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COMPRO
ANTICHITÀ

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

ANGEL CAR ANGEL CAR acquistiamo acquistiamo auto,auto,
furgoni e moto anche incidentati.furgoni e moto anche incidentati.

PAGAMENTO IN CONTANTIPAGAMENTO IN CONTANTI
corso Carlo Marx, 192 - Alessandriacorso Carlo Marx, 192 - Alessandria

Tel. 345 3590533Tel. 345 3590533A
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COMPRO AUTO E FURGONI USATICOMPRO AUTO E FURGONI USATI
di qualsiasi marca e modello, anche di qualsiasi marca e modello, anche 

fuse, incidentate. Pagamento in fuse, incidentate. Pagamento in 
contanti. Serv. carroattrezzi gratuitocontanti. Serv. carroattrezzi gratuito

TEL. 340 7176740 - 349 3009278TEL. 340 7176740 - 349 3009278

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

Tel. 333 6360529
Via 1821 nr. 24 - AlessandriaC.
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Abbigliamento
& Accessori

 

 

Abbigliamento &
Accessori Bebè  
     LETTINO DA BAMBINO   in le-

gno chiaro, munito di materasso 
e paracolpi, come nuovo. Dispo-
nibile a Castellazzo o Alessandria. 
Vendo euro 90 tel 335 1378925.   

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna  
     MAGLIE   abiti, giacche, cappot-

ti, giubbotti, gonne, per donna, tg. 
varie, tutto in ottimo stato, alcuni 
capi indossati solo 1 volta, NO IN-
TIMO vendo per inutilizzo e cam-
bio taglia vendo a partire da Euro 
5 Tel. 329 7417795   

     DIVERSI MODELLI   di zaini ven-
do Euro 20 cad, Salewa Kipling, 
Quechua e una borsa bombata 
vendo Euro 20 Tel. 349 1923105   

     MAGLIE DONNA   Primavera - 
Estate, taglie 44 - 46, causa chiu-
sura attività vendo Euro 5 l'una. 
Telefonare al mattino al num. 340 
8236825 No anonimi   

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

 

Abbigliamento &
Accessori Uomo  
     GIACCHE UOMO   n. 2pezzi, mo-

dello classico a 2 bottoni, taglia 
52, a quadrettini (fantasia pied de 
poule), pura lana vergine. Come 
nuove, vendesi 40Euro cadauno. 
Tel 3668191885   

     PANTALONI CLASSICI UOMO  
 N.5 pantaloni da uomo classici 
eleganti 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   

     PANTALONI CLASSICI UOMO  
 n.5 pantaloni da uomo classici ele-
ganti 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   

     GIACCONE   impermeabile, gri-
gio con cappuccio e nuovo vendo 
Euro 10, giubbino pelle marrone 
chiaro, fatto lavare, taglia 45 ven-
do Euro 12 e impermeabile bianco 
foderato mis. 45 vendo Euro 15. 
Tel. 0131 278177 - 333 9433764   

     GIACCHE UOMO   n. 2 pezzi, 
modello classico a 2 bottoni, taglia 
52, a quadrettini (fantasia pied de 
poule), pura lana vergine. Come 
nuove, vendesi 40Euro cadauno. 
Tel 366 8191885   

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

 

Abbigliamento
da Lavoro  
     PANTALONI ANTIVENTO 2  

 paia colore bordeaux con elastico 
in vita e alle caviglie nelle taglie L 
e XL ancora con cartellino, causa 
doppio acquisto vendo a 10 euro il 
paio. Tel 3385929656   

TUTTI GLI ANNUNCI SU:
dialessandria.it
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     SCARPE   antinfortunistiche Co-
fra New Bengala , Cofra Jump 
83Q83C n 42 , e Diadora Parky Sap 
n. 42 nuove. Vendo a metà prezzo. 
Tel 347 7794934   

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

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

 Abiti da Sposa  
     ABITO SPOSO   tg 46 fi rma-

to "Canali" praticamente nuovo 
vendo a euro 300. Lino Tel. 347-
3853397   

     ABITO DA SPOSA   classico, 
bianco tg. 44 Vera occasione! Ven-
do a prezzo simbolico di Euro 200 
, no perditempo tel. 333 2632518   

 Gioielli & Orologi  
     *OROLOGIO DA POLSO   Rolex 

submariner molto ben tenuto a soli 
euro 190 Tel. 389 1622851   

     OROLOGI   Omega, Zenith, Lon-
gines cronografi . Collezionista ac-
quista, anche da riparare. Tel. 393 
5176156 - collezionistaomega@
hotmail.com    

     OROLOGIO   marca 'Laurens' 
(linea Merit Club) multifunzione: 
doppio display analogico e digita-
le, calendario, allarme, cronome-
tro, doppio fuso orario: un orologio 
marca Difi l (Brigata Folgore) nuovi 
vendo in blocco o singolarmente a 
Euro 120 cad. Tel. 340 7965071   

     *OROLOGI SWATCH   originali 
da polso da collezione con scatola 
e garanzia: 1 elegante ed automa-
tico, e 1 sportivo dei Giochi Olim-
pici Atlanta'96 (Euro35 cad) Tel. 
366 4976859   

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

 

Pelliccerie
& Pelletterie  
     PELLICCIOTTO ECOLOGICO  

 colore nero a pelo corto lucido, 
maniche a 3/4, lunghezza appena 
sopra i fi anchi, marca OVS, taglia 
M. Nuovissimo mai utilizzato. Ven-
do 40Euro. Tel 3668191885   

     PELLICCIA VOLPE   Groenland, 
tg 50, come nuova vendo Euro 
400. Sharling marrone, tg 52, nuo-
vo vendo Euro 200. 2 Montoni 
come nuovi, uomo tg 52 e donna 
tg 50 vendo Euro 140 entrambi. Tel 
339 8636224   

     *PELLICCIA DI PERSIANO   nero 
in ottimo stato, tg. 46-48. Vendo al 
miglior offerente Tel. 328 4663121   
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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  

  

CUCCIOLA 
BELLISSIMA

deliziosa,  
spumosa 
e’ stata 

abbandonata 
vicino ad una 

stazione di 
sevizio vole-

vamo 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 sfumature salmone sterilizzata, 

microchippata, sverminata. bella cerca 
casa con il giardino le piace correre 
felice oltre che vivere in famiglia, va 

d’accordo con tutti anche con i bimbi 
diversamente abili, dolce,tenera, affet-
tuosa favolosa, intelligente, ubbidiente 

cammina al fi anco senza guinzaglio 
e fa i suoi bisogni al posto giusto cari 
genitori  corro da voi subito baci da:.

bella. cell. 3392071333  f. 0131 955732 
Cuccioli - 34304/15/15   
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CUCCIOLA
deliziosa 
adorabile 
fantastica  

abbandonata, 
si presume 

come la 
sorellina kira   

1 persona 
molto sensibile l’ha salvata e la cura 
con tanto amore. e’ stata sterilizzata, 
vaccinata microchippata  sverminata, 
gode ottima salute incrocio labrador/

golden retriever di circa 1 anno e 
mezzo taglia media carattere dolce 

meraviglioso, docile affi dabile educata 
ubbidiente simpatica  ha senso mater-
no e va d’accordo con tutti, persone ed 
animali e’ da pet terapy cerca famiglia 
che la accolga x sempre come com-
ponente familiare e casa con giardino 
per passeggiare con tranquillita’. cari 
genitori vengo subito da voi. vi amo 

tanto. baci dalla vostra fantastica: alba. 
cell. 3392071333  f. 0131 955732 

Cuccioli - 34304/15/15   

  

3 CUCCIOLI 
FANTASTICI

sono stati  
salvati da 

morte sicura, 
la mamma ha 

evitato che 
fi nissero sotto 
le macchine, 
lei invece è 

stata investita 
e purtroppo è morta. 1 signore sensi-
bile li ha segnalati all’associazione che 
con tanto amore gli ha portati a riparo. 
2 femminucce e 1 maschietto, dolcissi-
mi, allegri, coccoloni, tenerissimi e ruba 
baci, sverminati, vaccinati, microchip-

pati godono tutti di ottima salute. Incro-
cio pastore tedesco, futura taglia media 
di circa 2 mesi e mezzo, pelo medio, 2 
color marrone con alcune striature nere 
e 1 nero. Abbiamo bisogno del giardino 

x giocare, cari genitori siamo allegri, 
gioiosi, bellissimi e pronti per venire 

subito da voi... Dorys..Paco..Maryne...
cell. 3392071333 f. 0131 955732

Cuccioli - 34201/14/15   

  

CUCCIOLA
INCROCO

LABRADOR
che si trovava 

accucciata 
vicino all’in-

gresso di una 
chiesa. Era 

stata abban-
donata senza 

scrupoli, 
un ragazzo che si trovava  a passare 

da quelle parti l’ha notata e porta-
ta in salvo presso l’associazione. È 

bellissima, giocosa, dolce, intelligente, 
adatta a pet-therapy, va d’accordo con 
tutti anche con i bambini diversamen-
te abili. Incrocio labrador, pelo nero 
corto, futura taglia media, di circa 4 

mesi mezzo, sverminata... vaccinata... 
microchippata... Gode di ottima salute, 
ha bisogno di una casa che l’accolga 
come componente familiare e di un 

giardino per giocare. Cari genitori corro 
da voi per sempre baci, Gemma.
cell. 3392071333  f. 0131955732

Cuccioli - 34200/14/15   

  

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   

  

DUE 
GATTINE

incinte sono 
state portate 
in salvo da 1 
famiglia sen-
sibile, curate 
assistite con 
tanto amore, 

ora parliamo di mamma mamy: ha 
partorito dei cuccioli, sono sopravvis-

suti solo 2 raja e simba tesori fantastici, 
casalinghi dolcissimi coccolosi  sono 
abituati a stare insieme, possibilmen-
te 1 adozione del cuore nella stessa 

famiglia  altrimenti separati, sverminati 
vaccinati, all’eta’giusta si consiglia 
la castrazione, di circa 4 mesi razza 

europea raja pelo bianco con sfumatu-
re grigie e marroncine, simba  tigrato. 
Cari genitori voliamo da voi con tanto 

amore.....baci raja...simba... 
cell. 3392071333  f. 0131 955732 

Cuccioli - 34304/15/15   
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CUCCIOLO 
INCROCIO 
PINCHER
trovato in 

un bosco da 
un ragazzo 

sensibile che 
passava da 
quelle parti. 
Fluk è stato 
pedinato per 

parecchi giorni poiché si nascondeva 
dagli altri pelosetti grandi che domi-

navano lo spazio, aveva tanta paura. Il 
ragazzo lo ha portato in salvo presso 

l’associazione, ora è al sicuro e curato 
con tanto amore. Cucciolo di circa 5 

mesi, incrocio pincher, pelo corto color 
marroncino con qualche striatura nera, 

futura taglia medio piccola. Svermi-
nato, vaccinato e microchippato. Gli 

piace stare in casa però ama giocare in 
giardino, dolcissimo, gioioso, ama stare 
con i bambini e va d’accordo con tutti. 

Cari genitori volo da voi.. baci -Fluk.
cell. 3392071333  f. 0131 955732 

Cuccioli - 34202/14/15   
     CERCO COPPIA   cuccioli di 

Bassotto o cani taglia piccola, 
possibilmente a modico prezzo. 
Cerco anche bassotti adulti. Tel 
331 8636030   

     GATTINI   cuccioli, incrocio 
d'Angora, molto belli vendo Euro 
50. Tel. 339 8827996   

     PINCHER   cuccioli maschio e 
femmina pura razza, taglia piccola. 
Più un cucciolo incrocio Pincher 
vendo Euro 250. Tel. 339 8827996   

     CEDO SPINONE   bianco/aran-
cio per motivi familiari. Tel 333 
4572241   

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

     DOBERMANN   femmina di colo-
re nera focata cerca maschio per 
accoppiamento pari razza. Tel. 
389 1440049   

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

     CUCCIOLO ADORABILE,   af-
fettuoso, fi ducioso, camminava 
tranquillo x le strade di citta' non 
si rendeva conto del pericolo delle 
macchine, di alcuni ragazzi malde-
stri e persone cattive che lo cac-
ciavano a scopate, avvisata l'as-
sociazione l'abbiamo portato in 
salvo presso 1 famiglia x lo stallo 
casalingo. e' sano, vivace, allegro, 
sverminato,vaccinato, microchip-
pato, cerca casa con il giardino 
gli piace correre felice e contento, 
ha solo bisogno di tanto affetto 
ed amore. Di circa 4 mesi e mez-
zo incrocio pincher taglia medio-
piccola, pelo raso colore nocciola. 
cari genitori ho bisogno di voi cor-
ro subito a casa vostra baci: gyn 
cell.3392071333 tel. 0131955732   

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

     BOXER   femmina di colore fulvo 
cerca maschio per accoppiamen-
to pari razza. Tel. 389 1440049   

     REGALO 3 GATTINI   nati il 
10/07/2015, color nero. Tel 333 
7450754 telefonare dopo le 18.   

     CUCCIOLI DI PORCELLI-
NI D'INDIA   a pelo lungo, nati da 
poco, molto docili ed ottimi ani-
mali da compagnia, vendo a prez-
zo modico. Per informazioni rivol-
gersi al numero 347 6944963   

     A VERI AMANTI   degli anima-
li, regalo un gatto e una gatta di 
quattro mesi. Tel. 0131 857296 ore 
pasti    

     LABRADOR FEMMINA   co-
lor miele cerca maschio per ac-
coppiamento pari razza. Tel 389 
1440049   

     ROTTWEILER FEMMINA   cerca 
maschio pari razza per accoppia-
mento Tel. 331 8636030   

TUTTI GLI ANNUNCI SU:
dialessandria.it
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 Cibo & Accessori  

  

Toelettatura specializzataToelettatura specializzata

OFFERTAOFFERTA
MANGIMI SFUSIMANGIMI SFUSI

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

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

Fido Clean - 30377/11/15

Toelettatura specializzata

OFFERTA
MANGIMI SFUSI

RITIRA LA TUA TESSERA
Ogni chilo di crocchini
1 BOLLINO
Ogni 10 bollini
UN CHILO IN OMAGGIO
Via Mario Maggioli, 75 - AL

0131 480781 - cell. 345 2806045

  
     VASCA ACQUARIO 340 LT.  

 Vendo, usata da 340 lt. con mi-
sure: cm. 101x59x57.5 al prezzo 
stracciato di 100 euro !!! chiamami 
subito al 3386736328.   

     ERBA MEDICA   per conigli di 
balletta campagna 2015, vendo kg 
20 a 3 Euro. Tel 346 8379833   

     TERRARIO IN VETRO   con por-
ta lampade in ceramica inclusi. Di-
mensioni 60 x 30 x 40. Vendo Euro 
70. Tel 345 3266600   

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

 

Fai da te
& Utensili  
     CISTERNE   uso orto con cesta 

in alluminio litri 1000, vendo Euro 
60. Tel. 339 2543003.   

     4 ROTOLI   da dieci metri ciascu-
no, usati per recinzione di cancel-
lati vendo. Tel. 0131 610913   

     BOTTE   in vetro resina, capacità 
5 qt per bollitura vino vendo. Otti-
mo affare! Tel. 0131 387009   

     SCALA TELESCOPICA   in allu-
minio della Svelt, ancora imballa-
ta. Vendo tel 331 2169337   

     GIARDINIERE   offresi per cura 
giardini, taglio siepi, erba, lavori in 
genere, manutenzione della pro-
prietà, custode dello stabile, per-
sona di fi ducia, uomo tutto fare, 
refernze controllabili, massima se-
rietà. Tel. 349 6760593   

     TORCHIO   da 60 e 2 Botti in ve-
tro resina con chiusura ermetica 
vendo. Tel 335 6547583   

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

 Giardinaggio  
     RETE PER RECINTO   alta 

1,05mt, lunga 2mt, 10 rotoli con 
paletti, staffe e tiranti con fi lo ven-
do tel. 329 2047880   

     SEDIE, TAVOLI   barbecue a gas, 
panchine, tavolino e sedie bambi-
ni, mobili da esterno o garage ven-
do in blocco o separato a prezzo 
Shock Tel. 333 6022330   

     POMPA SOMMERSA   Privato 
vende pompa sommersa monofa-
se Caprari cv 1,5 prevalenza ml 80 
appena revisionata, quasi nuova 
causa inutilizzo a Euro 250,00, visi-
bile a Novi Ligure. Tel 340.9611664   

     GIARDINIERE   con esperienza 
decennale esegue lavori di pota-
tura, taglio siepi, manutenzione ed 
altri lavori. Tel. 339 6997744   

www.dialessandria.it
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     TRATTORINO TAGLIA ERBA  
 poco usato, 5 marce, sacco rac-
coglitore, rich. Euro400 vera occa-
sione! Tel. 338 3480100   

 

Salute
& Bellezza

 

 Estetica  

  Amina Centro Benessere - 30068/12/15   

 Cosmetici & Igiene  
     PANNOLONI   "Linidor", misura 

media, vendo in blocco a prezzo 
di realizzo. Tel 334 7629607   

 

Macchinari per
Salute & Bellezza  
     BUSTO ORTOPEDICO IPER-

TENSORE A 3 PUNTI   con banda 
pelvica basculante, regolabile in 
larghezza ed altezza, taglia XL 
(bacino 106-115cm). Come nuovo, 
vendo 190Euro. Tel 3668191885   

     PEDANA VIBRANTE   cerco da 
acquistare Tel. 333 6022330   

     APPARECCHIO X AERO-
SOL   Omron Compair ne-c28-e 
aliment.220v a compressore peso 
kg. 1,9. Vendo Euro 40. Tel. 0141 
67649   

     CINTURA SNELLENTE   mas-
saggiante, nuova vendo Euro 9,90. 
Tel. 0131 260434   

 

Massaggi
Fisioterapici  

  

SAWADEEKASAWADEEKA

venite a provare i veri massaggi venite a provare i veri massaggi 
tradizionali thailandesi, tradizionali thailandesi, 

ideali dopo una giornata di stress, ideali dopo una giornata di stress, 
per donne e uomini.per donne e uomini.

Per info e appuntamentiPer info e appuntamenti
Tel. 340 8207377 Tel. 340 8207377 

dalle 09.00 alle 21.00 - zona Ortidalle 09.00 alle 21.00 - zona Orti
Sawadeeka - 1641/08/15   

MASSAGGI A DOMICILIO
Signora italiana

dolcissima professionale.
Tel. 334 1444529

Banco: LN - 25841/12/15

 
Un po’ di cose che non sapete

Normalmente, ogni persona 
ride 15 volte al giorno. 
La parola “cimitero” deriva 
dal greco “koimetirion” che 
signifi ca “luogo per dormi-
re”.

Lo Stato con la più alta 
percentuale di persone che 
vanno al lavoro a piedi è 
l’Alaska.
Nei conventi, durante la 
lettura delle Sacre Scritture, 

quando ci si riferiva a San 
Giuseppe si diceva “Pater 
Putatibus”, abbreviato in P.P.. 
Ecco perché il più comune 
diminutivo di Giuseppe è 
Peppe o Peppino. 

Salute e Benessere
Allergia, intolleranza e celiachia: differenze

Spesso si pensa erroneamente che 
allergie, intolleranze e celiachia siano 
la stessa cosa, non è così’ ed è bene 

spiegare scientifi camente la diff erenza. 
L’allergia alimentare è una forma specifi ca 
di intolleranza ad alimenti o a componenti 
alimentari che attiva il sistema immunitario. 
Un allergene  innesca una catena di reazioni 
del sistema immunitario tra cui la produzio-
ne di anticorpi. Gli anticorpi determinano 
il rilascio di sostanze chimiche organiche, 
come l’istamina, che provocano vari sinto-
mi: prurito, naso che cola, tosse o aff anno o, 
nelle forme più gravi, può sopravvenire uno 
shock anafi lattico. Le allergie agli alimenti o 
ai componenti alimentari sono spesso eredi-
tarie e vengono in genere diagnosticate nei 
primi anni di vita.

L’intolleranza alimentare coinvolge il me-
tabolismo ma non il sistema immunitario. 
Un tipico esempio è l’intolleranza al lattosio: 
le persone che ne sono aff ette hanno una 
carenza di lattasi, l’enzima digestivo che 
scompone lo zucchero del latte.
La celiachia è una malattia immune dell’in-
testino tenue, che si verifi ca in individui di 
tutte le età, geneticamente predisposti. Ge-
neralmente i sintomi si presentano contem-
poraneamente allo svezzamento. La celiachia 
è causata da una reazione alla gliadina, una 
proteina del glutine presente nel grano e da 
proteine simili. 
In tutti i tre casi - allergie, intolleranza e 
celiachia - i rimedi ci sono e vi sono sosti-
tuti validi naturali per aff rontare il proprio 
problema con serenità.
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SIGNORA
DIPLOMATA

esegue massaggi corpo 
antistress personalizzati e 

rifl essologia plantare,
vero relax e benessere,

si richiede massima serieta’

Tel. 389 4214950 
S.V. - 2411/18/14   

  

IN ALESSANDRIA
Italianissima dolcissima signora, ese-
gue Massaggi rilassanti, rigeneranti e 
antistress, prezzo piccolo, in ambien-
te fresco, riservato e molto igienico. 
Puoi venire a trovarmi sempre senza 
appuntamento, devi solo aspettare 
che ti rispondo al telefono e se non 
rispondo, sono occupata, ..Richia-
mami... Dal lunedì alla domenica 

dalle ore 09.00 del mattino alle 22.30 
a soli 100 metri dalla stazione treni, 
zona Cristo è una traversa di C.so 

Acqui.Tel. 342 0053964 solo italiani
PM - 30350/15/15   

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?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

L.V. 1200/13/15L.V. 1200/13/15   

  

ALESSANDRIA 
mi chiamo Alessandra sono una 
massaggiatrice professionista 
anche pranoterapeuta, eseguo 
trattamenti con o senza olio, i 

miei massaggi si personalizzare 
su richiesta con il calore delle mie 
mani, ristabilirò il tuo benessere 

corpo mente. Ti aspetto regalati il 
tuo benessere, regalati il piacere di 
un massaggio. Mi trovo vicinanze 

Casale Monferrato. 
Tel. 338 1218267

Inglese Alessandrina - 34292/15/15   

     

Tempo Libero

 

 

Antiquariato
& Oggetti d’Arte  

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

TUTTI
GLI ANNUNCI

SEMPRE
AGGIORNATI SU:

dialessandria.it
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  Nalin Ermes - 34122/14/15

ACQUISTO
OGGETTI D’EPOCA

500 lire d’argento, ceramiche
quadri, cornici, libri, cartoline, 

orologi, biancheria,
bronzi, argenti,

album fi gurine, cappelli,
divise e medaglie militari,

mobili Bugatti o fi rmati, ecc...

Tel 333 9693374
  

  

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   

     IMBOTTIGLIATRICE   IN LE-
GNO PRIMI DEL NOVECENTO 
PERFETTA VENDO A 200 EURO 
TEL.3356407475 BEPPE   

     QUADRI DI CAMPAGNARI   Ot-
torino, quadri a olio su tela, pae-
saggio montano 50 x 60 natura 
morta 60 x 80. Info solo per con-
tatto telefonico al 339 8512650    

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

     PETINEUSE   periodo anni '50 
lunghezza mt. 1,27 altezza mt. 
1,68, con seduta imbottita a 4 
gambe, in buone condizioni ven-
do al miglior offerente Tel. 340 
7965071   

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

     CASCO D'EPOCA   anno 1950, 
colore rosso/nero, marca AGV 
con custodia. In ottime condizioni, 
vendo Euro 150 trattabili. Tel 335 
1491240   

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

     BANCO DA OREFICE   e banco 
da pulitrice, ancora originali, con 
tutti gli accessori e attrezzi, per 
veri collezionisti, vendo. Vero affa-
re! Tel 348 5514779   

     VETRATA LIBERTY / MEDA-
GLIERE   medagliere in vetrata le-
gata a piombo con cornice in ghi-
gliosce autentica in legno colore 
noce scuro misura 110 x 160. Le 
medaglie sono 47 periodo 1913 / 
1930, l'opera unica e' completa-
mente originale dell'epoca liberty 
e perfettamente conservata. Altre 
info al 3398512650 astenersi perdi 
tempo   

     PENDOLO   da muro del '700 
vendo. Tel 333 4572241   

     BILANCIA A STADERA   pesa 
fi no kg 25 con piatto primi 900, 
pentole rame e attrezzi falegname-
ria, vendo anche singolarmente. 
Tel. 0131 278177 - 333 9433764.   

     HO MOLTE   cose da vendere, 
soprammobili, orologi da creden-
ze, da tasca e da polso, statue, 
vasi, lumiere, radio, molte mone-
te, articoli religiosi, valigie in pel-
le, solo a privati, da vedere, senza 
impegno. Vendo Tel. 338 8650572   

     STAMPE ANTICHE DI ALES-
SANDRIA   vendo e stampe antiche 
di napoleone incorniciate, solo in 
blocco 339 8512650   

Happy Summer

con Gocce di Bellezza!
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     COLLEZIONE BOTTIGLIE   VEN-
TI PEZZI CIRCA, IN CRISTALLO, 
VARIO GENERE VENDO IN BLOC-
CO A 60 EURO TEL.3356407475 
BEPPE   

     SGOMBERO   anche gratuita-
mente, 43 enne laureato con l'hob-
by dell' antiquariato e del collezio-
nismo Tel. 339 5609550   

     QUADRI DI PITTORI   Alessan-
drini (Regalzi, Scapparone, Sas-
si), un quadro di pittore lombardo 
(Ruggero Meneghini) e stampe 
a colori e bianco/nero. Vendo in 
blocco o separatamente. Tel 340 
7965071   

     COMODINO   "della nonna" sti-
le Liberty, del 1930 in rovere con 
intarsi fl oreali, vendo Euro 80. Tel 
331 8575108   

     STOCK DI MERCE VARIA   Mo-
dernariato vintage oggetti vari, 
elettronica, stampe, giocattoli, di-
schi, ecc. Info solo per contatto 
telefonico al 3398512650   

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

     GENERATORE   tipo americano, 
anno 1945, militare, color verde 
oliva, in ottime condizioni, vendo 
Euro 600 trattabili. Tel 335 1491240   

     POLTRONA 1910   perfettamen-
te restaurata, schienale reclina-
bile, quadri olio, incorniciati e in-
cisioni Genova 1700 n. 4. Tel 331 
2234085   

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

 Bar & Ristoranti  
     FORNO   a incasso per bar idea-

le per panini caldi, pizzette e brio-
che, marca Smeg, mis. 50 x 50 x 
60 in acciaio comprese piastre di 
cottura vendo Euro 150 non tratta-
bili. Tel. 338 1525268   

 Collezionismo  
     MONETE REPUBBLICA ITA-

LIANA   n.155 monete dal 1953 
al 1998, di cui 13 varietà diverse 
(n.104 monete da 50 Lire Vulca-
no 1° tipo). Vendesi 190Euro. Tel 
3668191885   

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

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

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

     BOTTIGLIE VINO   Barolo Mon-
fortino Conterno e altri Barolo e 
Barbaresco vecchie annate prezzi 
ragionevoli max serieta' cercasi. 
Castagnole Lanze 335-7311627   

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

     BOTTIGLIE VINO   Barolo Mon-
fortino Conterno a altri Barolo e 
Barbaresco vecchie annate, prezzi 
ragionevoli, max serieta' cercasi. 
Castagnole Lanze tel. 3357311627   

     BORSA FRIGO ANNI 70   rigida 
“Gio Style” anni 70, litri 15, porta-
tile, resistente, buono stato. Og-
getto vintage. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   

Un po’ di cose che non sapete

Per legge, le strade interstatali degli 
Stati Uniti hanno almeno un miglio 
rettilineo ogni 5. Questi rettilinei 
possono essere utili come piste di 
atterraggio in casi di emergenza o in 
guerra. 
Il nome “Jeep” deriva dall’abbrevia-
zione, in uso nell’esercito americano, 
dell’espressione “General Purpose”, 
ovvero “GP”. 
Circa 4.000 anni fa, in Babilonia, c’era 
l’usanza per cui, per un intero mese 
dopo il matrimonio, il padre della 
sposa forniva al genero tutto l’idrome-
le che egli riusciva a bere. Essendo l’idromele una bevanda ricavata dal miele 
ed essendo a quei tempi il calendario basato sulle fasi lunari, quel periodo fu 
denominato mese di miele o “luna di miele”
Il primo libro scritto con la macchina da scrivere fu “Tom Sawyer”

Cucina
Insalata di pasta con ricotta e basilico
La fantasia si può 

scatenare: con il caldo 
che fa,  le ricette per le 

insalate di pasta sono infi nite 
e sono esattamente quello che 
il palato richiede; ve ne pro-
poniamo una fresca e gustosa 
ma soprattutto profumata. 
Ingredienti 
pasta corta, 
sale,
olio extravergine 
d’oliva, 
ricotta, 
pomodorini,
abbondante basilico. 
Preparazione:
lavate i pomodorini e taglia-

teli a pezzetti piccoli, con-
diteli con sale e olio. Lavate 
un’abbondante manciata di 
foglie di basilico e amalga-
matela in una ciotola con la 
ricotta, passate il tutto al mi-
xer aggiungendo un po’ d’olio 
fi no a renderla una crema.
Cuocete la pasta e scolatela 
al dente, raff reddatela sotto 
il getto d’acqua, versatela in 
una capiente terrina, aggiun-
gete i pomodori e la crema 
di ricotta e basilico, salate 
e aggiungete ancora un po’ 
d’olio, mescolate bene e buon 
appetito.
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     COLLEZIONISTA   ritira mate-
riale di calcio e ciclismo d'epoca, 
come almanacchi, libri, riviste, ga-
gliardetti, biglietti, cartoline, ma-
glie e album di fi gurine di qualsiasi 
genere, antecedenti anni 80. Tel 
338 1913500   

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

     CALENDARIO   moto gp per au-
tentico collezionista, ancora im-
ballato. Vendo tel 3312169337   

     ALBUM FIGURINE   Panini vari 
generi, completi da 30Euro a 
80Euro cad. cartoni e calciatori 
vendo no anonimi Tel. 347 4537440 
al mattino   

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

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

     COSE VECCHIE   da collezione 
o da mercatino dell'usato. Dischi 
in vinile, spartiti musica, cartoli-
ne, stampe, monete, ecc.. da anni 
60/90. Vendo, tel 338 1000862   

     LIRE 500 IN ARGENTO CERCO  
 lire di carta vecchie cartoline bian-
co 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 olivet-
ti nere, fi abe, album fi gurine, vec-
chie compro Tel. 0142 77193 ,338 
7877224.   

     SCAMBIO DVD   azione e horror 
originali a Euro 5 caduno con sor-
presine Kinder solo con cartina, 
gomme da cancellare da collezio-
ne anche "Mulino Bianco". Ales-
sandria Tel. 340 8236825 telefona-
re al mattino   

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

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

     ALBUM FIGURINE   Panini vari 
generi, completi. Sciarpe, foto, 
adesivi squadre di calcio, schede 
telefoniche e altro vendo. Alessan-
dria. Tel al mattino no anonimi Tel 
347 4537440   

     CERCO SORPRESINE KINDER  
 anni 80-90 e recenti solo con carti-
na. Valuto da 0.30 a 0.50 cent. cad 
no in blocco, Alessandria. Telefo-
nare al mattino. Tel 340 8236825   

     IMPERDIBILE LOTTO STOCK  
 di 20 oggetti vari di antiquariato, 
adatto per mercatini o collezioni, 
tutto originale. Tel 339 5609550   

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

     COLLEZIONE DI PROFUMI  
 mignon (79 pezzi) riproduzione di 
fl aconi originali. Vendo in blocco o 
singolarmente al miglior offerente. 
Tel 340 7965071   

     2 MEDAGLIE   Sacrario Re di 
Puglia 1915/1918 vendo 20Euro; 
Alcock e Brown 1919 (collezione 
Shell Volistoria) vendo 5Euro. Tel 
3668191885   

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

     RAGAZZO APPASSIONATO   di 
biciclette cerca vecchia bici da 
corsa degli anni 30,40 e 50. Telefo-
no 338 4284285   
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     MACCHINA DA CUCIRE   anni 
80, "Necchi 552" con pedale elet-
trico, in metallo, 13 programmi, 
per mobile a scomparsa. Si incep-
pa, necessita di revisione. Vendesi 
40Euro. Tel 3668191885   

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

     RICERCO   ogni tipo di materiale 
riguardante auto e moto d'epoca. 
Libri, giornali, oggettistica, pub-
blicità, fotografi e, annuari Ferrari, 
modellini, tute, caschi, etc. ante e 
dopo guerra (anche interi archivi, 
anche straniere). Tel. 340 7378452   

 

Giocattoli
& Modellismo  
     ELICOTTERO RADIOCOMAN-

DATO.   completo di tutto quello 
che serve per farlo volare(da fare il 
rodaggio). vendo Tel 347 4714039   

     GIOCHI BIMBI   vari: sedie, pelu-
che, saltarello, computer Clemen-
toni ecc... Vendo tel 320 8383292   

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

     MATTONCINI IN LEGNO   co-
lorati in diverse forme (triango-
lo, quadrato, rettangolo, cilindro, 
ponte) 70 pezzi vendo causa inuti-
lizzo. Nuovi non consumati vendo 
a 10 euro. Tel. 3385929656   

     PELUCHES PULITI   in ordine 
vendo a 1 euro ciascuno ideali per 
lotterie e giostrai. Tel. 3385929656    

 

Musica, Gruppi
& Strumenti  
     GRUPPO   musicale di Novi Ligu-

re, genere anni 60 e 70, cerca ta-
stierista per divertimento ed even-
tuali serate. Tel. 338 4799975   

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

     VIOLINO   di fabbricazione te-
desca 4/4 con appoggio e set di 
corde pregiate vendo Euro 300 Tel. 
339 7249698   

     BATTERISTA 50 ENNE   con 
lunga esperienza ed ottima stru-
mentazione cerca gruppo in Ales-
sandria non alle prime armi gene-
re 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 be-
nefi ci canti popolari della tradizio-
ne Tel. 348 2669915   

     6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI  
 Verdi, Rossini, Luciano Tajoli, ope-
re liriche eseguite dal Corpo Mus. 
dell'Aeronautica Militare. Condi-
zioni perfette, vendesi 20Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   

     APPARECCHI ELETTRONICI 
E ALTRO   piatto lenco l 75s gira-
dischi anni 60 piastra pioneer am-
plifi catore mixer proiettore super 8 
e cinepresa radio lettori cd oggetti 
di modernariato solo in blocco 
3398512650   

     GIRADISCHI   marants trazione 
diretta in buono stato equipaggia-
ta con testina shure m 75 colore 
nero funzionamento elettronico 
vendo euro 80 tel.3452161199   

     DISCHI VINILE   in vendita, pe-
riodo anni 60 /70 / 80 - musica di-
sco, rock, italiana e altro 33 / 45 
giri (vendo tutta la collezione com-
pleta ) 339 8512650    

     GIRADISCHI   Reader Digest 
stereo 606 in ottimo stato e com-
pleto di accessori vendo Euro 150 
Tel. 339 1915672 - 0143 80223   

Eventi
Tutti in Piazza Maino

Quindici anni 
di qualità ed 
affi  dabilità: un 
compleanno di 

un’attività si trasforma 
in un evento per tutti. 
Piazza Maino  ha deciso 
di celebrare la sua festa, 
regalando una festa al 
quartiere, alla strada, alle 
attività limitrofe coinvolte 
e ai cittadini di tutta la 
città. Appuntamento da 
non mancare, dal ritor-
no dalle ferie, venerdì 4 
settembre e sabato 5 set-
tembre. Street Food alla 
newyorkese con i sapori 
nostrani di salumi misti 

e gnocchi fritti, agnolotti 
al sugo di brasato, risotto 
al barbera, lumache fritte, 
pizze al trancio, fritto 
di calamari e acciughe, 
all’interno ristorante alla 
carta ma lungo la strada 
tante bancarelle di arti-
giani e nel cortile intrat-
tenimento per i bambini 
con giochi, palloncini, 
gonfi abili, truccabimbi e 
baby dance. 
Non c’è festa senza musi-
ca e allora ospiti di Piazza 
Maino saranno, venerdì 4 
settembre, Carlo Casal-
grandi con il repertorio 

italiano e straniero dei 
favolosi anni ‘60,’70 e 
‘80, liscio e latino, e Flat 
Liners che ripercorreran-
no i successi dei Kiss, dei 
Police, ma anche 
di Jimi Hendrix, 
Stevie Wonder, 
Pino Daniele e dei 
Rolling Stones. 
Sabato 5 settem-
bre sarà la volta 
del punk, metal, 
electro, goth, 
industrial di 
Alberto Palazzo-
lo dj set e, per i 
meno giovani, i 

meravigliosi brani dance 
anni ‘70 e ‘80 con la 
B.B.BAND per chiudere 
con ritmo la festa. 

Di solito chi festeggia ri-
ceve regali, stavolta, inve-
ce, è il festeggiato Piazza 
Maino che fa un regalo a 
tutta la città. Auguri!

 
Un po’ di cose che non sapete
Le persone intelligenti 
hanno più zinco e rame nei 
capelli.
I genitori più giovani di tutti 
i tempi, età 8 e 9 anni, visse-
ro in Cina nel 1910.

Il Papa più giovane di tutti i 
tempi aveva solo 11 anni.
Lo scarafaggio può vivere 
nove giorni anche se privato 
della testa, dopodiché …
muore di fame.

Come le impronte digitali, 
l’impronta della lingua è 
diversa per ogni uomo. 
L’unico alimento che non si 
deteriora è il miele 

TUTTI GLI ANNUNCI SU:

dialessandria.it

Azienda Informa
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Ristoranti
& Pizzerie  

  Piazza Maino - 27027-11-15   

 

Riviste, Libri
& Fumetti  

  

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

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

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

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

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

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

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

     AUTOSPRINT   1968/2014, mo-
tosprint 1976/2014 motociclismo 
1962/2014 auto italiana 1957/1969, 
quattroruote 1956/2012 vendo Tel. 
347 2303761   

     CIRCA 400 HARMONY   da col-
lezione vendo Euro 50 tratt. Tel. 
340 1507066   

     6 VOLUMI   di giardinaggio del-
la La Bramante, ancora imballati. 
Vendo tel 331 2169337   

     HO ACQUISTATO   un alloggio 
ammobiliato e ho trovato tanti li-
bri da collezione e di valore come 
La Divina Commedia, Cristoforo 
Colombo, 1 tombola, molti fumetti 
e una serie completa di 18 volumi 
Larouss. Vendo, tel 338 8650572   

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

     LINUS JEFF HAWKE   COLLE-
ZIONE ANNI 70. Tel. 339 5494638 
339 8512650   

 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)

  
     BICICLETTA DA UOMO   di co-

struzione artigianale, (periodo anni 
'60) con cambio a 3 rapporti. In 
buone condizioni, vendo ad ama-
tore a Euro 100. Tel 340 7965071   
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     BICI DONNA   ottimo stato, ven-
do Euro 60. Tel 333 8359618   

     BICI DA CORSA   marca Volsit 
copertoncini nuovi, garantita ven-
do Euro 200 Tel. 0131 221430   

     TUTA DA SCI   Tuta da sci inte-
grale "Descente" taglia 48 colore 
viola, inserti fucsia, cappuccio 
interno, 5 tasche, cintura.Come 
nuova,vendo 60Euro.Regalo fa-
scia paraorecchie. Tel 3668191885   

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

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

     TAPIS ROULANT   marca High 
Power con 7 funzioni, anno 2012 
e in buono stato. Vendo Tel 338 
5806040   

     *SCARPONCINO TREKKING  
 donna mis 41 suola vibram nuo-
vi, vendo a soli euro 30 Tel. 389 
1622851   

     BICI UOMO   ottimo stato, vendo 
Euro 60. Tel 333 8359618   

     BICICLETTE BIMBA   mis. 16/22 
usate poco vendo a 100 Euro e 50 
Euro. Tel. 320 8383292   

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

     BICICLETTA DA DONNA   con 
cambio a 3 rapporti, in buone con-
dizioni, vendo a Euro 70. Tel 340 
7965071   

     BICI OLMO   da corsa, rossa 
cambio sequenziale, usata poco, 
occasione vendo Euro 500 tratt. 
da vedere. Tel. 0131 221507   

     PATTINI IN LINEA DA RAGAZ-
ZINO   taglia 34/37 color azzurro 
vendo per cambio misura a 10 
euro Tel. 3385929656   

     PATTINI A ROTELLE   con stiva-
letto in pelle bianca misura 36 ven-
do causa inutilizzo a 40 euro. Tel. 
338 5929656   

 Varie  
     SEGA OSSA   usato pochissimo, 

vendo Euro 600 trattabili. Tel 338 
5410507   

     COPPI ANTICHI   vendo a Euro 
0,40 cad. Possibilità di trasporto 
pagato a parte a massimo 20km 
da Alessandria. Tel 348 5514779   

     GENERATORE DI CORREN-
TE   da campo militare, mai usato, 
mono fase, tensione 120/220, 60 
heart2, 3kw e 4 cilindri benzina. 
Vendo tel 338 8703840   

     LAVATOIO IN VETRORESINA  
 come nuovo, mis. p. 50, l.44, h.83 
con mobile bianco, compreso di 
asse in legno per lavare e coprire. 
Da vedere, vendo. Tel 348 9336548   

     PIGIA DERASPATRICE   elettri-
ca con pompa e 8 metri di tuba-
zione di diametro 7cm, di plastica 
per invio mosto in botte. Vendo, tel 
348 6603223   

     2 CESTELLI   in acciaio con 
ruote e agitatore elettrico da litri 
300 vendo. Tutto nuovo. Tel 328 
0310389   

     SERVIZIO DI BICCHIERI   Cri-
stallo Boemia 36 pezzi (12 calici 
x acqua,12 x vino,12 x spumante) 
oltre 24% di piombo, nuovo (re-
galo di nozze mai usato) vendesi 
250Euro Tel. 366 8191885   

     TOSAERBA   usato 5 volte con 
triplice funzione, vendo Euro 300. 
Decespugliatore vendo Euro 100. 
Tel 320 2996196 chiamare dalle 16 
in poi.   

     COPPI   vecchi circa 2000 adatti 
a coperture in centri storici vendo 
in blocco Euro 0,40 cad Tel. 333 
7906121   

APERTI AD

Numeri utili
Alessandria

ASL......................... 0131 307402
Carabinieri .................. 0131 5161
Comune .................. 0131 515111
G. di Finanza ........... 0131 252814
Guardia medica ...... 0131 265000
Motorizzazione ........ 0131 322411
Osp. Civile .............. 0131 206111
Osp. infantile .......... 0131 206111
Poste italiane .......... 0131 322411
Polizia Munic. ......... 0131 515600

Polizia Stradale ....... 0131 363111
Protezione Civile ..... 0131 304767
Questura ................. 0131 310111
Stazione FS ............ 0131 251238
Taxi - P Courier ....... 0131 251632
Taxi - P Libertà ....... 0131 253031
Tribunale ................ 0131 284211
Vigili del Fuoco ....... 0131 316711
Vigili Urbani ............ 0131 232333

Acqui Terme - Piazza San Guido, 7 - Alessandria - Via Marengo 94
Tel. 0131-483208 - Cell. 329-6443750 - conti.serramenti@libero.it - www.contiserramenti.com

Infi ssi interni ed esterni in PVC, alluminio o legno, porte interne, 

portoncini blindati, zanzariere, tende,  cancelli, ringhiere,

lavori in ferro battuto, parquet laminato

CONTI
SERRAMENTI
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     STUFA   economica, bianca, 
usata poco, tutta in ghisa, marca 
Ariston. Come nuova, vendo Euro 
150. Tel 333 3739042   

 Viaggi  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 

64 x 44 x 20) senza rotelle, color 
grigio, con chiusura a zip, ela-
stici interni e scomparto interno. 
Usata poco, vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   

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

 

Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
     ACCESSORI PALMARE   "Po-

cket Pc Mitac Mio 168": 2 carica-
batteria da casa e da auto, cavo 
usb, antenna GPS, staffa a vento-
sa per auto, cdrom. Vendo 30Euro. 
Tel 3668191885   

     3 STAMPANTI   multifunzione, 
usate ma funzionanti, 2 Epson e 1 
Hp vendo in blocco a Euro 100. Tel 
348 5514779   

     CORSO PER COMPUTER   Win-
dows e Mac. Composto da 23 
cofanetti con Cd DVD libretti. Tel 
3474714039    

     GIOCHI PS2   consolle e acces-
sori vendo in blocco o singoli, 
prezzo da Euro 3 cad, a disposizio-
ne anche decoder Sky e modem 
adsl telecom Tel. 333 6022330   

     MORTAL KOMBAT   Cerco per 
xbox 360 usato spesa max 7-8 
euro tel.3319868822 zona Casale 
Monferrato   

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

     SCANNER   della Canon, usato 
pochissimo vendo causa inutilizzo 
Tel. 329 7417795   

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

 

Elettrodomestici
& Telefonia  
     CORDLESS   Telecom Aladi-

no voip funzionante e in otti-
mo stato vendo Euro 20 Tel. 339 
1915672  0143 80223   

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

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

     CENTRIFUGA PER ALIMEN-
TI   modello "Centrika Metal Arie-
te" usata due volte, come nuova. 
Disponibile ad Alessandria. Per 
inutilizzo vendo euro 35 tel. 335 
1378925.   

     IMPIANTO ANTIFURTO   Com-
pleto di centrale allarme, sensori 
contatto, porta sensore, vibrazio-
ne, tastiera, modulo radio Gsm, 
sirena interna, sirena esterna, tele-
camere Dvr, hardisk, gruppo conti-
nuità come nuovo vendo euro 500 
Tel. 327 4554113   

D AGOSTO

Farmacie 
Alessandria

DATA ALESSANDRIA ALESSANDRINO
sab 08/08 Comunale Orti San Giuliano Felizzano
dom 09/08 Santo Stefano Castelceriolo Oviglio
sab 15/08 Osimo Piovera Lu Monferrato
dom 16/08 Villosio Gamalero Quargnento
sab 22/08 Comunale Cristo Castellazzo Gilardino Bergamasco
dom 23/08 Scevola Casalcermelli Quattordio
sab 29/08 Sacchi Spinetta Comunale Felizzano
dom 30/08 Comunale Orti San Giuliano San Michele
sab 05/09 Ospedale Predosa Bergamasco
dom 06/09 Falcone Castellazzo Gilardino Solero
sab 12/09 Odone Spinetta Comunale Quargnento
dom 13/09 Danovi Castellazzo Gigante Valmadonna

diurno notturno
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     PIATTO LENCO   , piastra Pione-
er, amplifi catore, mixer, proiettore 
Super 8, lettori cd, impianto radio 
auto Alpine, radio, telefoni cellulari 
Motorola, lampada alogena ecc. 
tutto funzionante, alcuni con sca-
tole originali. vendo in blocco. info 
al 3398512650    

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

     MACCHINA   Espresso De Lon-
ghi, usata poco vendo per cau-
sa inutilizzo a Euro 35. Tel. 348 
7402935   

     CONGELATORE   orizzonta-
le a pozzo, lt 100, dimensioni cm 
60x60 x h cm 85. Vendo Euro 50 
non trattabili. Tel 338 1525268   

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

     FRIGO   e lavatrice nuovi causa 
inutilizzo vendo Euro 190. Tel 339 
8636224   

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

 Foto & Video  
     MACCHINE FOTOGRAFICHE,  

 varie vendo a prezzo ottimo. Tel 
320 8383292   

     TELESCOPIO   Sieher, completo 
di vari pezzi vendo Euro 60. Cine-
presa anni '80, Canon, completa 
vendo Euro 100. Tel 320 8383292   

     TELEVISORE   catodico, Philips, 
di 21 pollici, con telecomando, 
colore grigio, vendo a soli Euro 20 
tratt. Un'occasione da non perde-
re, affrettatevi. Tel. 392 8636053   

     TV COLOR ANALOGICI   "Mi-
var" 21 e 16 pollici con teleco-
mando originale, vendesi 75Euro 
e 45Euro. Col 21": 1 cavo scart, 2 
cavi antenna e in omaggio un de-
coder. Tel 3668191885   

     DVD ORIGINALI   vari generi da 
5Euro a 7Euro cadauno, dvd hard a 
7Euro cadauno o 10 dvd a 50Euro 
causa chiusura attività vendo. No 
anonimi. Tel. 347 4537440   

     MINI DECODER   digitale terre-
stre con attacco presa scart, ven-
do per inutilizzo, perfettamente 
funzionante E 20 Tel. 331 8859885   

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

     OCCASIONE!!!! TELEVISORE 
21" SONY   a tubo catodico, semi-
nuovo con decoder della Thomp-
son con scheda a parte vendo per 
inutilizzo Tel. 333 4321109   

 

Motori

 

 Auto Accessori  
     4 GOMME DA NEVE   comple-

te di cerchi e copricerchi, mis. 
195/65/ R15 91T al 95% cau-
sa cambio auto vendo Tel. 329 
7417795   

     QUATTRO CERCHI IN LEGA  
 misura 13, vendo Euro 20 cadau-
no. Tel 333 8359618   

     FILTRO OLIO   e aria, per auto 
Punto Active anno 2004 e olio 
Selenia 10/40, Lt4, causa cambio 
auto vendo Euro 40. Tutto nuovo 
e originale. Tel. 0131 278177 333 
9433764   

Curiosità Orientali
Stranezze cinesi

La Cina è il Paese più popo-
loso del mondo, con circa 
1.4 miliardi di abitanti; 

pur essendo una potenza econo-
mica il 10% dei cinesi è ancora 
analfabeta.

Alcune curiosità: sopra i 40 gra-
di è vietato lavorare, per questo 
la temperatura uffi  ciale non 
supera mai i 39 gradi, anche se 
in realtà sarebbe più alta.

Nella scrittura cinese ci sono cir-
ca 56.000 caratteri, ma la buona 
notizia è che per comunicare ne 
bastano anche 3.000.

Ogni ideogramma poi è la 
somma di diverse parole, che ne 
formano una nuova: ad esem-
pio, aeroplano in cinese si dice 
“macchina volante”, quindi l’ide-
ogramma darà la somma delle 
due parole. 

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



19Anno 2015 - N° 15puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

     2 RUOTINI   per Fiat Panda ven-
do Tel. 3341332079   

     1 SPINTEROGENO   per Fiat 500 
vendo Tel. 334 1332079   

     COPRIAUTO   per Fiat 600 o 
Panda, molto resistente quasi 
nuovo vendo TEl. 0131 610913   

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

     1 MOTORINO   avviamento 
x  Fiat 684 Marelli, fi at 691, fi at tur-
bo star, fi at 500 prima serie anni 
60, fi at 126 bis vendo causa ces-
sata attività Tel. 348 7055184   

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

     OFFRO PEZZI   usati e da smon-
tare Punto 1300 Multi jet, anno 
2004, gomme con cerchi e anti-
neve semi nuovi. Vendo a Euro 30 
cadauno. Tel 347 9031677   

     CENTRAFARI   per orientare fari 
auto, causa chiusura attività ven-
do Tel. 348 7055184   

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

     CINGHIE   per auto, nuove di va-
rie misure per dinamo alternatore 
vendo Tel. 348 7055184   

     BARRE PORTATUTTO FORD 
S-MAX   della Nordauto, usate 1 
volta, per cambio auto a vendo 
euro 60,00. Tel.348 6727258   

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

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

     CATENE DA NEVE   VENDO CA-
TENE DA NEVE KONIG NO PRO-
BLEM MOD. T2 MISURA 050, 
MAGLIA DA 12 MM, MAI USARE 
COME NUOVE, PREZZO EURO 
30,00 - TELEFONARE ORE PASTI 
0131953034   

     CUSCINETTO FRIZIONE   cu-
scinetto frizione originale luk cod. 
510 0170 10 per fi at 16 1900 88kw 
nuovo per errato aquisto vendo 
Euro. 80,00 tel. 3386050711 franco   

     1 CENTRALINA   alzavetri nuova 
Dedra vendo Tel. 348 7055184   

 Auto Acquisto  

  

Compro auto, 
furgoni, moto. 

Pagamento in contanti, 
autoffi cina interna.

Tel. 3311580275 
C.so Valentino, 196

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

AL AL CARCAR

  

 

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

in qualunque stato anche Vespa, 
Lambretta o ricambi, sono un 
amatore con la massima serietà. 
Tel. 342 5758002   

     SUZUKI SANTANA   anno 1988, 
iscritta asi, km 20000, 5 marce, 
carrozzeria, motore e interni in 
perfette condizioni, ruote libere, 
visibile a Parma. Vendo, tel 347 
6577070 Roberto   

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

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

Motori
Mini Cabrio

È piccola, è 
elegante, è di 
moda e soprat-

tutto è scoperta, desi-
derata da tutti, mette 
d’accordo giovani e 
adulti. 

Stiamo parlando 
della Mini Cabrio  in 
vendita da questo 
mese per tutti quelli 
che vogliono girare 

con i capelli baciati 
dal vento e sentire i 
profumi della natura. 

La Mini Cabrio deri-
va dalla Mini Cooper 
ed è proposta con la 
stessa gamma di mo-
torizzazioni benzina 
e diesel.  La capote 
rimane fedelissima 
alla tradizione in tes-
suto ad azionamento 

elettronico. 

L’attesa è fi nita, è 
arrivato il momento 
ideale per gustarsi 
un’auto del genere, il 
prezzo da pagare va 
dai 22.500 euro della 
One, fi no ai 30.500 
euro della Cooper 
SD.

BERGAGLIO
Via Novi, 66/b - Basaluzzo (AL) - cell. 340 2579336

• 1 DAVID BROWN 840 rosso;
• 1 FERGUSON  a benzina;
• 1 HANOMAC 500 Grandit 4 

cilindri
• 1 HANOMAC 2 cilindri Hp 

34
• 1 RIMORCHIO omologato

• 1 GIRELLO MORRA 4 mt
• 1 ANDANATORE MARCA 

OMB
• 1 RULLO di ferro 3 mt 15 q.li
• ROTER 2,50 OMB cuscinetti 

nuovi

* 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

Nissan Juke 1.6
Acenta

ANNO 2012ANNO 2012

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 Clio 12 wave GPL 2013 Renault Clio 12 wave GPL 2013 
pari al nuovopari al nuovo

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 
150CV LUXE, KM 5000,

AZIENDALE,
ANNO 2014ANNO 2014

MERCEDES CLASSE A 180 
ELEGANCE,

GARANZIA 1 ANNO,
ANNO 2006ANNO 2006

Grande Punto 14 Dinamic 77cv Grande Punto 14 Dinamic 77cv 
20062006

LANCIA MUSA 1.3 MJT 90CV 
PLATINO,  KM 90000,

INTERNI PELLE,
ANNO 2009ANNO 2009

Nissan Qashqai 16 Acenta 
Pochissimi km

ANNO 2012ANNO 2012

Honda
Jazz 1.3 Hybrid elettrica

ANNO 2011ANNO 2011

SUZUKI JIMMY 1.5 16V
SPECIAL 4X4  KM 47000,

ANNO 2009ANNO 2009

LUGLIO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

   NUOVI LOCALI: Via dell’artigianato n° 6 - Zona D3 - Alessandria
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     DUE VASCHE   sempre pieno: 1 
da 200 litri in acciaio e 2 in vetrore-
sina (300 l 500 l).Tel. 340 8337348   

 Moto & Accessori  
     ACQUISTO MOTO   usata o 

moto incidentata. Ritiro a domici-
lio. Per informazioni telefonare al 
334.6748719.   

     PIAGGIO CIAO 50CC   mix ver-
de, pochissimi km, con variatore, 
anno 1996, cerchi in lega, vera oc-
casione, vendo euro 500 tratt. da 
vedere Tel. 0131 221507   

     GILERA   150 sport 1956 do-
cumenti ok, da ultimare restauro 
prezzo da concordare. Tel. 339 
1915672   

     ZAINETTO   porta casco nero 
antra, marca Spyke ancora imbal-
lato vendo Tel. 331 2169337   

     SCOOTER   Yamaha, 150cc, 
13.000 km, veramente bello vendo 
Euro 1.10. Tel 348 3578077   

     MOTO D'EPOCA   MV, anni '50, 
da restaurare, vendo Euro 850. Tel 
347 1267803. Tel 347 1267803   

     MOTORINO   con motore Malan-
ca da barca o camper, funzionan-
te. Tel 347 1267803   

     PIAGGIO BRAVO   vendo Euro 
100. Tel 347 1267803   

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

     ACQUISTO- AUTO- MOTO- 
FURGONI-CAMPER.   pagamento 
in contante- cell 333 4569391 ca-
sale monferrato    

     MOTO TIPO ENDURO   marca 
Honda dominator 650 del 92 usata 
poco con bauletto vendo Euro 900 
Tel. 348 2669915   

     CICLOMOTORI   anni 60 da rive-
dere in buone condizioni, vari mo-
delli vendo al miglior offerente Tel. 
340 5357990   

     RICAMBI   nuovi e usati per Gi-
lera 98 Giubileo vendo Tel. 0143 
80223  339 1915672   

     BAULETTO PORTAOGGETTI   
 per moto predisposto con attacchi 
per sedile posteriore, il bauletto 
è in materiale antiurto con catari-
frangente e chiave chiusura. Ven-
do come nuovo, tel. 335 6407475.   

     BETA DA CROSS   anno 1975 
con libretto, completo e con para-
fanghi cromati vendo Euro 650. Tel 
347 1267803   

     CERCO SCOOTER   ad iniezio-
ne spesa max Euro 500 Tel. 328 
0535158   

 

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  
     IVECO DAILY   35.8 anno 97, 

centina e telone, km 100000 vendo 
Tel. 338 1344973    

     GARELLI D'EPOCA   funzionan-
te, ancora tutti i suoi pezzi origina-
li, restaurato con gomme, catena 
e pedali nuovi. Aggiungo casco, 
vero affare. Vendo Euro 300. Tel 
348 5514779   

     BENELLI LEONCINO   d'epo-
ca, anno 1953, tutto restaurato, 
con certifi cato originale, vendo o 
scambio con Lambretta. Tel. 347 
1267803   

     GARELLI KATIA   originale, anno 
73, ruote piccole, funzionante ven-
do. Tel 340 5357990   

     FIAT 131   berlina, 4 porte, anno 
1980, grigio metallizzato a 5 mar-
ce. Vendo, tel 338 9080663   

     MOTO GUZZI   modello DB ven-
do Tel. 0131953034   

 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 SAXO   bianca, ottima 

di carrozzeria, gomme, motore, re-
visionata vendo Euro 500 tratt. Tel. 
335 6685068   

     RENAULT CLIO 1200   5 porte 
1995, km 100.000, buono stato 
generale. Revisione 10/2015, bol-
lo per tutto il 2015, gomme nuove, 
vendo Euro 800. Tel. 338 5602497.   

     ALFA 156   JTD, berlina, grigio 
metallizzato e cerchi in lega. Ven-
do Euro 1.300 Tel. 339 3817888   

     MERCEDES 250   con motore 
aspirato sostitutivo, revisione re-
cente, cinghie sostituite, pneuma-
tici nuovi, con gancio traino, al-
ternatore nuovo. Anno 1992. Euro 
1800. Tel. 348 2669915.   

     BMW SERIE 3   318d touring, 
eletta, anno 09/2009, km 75000, 
sensori di parcheggio, bluetooth, 
comandi radio al volante, fari allo 
xeno, interni grigio/ nero, taglian-
di bmw certifi cati, gomme estive 
nuove, gomme invernali, cerchi in 
lega, non fumatore, tagliando ap-
pena fatto, vendo Euro 14000 Tel. 
392 5011406   

 

Autoffi cine
& Autorimesse  

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

 

Camper, Roulottes
& Accessori  
     OCCASIONISSIMA CAMPER  

 Fiat Iveco anno 2009, km 8.000, 
usato solo per campeggi estivi, 
3.000cc izo cv, con garage e ve-
randa a 3 tiranti. Bagno, fornelli e 
riscaldamento mai utilizzati.Tenuto 
in parcheggio custodito e coperto, 
pari al nuovo vendo a prezzo da 
concordare. Tel 339 4872050 - 345 
7677420   

     CAMPER HELNAGH   con Duca-
to 2800, 6 posti letto, sempre te-
nuto al coperto, km.33.000, causa 
motivi salute vendo. Telefonare al 
339 1117851 per ogni informazio-
ne ed eventuale visita e prova.   

 

Macchinari
Agricoli  
     MOTOCOLTIVATORE   Goldoni, 

14cv, diesel, con fresa e funzio-
nante. Più aratro e barra falciante 
adattabili. Vendo Euro 800. Tel 331 
5929550   

     COMPRO SCAVAPATATE VI-
BRANTE   con attacco a 3 punti, in 
zona Acqui Terme, Ovada, Novi L. 
anche mal tenuto ma funzionante. 
Tel. 347 6086842   

     TRATTORE   marchio Orsi cer-
co, libretti manutenzione o altro 
materiale sui trattori Orsi Tel. 346 
4271685   

     ERPICE ROTANTE   2,20 Sove-
ma con denti nuovi vendo a Euro 
900; ruote strette, come nuove 
vendo Euro 800. Tel 346 8379833   

     *ROTOTERRA FRANDEZ   largh. 
2,25mm occasione solo Euro1200. 
Pompa a pressione con attacco 
a gardano per trattore Euro100. 
Vendo attacco con puleggia per 
trattore d' epoca marca Eron 35cv, 
Euro150. Tel. 349 2131827   

     UTENSILERIA   manuale varia 
ancora imballata vendo Tel. 331 
2169337   

     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   

     ROTOTERRA MERITANO   mt 
250, vendo Euro 550. Varicello x 
trattore auto costruito e spacca le-
gna anch'esso auto costruito ven-
do Euro 400 cad. Tel 348 0683583   

     CIFARELLI   raccogli nocciole a 
spalle con motore 5 HP e serba-
toio 20 lt. Come nuovo vendo Tel. 
0131 926530   

     MUNGITRICE   per bovini e ca-
prini, semi nuova e attrezzatura 
varie, vendo. Tel 328 0310389   

     RIMORCHIO AGRICOLO   omo-
logato in legno, a due ruote con 
sponde ribaltabili con gancio. 
Vendo a modico prezzo. Tel 347 
8825369 dopo le 13   

     TRATTORE   agricolo FIAT 1000 
SUPER, 4 ruote motrici, ben gom-
mato e cabina in ordine di tutto. 
Vendo Euro 7.500 tratt. Tel. 340 
2789789 Stefano   

     *GENERATORE DIESEL   Kw 3 
da revisionare Euro 700 tratt Sega 
trivalente legno, allumino e fer-
ro da cantiere Euro 700. Tel. 338 
7712290   

     *MOTOSEGA ALPINA   lama 
diam. 60 a Euro200, rimorchio 4 
ruote omologato a Euro600 tratt; 
trivella a scoppio con 2 punte 
diam 150 e diam. 100 - potenza 35. 
Tel. 338 7712290   

     CAUSA CAMBIO   colture, ven-
do aratro rivoltino monovomere 
'moro' meccanico per trattore 70 
cv, più multifresa a tre elementi 
a 75 cm in ottimo stato, visibili a 
Sale. Tel. 340 3517458   

     ERPICE   rotativo con semina-
trice applicata per cereali, erba 
medica e altro. Vendo Euro 2.000 
tratt. Tel. 340 2789789 Stefano   
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Lavoro
Mestieri divertenti

S ul podio dei lavori 
più divertenti ci 
sarebbe al terzo 

posto quello del social 
media manager, cioè 
colui che all’interno 
dell’azienda viene pagato 
per stare tutto il giorno 
su facebook, twitter ecc 
e promuovere attraver-
so i contatti il brand e i 
prodotti dell’azienda per 
cui lavora.

Medaglia d’argento per 
il video game designer. 
Progettare, ideare, 

realizzare grafi camente 
e soprattutto testare i 
video giochi. Lavoro 
divertente e anche ben 
pagato, la media si ag-
gira su uno stipendio di 
circa 50mila euro l’anno. 

La medaglia 
d’oro va a 
musicisti e 
cantanti. Es-
sere famosi, 
avere mi-
lioni di fan, 
compensi 
da capogiro 

è sì diverten-
te ma anche 
impegnativo ed 
è assolutamente 
richiesto talen-
to e studio. 

 

Lavoro

 

 

Assistenza
Anziani  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     SIGNORA MATURA   libera da 

impegni, di Alessandria, cerca la-
voro come badante, colf o assi-
stenza anziani anche con convi-
venza e con tanta esperienza nel 
settore. Disponibilità full time, part 
time ecc.. e in tutto Piemonte. Tel 
351 1343650   

     RAGAZZA ITALIANA   automu-
nita, disponibile per assistenza 
anziani, diurna o notturna e pulizie 
zona Acqui Terme e dintorni Tel. 
349 1923105   

     SIGNORA 46 ANNI,   automunita, 
cerca lavoro come colf o assisten-
za anziani in Alessandria, o nei 
dintorni. Cell: 3342123656   

     BADANTE ESPERTA   cerca la-
voro, disponibile per assistenza 
anziani diurna o fi ssa, 24/24h an-
che per giornata o notte in ospe-
dale. Abile in cucina e a svolgere 
lavori domestici. Massima serietà. 
Disponibilità a trattare il prezzo. 
Tel. 339 8104926   

     CERCO LAVORO   come addet-
to alle pulizie, trasporto anziani 
(per visite mediche, per eventuali 
spese e varie), codista agli spor-
telli. Massima serietà e puntuali-
tà- Orari diurni e serali. Fausto 348 
- 7362106.   

 Colf & Baby Sitter  
     ITALIANA   volenterosa, bella 

presenza, giovane, carina, simpa-
tica, cerca lavoro presso famiglia 
come badante, baby sitter, aiuto 
anziani, pulizie domestiche, stiro, 
operaia o altro, disponibile subito. 
Telefono 345 7999934   

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

 Lavoro Cerco  
     RAGAZZA 22 ENNE   con diplo-

ma acconciatori della scuola Viro, 
cerca lavoro come parrucchiera 
dal mese di settembre nei giorni 
di Giovedì, Venerdì e Sabato. Tel 
0131 387389   

     PENSIONATO   artigiano esegue 
lavori di falegnameria di ogni gene-
re, revisione e ripristino serramen-
ti, porte e altro con verniciatura e 
lucidatura mobili tel. 3452161199   

     GIARDINIERE DI PRIMA CLAS-
SE   con oltre 30 anni di esperienza 
offresi per qualsiasi lavoro di giar-
dinaggio, anche impianti di irriga-
zione o di semplici tagli di erba. 
Sono in grado di mantenere il tuo 
giardino portandolo in alto livello 
con prezzi modici. Chiamami al 
338 6736328 Sandro   

     CERCO LAVORO   come ope-
raio, magazziniere, piccole con-
segne, addetto al supermercato, 
commissioni, pulizie e volantinag-
gio, sono serio e disponibile. Tel. 
0131 233481 - 349 8417061   

     SGOMBERO   alloggi, solai, ca-
scine ecc.. Prezzi onesti da valu-
tare insieme. Ritiro qualsiasi tipo 
di oggetto. Tel 329 9488167 - 327 
3477712   

     35ENNE   cerca lavoro in Ales-
sandria come barista o cameriera, 
solo fi ne settimana. Con esperien-
za nel settore. Tel 348 5719545   

     SIGNORA 40ENNE   italiana, se-
ria cerca lavoro come barista, pu-
lizie scale o uffi ci a 5 euro l'ora, no 
altro. Massima serietà. Alessan-
dria, telefonare al mattino. Tel 340 
8236825   

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

     CERCO LAVORO   come baby 
sitter o lava piatti. Tel 338 4316274   

     CERCO LAVORO   come im-
bianchino, giardiniere, lavapiatti, 
manovale, muratore, operaio, tra-
slochi o in imprese di pulizia. An-
che come custode in cascine con 
animali o raccolta patata, cipolle, 
carciofi , asparagi e vendemmia. In 
possesso di patenti B, C, D, E e H. 
Tel 389 0606032 - 328 6519129   

     GIOVANE ITALIANO   con espe-
rienza da piastrellista, giardiniere, 
manovale, pizzaiolo con tantis-
sima volontà cerca lavoro serio 
in Alessandria e dintorni Tel. 366 
9775961   

     35ENNE   cerca lavoro come 
estetista, massaggiatrice, linfo 
dimagrante, pedicure e manicure, 
per uomo e donna. Con esperien-
za nel settore, massima serietà. 
Tel 348 5719545 Alessandria   

     TUTTOFARE   italiano, serio, 
fi dato, simpatico, amante degli 
animali, volenteroso e automunito 
offresi per qualsiasi tipo di lavoro 
anche saltuario, per piccoli lavori 
di casa come falegname, elettrici-
sta, idraulico, giardiniere, imbian-
chino, ecc. anche per accompa-
gnamento con macchina propria 
e turni notturni. Disponibilità im-
mediata, massima serietà. Tel 338 
6736328 Sandro.   

     RAGAZZO   40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, im-
biancatura, offresi a privati, prezzi 
contenuti, interessati, no perdi-
tempo Tel. 340 8104950   

     SIGNORA SERIA   cerca lavoro 
come badante solo autosuffi cienti. 
Disponibilità giorno e notte anche 
festivi. Alessandria, max serietà, 
no anonimi. Tel solo al mattino al 
339 8757899   

     GIOVANE RAGAZZO   italiano, 
serio, volenteroso, bella presenza 
con esperienza di pizzaiolo cer-
ca lavoro anche come cameriere, 
capacità di piccoli lavori di giardi-
naggio, pulizie Tel. 331 4435308   

     SIGNORA 50ENNE   cerca lavo-
ro come assistenza anziani con 
disponibilità anche notturna, dog 
sitter, baby sitter, barista e con 
esperienza di 12 anni nel settore 
delle pulizie o qualsiasi altro lavo-
ro. Tel 342 3780099   

     39 ENNE ESPERTO GESTIONE  
 attività in proprio e rapporto con 
il pubblico, con diploma di ragio-
neria, cerca lavoro serio, adatta-
bile a qualsiasi esigenza Tel. 334 
2589497   

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

     MURATORE PIASTRELLISTA  
 con esperienza in ristrutturazione, 
rivestimenti di pavimenti e di muri 
con intonaco, massetto, piastrelle, 
marmo e pietra (attrezzato). Cer-
co Lavoro in prov. di AL. Tel: 389 
1763438   

     CERCO LAVORO   come pia-
strellista in genere, mosaici, rive-
stimenti, tutti i generi di lavoro, o 
guardiano per aziende agricole. 
Tel 348 7616324   

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

     RAGAZZA   italiana diplomata 
in ragioneria cerca lavoro come 
impiegata. Chiamare solo se in-
teressati. No perditempo Tel. 366 
3038014   

     62 ENNE DISOCCUPATO   cer-
ca lavoro come Autista a Privati/
Aziende. Patente BE 30 punti, As-
sicurazione Classe 1, oltre 40 anni 
di guida con diversi veicoli/rimor-
chi. Tel. 347.2796202   

     SERIA, PROFESSIONALE   ese-
gue massaggi estetici, pedicure, 
manicure, trattamenti viso e corpo 
e pulizia viso. Tel 346 7409945   

Perché si dice “menare per il naso”

Menare per il naso una persona 
signifi ca prenderla in giro o farle 
fare quello che si vuole. 

Deriva dall’uso di condurre il bestiame come 
mucche e tori tirandoli per l’anello che gli è 
stato infi lato nel naso.
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     ITALIANO   volenteroso con pa-
tente C, disponibile subito cerca 
qualsiasi lavoro, varie esperienze, 
pratico carrelli elevatori, carpen-
tiere, mi adatto anche edilizia, di-
sposto trasferte Tel. 340 5357990   

     IMBIANCHINO QUALI-
FICATO   Con esperienza in 
intonacatura,stuccatura e rifi -
nitura di alta qualita,soffi tti e 
contrasoffi tti,pareti,archi,di car-
tongesso.Cerco Lavoro prov (AL).
Tel:3803769410   

     MURATORE   intonacatore, ra-
satore, posa pavimenti, imbianchi-
no serio e responsabile, automuni-
to. Cerco Lavoro in prov. di AL. Tel 
3803769410   

     SIGNORA SERIA   cerca lavoro, 
come badante, lavoratrice dome-
stica, colf, baby sitter o altro pur-
ché serio. Tel 331 5364834   

     SIGNORA RUSSA 60 ANNI   con 
esperienza 12 anni, cerca lavoro 
come badante, pulizie, baby sitter 
a ore, anche 24 h, notturno e diur-
no. Sono seria, socievole, precisa, 
brava cuoca. Sono in grado anche 
di fare le punture e misurare glice-
mia. Tel. 320 1987644.   

     CERCO LAVORO   come custo-
de cascine con maiali, tacchini o 
raccolta patate, cipolle, carciofi , 
nocciole, asparagi e peperoni op-
pure operaio generico fabbriche, 
ho già fatto diversi lavori, disponi-
bile a qualsiasi lavoro purché se-
rio. Tel. 334 1790224   

     42ENNE ITALIANO,   diplomato, 
con successivi attestati in P.R. - 
Uffi cio Stampa e Istruttore Fitness 
e Bodybuilding, con esperienze 
lavorative in agenzia pubblicitaria 
come grafi co, in clinica privata e 
poi in azienda risicola come im-
piegato (accettazione, contabilità, 
magazzino, responsabile informa-
tico), originario di Mede (PV), oggi 
residente in Calabria, cerca lavoro 
in Alessandria, Valenza o Lomelli-
na. Si garantisce e si richiede se-
rietà. Tel. 335 1628585   

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

     RAGAZZO DI 38 ANNI   cerca 
lavoro da imbianchino, lavori di 
edilizia, manovale, muratore e ma-
gazziniere. Tel. 347 4859055.   

 Lezioni Private  
     INSEGNANTE   impartisce anche 

a domicilio e nelle zone limitrofe 
di Alessandria, lezioni di italiano, 
latino, matematica, francese per 
alunni delle elementari, medie e 
superiori. Tel. 333 5238772   

     IMPARTISCO LEZIONI INGLE-
SE   Ripetizioni d'inglese. Aiuto 
compiti. Zona Casale. 3420257871   

     RIPETIZIONI   Laureata in ma-
terie scientifi che, offre lezioni di 
matematica, fi sica, chimica e bio-
logia per ogni ordine e grado. No 
perditempo, prezzi modici. Cel 348 
3223116   

     INSEGNANTE   impartisce le-
zioni di matematica, fi sica e chi-
mica per le scuole medie, supe-
riori e università. Tel. 0131261353 
al.pop@tiscali.it   

     GIOVANE RAGAZZA ITALIA-
NA   diplomata in ragioneria e con 
esperienza pluriennale nella man-
sione, esegue ripetizioni dalle 
elementari alle superiori di tutte 
le materie, comprese Economia 
aziendale, Diritto, Inglese e Fran-
cese. Tel. ore pomeridiane solo se 
interessati 366 3038014, no perdi-
tempo.   

 

Servizi

 

 Onoranze Funebri  

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

“Il Servizio Funebre”
nella tradizione e 

professionalità
da oltre un secolo

Alessandria,
Spalto Marengo, 45 

Tel. 0131-254200 Fax 0131-317724

Castelnuovo Scrivia, 
Via Garibaldi, 54 

Tel. 0131-856201 Fax 0131-825539
  

 Pubblicità  

    

 Sicurezza  

  Paletta - 29832/18/14   

  

 In Regalo  
     SOLDATINI,   di plastica e ferro 

cedo. Tel 333 4572241   
     LETAME   di cavallo per conci-

me. Regalo, tel 338 1000862   

 

Permuto
& Scambio  
     BARATTO   casa da sistemare 

a Montecastello in cambio di pic-
cola casetta fuori paese a max 20 
Km da Alessandria. Per qualsiasi 
informazione Tel. 328 0535158   

 
 
 

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE AGGIORNATI

SU:
dialessandria.it
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Case & Immobili
Affittare la casa a turisti: 

serve denuncia di inizio attività
“Posseggo una piccola abitazione di proprietà, 
dove sono residente,ma per motivi di lavoro 
spesso sono fuori città. La mia domanda è: 
potrei affi  ttare l’abitazione a turisti per brevi 
periodi?” 

Per avviare l’attività di affi  ttacamere è neces-
saria una preventiva denuncia di inizio di 
attività da presentare al Comune. 
La disciplina di detta attività può subire delle 
variazioni normative a livello regionale. 
L’attività di affi  ttacamere professionale costi-
tuisce una normale attività di impresa con 
conseguente assoggettamento ad Iva e alla 
normativa sul reddito d’impresa.

 

Immobili &
SOS Casa

 

 
Abitazioni
Città Acquisto  

  

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 Cerco  

     SE QUALCUNO   possie-
de una casetta indipendente in 
Alessandria,(no Spinetta Marengo 
o paesi limitrofi ) con giardino e 
cortile, vuota e vorrebbe affi ttarla 
a persone serie, l'importante che 
gliela mantengano a posto, pulita 
e scaldata, ad affi tto modico, ave-
te trovato le persone giuste, siamo 
seri ma soprattutto non rischiate 
di perdere i soldi dell'affi tto. Tel. 
3297417795   

     APPARTAMENTO O CASETTA  
 indipendente in Alessandria zona 
Pista, Galimberti Orti, composto 
da cucina abitabile, sala o salone, 
2 camere da letto, bagno, cantina 
e garage, riscaldamento autono-
mo, pagamento affi tto assicurato. 
referenze garantite cerco in affi tto 
max Euro. 450 no perditempo, si 
sms Tel. 392 5011406   

 
Abitazioni Città
Affi tto Offro  

     ALESSANDRIA ZONA PISTA  
 affi tto appartamento arredato, 
composto da ingresso, tinello, 
cucinino, bagno, camera da letto 
e balcone, molto luminoso, con 
riscaldamento autonomo. Situato 
in zona tranquilla. Tel 0131 52090 
- 338 2500169   

     ALESSANDRIA   Affi tto apparta-
mento non arredato, zona Pista, 
composto da ingresso, cucina, 
bagno, camera da letto, cameret-
ta, terrazzo vivibile, molto lumino-
so e con riscaldamento a termo 
valvole. Situato in zona tranquilla. 
APE in corso di rilascio. Tel 0131 
52090 - 338 2500169   

     GRAZIOSO BILOCALE   arreda-
to di recente composto di cucina 
abitabile, camera da letto e servi-
zi, affi ttasi solo a referenziati Euro 
380,00 mensili Tel. 366 9775961   

 
Abitazioni
Città Vendo  

  

VENDO 
APPARTAMENTO 

CRISTO 
ADIACENZE

SCUOLA STRA-
NEO 100 mq. c.a., 1° piano, ben 
disposto e orientato, ingresso, 

salone a vista, cucina abitabile, 2 
camere letto, studio, doppi servizi, 
ripostiglio, balconata, cantina, box. 

Richiesta € 102.000. Trattativa 
diretta. Un vero e proprio affare! 

Tel 338 6062679
Rolando Claudio - 34269/15/15   

     ZONA SAN MICHELE - ALES-
SANDRIA   Vendesi Villa a Schiera 
su 2 piani, rifi nita con materiale 
di pregio, giardino, garage, posto 
auto e cantina. immobile ubicato 
in posizione strategica e immerso 
nel verde. La richiesta è più bas-
sa del valore di mercato causa 
trasferimento di lavoro. Valore at-
tuale Euro 240.000,00 vendo Euro 
180.000,00 Tel. 393 1331542   

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco  

     APPARTAMENTO A TORTO-
NA   cerco a poco prezzo in affi tto 
magari comodato d'uso , sono un 
giardiniere con 35 anni di espe-
rienza, telefonare a 3386736328 
sandro   

     CERCO   appartamento o ca-
setta in affi tto a prezzo molto mo-
dico. Vicinanze Valenza. Tel 339 
3728387   

     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    

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Offro  

  

SAN GIULIANO NUOVO bilocale 
e quadrilocale con angolo cottura, 
risc. autonomo, posto auto in corti-

le, si può tenere animali, affi ttasi, 
solo interessati Tel. 328 7822584

Leuzzi Francesco - 34323/15/15   

  

SPINETTA M.GO 
in zona tranquilla, affi ttasi 

bilocale arredato a Euro 320 
mensili.  Tel. 348 8105866

Garibotti Maurizio - 12147/15/15   
     A RIVARONE   In provincia di 

Alessandria affi ttasi casa storica 
unifamiliare di circa mq. 130 più 
cortile interno ad uso esclusivo 
composto da sei locali, ubicata 
in centro paese, anche per uso 
studio-uffi cio o laboratorio. Clas-
se energetica G kmWh/m2 anno. 
I.P.E. 175. Euro 400,00/mese Tel. 
348 2669915.   

     TORTONA   in Via Leonardo Da 
Vinci, affi ttasi appartamento 3 ca-
mere, cucina, bagno, ripostiglio e 
cantina. Tel 338 1219269   

 

Abitazioni 
altre zone 
Vendo  

  

QUATTORDIO casetta semindipenden-
te composta di 3 vani   bagno comple-
tamente ristrutturata, subito abitabile, 
dotata di terrazzo e dehor, ideale per 
single, giovane coppia o investimento 

Euro 35000 Tel. 346 6842830
R.P. - 33762/15/15   

  

FELIZZANO (AL)
luminoso appartamento al 4° P 
s.a, panoramico 3 arie, mq. 90 
con 3 camere, cucina, bagno 
completamente ristrutturato, 

garage, 2 balconi, con valvole 
contabilizzazione di calore

Euro 52.000 tratt. vendo /affi tto 
Euro 230 più spese

condominiali a referenziati.
Classe G 315,188 Kwh/m2.
SMS al num 347 8251219 o

emmataddei@alice.it
Banco: F.P. - 18595/13/15   

     A CASTELLETTO D'ORBA   (Al) 
privato vende appartamento ar-
redato (APE in lavorazione)Euro 
16000 tratt. Tel. 339 8636224   

     A POCHI KM DA ALESSAN-
DRIA   si vende casa di grosse di-
mensioni, (ideale anche per attivi-
tà) con annesso cortile e giardino. 
In attesa di certifi cazione ener-
getica. Per informazioni Tel. 329 
7417795   

     SPINETTA MARENGO   appar-
tamento 75 mq composto da in-
gresso, cucina, 1 sala, 2 camere 
ripostiglio, cantina, box termoau-
tonomo, comodo ai servizi vendo 
Euro 80000 tratt. causa lavori di 
ristrutturazione Tel. 339 5029293   

 
Perché si dice “fare le cose alla carlona”?

Fare le cose con superfi cialità, con 
poca attenzione e di conseguenza 
ottenendo scarsi risultati. L’origine 

del detto deriva dal nome dell’imperatore 
del Sacro Romano Impero Carlo Magno, 
descritto nelle opere cavalleresche come 
una persona maldestra, distratta.
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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 

  
     CAMERA DA LETTO   completa 

con letto matrimoniale, rete, mate-
rasso, armadio 3 ante, comodini e 
comò anni 50 in buono stato ven-
do Tel. 349 8345108   

     FRIGO E FORNELLO   4 fuochi in 
buono stato vendo, regalo mobi-
letti e pensili Tel. 349 8345108   

     ARMADIETTI   per cucina del-
la Berloni degli anni 70, con anta 
in ciliegio, e maniglia in plastica 
dura(no cucina componibile) ideali 
per seconda casa o per tavernet-
ta causa trasloco vendo Tel. 348 
7055184   

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

     SEDIA ERGONOMICA   pieghe-
vole, regolabile a due posizioni, in 
faggio mai usata, vendo Euro 40, 
baule antico, tinta marrone mis. 
93x73x40. Vendo Euro 35. Attac-
capanni in metallo x uffi cio, ven-
do Euro 10. Tel. 0131 278177 333 
9433764   

     *ARMADIO ANTICO   in legno, 
3 ante con grande specchio cen-
trale, scomponibile, rich. Euro190 
tratt. Tel. 347 7258415   

     DIVANO LETTO   una piazza 
e mezzo, due poltrone stile Old 
America vendo Euro 170. Baule 
della nonna molto bello e nuovo 
vendo Euro 60. Tel 339 8636224   

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

     TAPPETO   con 2 federe di cu-
scini nuovi, un tappeto usato ven-
do Tel. 0131 610913   

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

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

     CAMERA DA LETTO   matrimo-
niale, anni '50 '60 vendo a ottimo 
prezzo. Tel 0131 387009   

     *TAVOLO IN VETRO   nero lun-
ghezza 140 cm nuovo ancora da 
montare vendo a prezzo trattabile 
Tel. 338 4862149   

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

     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 (acquista-
to a Euro 1300) .Tel. 340 7965071   

     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   

     *CAMERA DA LETTO   in noce 
stile inglese in buone condizio-
ni vendesi a Euro 200. Tel. 011 
9652392   

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

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

     LENZUOLA DI SETA   matrimo-
niale, 100% seta lucida damasca-
ta colore blu, con lenzuolo sopra, 
sotto e 2 federe. Nuovissimo (rega-
lo nozze mai usato) in confezione.
Vendo 150Euro. Tel 366 8191885   

     *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   

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

     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   

     PORCELLANE BAVARIA   mo-
derna: zuppiera tonda con mani-
ci e coperchio, insalatiera tonda, 
piatto da portata rettangolare, 
p.da portata rotondo. Nuovi, ven-
do 150Euro, Tel 3668191885   

     *ANTICO ED ELEGANTE SER-
VIZIO   Bavarìa come nuovo, 75 
pezzi, fi lettato di blu ed oro, prezzo 
da concordare. Tel. 338 7445139 
dalle 19 alle 21   

     DIVANO LETTO   3/4 posti in pel-
le tinta cuoio, anni 80, usato causa 
trasloco vendo a chi se lo viene a 
prendere Tel. 348 7055184   

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

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

 

Arredamento
Uffi ci & Negozi  
     MOBILI UFFICIO   scrivania, 3 

poltrone, sedie, fotocopiatrice, 
tecnigrafo, libreria, tavolino dattilo 
cassettiera e altri accessori ven-
do a prezzo interessante Tel. 331 
2234085   

     BANCO DA OREFICE   una piaz-
za, completo di trapano, lanterni-
no e accessori vari, più fornetto 
elettrico per fusioni. Vendo Euro 
200. Tel 331 5929550   

     AFFETTATRICE   professionale 
marca Abo, lama nuova da 35cm, 
modello a gravità completa di kit 
affi latura lama, alimentazione elet-
trica, trifase ideale per negozio. 
Perfettamente funzionante vendo 
Euro 250 non trattabili. Tel. 338 
1525268   

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

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

 

Cessione
Acquisizione
Aziende  

     CEDESI TABACCHERIA ALES-
SANDRIA   centro, vicino ospedale: 
lotto, superenalotto, gratta e vinci, 
slot, pagamento utenze marche 
da bollo ricariche carte bancarie 
prepagate ricariche telefoniche, 
spese fi sse Mensili(affi tto, luce, 
telefono, amministrazione, riscal-
damento) circa 1000 euro mensi-
li.Se interessati seriamente tel al 
3895369930    

 

Condizionamento
& Riscaldamento  
     STUFA A LEGNA   rivestita in 

ceramica. Mis. H 76cm e L 35cm, 
completa di tubi vendo a ottimo 
prezzo. Tel 0131 387009   

 Ecologia  

  Franzosi Ambiente - 27218/02/15Franzosi Ambiente - 27218/02/15   

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

Zona p.zza Ge-
nova nella parte 
signorile della 
città comoda 
all’ingresso ed 
ai servizi/negozi 
alloggio di ampia 
metratura (c.a 14 
mq) al 5° piano 
con ascensore 

composto da ampio ingresso, salone doppio, cucina (sala da 
pranzo e cucinino), tre camere grandi, bagno, rip., Possibilità 
di ricavare il secondo servizio, ampio corridoio dotato di arma-
diatura su misura, 2 balconi. Vera occasione! Rich. 110.000/00 
Ipe classe E

Fraz.San Michele 
casa ind su 3 lati 
con ampio giardino 
di proprieta(c.a. 1000 
mq) già ristrutturata 
a nuovo composta 
da pt:ingresso,ampia 
cucina in mura-
tura con camino 
funzionante anche 
da riscaldamen-
to per l’intero 
piano,salone,camera 
con camino, 2 servi-
zi;1 p. 4 camere sala 
da bagno con vasca 
doccia e doppio 
lavello,terrazo coper-

to di c.a. 100 mq con Possibilita di ampliamento della stessa di un 
altro piano abitativo per uso bif.,porticato,box auto doppio,locale 
magazzino.RISTRUTTURATA! Rich. 170.000/00 Possibilita mutuo 
100 ipe classe D

Zona Orti sita in 
zona tranquilla e 
verde casa semind. 
già ristrutturata a 
nuovo su 2 livelli 
composta da in-
gresso su ampio 
salone (suddiviso in 
2 ambienti salotto 
e sala da pranzo) 

cucina abitabile, doppi servizi (di cui uno grande/sala da bagno 
con vasca ad angolo idro), 2 matrimoniali, ampio locale taverna 
nella zona seminterrato, cortile in comune con porzione utilizza-
ta come posto auto. Ristrutturata a nuovo! Rich 155.000/00 Ipe 
classe F importante possibilita di accollo mutuo preesistente!

Zona Centro in 
piccola palazzina 
d’epoca di soli 2 
piani in fase di to-
tale ristrutturazione 
a nuovo al 1 piano 
diverse soluzioni 
di immobili ancora 
da personalizzare 
internamente (pos-

sibilità di scelta dei rivestimenti e porte interne) a partire dal 
bilocale (c.a. 50 Mq) composto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, matrimoniale, bagno e balcone; il trilocale di c.A 75 mq 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 
bagno e balcone; il quadrilocale (c.a.100 Mq) composto da in-
gresso, soggiorno, cucina ab., 2 camere, doppi servizi, balcone). 
Nuova ristrutturazione con riscaldamento autonomo! Possibilità 
di acquisto al grezzo: rich. del bilocale euro 50.000/00 - Rich. del 
trilocale euro 85.000/00 - Rich. del quadrilocale euro 100.000/00. 
Oppure fi niti chiavi in mano: rich. del bilocale euro 75.000/00 - 
Rich. del quadrilocale euro 100.000/00 - Rich. del quadrilocale 
euro 145.000/00

Zona Scuola Polizia 
zona verde e tran-
quilla sito in piccola 
palazzina di nuova co-
struzione (paramano 
in facciata, struttura e 
tetto cemento armato, 
addolcitore acqua) 3 
ed ultimo piano con 
ascensore ampio al-
loggio (c.a 180 mq) su 
2 livelli ottimamente 
rifi nito extra capitolato 
(parquet, termoarredi, 
tinta, infi ssi vetro ca-

mera con zanzariere, impianto allarme e climatizzazione, porte 
interne di pregio, riscaldamento a pavimento) composto da salo-
ne doppio, ampia cucina con grande terrazzo coperto (ideale per 
pranzi estivi) 3 camere, doppi servizi oltre a locale sottotetto già 
fi nito con ingresso ind al piano (portone blindato) ulteriore spazio 
abitativo oltre ad un ampio terrazzo, ideale anche uso bifamiliare, 
cantina, box auto compreso. Nuova costruzione! Rich 190.000/00 
Euro ipe classe B

Zona Piscina/Centro vicino alla stazione e al centro ampio al-
loggio di c.a. 175 Mq già suddiviso da 2 unità abitative (c.a 84 
mq l’una e 95 mq l’altra ideale anche per 2 nuclei familiari) con 
ingressi separati al piano completamente ristrutturato (tutto par-
quet, rifacimento ex novo impianti, bagni, porte e rivestimenti) 
composto da ingresso soggiorno, cucina, 4 camere di cui 3 ma-
trimoniali, doppi servizi, 2 balconi, cantina.Possibilità di acquisto 
anche solo di una parteristrutturato a nuovo! Rich. 230.000/00 
Possibilità mutuo 100% IPE Classe C

Nel cuore della Pista Vecchia sito nella parte più prestigiosa della 
città terreno edifi cabile di c.a 670 mq (regolare/indice max 3:1) 
ideale per costruzione villa/2villette/bifamiliare. Esclusivo unico 
in città! Rich 190.000/00 Euro ipe in fase di valutazione

PREZZO RIBASSATO
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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

  

     PORTE IN LEGNO A DUE ANTE 

DA INGRESSO   le misure sono 
n°1  1.00 x 2.20  n°2  90x227 prez-
zo da concordare Tel. 339 4637620   

     SERRATURE PER   interni ed 
esterni, nuove vendo Euro 10 cad. 
Chiudi portone e serratura elet-
trica, tutto nuovo, causa cessata 
attività vendo Euro 35 Tel. 0131 
278177 333 9433764   

     PORTA A 2 ANTE   in ferro, mis. L 
57cm e H 185cm. Vendo a prezzo 
da non perdere! Tel 0131 387009   

 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.

  

Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
info@immobiliare-domus.net

ALLOGGI LIBERI

Via Cavour: appartamento al 1° P. con asc. ingresso, 
soggiorno con ang. cottura, camera, cameretta, bagno. 
Risc. semiauton. € 350,00 Rif. 15

Via Marsala: in palazzina d’epoca appartamento al 2°p. 
s. asc. composto ingresso, corridoio tinello+cucinino, 
salone doppio , 2 camere, bagno, ripost. cantina, 2 bal-
coni. Risc. centr. € 400,00 Rif. 02

Via Poligonia: appartamento p.r. in casa d’epoca bilo-
cale ingresso su soggiorno con ang. cottura, camera, 
bagno risc. auton. € 300,00 Rif.18

Via Mario Maggioli: appartamento ale 2° p. con asc. 
composto da ingresso su soggiorno, cucinino, 2 came-
re. Teleriscaldamento centralizzato € 330,00 Rif.01

Corso Carlo Alberto: appartamento in buone condizio-
ni al 3° p. con asc. composto da cucina,sala, 2 came-
re, ripost. bagno, cantina e box auto. Risc. semiauton. 
€ 400,00

Via Gramsci: alloggio al 1°p. con asc. ristrutturato, in-
gresso, cucina abitab. , 2 camere, ripost, bagno. Risc. 
auton. € 400,00

Via Monterotondo: appartamento al !°p. con asc. in-
gresso, sala, cucinini+tinello, 2 camere, bagno, ripost. 
terrazzino, balcone, cantina. Risc. semiauton. € 400,00

Via San Pio  V : attico composto da ingresso, cucina 
abitabile con veranda, sala, 2 camere, grande terrazza, 
risc. semiaut.€ 400,00

Via San Pio V: appartamento al 1°p. senza asc. com-
posto da ingresso, cucina, sala, 3 camere, ripost. ba-
gno. Risc. semiaut. € 400,00

Via San Pio V: appartamento al 2°p. con asc. compo-
sto da ingresso, cucinotta + sala, camera, cameretta, 
ripost., bagno, risc. semiauton.€ 300,00

Via Ferrara: al 1°p. con asc. ingresso, ampio soggiorno 
con ang. cottura, camera, bagno, grande ripostiglio, 
balcone. Risc. auton. € 380,00 Rif.17

Via Donizzetti: alloggio al 6^ e ultimo piano, con asc. 
Cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. 
€ 300,00 rif.8

Viale Milite Ignoto: appartamento ristrutturato  al 2° 
p. senza asc.grande cucina, camera letto, cantina Risc. 
semiauton. € 300,00 Rif.46

Spalto Borgoglio: appartamento al 1°p. con a. ingres-
so, salone grande, cucinino+tinello, 2 camere, bagno 3 
balconi Risc. semiauton. € 400,00 Rif. 52

Via del Coniglio: appartamento al 5°p. con a. ingresso 
su sala, cucina abit. 2 camere, bagno, balcone, cantina.
Risc. semiauton. € 370,00 Rif.51

Corso iV Novembre: appartamento al 2°p. s.a. ingres-

so, cucina, sala,2 camere, bagno, ripèost. 2 balconi e 
box auto. Risc. auton.€ 430,00 rif.50

Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. cucina, 2 came-
re, bagno, Risc. auton. € 300,00 Rif.26

Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit., 
Camera letto, bagno . Risc. aut. € 250,00 Rif.9

Via Lombroso: appartamento al 5°p. c.a. ingresso, 
cucinino+tinello, sala, 2 camere, bagno. Risc. semiau-
ton. € 420,00 Rif.7

Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato  al 3°p. sen-
za asc.composto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 
camere, cucina abit., bagno, cantina. Risc. semiaut. 
€ 350,00 Rif.6

Corso Roma: in elegante palazzo d’epoca splendida 
mansarda ristrutturata, al 4^ p. con a.  composta da 
salone open space, cucina abit., due letto,doppi servizi.
Risc. auton. € 700,00

Corso Roma: in elegante stabile ampio trilocale ristrut-
turato al 2°p. c.a. Risc. aut. € 500,00 Rif.5

Piazzetta della Lega. appartamento al3°p. con asc. 
cucina abit., sala,3 camere, doppi servizi.Risc. centr. 
€ 600,00

Via Marengo: alloggio in casa d’epoca,  al 1^p. sen-
za asc. ingresso, sala , cucina abit. , 3 camere, doppi 
servizi balconi, volte affrescate. Risc. auton. € 500,00 
Rif.26.

 ALLOGGI ARREDATI

Via Fiume: appartamento ristrutturato e ben rifi nito, al 
4^ p. con asc. cucina e sala, camera, cabina armadi, 
bagno.€ 400 , risc semiauton.Rif.43

Via Pistoia: appartamento al3°p. con asc. composto da 
ingresso, cucina, camera, ripost., bagno. Risc. semiau-
ton. € 310,00 Rif.08

Via Migliara: bilocale al 2°p. s.a.con 2 balconi,  risc. 
auton.elettrico+climatizzat.€ 380,00 rif.10

Via Migliara: al 2°p. s.a. bilocale, risc. aut. + climatiz-
zazione € 400,00 Rif.10

Via Marsala: appartamento al 2°p. senza asc. ingres-
so, cucina, sala, camera, bagno. Risc. auton.€ 350,oo 
compreso condominio.Rif.01

Via Piacenza: alloggio al 1°p. senza asc. ben arredato 
composto da cucina, sala, camera, bagno. Ingresso da 
ballatoio. Risc. auton. € 400,00 Rif.06

Corso Roma: appartamento al 2°p. s.a. ingresso, cu-
cina abitabile, salotto,camera.Risc. auton. € 400,00 
comprese spese di condominio.

Via Verona; monolocale soppalcato bene arredato al 1° 
p. senza asc. Risc. auton. aria condizionata. € 380,00 
Rif. 12

Via Inviziati: bilocale al 1^ p. arredato a nuovo ingres-
so su soggiorno con ang. cottiura , camera, bagno. Risc. 
auton. € 350,00 Rif.17.

Via Trotti: bilocale ristrutturato al 1^p. senza asc.  in-
gresso su soggiorno con ang. cottura, camera, 
ripost,bagno, grande terrazzo. Risc. semiaut. € 380,00

Via Trotti: appartamento al 2^p. senza asc. ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, camera, bagno/lavanderia. 
Risc. auton. € 360,00 Rif.15

Via D’Angennes: grazioso monolocale mansarda-
to bene arredato al 2^p. senza asc. Risc. autonomo 
€ 300,00 comprese spese condominio Rif.11

Disponiamo di altri bilocali arredati a partire da € 300 
con risc. auton.

COMMERCIALI

Corso Acqui: in ottima posizione(inizio Corso Acqui) 
negozio/uffi cio ristrutturato di circa 70 mq. composto 
da due vetrine, tre camere e servizio. Risc. auton.NO 
spese di condominio € 700,00

Corso Lamarmora: negozio di circa 60 mq. in buona 
posizione ottima visibilità spese minime.
Via Gramsci: uffi cio di circa mq. 230 al 1°p. con a. 
open space con doppi servizi, 2 posti auto.Risc. semi-
aut.€ 2.400 Rif.35

Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con a. molto ordinato com-
posto da 5 camere+grande servizio, climatizzato, risc. 
semiauton. € 700,00 Rif.16

Corso 100 Cannoni: grande uffi cio di rappresentanza 
di circa mq. 300 al 4°p. con asc. risc. central. Rif.32

Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile uffi -
cio al  1°p. con asc.composto da ingresso, ripostiglio, 
4  camere, doppi servizi e cantina; per una superfi cie 
commerciale di circa 140 mq.Risc. auton. aria condiz. 
e cablaggio. Rif.09

Corso Cavallotti: negozio di circa 110 mq. con 5 stan-
ze, servizio risc. auton. € 1.000 Rif.48

Via San Francesco: negozio di circa mq35.€ 300,00

Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 1°p.
con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servizio. 
Risc. semiaut. € 1.100,oo Rif.31

Corso Roma:  uffi cio prestigioso  al 1° P. CON ASC. 
GRANDE METRATURA, posto auto,  RISC. AUTON. 
€ 2.000 rif.54

Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1°p. con asc. di circa 
mq.130 con posto auto. Risc. auton. € 1.600,oo rif.65

Corso Roma: in palazzo d’epoca uffi cio di circa mq.300 
al 1°p. con a. Risc. auton. € 2.000,00 Rif.54

Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 mq 
oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime condizio-

ni, con 5 posti auto in cortile. Risc. auton. Info in uffi cio

Via Verona: negozio di mq.80 + soppalco di 30 mq. + 
piccolo magazzino. Risc. semiaut.Rif.11

Via Dante: negozio con 2 grandi vetrine di circa mq 
100 risc. auton.€ 1.200 Rif.30

Via Dante: negozio di circa 100 mq. ristrutturato con 2 
vetrine risc auton.€ 1.000

Via Bergamo: uffi cio al 1°p. s.a. 3 camere+ servizio 
Risc. auton. € 300,00 Rif.46

Piazza Valfrè: uffi cio al p.r. salone+3 camere, bagno.
mq.130 Risc. semiauton. € 700,00 rif.27

Piazzetta della Lega: uffi cio al 1°p. con asc. di circa 
100 mq. risc. auton.
Viale Milite Ignoto: capannone di circa 280 mq. con 
piccolo uffi cio e servizio.
Via Pavia: a 100 mt. uscita tangenziale capannonI in 
ottime condizioni,  di circa  700,1200, 2.000  mq. con 
uffi ci e servizi in parte con ribalta, grande piazzale. 
Info in uffi cio.

 BOX AFFITTO

Via Gramsci: comodo box € 90,00

Via Gramsci: box al p.t. molto comodo € 90,00

Via Savona: box € 90,00

Corso Lamarmora: comodo, grande e nuovo box 
€ 110,00

 VENDITE

Corso Acqui: appartamento al 1° p. senza a. in buone 
condizioni, corridoio, cucina, 2 camere, bagno, cantina. 
Risc. auton.€ 80.000 tratt. Rif.32

S p i n e t t a 
M.go: Via Ge-
nova in nuova 
p a l a z z i n a 
grande mo-
nolocale al 1° 
p.,già arredato 
a nuovo, risc. 
auton. 2 posti auto € 65.000 tratt. RIF.31

Via Montegrappa: appartamento al p.r. composto da 
cucinino+tinello, camera, cameretta, corridoio, bagno.
veranda su cortile. Risc. semiaaut.€ 85.000 tratt.Rif.21

Piazza Carducci: appartamento al 3°p. con asc. com-
posto da ingresso, cucina, salone, camera, bagno, can-
tina.Risc. central. Rif.2 

Piazza Carducci: appartamento al piano alto di circa 
150 mq. con doppio ingresso con sette vani, doppi ser-
vizi, cantina. € 180.000 tratt. Rif. 8 rif.

Via del Castello: appartamento in casa rifi nita ele-
gantemente, importante appartamento su due livelli 
composto da cucina abit., salone, 3 camere letto, 
doppi servizi, lavanderia, posto auto. Risc. auton. 
Info in Uffi cio. Rif.30V

Via Mondovi’:appartamento in palazzo signorile posto 
al 2° p. con asc.,composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere, cabina armadi, doppi 
servizi, lavanderia, terrazza, cantina. Risc. auton.Pos-
sibilita’ di grande e comodo box. € 250.000 tratt. rif.15

Spalto Marengo: appartamento al 2° p. con asc. 
composto da ingresso, cucinino + tinello, sala, came-
ra, bagno,cantina. Riscald. semiauton.€ 60.000 tratt. 
rif. 17

Via De Gasperi: appartamento al 1°p. con asc. di circa 
140 mq. ristrutturato a nuovo , aria condizionata in tutte 
le camere, composto da ingresso, salone doppio, cuci-
na abitabile, 3 camere , doppi servizi, ripost.cantina e 
box. Risc. semiauton. € 160.000 tratt. Rif.18 

Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 110 mq, 
composto da ingresso,cucina abitabile nuova, 2 came-
re letto, sala, bagno nuovo, ripostiglio,cantina,box auto.
Risc. semiaut. € 135.000 tratt.

Via San Francesco: appartamento in palazzo ristruttu-
rato in perfette condizioni, al 3° p. con a. aria condizion. 
ingresso su soggiorno, cucina abit., 2 camere letto, 
doppi servizi, cantina, risc. auton. € 230.000 rif. 29v

Via Lombroso: in palazzo d’epoca attico prestigioso al 
5°p. in buone condizioni composto da doppio ingresso, 
cucina abitabile,salone, 6 camere, doppi servizi, lavan-
deriacantina, terrazza 2 balconi. eventuale box Risc. 
semiauton. € 320.000 tratt. if.39

Via Piave: appartamento al 1°p. con asc. ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 4 camere, doppi servizi, 
2 balconi, cantina, posto auto. Ric auton. € 180.000 
Rif.40

Via de Amicis (primo Cristo): bilocale ristrutturato al 
1° p. con posto auto Risc. auton. € 70.000 Rif.19

Via Vochieri: in palazzina elegante appartamento al 
1° piano con asc. composto da ingresso, sala, cucina 
abitabile, 3camere, ripost. doppi servizi.Risc. autonomo 
€ 160.000 tratt. Rif.1

Via de Giorgi: appartamento al 4° p. con asc. composto 
da ingresso, soggiorno, cucinotto, camera, bagno, can-
tina. Risc. semiaut. € 48.000 tratt. Rif.6

Via Buozzi: appartamento in ottime condizioni al 3°p. 
con asc. ingresso, soggiorno, cucinotto, camera, bagno, 
2 balconi, cantina. Risc. semiauton. € 58.000 tratt. 
rif. 10

Via Montegrappa: appartamento al p. rialz. composto 
da cicinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. 
€ 85.000 tratt. Rif. 21

Via Bergamo: appartamento in palazzo ristrutturato al 
3^ e ultimo piano con asc. composto da soggiorno, cu-
cina abit., 2 camere, doppi servizi. cantina , aria condiz. 
risc. auton. € 230.000 tratt.Rif. 29

Via Torino: appartamento di circa 60mq. cucina abit., 
sala, camere, ripost. corridoio. bagno. Risc. semiaut. 
€ 70.000 tratt Rif.26

Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000

Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.

Via Marsala: box comodi in costruzione da € 30.000

Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso 
con fi nestra e grata. € 35.000 tratt.

Via Mondovi’: ampio e comodo box € 38.000 tratt.

Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 16.000

Via Gramsci: negozio di circa 40 mq. € 30.000

  

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

  

 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   

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

     TEGOLE    portoghesi in ottime 
condizioni vendo Euro 0,30 cent. 
cad Tel. 0161 829414   

     CAVALLETTI   bacchette di ferro 
vendo Tel. 0131 610913   

  

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

  

 

Locali Commerciali
& Box  
     ALESSANDRIA   in posizione 

strategica locale commerciale con 
una ventina di posti auto e possi-
bilità di frazionamento per 700/750 
mq costo Euro. 650 mq 2,5% co-
sto di agenzia VENDESI. tel solo 
se interessanti. No perditempo Tel. 
393 1331542   

     CERCO LOCALE   commerciale 
in affi tto con vetrine in zona Ales-
sandria, mq. 100 per uso esposi-
zione. 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  

  

TRASLOCHI
DA 20 ANNI LEADER

NEL MIGLIOR PREZZO.
I NOSTRI SERVIZI:

- Traslochi
- Smontaggio e rimontaggio
- Imballaggio
- Noleggio scale elevatore furgoni
- (traslochi fai da te)
- facchinaggio

TTS - 29873/13/15

Chiama per preventivi gratuiti:
Tel. 339 8337485

sttsorrentino@virgilio.it
www.traslochittssrl.it

  

Tantissime altre proposte su:
www.dialessandria.it

s-
si-
0.

Tantissime altre proposte su:
www.dialessandria.it



26 Anno 2015 - N° 15 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

Affi liato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria

Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Rif 86V In contesto tranquillo, appartamento 
al quarto piano composto da ampio ingresso, 
soggiorno con cucinotto, camera e bagno. Due 
balconi e cantina. Classe B – I.P.E. 54,35 kWh/
m2. Euro 65.000,00

Rif 73V Nel Primo Cristo, appartamento 
composto da ingresso su disimpegno, tinello e 
cucinotto, camera e bagno rifatto. Adatto all’uso 
investimento. Classe D – I.P.E. 151,24 kWh/m2. 
Euro 28.000,00

Rif 160V In un ottimo complesso condominiale, 
appartamento elegantemente rifi nito composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, due camere e 
bagno. Box auto. Tripla esposizione. Attestato di 
prestazione energetica in fase di richiesta.
Euro 105.000,00

Rif 12V Vicino ai principali servizi, appartamento 
con ingresso su corridoio, cucina, soggiorno, 
camera e bagno. Pavimentazione in marmo. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. Euro 50.000,00

Rif 74V In contesto residenziale, appartamento 
luminoso di ampia metratura con ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere e doppi servizi. 
Box auto incluso. Riscaldamento autonomo. 
Classe D – I.P.E. 154,974 kWh/m2.
Euro 140.000,00

Rif 44V A Cantalupo, casa di 130 mq disposta 
su due livelli completa di box auto ed ampio 
giardino di 3100. Da ristrutturare (ad eccezione 
del tetto, rifatto recentemente). Classe G – I.P.E. 
278,502 kWh/m.2 Euro 70.000,00

Rif 63V A pochi minuti dal centro città, 
appartamento al quinto piano completamente 
ristrutturato con ingresso su corridoio, cucina 
semi abitabile, soggiorno, due camere e bagno. 
Classe C – I.P.E. 91,508 kWh/m2.
Euro 75.000,00

Rif 18V In posizione comoda ad ogni servizio, 
appartamento termoautonomo composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, due camere e bagno. 
Due balconi e box auto. Classe F – I.P.E. 262,33 
kWh/m2. Euro 70.000,00

Rif 38V Vicino alle infrastrutture scolastiche, 
casa ristrutturata con la parte abitativa disposta 
su un unico livello completa di ampia cantina 
al piano seminterrato e giardino di 300 mq. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. Euro 180.000,00

Rif 48V In stabile in ottime condizioni e ben 
abitato, appartamento al primo piano di 110 mq 
con ingresso, soggiorno, tinello e cucinino, due 
camere e bagno. Box auto incluso. Classe D – 
I.P.E. 181,452 kWh/m2. Euro 130.000,00

Rif 32V In zona tranquilla a Cabanette, casa in 
buono stato con due cucine e sala al piano terra. 
Quattro camere e due bagni al piano superiore. 
Portico, orto, cortile e due box auto. Classe D – 
I.P.E. 173,4233 kWh/m2. 
Euro 160.000,00

Rif 66V In un piccolo stabile in Scuola di Polizia, 
appartamento con ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e ripostiglio. Locale 
sottotetto di 30 mq e box auto di proprietà. 
Basse spese di gestione. Classe G – I.P.E. 309,9 
kWh/m2. Euro 95.000,00

Rif 68V Nel cuore del Cristo, appartamento 
completamente ristrutturato composto da 
ampia zona giorno con angolo cottura, camera 
e bagno. Possibilità di ampliamento della parte 
abitativa. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. Euro 55.000,00

Rif 35V A Casalbagliano, casa indipendente con 
ingresso, soggiorno doppio con camino, cucina, 
bagno e locale lavanderia al piano terra. Tre 
camere, bagno, studio, locale di sgombero ed 
ampio terrazzo al primo piano. Due box auto e 
cortile. Classe F – 266,677 kWh/m2.
Euro 199.000,00

Rif 50V In contesto verdeggiante, appartamento 
ristrutturato con ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere, doppi servizi e ripostiglio. Due 
balconi, box auto e cantina. Classe D – I.P.E 150, 
498 kWh/m2. Euro 125.000,00

Rif 54V In complesso di recente costruzione, 
appartamento termoautonomo con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, due camere, 
bagno con vasca idromassaggio e ripostiglio. 
Box auto e cantina. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. 
Euro 124.000,00

Rif 2F A Castellazzo Bormida, casa semindi-
pendente composta da ingresso su soggiorno, 
cucinino e tinello al piano terra. Due camere e 
bagno al piano superiore. Cortiletto e cantina 
interrata. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. Euro 90.000,00

Rif 47V In zona comoda al centro città, appar-
tamento al sesto piano composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, tre camere e 
bagno. Ristrutturato. Classe D – I.P.E. 189,460 
kWh/m2, Euro 62.000,00

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

Rif 9F A Bergamasco villa indipendente con 
la parte abitativa disposta su un unico livello 
composta da ingresso su soggiorno, cucina, due 
camere e bagno. Doppio box auto e giardino. 
Classe G – I.P.E. 432,630 kWh/m2.
Euro 120.000,00

Rif 60F In centro paese a Castelspina, casetta 
con soggiorno con camino, cucina e bagno. A 
corpo separato due box auto al piano terra ed 
un locale ultimato al primo piano. Attestato di 
prestazione energetica in fase di richiesta.
Euro 40.000,00

Rif 8F A Bergamasco, casa semindipendente 
disposta su due livelli con ingresso, cucinino, ti-
nello e soggiorno al piano terra. Camera e bagno 
al piano superiore. Rustico di 120 mq, box auto 
e giardino. Classe NC – I.P.E. 575,492 kWh/m2. 
Euro 59.000,00

Rif 5V In palazzina di soli due piani, apparta-
mento di 130 mq con ingresso su soggiorno, 
cucina, quattro camere e bagno rifatto. Riscal-
damento autonomo e spese di gestione basse. 
Classe F – I.P.E. 289,072 kWh/m2.
Euro 75.000,00

Rif 4V In contesto residenziale, appartamento 
al piano terra composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, tre camere e doppi servizi. Giardino 
ad uso esclusivo di 150 mq e box auto. Classe D 
– I.P.E. 235,949 kWh/m2. Euro 165.000,00

Rif 18F A Bergamasco, casa in buono stato di 
manutenzione con ingresso, cucina, tinello, sala, 
soggiorno, bagno e ripostiglio al piano terra. 
Due camere, disimpegno e terrazzo al piano 
superiore. Giardino. Classe G – I.P.E. 293,8501 
kWh/m2. Euro 70.000,00

Rif 8V In posizione comoda ai servizi, apparta-
mento al secondo piano composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera e bagno. Cantina 
inclusa. Classe C – I.P.E. 130,573 kWh/m2.
Euro 45.000,00

Rif 41F A Borgoratto Alessandrino, casa trifa-
miliare di ampia metratura disposta su tre livelli 
completa di quattro box auto, zona adibita ad 
orto e giardino di 850 mq. Attestato di prestazio-
ne energetica in fase di richiesta.
Euro 305.000,00

Rif 46F A Gamalero, casetta indipendente dispo-
sta su un unico livello con ingresso su soggiorno 
con camino ed angolo cottura, camera e bagno. 
Box auto adibito a tavernetta ed ampio giardino 
di 930 mq. Classe G – I.P.E. 359,695 kWh/m2. 
Euro 95.000,00

Rif 7F A Castelspina, casa ristrutturata recente-
mente con ingresso su corridoio, ampia cucina, 
soggiorno e bagno al piano terra. Tre camere e 
bagno al piano superiore. Box auto, porticato e 
cortile. Classe F – I.P.E. 165,49 kWh/m2.
Euro 160.000,00

Rif 78F Nel centro di Castellazzo Bormida, casa 
semindipendente con ingresso su disimpegno, 
cucina, soggiorno e bagno al piano terra. Due 
camere e bagno al piano superiore. Box auto 
e cortile. Classe NC – I.P.E. 512,564 kWh/m2. 
Euro 69.000,00
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- 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 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 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. 
Classe: G – I.P.E.: 380,90. €. 180.000.

- Zona Pista rif. 31/P, in palazzina in posizione comoda 
ai servizi appartamento di ampia metratura con terrazzi-
no composto da ingresso, cucina abitabile, salone, due 
camere da letto matrimoniali, una camera da letto sin-
gola, bagno con vasca, due ripostigli, tre balconi e canti-
na. Riscaldamento autonomo..Classe: C – I.P.E.: 108,66. 
€. 73.000.

- Zona Centro rif. 83/P, in palazzo signorile in paramano 
a pochi passi dall’ospedale appartamento al secondo pia-
no con ascensore composto da ingresso, cucina abitabile, 
sala, una camera da letto matrimoniale, bagno con vasca 
e cantina. A.P.E. : in fase di rilascio. €. 48.000

- Zona Villaggio Europa rif. 1/P, in palazzo in paramano 
a pochi passi dai principali servizi appartamento ristrut-
turato composto da ingresso, salone doppio (possibilità 
seconda camera), cucina abitabile, una camera da letto 
matrimoniale, due bagni, due ripostigli, cantina e box 
auto. Classe : C – I.P.E. : 119,90 kwh/m2. €. 104.000.

- 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 Piazza Genova rif. 43/P, in palazzo anni ’70 a po-
chi passi dal centro appartamento luminoso al piano me-
dio con ascensore composto da ingresso su sala, tinello, 
cucinino, una camera da letto matrimoniale, una camera 
da letto singola, bagno con vasca, due balconi e cantina. 
Classe : D – I.P.E. : 216,65 kwh/m2. €. 80.000.

- Zona Galimbertirif. 3/P, in palazzo signorile in para-
mano appartamento di ampia metratura con terrazzino 
composto da ingresso, salone, tinello, cucinino, una ca-
mera da letto matrimoniale, una camera da letto singola, 
bagno con vasca, ripostiglio e cantina. Riscaldamento au-
tonomo. Classe : D – I.P.E. : 193,74 kwh/m2. €. 100.000.

- Zona Cittadella rif. 5/P, in piccola palazzina d’epoca 
immersa nel verde appartamento in ottime condizioni 
interne con basse spese di gestione composto da in-
gresso su sala, cucina abitabile, una camera da letto 
matrimoniale, bagno con vasca, cantina e box auto. Ri-
scaldamento autonomo. Classe : F – I.P.E. : 276,38 kwh/
m2. €. 70.000.

- Zona Villaggio Europa rif. 57/P, in palazzo anni ’70 
immerso nel verde appartamento con terrazzino com-
posto da ingresso su disimpegno, tinello, cucinino, due 
camere da letto matrimoniali, bagno con vasca, riposti-
glio, cantina e box auto. Classe : D – I.P.E. : 180,54 kwh/
m2. €. 69.000

- Zona Galimbertirif. 12/P, in contesto signorile con 
giardino condominiale appartamento di ampia metratura 
composto da ingresso su sala, cucina abitabile, una ca-
mera da letto matrimoniale, una camera da letto singola, 
due bagni, ripostiglio, due balconi, cantina e box auto. 
Classe : G – I.P.E. : 308,03 kwh/m2. €. 113.000

- Zona Pista Vecchia rif. 60/P, in piccola palazzina degli 
anni ’60 in posizione comoda ai servizi appartamento in 
buone condizioni interne composto da ingresso, ampio 
tinello, cucinino, due camere da letto matrimoniali, bagno 
con vasca, tre ripostigli, due balconi e cantina. Classe : 
B – I.P.E. : 55/77 kwh/m2. €. 63.000

- Zona Pista rif. 46/P, in piccola palazzina con poche 
unità abitative appartamento di ampia metratura com-
pletamente ristrutturato composto da ingresso su sala, 
cucina abitabile, due camere da letto matrimoniali, due 
bagni, ripostiglio, due balconi e cantina. Classe : E – I.P.E. 
: 203,68 kwh/m2. €. 135.000

- Zona Villaggio Borsalino rif. 81/P, in palazzo signorile 
in posizione comoda ai servizi appartamento di ampia 
metratura in ottime condizioni interne composto da in-
gresso su salone doppio, cucina abitabile, due camere 
da letto matrimoniali, due bagni, ripostiglio, due balconi, 
cantina e box auto. Classe : G – I.P.E. : 304,7 kwh/m2. 
€. 122.000.
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LU MONFERRATO rif.  2019
In centro paese, interessante soluzione indipendente, 
composta da ingresso con porta blindata, soggiorno con 
camino, cucina abitabile, doppi servizi, tre camere da 
letto, balcone, ripostiglio, cantina, cortiletto con box-auto. 
Classe energetica  D  ipe  199,76                    Euro  105.000

VALENZA  rif.  1995
In posizione collinare e panoramica, comoda per Alessan-
dria, proponiamo casa indipendente di circa 187 mq con 
17.000 mq di  terreno, disposta su più livelli, con cantina, 
terrazzo con splendida vista, balcone,  giardino e serra.  
Classe energetica  G  ipe  317,67                  Euro  160.000

VALENZA  rif.  2017
In posizione semicollinare proponiamo casa indipen-
dente con circa mq 1700 di giardino, composta da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, sala da pranzo, 
due camere, doppi servizi, bella tavernetta con portico
Classe energetica  E   ipe  233,52           Euro 275.000

BOZZOLE  rif.  1970
In posizione tranquilla proponiamo casa indipendente di 
circa 400 mq disposta su due livelli con cortile e giardino 
di circa 490 mq.  Box-auto triplo di 32 mq.  La disposizione  
della casa è ideale per poter realizzare una bifamigliare.
Classe energetica  F  ipe  260,49                    Euro 170.000

Tra Valenza e Casale Monf.  rif.  2025                                                                   
A pochi minuti da Valenza proponiamo casa indipenden-
te con ampio cortile di proprietà, composta da ingresso, 
soggiorno con camino, cucinino con sala da pranzo, due 
camere matrimoniali, bagno, ripostiglio e box-auto doppio.
Classe energetica  NC  ipe  629,36                    Euro 89.000

SAN SALVATORE MONF.  rif.  2034
Zona frazione Valdolenga proponiamo casa indipenden-
te, libera su quattro lati, con cortile e giardino, disposta 
su due piani, con adiacente ampio porticato per ricovero 
mezzi. Box-auto e grande cantina.  Abitabile da subito. 
Classe energetica  G  ipe  350,23                  Euro 120.000

VALENZA  rif.  2026
Zona Citerna proponiamo villetta indipendente composta 
da ingresso, soggiorno con camino, studio, cucina abitabi-
le, doppi servizi, un ripostiglio, tre camere da letto, taver-
netta, lavanderia, box-auto e  giardino di circa mq 4.000.  
Classe energetica  F  ipe  292,23                  Euro 205.000

Tra S. Salvatore e Valenza  rif.  2006
Casa libera su tre lati con cortile di proprietà con in-
gresso, soggiorno con camino e grande cucina a vista, 
sala da bagno; al 1° p. tre camere e sala da bagno, bal-
cone, cantina, portico e rustico frontale da recuperare. 
Classe energetica  E  ipe  234,21              Euro  148.000                     

PECETTO DI VALENZA rif.  1979 
In casa bifamigliare alloggio ristrutturato di circa mq 150 
con ingresso, cucina abitabile, soggiorno, tre camere, 
doppi servizi, balcone con vista panoramica e cantina con 
soffitti a botte. Cortile comune con  rustico su due livelli.                                
Classe energetica  G  ipe  426,34                   Euro  160.000

POMARO MONF.  rif.  2033
In centro paese proponiamo casa con cortiletto indipen-
dente composta al piano terra da tavernetta con bagno 
ed  al primo piano soggiorno, cucina, camera, bagno, due 
balconi.  Altra unità adiacente  da recuperare e BOX-AUTO.
Classe energetica  NC  ipe   554,55                 Euro 60.000

PECETTO DI VALENZA  rif. 1952
In posizione collinare comoda sia per Valenza che per 
Alessandria, proponiamo villetta di circa 220 mq con 
mansarda abitabile, tavernetta con camino, terrazzi 
con vista panoramica, BOX-AUTO DOPPIO e giardino. 
Classe energetica  D ipe  190,75            Euro 310.000

VALENZA   rif.  1957                 
In zona Citerna alle porte di Valenza, proponiamo elegante 
villa bifamigliare di circa mq 430, composta da due alloggi 
con ingressi  indipendenti con box di mq 40. La casa è cir-
condata da un bel giardino piantumato di circa mq 2.000. 
Classe energetica  D ipe  194,17                  Euro 410.000

SAN SALVATORE MONFERRATO  rif.  2003
Casa indipendente sui quattro lati disposta su due livelli 
con bella vista panoramica, con ingresso, salone doppio 
climatizzato, cucina abitabile,  tre camere, doppi servizi, 
cantina, locale lavanderia, C.T.  box-auto doppio e cortile.   
Classe energetica  D  ipe  104,50                   Euro 230.000 

SAN SALVATORE MONF.   rif.  2032
In centro paese proponiamo casa semindipendente com-
posta da zona giorno al piano terra con cucina abitabile, 
soggiorno con camino, bagno, al piano primo, tre camere 
matrimoniali,  bagno e balcone. Cortile in comproprietà.
Classe energetica  E  ipe  292,01                    Euro  125.000 

VALENZA   rif.  2027       
Villetta a schiera disposta su più livelli con ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due camere, doppi servizi, ampio 
locale sottotetto. Stireria, centrale termica,  cantina e box-
auto. Impianti d’allarme e di condizionamento. Ben tenuta.
Classe energetica  C  ipe  140,76                  Euro 115.000 
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PALAZZINA DA TERRA A CIELO

A0818 ZONA CENTRO VIA TIZIANO BELLA PALAZZINA DEI PRIMI ANNI 
50, DA TERRA A CIELO CON ALL’INTERNO 5 ALLOGGI OLTRE A CANTINE 

E SOTTOTETTO, PER OLTRE 500 MQ. DI SUPERFICIE COMMERCIALE 
VENDIBILE E AMPIO CORTILE IN PROPRIETÀ ESCLUSIVA. DA 

RISTRUTTURARE NELLE FINITURE. TETTO NUOVO. OTTIMO INVESTIMENTO 
ANCHE PER LOCAZIONI. I.P.E.= 413,6843 KWH/M2 CLASSE G €. 250.000,00

 

ALLOGGI

A0800 ZONA EUROPA 
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 predisposizione 
ultimata per riscaldamento autonomo con caldaia murale propria. 
Climatizzato. I.P.E.= 291,9237 kWh/m2 classe F €. 97.000,00 

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 

A782 CASALBAGLIANO In zona 
residenziale alloggio di circa 
80 mq. comm. disposto su due 
livelli con ingresso su 
soggiorno, cucinotto, bagno. 
Al piano superiore camera 
letto matrimoniale, camera 
letto singola, bagno. Box auto/

cantina di circa 32 mq. (dotato di bagno) per due auto. Giardino di circa 
200 mq. con portico, barbecue e bagno. I.P.E.= 222,646 kWm2 classe E
€. 130.000,00 

A0778 CASALBAGLIANO In 
complesso residenziale di 
recente costruzione 
alloggio con giardino al 
1°/P senza ascensore di 
circa 109 mq. con ampio 
ingresso, salone con zona 
cucina a vista, camera 
matrimoniale con bagno 
asservito, altra camera letto 
e secondo 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 CENTRALISSI-
MA 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 

A793 PISTA BORGO CITTA’ NUOVA PRESTIGIOSO ALLOGGIO 
IN VILLA, DI CIRCA 125 MQ COM. AL PRIMO PIANO CON 
ASC. CON FINITURE 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 
ristrutturato al 3°/P senza 
ascensore di circa 80 mq. 
comm. con ingresso, ampio 
tinello con cucinotto, due 
camere letto, bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina. Riscalda-
mento semiautonomo Ideale per 

giovane coppia/famiglia. Da vedere. I.P.E.= 363,89 kWh/m2 classe G
€. 75.000,00 

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 semiautonomo con 
termovalvole. IPE 202,7789 kWh/m2 
classe E €. 90.000,00 

CASE

C0361M ZONA OVIGLIO In bella 
posizione casa indipendente di 
circa 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 

C0819 FRUGAROLO In centro paese, 
con ingresso da un antico portale, 
lontano da sguardi indiscreti, bella 
casa d’epoca di fi ne 800, disposta su 
due piani con giardino privato. Al 
piano interrato ampia cantina con 
volte a botte e mattoni a vista. In 
quasi tutte le stanze i soffi tti sono 
affrescati. I serramenti interni 
dell’epoca in legno o vetro e legno 
con i vetri serigrafati, così come i 
serramenti esterni. Superfi cie 
commerciale vendibile di oltre 200 
mq. Box auto doppio in giardino. La 
casa è perfettamente conservata 
nelle sue fi niture originali. I.P.E.= 
371,46  €. 200.000,00 

C0777 QUARGNENTO Casa di 
recente costruzione di circa 120 
mq. su unico pano con ingresso, 
cucina e sala in unico grande 
ambiente, 3 camere letto, doppi 
servizi, box auto doppio nel cortile. 
Annesso alla casa, capannone 
artigiano-commerciale articolato 
su due livelli di circa 230 mq. al 

piano terreno e 420 mq. al primo piano. Sempre al piano terreno, annesso 
al capannone ampio locale negozio di 80 mq. Il tutto su sedime di 
proprietà completamente cintato di oltre 700 mq. Vera occasione per 
attività in loco e abitazione annessa. I.P.E.= 298,729 kWh/m2 classe F
€. 350.000,00  

C750 LITTA PARODI In centro paese 
bella casetta di circa 120 mq. comm. 
ristrutturata indipendente su tre lati 
articolata su due piani fuori terra con 
ingresso su vano scala, soggiorno, 
cucina abitabile, servizio, locale 
centrale termica con piccola 
lavanderia. Al 1/P due camere letto e 
bagno. Antistante alla casa 
fabbricato rustico di circa 100 mq. su 
due piani adibito a box auto e locali 
di sgombero con piccolo cortile di 
proprietà. I.P.E.= 242,2962 kWh/m2 
classe E €. 135.000,00 

C0719M QUARGNENTO Bella casetta 
indipendente su tre lati 
completamente ristrutturata, 
articolata su due piani fuori terra 
per complessivi 120 mq. comm. con 
cortile di proprietà. P/T ingresso, 
cucina abitabile, salone con 
termocamino, bagno. Ampio vano 
scala accedente al 1°/P con due 

camere letto matrimoniali e bagno. Ampio sottotetto mansardabile. 
Doppio riscaldamento a metano e legna con termo camino. Ottime 
fi niture I.P.E.= 254,5612 kWh/m2 classe E €. 150.000,00 

VILLE

V0548M ZONA CRISTO Via Togliatti 
Bella Villetta a schiera di ampia 
metratura con ingresso, cucina 
abitabile, salone, tre camere letto, 
tripli servizi, ripostiglio, terrazza, 
lavanderia e tavernetta al piano 
interrato e piccolo locale 
mansardato. Box auto e giardino di 
proprietà retrostante alla villa. 

Particolare nella disposizione architettonica degli ambienti. Ottime 
condizioni generali. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 170.000,00 

V790 ZONA PISTA Nel 
cuore della Pista Vecchia, 
bella villa di grandi 
dimensioni disposta su 
due livelli oltre a 
mansarda e piano 
seminterrato, il tutto 
servito da ascensore. Al 
P/T ingresso, cucina 

abitabile, salone doppio, studio e bagno. 1°/P due ampie camere letto 
matrimoniali e stanza da bagno. Mansarda di grandi dimensioni con due 
camere, bagno e lavanderia. Al piano interrato taverna rustica con 
cucina, sala TV, c/t e cantina. Box auto doppio nel cortile. IPE 311,9912 
kWh/m2 classe G INFORMAZIONI PRESSO I NOSTRI UFFICI. 

V0721M ZONA PISTA Viale 
Medaglie 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
POTRETE 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, riposti-
glio, 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-092 ZONA PISTA VIA XX SETTEMBRE In stabile anni 70 bilocali/
quadrilocali di varie metrature anche con doppi servizi . NON ARREDATI 
Riscaldamento con termovalvole. I.P.E.= 54,87 kWh/m2 classe B
AFFITTO A PARTIRE DA €. 300

AFF-110 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 alloggi di varie 
dimensioni, NON ARREDATI riscaldamento con le termovalvole I.P.E.= 
120,691 kWh/m2 classe C AFFITTO A PARTIRE DA €. 300

AFF-102 VIA DOSSENA In stabile degli anni 60 con Bagno e cucina rifatti, 
alloggi di varie dimensioni NON ARREDATI. Riscaldamento con le termo-
valvole I.P.E.= 54,54 kWh/m2 classe B AFFITTO 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 NON ARRE-
DATO al 7° piano c/a. con ingresso, tinello con cucinino, camera letto, 
bagno, balcone, cantina I.P.E. 105,3744 kWh/m2 classe C €. 300

AFF0148 ZONA EUROPA In stabile anni 70 alloggio NON ARREDATO al 1° 
/P c/a con ingresso, cucina, sala, camera letto, bagno, ripostiglio, balco-
ne 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 piani, ristrutturata a nuovo 
- alloggio NON ARREDATO al 2° piano senza ascensore con ingresso, 
soggiorno con angolo cucina, due camere, bagno, ripostiglio, balcone 
e cantina. Riscaldamento semiautonomo Minime spese condominiali 
€. 330,00 - alloggio NON ARREDATO al 2° piano senza ascensore con 
ingresso, soggiorno con angolo cucina, camera letto, bagno, armadio a 
muro uso ripostiglio, balcone e cantina. Riscaldamento semiautonomo 
Minime spese condominiali €. 300,00 - I.P.E.= 182,6355 kWh/m2 classe D 

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
€ 300,00 COMPRESO DI SPESE CONDOMINIALI.

AFF 157 ZONA CENTRO Via Lumelli Alloggio NON ARREDATO al 1°/P senza 
ascensore di circa 95 mq. con ingresso, cucina, soggiorno, bagno, came-
ra letto con bagno privato, balcone e cantina. Riscaldamento autonomo a 
metano. I.P.E.= 314,8357 kWh/m2 classe G
€. 370 COMPRESE LE SPESE CONDOMINIALI

AFF0159ARR ZONA CENTRO – VICINANZA OSPEDALE In stabile d’epoca 
bilocale ristrutturato ARREDATO al 2° ed ultimo piano senza ascensore 
con ingresso da ballatoio. Ingresso da soggiorno con angolo cottura, ca-
mera letto con caminetto, con letto matrimoniale e letto singolo, bagno e 
cantina. Riscaldamento autonomo a metano. Libero dal 15 ottobre. I.P.E.= 
non consegnato dal proprietario  €. 360 + 20 SPESE CONDOMINIALI

AFF0160ARR ZONA EUROPA bilocale ristrutturato ARREDATO al 1° piano 
senza ascensore con ingresso, soggiorno con cucinotto a vista, camera 
letto matrimoniale, bagno con lavatrice, due balconi e cantina. Riscalda-
mento con le termovalvole. I.P.E.= non consegnato dal proprietario
€. 360 + 100 SPESE CONDOMINIALI + RISCALDAMENTO

AFF0162 ZONA CRISTO In casetta di soli due alloggio, appartamento 
NON ARREDATO al piano rialzato con ingresso, cucina, sala, camera letto 
matrimoniale, cantina e box auto. Giardino in comune. Riscaldamento 
autonomo a metano. Libero a ottobre IPE= 282,5267 classe F €. 360

AFF0158 ZONA CRISTO Vicino al Galassia, in palazzina in classe A di 
recente costruzione, con installate le nuove tecnologie di risparmio 
energetico, alloggio NON ARREDATO al 3° piano con ascensore così 
composto: soggiorno, cucinotta, camera letto matrimoniale, camera letto 
singola, doppi servizi, terrazzo e cantina. Box auto e posto auto. Riscal-
damento a gestione autonoma con solare termico. I.P.E. 40,7105 kWh/m2 
classe A AFFITTO € 479,00

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

BUONE
FERIE!!!!!!!!!

SI COMUNICA
ALLA GENTILE

CLIENTELA
CHE I

NOSTRI UFFICI
RIAPRIRANNO

IL 1° SETTEMBRE.
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L’Oroscopo
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

 

Personali

 

 

Dediche
& Messaggi  
     COPPIA   45 ENNE cerca amica, 

per serate frizzanti e allegre. Non 
importa l'età. Siamo molto gene-
rosi, per contattarci telefonare al 
335 7793942 no sms   

     CERCO DONNA   Max 52 enne 
per momenti frizzanti. No agenzie 
Tel. 346 6263506.   

     BRIZZOLATO   cerco amico/i 
seri massima riservatezza Tel. 377 
5401251   

     RAGAZZO 38ENNE,   simpatico, 
ospitale e discreto cerca amico 
età dai 28 ai 50 anni, scopo di-
screta e serate in allegria. No per-
ditempo e no numeri anonimi. Tel. 
331 3823160   

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

 Matrimoniali  
     45 ENNE   dinamico, gradevole, 

zona Tortona con lavoro su Geno-
va, conoscerei una lei 35/40 enne 
ironica di sani valori, ricca d'animo 
con cui guardare al futuro Tel 329 
1259536   

     GRADIREI CONOSCERE   dol-
ce Signora per amicizia e futura 
relazione. Ho 52 anni, sono alto, 
magro, celibe e senza fi gli. Abito 
a Vercelli. Inviami sms di presenta-
zione al numero 328 1430983   

     SEI UNA DONNA   sola sui 70 
anni e ti piacerebbe conoscermi? 
Io sono vedovo da 4 anni, ho 74 
anni e non ho fi gli. Ti piacerebbe 
venire ad abitare con me ad Acqui 
Terme? Anche se sei straniera, ve-
diamoci e poi si vedrà e chissà... 
Tel. 338 8650572   

     47ENNE   giovanile, carino, cer-
ca ragazza max 40 anni carina e 
snella anche dell'est, per seria 
relazione. No agenzia, si sms. Tel. 
345 0335618   

     UOMO 55ENNE   cerca donna 
anche straniera, max. serietà. No 
agenzia. Tel. 340 4542372   

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

     CIAO HO 50 ANNI   sono un 
uomo semplice, amo la natura e 
gli animali, cerco una donna con 
le stesse caratteristiche Tel. 339 
6997744 no agenzia   

     HO 49 ANNI,   simpatico, sem-
plice , di bella presenza, giovanile, 
sportivo e con tante altre qualità. 
Conoscerei ragazza pari requisi-
ti. No agenzia, graditi sms al 334 
9481749   

     DELIA, 42ENNE,   attività in pro-
prio, mora con grandissimi occhi 
chiari: �Adoro la semplicità, le pic-
cole grandi cose quotidiane che la 
vita ci regala. Sono divorziata sen-
za fi gli, vivo sola, amo la monta-
gna, cucinare e il ballo liscio cerco 
un Lui maturo, intelligente, creati-
vo con il quale avere una profon-
da intesa affettiva.� - Ag. ELIANA 
MONTI - Tel. 0131 443489 - www.
elianamonti.it    

     PADRE DI FAMIGLIA   vedovo 
76 enne cerca donna italiana max 
50/51 enne per eventuale relazio-
ne o matrimonio Tel. 342 1601912   

Per la pubblicazione Per la pubblicazione 
di annunci  in questadi annunci  in questa

rubrica è richiesto rubrica è richiesto 
un documentoun documento

d’identità valido.d’identità valido.

Per ottenere tutto ciò che vuoi, devi, oltre che desiderar-
la una cosa, avere una potente partecipazione emotiva

Ariete: Se non ottieni sempre ciò che desideri è solo 
perché non sei stato educato a pensare nel modo giu-
sto. Non devi pensare a quello che non vuoi ma pensare 
con partecipazione emotiva a quello che vuoi.
Toro: Sei stato bravo a districarti da tutti i tuoi pro-
blemi e ne sei uscito fuori quasi completamente. Pensi 
troppo assiduamente alle tue paure nel futuro. Prova ad 
essere più fiducioso, prova a guardarti con distacco e 
con spirito critico. Avrai sicuramente più fortuna.
Gemelli: O in un modo o nell’altro riesci sempre ad 
ottenere ciò che vuoi. La tua intelligenza e il tuo intu-
ito ti consentono di trovare l’escamotage per risolvere 
qualsiasi problema. Impara ad essere più tranquillo e 
tollerante con la tua famiglia, i tuoi amici e i colleghi.
Cancro: Sei molto generoso specialmente con le cose 
degli altri. Quando però si paventa l’idea di mettere la 
mano nel tuo portafogli, le cose assumono un aspet-
to completamente diverso. Non sottovalutare gli altri, 
sono molto meno stupidi di quello che puoi pensare. 
Piuttosto investi più su te stesso.

Leone: Non sei un egoista che pensa solamente a sè 
stesso. La situazione è davvero un’altra. E’ che proprio 
non ti interessano gli altri, di quello che dicono o di 
quello che pensano. Per te non ci sono, non esistono. 
Ci sei solamente tu, la tua casa, la tua macchina e basta.
Vergine: Non commettere l’errore di lamentarti. Se 
vuoi vivere più tranquillo e con maggiori soddisfazio-
ni, devi solamente fare la cosa più naturale del mondo: 
rispettare i tuoi tempi, i tuoi riti, la tua pazienza e le tue 
abitudini. Guarda chi ti offrirà il prossimo caffè. 
Bilancia: Ti piace molto essere come sei, e ti piace mol-
tissimo essere ammirato e vezzeggiato. Queste tue ca-
ratteristiche ti contraddistinguono da tutti gli altri. Per 
vivere meglio però, devi avere vicino una persona in-
telligente e generosa che ti sollevi dalle preoccupazioni.
Scorpione: Nascondi troppo i tuoi veri sentimenti. Se 
dici che non ti interessa sai benissimo che non è vero. 
Ci tieni molto a dare una buona impressione, quindi 
non lamentarti e comincia ad essere più sincero con te 
e con gli altri. In avvicinamento una tua “ex”. 

Sagittario: Pensi solo al lavoro e ai tuoi problemi. Per 
superare vittorioso questo periodo, devi riuscire a fer-
marti un po’, magari facendo una bella passeggiata con  
parenti ed amici. Vedrebbero in te una persona nuova. 
Dopodiché tornerai al lavoro ma rigenerato.
Capricorno: Questo periodo non ti entusiasma. Per 
vivere meglio queste giornate, hai solo bisogno di 
frequentare persone intelligenti e aperte, ma princi-
palmente, che sappiano essere positive e comunicare 
allegria. Poi sarai anche in grado di scatenare l’inferno.
Acquario: Sei una persona meravigliosa ma a volte un 
po’ troppo suscettibile. Preparati bene perché entro due 
giorni conoscerai una persona particolarissima. Que-
sta è la prima delle tante caratteristiche che possono 
conquistarti. Preparati anche a cambiamenti nel lavoro.   
Pesci: Hai pagato sufficientemente errori del passato, 
ora le cose riprenderanno per il verso giusto. Fa’ tesoro 
di questa esperienza, se risuccede non avrai più possi-
bilità di risorgere. Fatti consigliare una bella dieta da 
un bravo dietologo e lavora per migliorare il tuo fisico.

     HO 53 ANNI   sono divorzia-
to senza fi gli, di bella presenza, 
laureato e lavoro nella P.A, sono 
appassionato di escursionismo 
in montagna, restauro e agricol-
tura biologica. Vorrei trovare una 
donna affettuosa, molto dolce, 
semplice, che non porti gioielli/
bigiotteria ma curata e femminile, 
amante della natura e della vita di 
campagna per rifarmi una fami-
glia solida e duratura. Cerco una 
persona disposta dopo adeguata 
frequentazione a trasferirsi da me 
nella mia casetta immersa nel ver-
de appena fuori Ovada. Tel. 347 
6086842   

     RAGAZZO   DI 34 anni single di 
Alessandria cerca ragazza single 
in zona Alessandria max 28/29 
anni per eventuale relazione Tel. 
371 1509803   

     ALBERTO 34 ANNI   cerco don-
na di 30/40/42 anni single, carina, 
dolce, seria che mi capisca, che 
mi voglia bene e che mi ami. Sono 
un bravo ragazzo e molto serio. 
Tel. 345 9470732   

     NON SONO PIU' UNA RAGAZ-
ZA   ho 65 anni sono russa, e sono 
in gamba, alta, vedova, la condi-
zione di single non mi piace, co-
noscerei un uomo 65/75 anni di 
bell'aspetto, non povero e non ric-
co ma serio come me, per compa-
gnia, solo il tempo ci darà ragione. 
No sposati, no perditempo Tel. 320 
1987644   

     VALERIA   ha 48 anni, è impie-
gata di banca, simpatica, leale e 
di bell'aspetto: �Nubile, estrover-
sa e fantasiosa, vivo sola da tanti 
anni, ma ora desidererei incontra-
re un Lui disponibile e affettuoso, 
massimo 60enne che desideri una 
compagna dolce e sincera" - Ag. 
ELIANA MONTI - Tel. 0131 443489 
- www.elianamonti.it   

     ORNELLA 45ENNE,   segretaria, 
bionda, molto attraente: �Ho un 
carattere amabile e tenero, Amo 
le belle serate in compagnia ma 
anche la tranquillità della mia bel-
la casa. Di animo leale, apprezzo 
la sincerità e il dialogo, cerco un 
compagno anche 60enne, se gio-
vanile e dinamico, che ami la vita 
di coppia per vivere un rapporto 
duraturo e coinvolgente.� - Ag. 
ELIANA MONTI - Tel. 0131 443489 
- www.elianamonti.it   

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

     AURELIO 67   anni, proprietario 
prestigioso albergo, amante del 
lusso e delle comodità: �Sono af-
fettuoso, serio, molto benestante, 
rispettoso degli altri e desidero 
condividere ciò che ho conquista-
to con una vita di intenso lavoro 
con una donna matura e di clas-
se che ami la vita di società e le 
pubbliche relazioni. - Ag. ELIANA 
MONTI Tel. 0131 443489 - www.
elianamonti.it    

     IVANO,   titolare agenzia di viag-
gi, 49enne, alto, bruno, occhi neri: 
�Odio i tradimenti e le persone fal-
se. Sincero e estroverso, mi piace 
il mio lavoro che faccio con pas-
sione, adoro il mare, i balli latino 
americani, i viaggi il dialogo. Cer-
co una compagna di vita massimo 
55enne con la quale fare ancora 
tanti progetti.� - Ag. ELIANA MON-
TI Tel. 0131 443489 - www.eliana-
monti.it   

     48ENNE   cerca donna libera dai 
40/54 anni, anche vedova o sepa-
rata, per amicizia e compagnia. 
Zona Arquata, Novi Ligure o Ser-
ravalle. Tel 347 3086620   

     SIGNORE 57 ENNE   giovanile, 
serio, ottima presenza, conosce-
rebbe donna per amicizia/rela-
zione. Assicuro massima serietà. 
Graditi sms. Tel. 388 6585378   

     DONNA 57 ENNE   della Bielo-
russia, vedova, di bella esperien-
za, bionda, insegnante di musica, 
conoscerebbe uomo italiano 55/65 
anni, leale, benestante e di buona 
cultura. No sposati e no perditem-
po. Tel 327 1671140   

     ENRICO   medico anestesista 
58enne: "Coinvolgente, spiccato 
senso dell'umorismo, protettivo, 
cerco una donna dal carattere so-
lare, attivo, che desideri come me 
mettere un punto fermo nella vita 
sentimentale" - Ag. ELIANA MON-
TI - Tel. 0131 443489 - www.elia-
namonti.it   

     MI CHIAMO ROBERTA   ho 34 
anni cerco ragazzo 26/34 anni an-
che straniero per seria relazione 
d'amore, vivo a Genova ti cerco 
residente in Genova, massima se-
rietà. Tel. 345 9207737   

     CIAO HO 48 ANNI   ottima pre-
senza, sportivo di sani principi, 
sarei lieto di conoscere una lei 
gradevole se molto più giovane di 
me meglio Tel. 347 8120290   

     53 ENNE   dolce, simpatico, bella 
presenza, casa propria, molto af-
fettuoso, amante delle passeggia-
te, romantico, amplierebbe amici-
zia con ragazza o donna sola per 
futuro matrimonio o convivenza, 
Cell. 345 0896413   
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 Incontri  
     AD ACQUI TERME   appena ar-

rivata in citta, tutta da scoprire...
dolce spagnola latina, 21 anni, 
brava, sexy, ti aspetto per fanta-
stici momenti di relax con i miei 
massaggi, sono molto brava ve-
drai che non ti pentirai disponibile 
24 su 24 tel. 389 2486568   

     NOVI LIGURE   prima volta ra-
gazza capelli lunghi con un bellis-
simo fi sico ti aspetta per un mas-
saggio orientale senza fretta. Solo 
italiani. Tel. 333 2002998   

     A.A.A. TORTONA   Giapponese 
21 anni, dolcissima, bellezza ap-
pena 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, sensuale, 
raffi nata con i suoi massaggi, 51 
anni, magra, capelli lunghi lisci, ti 
aspetto non ti pentirai. Solo italia-
ni, no chiamate da numero privati. 
Tel 339 8492670   

     ALESSANDRIA   Tx Valeria, ap-
pena arrivata 26 anni, completa, 
con un bel decoltè, un corpo moz-
zafi ato, molto dolce, ti aspetto in 
ambiente pulito e tranquillo 24 su 
24 per farti provare i miei massag-
gi Tel. 351 2327742   

     ACQUI TERME   NEW NEW pri-
ma volta in città, bionda e mora, 
dolci, molto sexy e sensuali, vieni 
a trovarci, non ti pentirai, ti faremo 
provare fantastiche emozioni, con 
massaggi piacevoli e rilassanti. Ti 
aspettiamo tutti i giorni Tel. 345 
7821890   

     ALESSANDRIA TX   zona Cristo, 
new Afrodite, prima volta in città, 
24 anni, brasiliana, molto femmi-
nile, completissima, una bocca di 
fragola, senza fretta, paziente e 
disponibile, ti aspetto in ambiente 
pulito e con aria condizionata per 
farti provare i miei massaggi. Chia-
mami 24 su 24 Tel. 389 1416088   

     MASCHIO   appena arrivato in 
città, zona Alessandria Centro 23 
anni, brasiliano, palestrato, moro 
tutto da assaggiare, tutti i tipi di 
massaggi, 1,70 di altezza x 70 kg, 
ti aspetto in posto discreto con 
aria condizionata, uomo, donne e 
coppie. Tel. 324 6333095   

     AD ACQUI TERME   stupenda 
23 enne fi sico mozzafi ato, mol-
to femminile, un bel lato B, pelle 
profumata e vellutata, decoltè da 
perdere la testa, simpatica, dolce 
e molto paziente, ti aspetto con 
massaggi particolari tutto senza 
fretta in ambiente riservato e pu-
lito, comodo parcheggio Tel. 320 
4177768   

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

     NOVI LIGURE TX LAUREN   mol-
to femminile, arrivata per deliziarti 
con i miei massaggi, sarà per te 
un'esperienza bellissima e indi-
menticabile, fantasiosa e travol-
gente. Tel. 328 0349925   

     GIOVANE GIAPPONESE   molto 
brava e dolce ti aspetta per mas-
saggio di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai Tel. 327 7149235   

     ALESSANDRIA   sono una ragaz-
za italiana appena arrivata, novità 
assoluta, fi sico spettacolare, bel-
lissima!! Dolce e trasgressiva allo 
stesso tempo, per massaggi, coin-
volgente. Ti farò vivere un'espe-
rienza unica, ambiente climatizza-
to e riservato. Tel. 393 2682821   

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

     GIULIANA MORA TX IN ALES-
SANDRIA ZONA STADIO   20 anni, 
bellissima brasiliana appena ar-
rivata in città, novità snella, alta 
1,70, sensuale, corpo mozzafi ato e 
selvaggia, sempre pronta per ogni 
tipo di massaggio rilassante, per 
uomini distinti e di buon gusto, an-
che coppie. Chiamami, non ti pen-
tirai.... sono in ambiente tranquillo 
24h su 24h. Tel 389 9930304   

     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 massaggi in 
piazza Carducci Tel. 347 5187089   

     LIVIA RITORNATA   sei stanco e 
hai bisogno di un bel massaggio? 
Eccomi, sono qui, 24 anni, sexy, 
pronta a realizzare ed esaudire 
ogni tuo desiderio. Capelli rossi, 
occhi verdi, lato B da impazzire. 
Vieni e ritornerai presto. Ti aspet-
to dalle 10.00 alle 1.00 Tel. 340 
4238671   

     TX IN ALESSANDRIA TX   zona 
stadio, novita' assoluta, snella, 
pelle chiara, una bambola tx ap-
pena arrivata, raffi nata, un fi sico 
stupendo, molto sensuale, per 
massaggi, ti aspetto in ambiente 
riservato tranquillo e riservato, an-
che per coppie 24h su 24 chiama-
mi Tel. 334 8702255   

     MARIA BELLISSIMA   Dolce, af-
fascinante ragazza con cui condi-
videre momenti di piacere e serate 
di piacere di puro relax, bionda, 
completissima, tutti i giorni 24 h su 
24 h per soddisfare tutti i tuoi desi-
deri con i suoi massaggi in piazza 
GenovaTel. 388 7994517.   

     SIMONA TX BRASILIANA   Sono 
appena arrivata in piena forma tut-
ti i giorni dalle 10:00 alle 23:00 in 
ambiente climatizzato per splendi-
di massaggi. Tel. 333 9211255.   

     NOVI LIGURE   Thailandese nuo-
va massaggiatrice bellissima, dol-
ce, ti aspetta in posto tranquillo e 
riservato tutti i giorni solo italiani. 
Tel. 389 2879458   

     ZONA CRISTO   Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bambo-
lina sexy e intrigante, corpo da fa-
vola, con un bel alto B per farti ri-
lassare con i miei massaggi, facile 
da trovare, diffi cile da dimenticare, 
ti aspetto per momenti intensi e 
molto speciali Tel. 340 0562575   

     PRIMA VOLTA   Claudia donna 
matura, zona Piazza Genova Ales-
sandria, Ciao sono carina,deliziosa 
ed esperta, appena arrivata, 
amante del massaggio, molto 
femminile. Ti aspetto tutti i giorni 
24h su 24hTel. 346 0215114.   

     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.   

     NOVI LIGURE   bella orientale 
giovane e dolce per massaggi ti 
aspetta tutti i giorni solo italiani 
Tel. 388 0790249.   

     BELLA GIAPPONESE   nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 
339 1925030 solo italiani   

     CASALE ORIENTALE,   novita' 
appena arrivata bellissima molto 
carina, brava ti aspetta tutti i gior-
ni per massaggi Tel. 333 6778078   

     ARQUATA SCRIVIA   prima volta, 
Orientale appena arrivata, dolce, 
paziente e bellissima massaggia-
trice ti aspetta in ambiente pulito 
e riservato. Senza fretta, non mi 
dimenticherai! Tel. 338 8983308   

     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   

     SHEYLA   strepitosa bulgara, 24 
anni, appena arrivata, castana con 
occhi verdi, una bocca di fragola 
e un corpo mozzafi ato, con la pel-
le di seta, paziente e disposta ad 
offrirti massaggi unici. Chiamami e 
non te ne pentirai, ambiente puli-
to, tranquillo. Solo italiani. Tel. 346 
6546115.   

     A.A.A.   CASALE massaggiatrice, 
novità appena arrivata, orienta-
le molto dolce, carina, simpatica, 
bella presenza ti aspetto tutti i 
giorni Tel.   389 7686858   

     CASALE, GIAPPONESE,   molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi massaggi rilas-
santi Tel. 366 2374655   

     CASALE MONFERRATO EVA  
 splendida venezuelana 23 enne, 
1,69, un corpo seducente, un bel 
lato b, tutta naturale, dolce e sim-
patica. Ti offre meravigliosi mas-
saggi anche con piedi. Disponibile 
tutti i giorni, anche domenica, in 
ambiente pulito e riservato dalle 
7:00 alle 24:00. Tel. 347 7026430.   

     VITTORIA TX   brasiliana capel-
li neri, sensuale, fi sico statuario, 
ambiente riservato, disponibile, 
decisa, fondoschiena da urlo, ogni 
tuo massaggio, sarà esaudito, co-
modo parcheggio Tel. 324 6082749   

     ALESSANDRIA   prima volta in 
città, bionda, prosperosa, sexy, 
simpatica, dolce, splendida, reale, 
incantevole, bella spagnola, fi sico 
da urlo, paziente, gentile, intri-
gante e simpatica, faccio tutto, ti 
aspetto senza fretta 24 su 24, con 
i miei massaggi Tel. 380 8628396   

     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.   

     AD ACQUI TERME NOVI-
TA' ASSOLUTA   donna matura ti 
aspetta per momenti di relax, sono 
molto calma, non ti pentirai per 
provare le mie coccolee i miei su-
per massaggi speciali, ti aspetto in 
ambiente tranquillo vieni a trovar-
mi tutti i giorni con calma Tel. 351 
1033352   

     ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Giapponese molto brava, magra 
e alta, appena arrivata ti aspetta 
per farti provare i suoi massag-
gi rilassanti senza fretta. Tel. 366 
4755132.   

     SERRAVALLE SCRIVIA MAR-
CELLA   bella bionda affascinate e 
sensualissima, simpatica e solare, 
adoro giocare bella ed educata, 
mi piace metterti al tuo agio ho un 
fi sico mediterraneo. Lato B bel-
lissimo, pelle chiara e profumata, 
piedini curati, adoro fare massag-
gi, insieme potremo divertirci mol-
tissimo. Comodo parcheggio fi no 
a tardi, gradita riservatezza. 366 
3770550    

     RAGAZZA   orientale, dolcissima 
e simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassante 
tutti i giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani.   

     AMANDA TX   in zona Val Bor-
bera morbida, sexy, dolcissima, 
paziente ed educata , ti aspetta 
per farti impazzire con i miei mas-
saggi sensuali, senza limiti e fretta 
anche per coppie in ambiente cli-
matizzato, pulito e riservato tutti i 
giorni Tel. 334 1191585   

     MONICA THAI   a Tortona, bellis-
sima ragazza thai, 21 anni, brava, 
simpatica, bei massaggi per il tuo 
relax, gentile, senza fretta, tran-
quilla. Ti aspetto in ambiente pu-
lito e riservato, tutti i giorni, 24 ore 
su 24. Tel. 320 0804746   

     BELLISSIMA   cioccolata in zona 
Pista, Alessandria, fi sico da bam-
bola, molto dolce, sexy, discreta, 
educata, pulita, molto paziente 
per massaggi nel massimo del re-
lax, facile da trovare ma diffi cile 
da dimenticare. Ti aspetto in am-
biente pulito e riservato con tutti i 
tipi di massaggi, solo per persone 
raffi nate. Tel. 331 7112974   

     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   

     AAA ALESSANDRIA   Novità dal 
Brasile e dal Venezuela, appena 
arrivate per una doppia emozio-
ne, per farti tante coccole e per 
farti rilassare coi nostri massaggi 
in ambiente pulito e tranquillo. Ti 
aspettiamo 24 ore su 24 anche la 
domenica. Tel 320 9034744   

     TERRI   In Alessandria sono bella 
bionda, magra, calda come il sole, 
dolci massaggi eseguiti con pas-
sione. Sono la tua regina. Ti aspet-
to in ambiente pulito e tranquillo e 
in assoluta riservatezza. Solo ita-
liani, dalle 8:00 alle 23:00. Tel. 334 
8011884.   

     ACQUI TERME   italiana, intri-
gante, passionale, disponibile per 
qualsiasi massaggio. Tutti i giorni, 
compresa la domenica. Tel. 320 
2889727.   

     110 E LODE   vieni a trovarmi per 
un massaggio, dolce e insupera-
bile, solo per gli amanti del relax, 
riservata, amabile, tutti i pome-
riggi, Francine ti aspetta. Tel. 333 
1302283 solo italiani   

     SERRAVALLE SCRIVIA ALES-
SIA   cicciottella nei punti giusti 
prosperosa Bellissima, Sensuale, 
Allegra, Divertente, , disponibile 
molto coinvolgente e paziente, an-
che per massaggi rilassanti e sti-
molanti Ambiente riservato e con 
aria condizionata. Ti aspetto per 
momenti indimenticabili tutto per 
te, Mi trovate dal 12 agosto a orari 
da concordare. Tel. 340 5361111   

     AD ALESSANDRIA   affascinante 
e bella donna matura, bella pre-
senza, con un bel lato B, paziente 
pronta ad esaudire i tuoi desideri 
con massaggi caldi e rilassanti, 
vieni a trovarmi tutti i giorni an-
che la domenica dalle 09.00 fi no a 
tarda notte. Tel. 339 4340147 solo 
italiani   

     TORTONA   bella Giulia è una 
bella stella, unica, ucraina, 100% 
bravissima, ragazza bionda, tran-
quilla, buona passionale, dolcissi-
ma sensuale, una bellissima bam-
bolina vera, con un fi sico bello 
sodo, stupenda, proprio una brava 
ragazza, ti farò divertire senza fret-
ta con i miei massaggi indimenti-
cabili. Ricevo dalle 09.00 alle 04,30 
anche la domenica. Solo italiani 
Tel. 334 7771889   

     LUNA   splendida e calda bion-
dina spagnola, 22 anni attraente 
e molto sensuale, un bel decoltè, 
corpo da urlo, divertiti con i miei 
massaggi Tel. 351 1014715   

     ROCCO, STALLONE ITALIA-
NO   sono di nuovo tornato... Tutti 
i giorni dalle 12 alle 22 per mas-
saggi. No perditempo, no anonimi. 
Seguimi su www.donnecercauo-
mo.com Telefono 339 3597332   

     DANIELA   italiana d.o.c., sono 
una bionda sexy, ma anche molto 
dolce e semplice, la ragazza della 
porta accanto! Mi trovi ad Ales-
sandria, in via mazzini. Ambien-
te tranquillo e riservato, proprio 
come me. Se vuoi venirmi a trova-
re, chiamami per massaggi. Danie-
la. Tel. 347 0548929   

     A CASALE MONFERRATO   ciao 
sono Chiara, raffi nata e dolce, 
ti aspetta in ambiente riservato 
e climatizzato per farti provare i 
suoi massaggi rilassanti. Tel. 346 
8435238.   

     BELLISSIMA IRENE   argentina, 
dolce, passionale, simpatica con 
un fi sico da urlo, disponibile, gio-
vane, splendidi massaggi partico-
lari rilassanti, splendida, esperta, 
stupenda, ti aspetta con calma 
senza fretta, vi aspetto 24 su 24 
Tel. 346 8415505   

     NOVITA'   Alessandria, Gaia ita-
liana per massaggi all'insegna 
della gioiosità e della piacevole 
distensione. Ricevo in ambiente 
condizionato, elegante e riservato. 
Tel. 334 7066968   

     DANIELA ALESSANDRIA   zona 
Piazza Mentana, Bella signora 
sensuale, matura, al punto giusto 
con le curve perfette che ti faran-
no impazzire. Bella prosperosa da 
non dimenticare mai, per tutti i tipi 
di massaggi. Cell. 327 1757345   

     LILIANA   Venezuelana, 36 anni, 
bella, sensuale, seducente, ele-
gante e molto paziente. Eseguo 
ogni tipo di massaggio per un 
vero momento di relax ed emozio-
ni nuove. Lato B fantastico, tutta 
naturale. Con le mie mani di seta 
sentirai il brivido, fai volare la tua 
fantasia. Sono qui che ti aspetto 
per esaudire tutti i tuoi desideri, 
anche il più nascosto e il più inti-
mo. Per uomini raffi nati, educa-
ti e che cercano il divertimento. 
Ambiente pulito, tutti i giorni dalle 
9,00 alle 00,00 Solo italiani, no per-
di tempo. Tel 329 1293947   

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

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

     NOVI LIGURE   Novità splendida 
e affascinante ragazza sudame-
ricana, seducente, giovanissima 
molto bella, corpo mozzafi ato, 
piena di relax e raffi natezza, dolce 
e sensuale per massaggi rilassanti 
e completi Tel. 331 8753448   

     CASALE MONFERRATO NO-

VITA'   ragazza thailandese, mora, 
appena arrivata in città, giovane, ti 
aspetta tutti i giorni per farti prova-
re i suoi splendidi massaggi senza 
fretta. Tel. 370 3378675   

     ALESSANDRIA   bellissime due 
cinesi, nuove 20 anni, dolci, mol-
to brave, capelli lunghi, magre per 
massaggi piacevoli e rilassanti 
con calma e senza fretta dal lune-
dì a domenica dalle 8:00 alle 23.00 
solo italiani Tel. 331 7565474.   

     A.A.A ALESSANDRIA   ragazzo 
latino 27 anni prima volta in città, 
fi sico palestrato, bello e simpati-
co, pulito e speciale, ti aspetto in 
ambiente fresco e riservato, con i 
miei massaggi particolari, dispo-
nibile per uomini, donne e coppie 
tutti i giorni Tel. 345 7294655   

     TORTONA BELLISSIMA RA-

GAZZA   Mediterranea, alta, snel-
la, capelli lunghi neri, decoltè da 
sogno, ballerina raffi nata, dolce e 
molto sensuale, paziente, simpati-
ca e molto solare, eseguo dolcissi-
mi massaggi. Vieni a fare qualcosa 
di diverso dal solito, senza fretta e 
con molta passione, ambiente pu-
lito ed accogliente, facile parcheg-
gio. Assoluta discrezione. Tel. 377 
4634171.   

     NOVI LIGURE NUOVA APPENA  
 arrivata orientale, sono bellissima, 
dolce, simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, ti aspet-
to tutti i giorni solo italiani Tel. 333 
7959739   

     ALESSANDRIA   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   



31Anno 2015 - N° 15puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it



32 Anno 2015 - N° 15 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it


