e bagno al piano superiore. Box auto e 
giardino di 250 mq. NC – 512,564 kWh/m2. Euro 
69.000,00

Rif 183V In bel contesto condominiale, mansarda 
di 80 mq con ingresso su soggiorno con ango-
lo cottura, due camere e bagno. Riscaldamento 
autonomo e spese di gestione basse. Classe G 
– I.P.E. 303,87 kWh/m2. Euro 50.000,00

Rif 41F A Borgoratto Alessandrino, casa trifa-
miliare libera su tre lati disposta su tre livelli. La 
proprietà si completa di quattro box auto, ampia 
tettoia, legnaia e cortile di 850 mq. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta.
Euro 305.000,00

Rif 6F A Bergamasco, casa indipendente ristrut-
turata disposta su due livelli con ingresso, doppio 
salone con camino, cucina, bagno, cantina, box 
e locale caldaia al piano terra. Quattro camere, 
bagno e terrazzo al piano superiore. Ampio giar-
dino. Attestato di prestazione energetica in fase 
di richiesta. Euro 200.000,00

Rif 18V In zona Galassia, appartamento ristrut-
turato composto da ingresso su ampio soggior-
no, cucina abitabile, camera e bagno. Box auto 
e cantina di proprietà. Classe D – I.P.E. 162,757 
kWh/m2. Euro 86.000,00

Rif 53V In contesto condominiale in buono sta-
to, appartamento al piano rialzato composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, tre camere e dop-
pi servizi. Box auto e cantina. Classe E – I.P.E. 
219,871 kWh/m2. Euro 105.000,00

Rif 22V In zona comoda a tutti i servizi, ap-
partamento ristrutturato composto da cucina, 
soggiorno, due camere e bagno. Riscaldamento 
autonomo e spese gestionali basse. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta.
Euro 80.000,00

Rif 58V A Cabanette, villa indipendente di 180 
mq disposta su due livelli completa di porticato, 
ampio box auto, giardino di 2000 mq e pozzo. In 
ottimo stato di manutenzione. Classe C – I.P.E. 
119,971 kWh/m2. Euro 295.000,00

Rif 36V In un contesto tranquillo, appartamento al 
sesto ed ultimo piano con ingresso su ampio sog-
giorno con angolo cottura, tre camere e bagno. 
In ottimo stato di manutenzione. Classe F – I.P.E. 
270,18 kWh/m2. Euro 115.000,00

Rif 63V In posizione comoda ai servizi ed al 
centro città, appartamento completamente ri-
strutturato con ingresso, soggiorno, cucina 
semi abitabile, due camere e bagno. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta.
Euro 75.000,00

Rif 48V In zona residenziale, appartamento di 
110 mq composto da ingresso, soggiorno, tinello 
e cucinino, due camere, bagno e ripostiglio. Box 
auto e cantina. Classe D – I.P.E. 181,4528 kWh//
m2.Euro 130.000,00

Rif 24V A pochi minuti dal centro città, appar-
tamento composto da ingresso, cucinino e ti-
nello, soggiorno, due camere e bagno. Box auto 
e cantina. Classe D – I.P.E. 151,644 kWh/m2.
Euro 78.000,00

Rif 45V In zona comoda ad ogni servizio, appar-
tamento al piano rialzato composto da ingresso, 
cucina abitabile, due camere e bagno. Classe F 
– I.P.E. 279,327 kWh/m2. Euro 53.000,00

Rif 86V In un contesto condominiale in ottimo 
stato di manutenzione, appartamento al quarto 
piano con ampio ingresso, soggiorno con cuci-
notto a vista, camera e bagno. Classe B – I.P.E. 
54,35 kWh/m2. Euro 65.000,00

Rif 4V In zona residenziale, appartamento al pia-
no terra con ingresso, cucina, soggiorno, tre ca-
mere e doppi servizi. Box auto e giardino di 150 
mq. Riscaldamento autonomo. Classe D – I.P.E. 
235,945 kWh/m2. Euro 165.000,00

Rif 54V In contesto di recente costruzione, ap-
partamento termoautonomo composto da in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, due 
camere, bagno e ripostiglio. Box auto. Spese di 
gestione basse. Attestato di prestazione energe-
tica in fase di richiesta. Euro 124.000,00

Rif 38V Vicino alle scuole medie ed elementa-
ri, casa semindipendente con la parte abitativa 
disposta su un unico livello con ampio ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere e bagno. Cantina 
al grezzo di 90 mq e giardino di 300 mq. Attesta-
to di prestazione energetica in fase di richiesta. 
Euro 180.000,00

Rif 35V A Casalbagliano, casa indipendente di 
200 mq disposta su due livelli completa di gran-
de terrazzo, due box auto, cortile di 90 mq e zona 
adibita ad orto di 50 mq. Classe F – I.P.E. 266,677 
kWh/m2. Euro 199.000,00

Rif 13V In un contesto verdeggiante, apparta-
mento al primo piano con ingresso, cucinino e 
tinello, soggiorno, camera e bagno. Box auto e 
cantina di proprietà. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. Euro 85.000,00

Rif 50V In contesto verdeggiante, appartamento 
di ampia metratura elegantemente rifi nito con 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere e dop-
pi servizi. Box auto e cantina. Classe D – I.P.E. 
150,498 kWh/m2. Euro 125.000,00
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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. €. 48.000

- 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 appartamen-
to di ampia metratura al primo ed ultimo piano composto 
da ingresso, sala, tinello, cucinino, tre camere da letto, 
due bagni, ripostiglio, mansarda al grezzo con terrazzo, 
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 appar-
tamento al piano basso composto da ingresso, cucina 
abitabile, una camera da letto matrimoniale, una ca-
mera da letto singola, bagno con vasca, cantina e posto 
auto condominiale. Classe : E – I.P.E. : 207,87 kwh/m2. 
€. 57.000

- Zona Villaggio Europa rif. 2/P, in piccola palazzina in 
posizione comoda ai servizi appartamento di ampia me-
tratura in buone condizioni interne con riscaldamento au-
tonomo composto da ingresso, salone, cucinotto, due ca-
mere da letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio 
e cantina. Classe : G – I.P.E.: 318,45 kwh/m2. €.100.000.

- Zona Cittadella rif. 5/P, in palazzina d’epoca immersa 
nel verde appartamento in buone condizioni interne com-
posto da ingresso su sala, cucina abitabile, una camera 
da letto matrimoniale, bagno con vasca, cantina e box 
auto. Riscaldamento autonomo. Classe : F – I.P.E.: 276,42 
kwh/m2. €. 70.000.

- Zona Pista rif. 7/P, in palazzo signorile a pochi pas-
si da Piazza Mentana appartamento al piano basso con 
ascensore composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 
una camera da letto matrimoniale, bagno con vasca, tre 
balconi e cantina. Classe : D – I.P.E.: 150,60 kwh/m2. 
€. 67.000.

- Zona Galimberti rif. 12/P, in contesto signorile immer-
so nel verde in posizione comoda ai servizi appartamento 
di ampia metratura in buone condizioni interne composto 
da ingresso su sala, cucina abitabile, una camera da letto 
matrimoniale, una camera da letto singola, due bagni, 
ripostiglio, due balconi, cantina e box auto. Classe : G – 
I.P.E.: 308,03. €. 123.000.

- Zona Pista Vecchia rif. 42/P, in palazzo anni ’70 ap-
partamento al piano basso composto da ingresso su 
disimpegno, sala, cucina abitabile, due camere da letto 
matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio e cantina. 
Classe : G – I.P.E. : 334,94 kwh/m2. €. 85.000.

- Zona Piazza Genova rif. 73/P, in palazzo anni ’60 attico 
ristrutturato con fi niture di pregio composto da ingresso 
su sala, ampia cucina abitabile, una camera da letto ma-
trimoniale, una camera da letto singola, bagno con vasca 
idromassaggio e doccia, ripostiglio, lavanderia e cantina. 
Classe : D – I.P.E. : 202,58 kwh/m2. €. 170.000

- Zona Orti rif. 79/P, splendida villetta in paramano libera 
su tre lati con ampio giardino composta da ingresso su 
salone, cucina abitabile, una camera da letto matrimo-
niale, due camere da letto singole, due bagni, mansarda, 
tavernetta con forno a legna, cantina e doppio box auto. 
A.P.E.: in fase di rilascio. €. 215.000.

- Zona Piscina rif. 24/P, in piccola palazzina a pochi 
passi dalla stazione e al centro appartamento da rivedere 
internamente composto da ingresso, cucinotto, sala, una 
camera da letto matrimoniale, bagno con vasca, due bal-
coni e cantina. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 24.000.

- Zona Pista Nuova rif. 35/P, in palazzina rivista nelle 
parti comuni appartamento di ampia metratura in ottime 
condizioni interne composto da ingresso su salone, cuci-
notto, tre camere da letto matrimoniali, bagno con doccia, 
balcone, cantina e posto auto condominiale. Classe : D – 
I.P.E. : 105,35 kwh/m2. €. 118.000.

- Zona Pista Vecchia rif. 38/P, in palazzina degli anni ’60 
a pochi passi dal centro appartamento in ottime condizio-
ni interne al piano basso composto da ingresso su sala, 
ampia cucina abitabile, due camere da letto matrimoniali, 
bagno con vasca e doccia, balcone e cantina. Classe : 
F – I.P.E. : 271,75 kwh/m2. €. 120.000

- Zona Piscina rif. 18/P, in palazzo anni ’70 in posizione 
comoda ai servizi appartamento al piano alto molto lu-
minoso da rivedere internamente composto da ingresso 
su disimpegno, cucina, soggiorno, una camera da letto 
matrimoniale, una camera da letto singola, bagno con 
vasca, balcone e cantina. Classe: G – I.P.E. : 439,01 kwh/
m2. €. 50.000

- Zona Pista Nuova rif. 36/P, in piccolo contesto con 
grazioso giardino condominiale appartamento in buone 
condizioni interne composto da ingresso su disimpegno, 
soggiorno con cucina a vista, due camere da letto matri-
moniali, una camera da letto singola, bagno con doccia, 
ripostiglio, cantina e box auto. Classe : E – I.P.E.: 212,08 
kwh/m2. €. 107.000.

- Zona Orti rif. 78/P, in palazzina di recente costruzione 
ampio bilocale con riscaldamento autonomo composto 
da ingresso su soggiorno con angolo cottura, una camera 
da letto matrimoniale, bagno con doccia, ripostiglio, due 
balconi e cantina. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 55.000.

- Zona Pista Vecchia rif. 9/P, in palazzo anni ’60 a pochi 
passi da Piazza Garibaldi appartamento al piano basso da 
rivedere internamente composto da ingresso su disimpe-
gno, cucina abitabile, sala, una camera da letto matrimo-
niale, bagno con vasca, due balconi e cantina. Classe : 
F – I.P.E. : 284,20 kwh/m2. €. 45.000

- Zona Villaggio Europa rif. 57/P, in palazzo signorile 
immerso nel verde appartamento con terrazzino compo-
sto da ingresso su disimpegno, tinello, cucinino, due ca-
mere da letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, 
cantina e box auto. Classe : D – I.P.E. : 180,54 kwh/m2. 
€. 69.000.
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VENDESI APPARTAMENTI
RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) Piano primo - consegna aprile 2015 - 
Appartamento 
di 100 mq: Al 
piano primo 
molto luminoso 
e moderno 
composto 
da: cucina, 
soggiorno,due 
camere da 
letto due bagni 
,ripostiglio e 2 
balconi. Box-
auto e cantina 
RICHIESTA € 160.000,00 - BOX AUTO € 18.000,00

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) 
Piano primo 
- Consegna 
novembre 2015- 
Appartamento di 90 
mq al piano primo 
molto luminoso e 
moderno con ampi 
balconi. Composto 
da : ampia cucina-
soggiorno,due 
camere da letto 
bagno. RICHIESTA € 160.000,00 - BOX AUTO € 18.000,00

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) 
Piano primo 
- Consegna 
novembre 2015 - 
Appartamento di 120 
mq al piano primo molto luminoso 
e moderno con ampi balconi. 
Composto da : ampia cucina-
soggiorno, sala, tre camere da letto e bagno. 
RICHIESTA € 190.000,00 - BOX AUTO € 15.000,00

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) 
Piano primo - quadrilocale - Consegna novembre 2015 - 
Appartamento di 105 mq - Al piano primo molto luminoso 
e moderno 
con ampi 
balconi. 
Composto 
da : ampia 
cucina, 
sala, tre 
camere 
da letto e 
bagno. 

RICHIESTA € 175.000,00 - BOX AUTO € 15.000,00

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) 
Piano primo - trilocale - Consegna novembre 2015 - 
Appartamento di 80 mq al piano primo molto luminoso e 
moderno con ampio balcone. Composto da : ampia cucina/
sala , due camere da letto e bagno. 
RICHIESTA € 135.000,00 - BOX AUTO € 15.000,00

VIA DEL PROGRESSO 20 – SPINETTA M.GO
Al piano rialzato appartamento di 105 mq composto da:

cucina abitabile – soggiorno – due camere letto – due 
bagni – ripostiglio. Balcone - box auto e ampia cantina.

OTTIMO INVESTIMENTO
EURO 110.000,00

IPE 203,42 CLASSE ENERGETICA G

VENDESI CASE E VILLE
NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE

VENDESI VILLE INDIPENDENTI A SPINETTA MARENGO - 
VIA FRUGAROLO
PROPOSTA VILLA NR.1

Disposta su unico piano, fronte strada con ampio portico 
e giardino privato composta da : cucina,soggiorno,tre 
camere da letto,due bagni e box-auto.
RICHIESTA € 245.000,00

VENDESI VILLE INDIPENDENTI A SPINETTA MARENGO - 
VIA FRUGAROLO
PROPOSTA VILLA NR.2

Disposta su due piani di complessivi 224 mq con ampio 
portico e giardino attorno composta da : p. Interrato di 112 
mq con ampia tavernetta, cantina, lavanderia, ripostiglio, 
box-auto doppio e due posti auto. P. Terra di 112 mq con 
cucina abitabile,soggiorno, due bagni, e due/tre camere 
matrimoniali. 
RICHIESTA € 295.000,00

VENDESI VILLE A SCHIERA - SPINETTA MARENGO

PROPOSTA VILLA”A-B” disposte su un unico piano di 100 
mq ciascuna composta da : cucina abitabile, soggiorno, 
due camere letto e ampio bagno. Box-auto di 20 mq 
giardino di proprietà . Riscaldamento autonomo , pannelli 
solari. Classe energetica B - Finiture in paramano - Progetti 
e capitolati presso i nostri uffi ci 
RICHIESTA € 195.000,00

IN FASE DI REALIZZAZIONE

SPINETTA MARENGO - VIA CABANNONI

ULTIMA VILLA IN VENDITA - Classe energetica B - In fase 
di progetto vendesi ultima villa indipendente sui quattro 
lati con giardino indipendente, ampio portico e box-auto. 
Finiture esterne in paramano, possibilità di personalizzare il 
progetto e le fi niture interne.

ESEMPIO DI VILLA PROGETTATA 
Composta da : cucina abitabile , soggiorno, ripostiglio , 
due bagni e tre camere letto.Ampio giardino di proprietà 
con ampio box-auto esterno. Possibilità di acquistare parte 
agricola di mq 1400 adiacente al lotto. Prezzi e progetti 
presso il nostro uffi cio. Fidejussioni a garanzia sugli acconti 
versati

AFFITTASI O VENDESI SPINETTA M.GO
MAGAZZINO uso deposito 100 mq

NR. 13 BOX AUTO via Levata 

NR. 5 BOX AUTO via Genova – zona Bettale

NR. 1 BOX AUTO via Testera

VENDUTA

VENDUTA
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L’Oroscopo
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

 

Personali

 

 

Astrologia
& Cartomanzia

 

  

cartomante 
esegue consulti privati 

Tel. 328 2654045
tartara federica - 33022/09/15   

 

Dediche
& Messaggi

 
     COPPIA   45 ENNE cerca amica, per 

serate frizzanti e allegre. Non importa 
l'età. per contattarci telefonare al 335 
7793942   

     BELL'UOMO 52 ENNE   libero, cer-
ca amica anche non libera per piace-
voli incontri. Max discrezione, zona 
Novi Ligure. Tel. 331 3831273   

     RAGAZZO   47 enne, single, cerca 
donna max 60 enne per serate di di-
vertimento, massima serietà. Tel. 334 
3990863   

     55 ENNE   conoscerebbe una lei per 
seria e complice relazione. Richiedesi 
e offresi massima serietà. Solo italia-
ne. Tel 334 8246351   

     SIGNORA   di mezza età sposata, 
sola, seria cerca amiche serie per 
uscire al pomeriggio anche alla sera, 
no perditempo, astenersi uomini, 
zona Alessandria Tel. 388 3014247   

     CIAO CERCO UNA DONNA   seria e 
responsabile per condividere insieme 
una casa Tel. 339 6416657   

     CERCHIAMO RAGAZZE   da inseri-
re nel nostro gruppo Moto Zavorrine 
per giri itinerari e motoraduni, età 20 
max 35 anni, magre e carine. No altri 
scopi, no lucro e no perditempo. Tel 
340 8478117 se spento sms   

 
Matrimoniali

 
     45 ANNI   ben portati, educato, im-

piegato tra Tortona e Genova, cono-
scerei una Lei 35/40 enne gradevole 
in questa società di musi lunghi e pas-
sioni brevi, meglio coltivare sani valori 
guardando al futuro. No agenzie, sms 
329 1259536   

     45 ENNE   EDUCATO gradevole, 
zona tortona su Genova, conoscerei 
una lei 35/40 enne schietta, ironica 
di sani valori, con cui confrontarsi 
in modo serio e leale, guadando al 
futuro. No agenzie, no sms Tel. 329 
1259536   

     SABRINA COMMESSA 33ENNE  
 , attraente e intrigante. Nonostante 
abbia avuto un passato sentimentale 
diffi cile, credo ancora nei sentimenti e 
cerco un compagno leale, serio, sen-
sibile che abbia voglia di costruire un 
domani a due, davvero importante. Se 
anche tu la pensi come me, chiama-
mi - Ag. ELIANA MONTI CLUB - Tel. 
0131.443489 - www.elianamonti.it   

     ROSANNA, IMPIEGATA 51ENNE,  
 divorziata senza fi gli una gran bella 
donna che dimostra 10 anni di meno. 
Di carattere forte, ma conciliante, 
solare ed allegra, conoscerebbe un 
uomo brillante, solido e cortese che 
ami la natura, la musica, il cinema e 
i viaggi nei paesi caldi.- Ag. ELIANA 
MONTI CLUB - Tel. 0131.443489 - 
www.elianamonti.it   

      MI CHIAMO SIMONE HO 38ANNI,  
 sono giovane avvocato avviato ad 
una brillante carriera nello studio del 
papà, sono atletico, amo il cinema 
ed i viaggi. Incontrerei una ragazza 
matura, sensibile anche con fi gli, per 
costruire un sereno futuro. - Ag. ELIA-
NA MONTI CLUB - Tel. 0131.443489 - 
www.elianamonti.it   

     MARISA, 40ENNE MEDICO SIN-
GLE.   Molti anni spesi per la mia pro-
fessione, ma ne sono fi era. Adesso 
vorrei costruire un domani importante 
affettivamente con un uomo dolce, 
forte, maturo. Io sono una bella don-
na, aperta, seria e nei sentimenti met-
to tutta me stessa. E tu? - Ag. ELIA-
NA MONTI CLUB - Tel. 0131.443489 
- www.elianamonti.it   

     DIVORZIATA   senza fi gli, cerca 
compagno, la vita ha tutto un altro sa-
pore se vissuta con la persona 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   

     MI CHIAMO ROBERTA   ho 34 anni 
cerco ragazzo 26/34 anni anche stra-
niero per seria relazione d'amore, vivo 
a Genova ti cerco residente in Geno-
va, massima serietà. Tel. 345 9207737   

     53 ENNE   dolce, simpatico, bella 
presenza, casa propria, molto af-
fettuoso, amante delle passeggia-
te, romantico, amplierebbe amicizia 
con ragazza o donna sola per futuro 
matrimonio o convivenza, Cell. 345 
0896413   

     66 ANNI VEDOVO   serio pensio-
nato non sono ricco vivo con con la 
mia pensione conoscerei donna con i 
miei requisiti per amicizia, compagnia 
il dopo si vedrà. No agenzia Tel. 339 
3223524   

     CERCO RAGAZZA   in Alessandria, 
dai 38/40 anni, single, educata, cari-
na e lavoratrice, per eventuale futuro. 
No prese in giro, sono serio. Tel. 345 
9470732   

     RAFFAELE   58 anni zona Ovada, 
Acqui Terme, vivo solo in villetta in 
campagna, cerco compagnia come 
amicizia e poi chissà. Due chiacchie-
re e un caffè per conoscerci. Tel. 349 
4685775   

     ENRICO 56ENNE,   odontoiatra con 
studio proprio, divorziato, un fi glio 
sposato che vive all'estero, ama il ten-
nis, la lettura, lo sci e tutto ciò che è 
esotico. E' un uomo sicuramente sim-
patico e brillante, ama la compagnia 
e cerca una Lei estroversa e ottimista 
. - Ag. ELIANA MONTI CLUB - Tel. 
0131.443489 - www.elianamonti.it   

     SONO CARLO 61ENNE,   imprendi-
tore calzaturiero, fi gli grandi e sposati, 
bellissimo sorriso, un uomo attivo e 
dinamico. Ho una bella casa in monta-
gna e amerei trascorrere i miei week-
end insieme ad una tenera compagna 
con la quale vivere un sereno futuro 
sentimentale. - Ag. ELIANA MONTI 
CLUB - Tel. 0131.443489 - www.elia-
namonti.it   

     60 ENNE   scapolo segno del toro, 
alto 1,83, longilineo, occhi e capelli 
castani, amo la natura, gli animali, la 
campagna e gite in moto, Cerco com-
pagna giovanile per instaurare un rap-
porto di amicizia e poi chissà... meglio 
dintorni di Novi, Tortona. No agenzie 
Tel. 338 4387609   

     CIAO HO 50 ANNI   sono un uomo 
semplice, amo la natura e gli animali, 
cerco una donna con le stesse carat-
teristiche Tel. 339 6997744   

 
    

     47ENNE   giovanile, carino, cerca 
ragazza max 40 anni carina e snella 
anche dell’est, per seria relazione. No 
agenzia, si sms. Zona Novi Ligure o 
vicinanze. Tel. 345 0335618   

     LUISA, ESTETISTA, 42ENNE,   sin-
gle molto bella e curata e dal carat-
tere tranquillo. Rifl essiva ed ottimista 
cerco la profondità di una storia, in cui 
credere senza paure. Dopo anni persi 
dietro un amore inconcludente, vorrei 
incontrare un uomo intelligente, forte, 
onesto per vivere una storia solida e 
duratura. - Ag. ELIANA MONTI CLUB - 
Tel. 0131.443489 - www.elianamonti.it   

     PRESTANTE E COMUNICATIVO, 
WALTER 50 ANNI,   stimato architet-
to d'interni, ha un bellissimo sorriso 
intrigante. Tanti interessi e un grande 
desiderio: trovare la persona giusta. 
Cerco una compagna curata e affet-
tuosa, anche con fi gli, per costruire un 
rapporto di coppia sereno e appagan-
te. - Ag. ELIANA MONTI CLUB - Tel. 
0131.443489 - www.elianamonti.it   

     FLORA è UNA BELLA SIGNORA 
DI 51 ANNI.   FLORA è una bella si-
gnora di 51 anni. Sono minuta, pie-
montese, nubile, commerciante da 
generazioni e lavoratrice instancabile, 
amo la mia casa e la vita semplice, la 
buona cucina e il ballo. Conoscerei un 
lui onesto, sincero, per una relazione 
duratura, basata sul rispetto recipro-
co. - Ag. ELIANA MONTI CLUB - Tel. 
0131.443489 - www.elianamonti.it   

     LUCIO 67ENNE, INDUSTRIALE,   ha 
un fascino particolare, occhi azzurri e 
voce profonda:  Ho un carattere forte 
e deciso professionalmente, ma sono 
dolce, sensibile e generoso con le 
persone che amo. Vorrei condividere 
le gioie della vita con una compagna 
affascinante e allegra. - Ag. ELIANA 
MONTI CLUB - Tel. 0131.443489 - 
www.elianamonti.it   

     GIULIANO NOTAIO 68ENNE   , è un 
uomo affascinante prestante e molto 
attivo: Amante dei viaggi e della na-
tura, proprietario di una bella tenuta 
affacciata sul mare della Liguria, vor-
rei tanto conoscere una simpatica e 
attraente signora con cui condividere 
le gioie della vita. - Ag. ELIANA MONTI 
CLUB - Tel. 0131.443489 - www.elia-
namonti.it   

     CERCO DONNA   per passare sera-
te in compagnia, sono italiano, giova-
ne, 45 anni, abito in provincia di Ales-
sandria Tel. 339 2509018   

     49 ENNE   simpatico, cordiale, genti-
le, divertente, di bell’aspetto, giovani-
le e posizionato. Incontrerei ragazza-
donna max 45 anni, di bell’aspetto per 
amicizia o convivenza. No agenzia, 
graditi sms al 334 9481749   

“Qualsiasi cosa pensi o fai oggi
può creare il benessere del tuo futuro”.

Ariete: A volte sei davvero strano, quando stai bene 
escogiti qualcosa per crearti dei problemi. E’ come se 
avessi dei black out. Conti un po’ troppo spesso sulla 
tua buona stella. Attenzione però perché il diavolo fa le 
pentole ma non i coperchi. 77 16 23

Toro: Stai riuscendo a capire quali sono le tue reali po-
tenzialità. Non rimane altro che cominciare a metterle 
in pratica. Per una volta nella vita cerca di vedere le 
cose in grande e organizzati, investendo più su di te, se 
vuoi realizzare i tuoi sogni. Chi non risica non rosica.

Gemelli: Esci da un periodo tumultuoso. Sei concen-
trato, buono lo spirito, corpo scattante, hai tutto in re-
gola per dimostrare la differenza di classe tra te e gli 
altri. L’unica cosa che ti manca è setacciare tra le cose 
che hai in pentola e programmare le priorità.

Cancro: Il far finta di non vedere non annulla le cose. 
Specialmente se sono cose che hanno fatto parte del 
tuo passato e che hanno lasciato in te un segno indele-
bile. Nel lavoro, se ce l’hai, sei molto costante, ma per 
avere più soddisfazioni devi essere più coinvolto.

Leone: Hai modificato le strategie di caccia. Ma se ot-
tieni ugualmente buoni risultati fai bene. La tua natura 
è quello del cacciatore per mangiare ci si può vestire 
anche da pecora. Hai avuto buone notizie ma non quel-
le che aspettavi. Per quelle, c’è ancora d’aspettare un po’.

Vergine: Ti senti deluso perché non sei riuscito ad otte-
nere ciò che ti eri prefissato. L’errore è proprio questo: ti 
senti deluso. Prova a modificare la tua delusione in fer-
rea sicurezza di riuscire e vedrai che come per magia ri-
uscirai ad avere ciò che più desideri. Abbi fiducia in te.

Bilancia: E’ giunto il momento di cambiare. Da ora in 
poi non devi più chiedere. Rimboccati le maniche e ini-
zia a fare la prima cosa che ti consente di realizzare il 
progetto che ti piace di più. Uno come te può ottenere 
dalla vita tutto quello che vuole. Devi solo crederci.

Scorpione: Le idee sono buone e anche la voglia di 
fare. Devi meglio indirizzare la tua potenza ed econo-
mizzarla quando non serve. In questo momento di cri-
si “risparmiare” è il primo guadagno. Senza esagerare 
però.

Sagittario: Se non ti senti felice, se non ti senti amato 
non puoi prendertela con nessuno se non con te stesso. 
Hai voluto vivere di interessi ma in certe frangenti, gli 
interessi non sono sufficienti. Sei ancora in tempo, per 
recuperare il tempo perso.

Capricorno: “Chi non sa fare non sa comandare” dice-
vano i vecchi. Tu sai fare e anche molto bene, ma non 
hai quel tatto giusto per imporre la tua volontà agli al-
tri. Se vuoi più soddisfazioni devi imparare la regola di 
“Non fare agli altri quello che non vuoi che ti si faccia”.

Acquario: Sei un essere meraviglioso. Generoso e al-
truista. Che peccato che indirizzi i tuoi doni nel mo-
mento sbagliato e alle persone sbagliate. Devi imparare 
a dosare meglio la tua energia e a non sprecarla. Entro 
una settimana in arrivo una ottima notizia.

Pesci: Non pensare sempre che la vita è come le scalette 
del pollaio: “Corte e piene di cacca”. Se ti fossi compor-
tato con più parsimonia e con meno spavalderia ora 
non vivresti questi brutti momenti. Per fortuna c’è la 
tua buona stella che ti aiuterà, ma non abusarne.

     SONO VEDOVO   da 4 anni, non ho 
parenti, cerco donna sui 70 anni, non 
troppo alta, cicciottella, libera e sola 
come me, disposta a convivere con 
me ad Acqui Terme. Se sei disposta 
e vuoi essere felice, cercami.. Tel. 338 
8650572   

     MI PIACEREBBE   incontrare dolce 
Signora per amicizia e futura relazio-
ne. Ho 52 anni, sono alto, magro, ce-
libe e senza fi gli. Abito a Vercelli. In-
viami sms di presentazione al numero 
328 1430983   

     40 ENNE   moro, bella presenza, 
cerca ragazza semplice, dolce, carina 
per amicizia ed eventuale relazione 
seria e duratura sms al 333 9879920   

     HAI SEMPRE   sognato l’amore, 
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 ol-
tre.   
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Incontri

 
     RAGAZZA   orientale, dolcissi-

ma e simpatica, carina, nuovis-
sima in Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 339 
2302399 solo italiani.   

   AAAAA ALESSANDRIA  ..... 
Sono una bellissima ragazza ita-
liana molto disponibile una vera 
amante del relax, fisico perfet-
to dolce e sensuale regalati un’ 
esperienza unica e indimentica-
bile con i miei massaggi rilassan-
ti ti aspetto tel 3479027263

     GIULIANA TX IN ALESSAN-
DRIA ZONA STADIO   21 anni, 
bellissima brasiliana appena 
arrivata in città, novità snella, 
alta 1,70, sensuale e selvaggia, 
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   

     ANGELINA THAI   novità bel-
la ragazza orientale dolcissima, 
simpatica, con un bel massag-
gio di puro relax e particolari ti 
aspetto chiamami dalle 09.00 
alle 24.00 tutti i giorni Tel. 342 
5509955   

     NEW   Novi Ligure giapponese 
ragazza di 21 anni, simpatica, 
bella, carina molto romantica, 
molto sensuale veramente mol-
to brava nei massaggi, ti aspetta 
tutti i giorni anche la domenica 
per conoscermi Chiamami Tel. 
388 8269865  328 2816612   

     ZONA CRISTO   Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bam-
bolina sexy e intrigante, corpo da 
favola, con un bel alto B per farti 
rilassare con i miei massaggi, fa-
cile da trovare, difficile da dimen-
ticare, ti aspetto per momenti 
intensi e molto speciali Tel. 340 
0562575   

     CASALE   bellissima giappo-
nese, 23 anni, giovane ti aspet-
ta tutti i giorni per massaggi Tel. 
389 0696944   

     PRIMA VOLTA   Claudia don-
na matura, zona Piazza Ge-
nova Alessandria, Ciao sono 
carina,deliziosa ed esperta, 
appena arrivata, amante del 
massaggio, molto femminile. 
Ti aspetto tutti i giorni 24h su 
24hTel. 346 0215114.   

     TX IN ALESSANDRIA TX   zona 
stadio, novita' assoluta, snella, 
pelle chiara, una bambola tx ap-
pena arrivata, raffinata, un fisico 
stupendo, molto sensuale, per 
massaggi, ti aspetto in ambiente 
riservato tranquillo e riservato, 
anche per coppie 24h su 24 chia-
mami Tel. 334 8702255   

     ITALIANA ALESSANDRIA   no-
vita' accompagnatrice, 50 enne, 
bella presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. Tel. 333 9647214 solo 
italiani.   

     A NOVI LIGURE   Camilla Tx, la 
mia disponibilità nei massaggi ti 
farà impazzire, strepitosa, dolce, 
simpatica, labbra vellutate, per 
farti rilassare con i miei massag-
gi. Tel. 320 6628134   

     ROCCO, STALLONE ITALIA-
NO   sono di nuovo tornato... Tutti 
i giorni dalle 12 alle 22 per mas-
saggi. No perditempo, no anoni-
mi. Seguimi su www.donnecerca-
uomo.com Telefono 339 3597332   

     NOVI LIGURE NUOVA APPE-
NA   arrivata orientale, sono bel-
lissima, dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo italiani 
Tel. 333 7959739   

     NOVI LIGURE   prima volta ra-
gazza capelli lunghi con un bel-
lissimo fisico ti aspetta per un 
massaggio orientale senza fretta. 
Solo italiani. Tel. 333 2002998   

     TORTONA   Elly bella, dolcis-
sima donna, per divertirti e ri-
lassarti insieme, in ambiente 
accogliente e riservato con tran-
quillità con i suoi massaggi Tel. 
333 9273949   

     ALESSANDRIA   zona Mc Do-
nald, una ragazza slava, alta, 
capelli lunghi, bionda, sensuale, 
paziente, simpatica, ti offro mas-
saggi senza fretta tutti i giorni 
anche la domenica in ambiente 
tranquillo e confortevole Tel. 331 
2196361   

     IN ALESSANDRIA   Italianissi-
ma, dolcissima e calmissima si-
gnora, favolosa e paziente. Abbi-
gliamento sexy sexy, in ambiente 
fresco, riservato e molto igienico. 
Prezzo Piccolo... Solo... Come 
Prima Volta. Massaggi rilassanti 
rigeneranti e massaggi da brividi 
...Completi...senza fretta. Da non 
dimenticare più. Puoi venire a 
trovarmi sempre, senza appunta-
mento. Devi solo aspettare che Ti 
rispondo al telefono e se non Ti 
rispondo vuol dire che sono oc-
cupata.. Richiamami.. Dal lune-
dì alla domenica dalle 09.00 del 
mattino alle 22.30. . A soli 100 mt. 
Dalla Stazione Treni, Zona Cristo, 
è vicino al ponte della ferrovia, è 
una trasversa di C.so Acqui, Tel. 
346 7938769 Solo Italiani.   

     ACQUI TERME   primissima vol-
ta, Stella bella, brasiliana, solare 
e tropicale, 25 anni, dolce e tra-
volgente, completissima ti aspet-
to per momenti di puro relax con i 
miei massaggi, con discrezione e 
senza fretta, non ti pentirai Chia-
mami Tel. 351 1606982   

     ALESSANDRIA   zona Cristo ap-
pena arrivata bambolina 23 anni 
dolce, deliziosa, con un bel fisi-
co stupendo lato B coinvolgente 
e indimenticabile, pelle vellutata 
e profumata, gentile e coccolona 
vieni a provare i miei massaggi 
senza fretta Tel. 320 9385794   

     SPLENDIDA BULGARA   una 
vera bambolina passionale e 
molto dolce. Bulgara, 23 anni, 
capelli lunghi, castana, alta 1,65, 
forme da modella... vieni a pro-
vare i miei massaggi, disponibile 
dalle 11 di mattina fino alle 2,30 
di notte, zona centro di Alessan-
dria, posto pulito, tranquillo e ri-
servato. Tel. 328 2723450.   

     ALESSANDRIA   bellissime 
due cinesi, nuove 20 anni, dol-
ci, molto brave, capelli lunghi, 
magre per massaggi piacevoli e 
rilassanti con calma e senza fret-
ta dal lunedì a domenica dalle 
8:00  alle 23.00 solo italiani Tel. 
331 7565474.   

     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.   

     A.A.A. ACQUI TERME   imperdi-
bile occasione, primissima volta, 
Erika, Polinesiana, 24 anni coin-
volgente, presenza, sguardo ine-
briante, mani di fata, massaggio 
completo di alto livello, relax pro-
lungatissimo Tel. 324 6663810   

     NOVI LIGURE   bella orientale 
giovane e dolce per massaggi ti 
aspetta tutti i giorni solo italiani 
Tel. 388 0790249.   

     SHEYLA   strepitosa bulgara, 
24 anni, appena arrivata, casta-
na con occhi verdi, una bocca di 
fragola e un corpo mozzafiato, 
con la pelle di seta, paziente e 
disposta ad offrirti massaggi uni-
ci. Chiamami e non te ne pentirai, 
ambiente pulito, tranquillo. Solo 
italiani. Tel. 346 6546115   

     ALESSANDRIA LINA   NOVITA' 
, Bambolina 19 enne , deliziosa 
tutta da scoprire, con un fisico 
stupendo e lato b coinvolgente e 
indimenticabile, per farti provare 
massaggi ed emozioni senza li-
mite. Tel. 340 0927365   

     NOVI LIGURE   Thailandese 
nuova massaggiatrice bellissima, 
dolce, ti aspetta in posto tran-
quillo e riservato tutti i giorni solo 
italiani. Tel. 389 2879458   

     THALIA TX   in Alessandria in 
Corso Acqui, esuberante femmi-
nile, maliziosa, labbra da urlo, 
curata e paziente, dotata di molta 
fantasia, vieni a conoscere i miei 
massaggi indimenticabili Tel. 333 
5396702   

     ALESSANDRIA EVA   Spettaco-
lare signora esotica 40 anni mol-
to sensuale, un mix di dolcezza 
stravolgente, per sognare con 
i miei massaggi senza fretta, ti 
aspetto tutti i giorni in ambiente 
riservato e molto pulito dalle 9:00 
alle 23:00. Solo italiani. Tel. 377 
4798573.   

     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, gen-
tile e coccolona, vieni per mas-
saggi relax. Non esitare. Vieni a 
conoscermi e rimarrai contento. 
Baci. Tutti i giorni dalle 9.00 alle 
3.00. solo italiani. Alessandria 
centro. Tel. 346 4166796.   

     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   

     CIAO SONO UNA CASALINGA  
 Italiana sposata ma come non lo 
fossi, bionda occhi verdi, formo-
sa, amante della lingerie retro, 
non mi piace ricevere, preferisco 
spostarmi, per massaggi. Zona 
ALESSANDRIA, NOVI LIGURE, 
TORTONA, VOGHERA. Insisti se 
trovi spesso spento. ( No anonimi 
e no sms).Tel. 334 8748149   

     CASALE MARIA   prima volta in 
città, bella bionda 22 enne, dol-
cissima, sensuale, fisico mozza-
fiato, pronta a farti rilassare con 
i suoi massaggi tutti i giorni. Tel. 
320 0861800.   

     HANA E DIA THAI   2 ragazze 
orientali, bellissime, pulite, 25 
anni, bravissime per massaggio 
rilassante al naturale, 2 e 4 mani, 
senza fretta, riservato, tutti i gior-
ni dalle 9,00 alle 0,00 in Alessan-
dria. Tel. 327-1036295.         

     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   

     NOVI LIGURE   Novità splendida 
e affascinante ragazza sudameri-
cana, seducente, giovanissima 
molto bella, corpo mozzafiato, 
piena di relax e raffinatezza, dol-
ce e sensuale per massaggi rilas-
santi e completi Tel. 331 8753448   

     ARQUATA SCRIVIA   prima 
volta, Orientale appena arrivata, 
dolce, paziente e bellissima mas-
saggiatrice ti aspetta in ambiente 
pulito e riservato. Senza fretta, 
non mi dimenticherai! Tel. 338 
8983308   

     GIOVANE GIAPPONESE   molto 
brava e dolce ti aspetta per mas-
saggio di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e non ti 
dimenticherai Tel. 327 7149235   

     ALESSANDRIA   22 anni, cinese 
molto bella, dolce, brava, capel-
li lunghi, ti aspetta per massaggi 
piacevoli e senza fretta dalle 8:00 
alle 23:00 Tel. 331 3309516   

     ACQUI TERME   NEW NEW pri-
ma volta in città, bionda e mora, 
dolci, molto sexy e sensuali, vieni 
a trovarci, non ti pentirai, ti fare-
mo provare fantastiche emozioni, 
con massaggi piacevoli e rilas-
santi. Ti aspettiamo tutti i giorni 
Tel. 345 7821890   

     TERRI   In Alessandria sono 
bella bionda, magra, calda come 
il sole, dolci massaggi eseguiti 
con passione. Sono la tua regi-
na. Ti aspetto in ambiente pulito 
e tranquillo e in assoluta riserva-
tezza. Solo italiani, dalle 8:00 alle 
23:00. Tel. 334 8011884.   

     A.A.A.A. TORTONA   Giappo-
nese 21 anni, dolcissima, bel-
lezza appena arrivata a Tortona, 
ti aspetto con i miei massaggi di 
relax, non perdere tempo Tel. 327 
5386158.   

     ALESSANDRIA   senza fretta, 
ambiente sereno, molto privato, 
ti aspetta donna elegante, sen-
suale, raffinata con i suoi mas-
saggi, 51 anni, magra, capelli 
lunghi lisci, ti aspetto non ti pen-
tirai. Solo italiani, no chiamate da 
numero privati. Tel 339 8492670   

     BELLA GIAPPONESE   nuova 
ad Alessandria, con massaggi 
senza fretta ti aspetta tutti i gior-
ni Tel. 339 1925030 solo italiani   

     SERRAVALLE SCRIVIA ALES-
SIA   cicciottella nei punti giusti 
prosperosa Bellissima, Sensuale, 
Allegra, Divertente, Prosperosa, 
disponibile molto coinvolgente 
e paziente, anche per massaggi 
rilassante e stimolante Ambiente 
riservato e con aria condizionata. 
Ti aspetto per momenti indimen-
ticabile tutto per te, Da lunedi al 
Sabato orari da concordare. Tel. 
340 5361111   

     GIULIA AD ALESSANDRIA   30 
enne bellissima, bionda russa, 
bambolina, molto elegante, dol-
ce, paziente, magra, alta 1,70, 
massaggi rilassanti, sono mol-
to coccolona, voglio conoscere 
persone riservate ed educate, ti 
aspetto in zona tranquilla Tel. 334 
9086944   

     110 E LODE   vieni a trovarmi 
per un massaggio, dolce e insu-
perabile, solo per gli amanti del 
relax, riservata, amabile, tutti i 
pomeriggi, Francine ti aspetta. 
Tel. 333 1302283 solo italiani   

     DENISE ALESSANDRIA   spa-
gnola 20 enne, zona pista, tra-
volgente bambolina giovanissima 
seducente, stupenda, con un mix 
di bellezza e dolcezza, classe e 
sensualità, malizia e raffinatezza, 
ti aspetta in ambiente riservato 
e pulito senza fretta con i suoi 
massaggi Tel. 345 8981734.   

     MARIA BELLISSIMA   Dolce, 
affascinante ragazza con cui 
condividere momenti di piacere 
e serate di piacere di puro re-
lax, bionda, completissima, tutti 
i giorni 24 h su 24 h per soddisfa-
re tutti i tuoi desideri con i suoi 
massaggi in piazza GenovaTel. 
388 7994517.   

     TORTONA BELLISSIMA RA-
GAZZA   Mediterranea, alta, snel-
la, capelli lunghi neri, decoltè da 
sogno, ballerina raffinata, dolce 
e molto sensuale, paziente, sim-
patica e molto solare, eseguo 
dolcissimi massaggi. Vieni a fare 
qualcosa di diverso dal solito, 
senza fretta e con molta passio-
ne, ambiente pulito ed accoglien-
te, facile parcheggio. Assoluta 
discrezione. Tel. 377 4634171.   

     AD ALESSANDRIA   affascinan-
te e bella donna matura, bella 
presenza, con un bel lato B, pa-
ziente pronta ad esaudire i tuoi 
desideri con massaggi caldi e 
rilassanti, vieni a trovarmi tutti i 
giorni anche la domenica dalle 
09.00 fino a tarda notte. Tel. 339 
4340147 solo italiani   

     SARA THAI   in Alessandria bel-
lissima ragazza orientale 25 anni 
pulita brava, per massaggi rilas-
santi senza fretta passionale, in-
dimenticabile mi trovi in ambien-
te pulito e tranquillo tutti i giorni 
dalle 09 alle 24.00 vieni a trovar-
mi Tel. 324 9942553   

     KATIA   Casale Monferrato, 
sensualissima ragazza spettaco-
lare, molto femminile, corpo da 
modella e molto giovane, bella di 
viso e di corpo, decoltè naturale, 
molto dolce e simpatica, vestita 
molto elegante. Esperta nei mas-
saggi senza fretta, mi piace far 
sentire le persone a loro agio. Mi 
trovi in ambiente calmo e sereno. 
Chiamami e non ti pentirai Tel. 
338 1555997   

     ACQUI TERME   novità assolu-
ta per la prima volta in città, stu-
penda bambolina 22 enne, molto 
disponibile, fisico mozzafiato ed 
abbondante, decoltè tutto na-
turale, ricevo ogni giorno in am-
biente riservato ed accogliente x 
massaggi Tel. 346 0519099   

     ACQUI TERME   italiana, intri-
gante, passionale, disponibile 
per qualsiasi massaggio. Tutti i 
giorni, compresa la domenica. 
Tel. 320 2889727.   

     ALESSANDRIA TX   Accompa-
gnatrice bellissima, bionda, alta 
1,80, snella, completissima, ti 
sorprenderà con i suoi massaggi. 
Tel. 334 7455443   

     CASALE ORIENTALE,   novita' 
appena arrivata bellissima mol-
to carina, brava ti aspetta tut-
ti i giorni per massaggi Tel. 333 
6778078   

     CASALE MONFERRATO EVA  
 splendida venezuelana 23 enne, 
1,69, un corpo seducente, un 
bel lato b, tutta naturale, dolce 
e simpatica. Ti offre meraviglio-
si massaggi anche con piedi. 
Disponibile tutti i giorni, anche 
domenica, in ambiente pulito e ri-
servato dalle 7:00 alle 24:00. Tel. 
347 7026430.   

     SERRAVALLE SCRIVIA MAR-
CELLA   bella bionda affascinate e 
sensualissima, simpatica e sola-
re, adoro giocare bella ed educa-
ta, mi piace metterti al tuo agio 
ho un fisico mediterraneo. Lato B 
naturale, pelle chiara e profuma-
ta, piedini curati, adoro fare mas-
saggi, insieme potremo divertirci 
moltissimo. Comodo parcheggio 
fino a tardi, gradita riservatezza. 
366 3770550    

     TORTONA   bella Giulia è una 
bella stella, unica, ucraina, 100% 
bravissima, ragazza bionda, tran-
quilla, buona passionale, dolcis-
sima sensuale, una bellissima 
bambolina vera, con un fisico 
bello sodo, stupenda, proprio 
una brava ragazza, ti farò diver-
tire senza fretta con i miei mas-
saggi indimenticabili. Ricevo 24 
su 24 anche la domenica. Solo 
italiani Tel. 334 7771889   

     ZONA BINGO ALESSANDRIA  
 appena arrivata signora matura, 
bionda, simpatica, con un fisico 
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   

     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.   

     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 tranquillo 
tutti i giorni, anche la domenica 
dalle 9:00 alle 21:00. non te ne 
pentirai. Tel. 340 7151520   

     TX ELES ITALIANA TX   in Ales-
sandria prima volta, 25 enne, alta 
1,70, 60kg, veramente bella...ti 
aspetto tutti i giorni in ambiente 
climatizzato con i miei massag-
gi in piazza Carducci Tel. 347 
5187089   

     A CASALE MONFERRATO  
 ciao sono Chiara, raffinata e dol-
ce, ti aspetta in ambiente riserva-
to e climatizzato per farti provare 
i suoi massaggi rilassanti. Tel. 
346 8435238.   

     CASALE MONFERRATO NO-
VITA'   ragazza thailandese, mora, 
appena arrivata in città, giovane, 
ti aspetta tutti i giorni per farti 
provare i suoi splendidi massag-
gi senza fretta. Tel. 370 3341235   

     CASALE, GIAPPONESE,   molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi massaggi rilas-
santi Tel. 366 2374655   

     DANIELA   italiana d.o.c., sono 
una bionda sexy, ma anche mol-
to dolce e semplice, la ragazza 
della porta accanto! Mi trovi ad 
Alessandria, in via mazzini. Am-
biente tranquillo e riservato, pro-
prio come me. Se vuoi venirmi a 
trovare, chiamami per massaggi. 
Daniela. Tel. 347 0548929   

     ALESSANDRIA,   zona Stadio, 
abbagliante biondina, affasci-
nante, con un bel decoltè e con 
un fisico da urlo, un seducente 
lato B, un mix di bellezza e dol-
cezza, classe, e sensualità, mali-
zia, e raffinatezza, ti offro splen-
didi, indimenticabili e misteriosi 
massaggi personalizzati Tel. 340 
3951516   

     SPINETTA MARENGO PRI-
MISSIMA VOLTA TX   Sara, mas-
saggiatrice TX, 24 anni, brasi-
liana, mora, alta, fisico statuario 
mozzafiato, decoltè stupendo, 
biricicchina e dotata di molta 
fantasia, lato B da sballo, sen-
suale brava e paziente ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente tranquil-
lo pulito e climatizzato per mas-
saggi, facile parcheggio. Tel. 320 
0510979   

     GIULIA ITALIANA   splendida 
bellezza mediterranea dalle for-
me strepitose.. esperta in mas-
saggi particolari in tutta calma, 
dolcezza e passione, in ambiente 
riservato, attrezzato per tutte le 
tue fantasie. Ti aspetto in Ales-
sandria in Zona Stazione (Corso 
Felice Cavalotti) incontro solo 
persone distinte e pulite. Tel. 340 

3253819    
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