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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 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

VUOI VENDERE
LA TUA AUTO? NOI LA

ACQUISTIAMO
TELEFONA PER UN APPUNTAMENTO 
O VIENI IN CONCESSIONARIA DA NOI
VALUTEREMO LA TUA AUTO ANCHE 
SE DANNEGGIATA O CHILOMETRATA

0131-346850
VENDITA USATI CON

GARANZIA FINO A 24 MESI
Viale dell’Artigianato 33, ZONA D3

Alessandria - Fax 0131 248566
info@biemmemotors.com

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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Abbigliamento
& Accessori

 

 

Abbigliamento &
Accessori Bebè

 
     SDRAIETTA BIMBO   mai usata, 

vendo Euro 20. Tel 348 7994544   
     SEGGIOLINO AUTO   Chicco 0 - 18 

Kg, vendo Euro 40. Tel 348 7994544   
     TRIO CAM E SEGGIOLONE PAP-

PA GIORDANI   trio cam praticamen-
te nuovo, n.1 seggiolone pappa 
giordani e una seggiola da attaccare 
al tavolo marca inglesina il tutto ad 
euro 300,00 tratt. Tel. 349 6041221   

     SEGGIOLINO AUTO   Peg Pere-
go primo viaggio, 0-13 kg con base 
regolabile vendo Euro 30. Tel 348 
7994544   

     LETTINO DA BAMBINO   in legno 
chiaro, munito di materasso e pa-
racolpi, come nuovo. Disponibile a 
Castellazzo o Alessandria. Vendo 
euro 90 tel 335 1378925.   

     PASSEGGINO BIMBO   blu usato 
poco vendo Euro 30. Per contatti 
338/2833876,   

     PASSEGGINO GEMELLARE   pas-
seggino singolo, 2 ovetti auto, 1 om-
brellino vendo Euro 150 tutto com-
preso Tel. 338 9062104   

     SEGGIOLONE   CHICCO con 
schienale e altezza regolabile 
come nuovo vendo Euro 50 Tel. 338 
2833876   

     ABBIGLIAMENTO BIMBA 
24/36 MESI   vendo giubbotti eta' 
24-36 mesi: giubbotto 24 mesi 
viola;capottino grigio metalizz. con 
cintura 36 mesi, giubotto smanic. 
idexe' nuovo bianco perlato 24 
m., giubotto smanic. blu 24 mesi, 
n. 2 tute nuove ciniglia idexe' 24 
m.tutto euro 50 tratt.-tel. ore pasti 
3496041221   

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna

 
     STOOCCHISTI ABBIGLIAMEN-

TO   vendo 600 capi di abbigliamento 
da donna, dalla Tg. 48 alla 54. info 
al 392 0568325 ore serali o robbian-
chi59@gmail.com   

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

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

     TUTA DA SCI DONNA VINTAGE   " 
La Font " color fucsia-bordeaux ta-
glia 42, usata pochissimo, prezzo da 
concordare. Tel .3463265194   

     GIACCONE DONNA   color verde 
militare, vero husky Made in En-
gland, taglia 34 inglese, nuovo con 
etichetta, prezzo da concordare. Tel 
3463265194   

     MANTELLA DONNA LODEN  
 pura lana originale "tiroler loden seit 
1890",usata pochissimo vendo Tel. 
346 3265194   

     GIACCA PELLE COLOR BRU-
CIATO TG. 44- DONNA   come nuova, 
invio eventuale foto con whatsapp 
tel.347/9077534 prezzo regalo Euro 
20 zona tortona   

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

TUTTI GLI ANNUNCI SU:
dialessandria.it

MOBILI MOBILI
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Abbigliamento &
Accessori Uomo

 
     GIACCHE UOMO   n. 2pezzi, mo-

dello classico a 2 bottoni, taglia 52, 
a quadrettini (fantasia pied de pou-
le), pura lana vergine. Come nuo-
ve, vendesi 40Euro cadauno. Tel 
3668191885   

     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   

 

Abbigliamento
da Lavoro  
     3 PANTALONI   unisex in rasatello 

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

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

 
Abiti da Sposa

 
     ABITO DA SPOSA   lungo e vapo-

roso con fi niture macramè, taglia 
42/44 color panna, corpetto in ma-
gramè maniche lunghe e traspa-
renti, prezzo abbordabile. Tel. 347 
3517470   

 
Gioielli & Orologi

 
     20 ANELLI     di diverso diametro 

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

     OROLOGIO DA UOMO   placcato 
oro, marca Citizen a intenditori o col-
lezionisti vendo a prezzo da concor-
dare Alessandria Tel. 347 4537440   

 

Pelliccerie
& Pelletterie

 
     PELLICCIA VOLPE   Groenland, 

tg 50, come nuova vendo Euro 400. 
Sharling marrone, tg 52, nuovo ven-
do Euro 200. 2 Montoni come nuo-
vi, uomo tg 52 e donna tg 50 vendo 
Euro 140 entrambi. Tel 339 8636224   

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

     PELLICCIOTTO ECOLOGICO  
 colore nero a pelo corto lucido, ma-
niche a 3/4, lunghezza appena so-
pra i fi anchi, marca OVS, taglia M. 
Nuovissimo mai utilizzato. Vendo 
40Euro. Tel 3668191885   

     PELLICCIA   volpe linciata vintage 
comprata in negozio di antiquariato 
vendo Euro 300 oppure scambio Tel. 
328 2796817   
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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

  

 

Enoteche
& Cantine  
     TORCHIO PER PIGIARE UVA  

 in ottimo stato completo di tutti gli 
accessori vendo Euro 260 Tel. 377 
3229162   

     SOLLEVATORE DAMIGIANE  
 vendo Euro 80 Tel. 377 3229162    

     PIGIA DERASPATRICE   elettrica 
con pompa e 10 mt di tubazione 
in plastica per invio mosto in botte 
torchio idraulico bigoncia vendo Tel. 
327 6979826   

 

Negozi Alimentari
& Supermercati

 

  Oliva Fruit - 30763/22/14   

 

Animali
& Natura

 

 
Animali

 
     CEDO SPINONE   bianco/arancio 

taglia media, ferma, riporto Tel 333 
4572241   

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

 

Traffico e insonnia

S
econdo una ricerca del Center for Disease Control 
and Prevention di Atlanta pubblicata sull’Ame-
rican Journal of Preventive Medicine l’inquina-

mento acustico delle città potrebbe essere dannoso per 
la salute. In particolare causerebbe irritabilità e disturbi 
del sonno che a lungo andare possono portare a vere 
patologie.



6 Anno 2015 - N° 17 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

  

2 CUCCIOLI
abbando-

nati dietro il 
cancello di 1 
azienda agri-
cola affamati 
ed in cerca 
di affetto, la 
proprietaria,  

persona sensibile  e tenera, al mattino li 
ha salvati con tanto amore ed ha chiesto 
aiuto all’associazione x sistemarli. sono 
stati curati sverminati, vaccinati, micro-
chippati. sono teneri, affettuosi, patatosi 

vogliono solo baci. incrocio labrador, 
futura taglia media di circa 4  mesi pelo 

nero con qualche macchia bianca. cerca-
no famiglie amorevoli  e casa con giardi-
no per correre e saltare felici. si chiamano 
carlos, eros, cari genitori veniamo subito 
da voi. promesso saremo tanto buoni ed 

affettuosi. baci da: carlos, eros, 
cell. 3392071333 - tel. 0131955732 

Cuccioli - 34753/17/15   

  

5 CUCCIOLI
sottratti dalla 

malvagita’di di 1 
persona cattiva 

che li voleva 
ammazzare, de-
nutriti, intimoriti, 

ora vivono  felici e contenti presso l’associa-
zione in attesa di adozione, non abbiamo 1 

rigugio, ma ci aiutiamo tra di noi  con stalli ca-
salinghi, pero’ hanno 1 termine...sono differenti 

gli uni dagli altri.....dopo tanti giorni di tanto 
amore sono ritornati ad essere allegri, gioiosi, 
socievoli...vaccinati sverminati, microchippati, 

cicciottelli..incrocio: 2 sylvie, karyn pastore 
tedesco pelo colore nero e beige 1 kandy..
bianco ....labrador-golden retriever, 1 zayre 

pezzato bianco e marrone beagle....1 magyca 
bianco e grigio husky / border collie di cira 
3 mesi...taglia media . cari genitori corriamo 
subito da voi x sempre e con tanta gioia nel 
cuore magyca...zayra..kandy..karin..silvie.. 

cell .3392071333 - tel. 0131955732  

Cuccioli - 34754/17/15   

  

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   

  

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   
     CANARINI   vendo a Euro 12,00 

pezzati e lizard nati nel 2014 e 
2015. Se acquistati in blocco prez-
zo minore da concordare. Renzo 
3283910532 - marenick91@alice.it   

     LABRADOR FEMMINA   color mie-
le cerca maschio per accoppiamen-
to pari razza. Tel 389 1440049   

     GATTINI   di 3 mesi circa maschi e 
femmine regalo Tel. 339 6887683 / 
389 4311740   

     CUCCIOLI DI PORCELLINI D’IN-

DIA   di vari colori a pelo lungo. Molto 
docili ed ottimi animali da compa-
gnia. Per informazioni rivolgersi al 
3476944963   
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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   
     CUCCIOLI PITTBULL   ADBA nati 

il 7 luglio sverminati, genitori visibili, 
se interessati visionare foto trami-
te whattapp, vendo euro 150 tratt. 
Chiamare solo se interessati Tel. 342 
6236429   

     CUCCIOLO   di cane meticcio, bel-
lissimo, di piccola taglia, regalo. Tel. 
366 3751515   

     GATTINI CERTOSINI   nati il 
22/07/2015, disponibili da fi ne set-
tembre vendo Euro 400, previo ac-
conto Euro 100 Tel. 377 4248792   

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

     CUCCIOLI DI LABRADOR   biondi 
e neri di ottima genealogia vaccinati, 
sverminati con microchip ed un otti-
mo pedigree italiano. Per info chia-
mare 3476944963    

 
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

  
     GRIGLIA   per proteggere animali in 

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

 

Fai da te
& Utensili

 
     13 BARRE   di tubo zincato 1" per 

idraulica vendo Tel. 347 4589950   
     SEGHETTO   elettrico alternativo 

per ferro o legno con lame intercam-
biabili, funzionante vendo Euro 15 
Tel. 348 9922514   

 Giardinaggio  
     TRITURATORE   di rami elettri-

co, nuovo, vendo Euro 80 Tel. 377 
3229162   

     DECESPUGLIATORE   elettrico 
vendo 30 euro Tel. 377 3229162   

     PARACARRO   in granito e grosse 
pietre per giardino. Vendo, tel 333 
1857298   

www.dialessandria.it

TUTTI GLI ANNUNCI SU:
dialessandria.it
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 Legname & Pellet  
     4 BANCALI   grandi mis. 120 x 80 x 

15 vendo Euro 40 Tel. 0131 237031   

 

Salute
& Bellezza

 

 
Estetica

 

  Amina Centro Benessere - 30068/12/15   

 
Cosmetici & Igiene

 
     PANNOLONI   "Linidor", misura 

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

 

Macchinari per
Salute & Bellezza

 
     BUSTO ORTOPEDICO IPER-

STENSORE A 3 PUNTI   con banda 
pelvica basculante, regolabile in lar-
ghezza ed altezza, taglia XL (bacino 
106-115cm). Come nuovo, vendo 
180Euro. Tel 3668191885   

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

     SOLARIUM TRIFACCIALE   Ever-
san vendo Euro 500, solarium doc-
cia eversan vendo Euro 550 Tel. 333 
3159406   

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

 

Massaggi
Fisioterapici  

  

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   

  

MASSAGGIATRICE E MASSAGGIATORE 
eseguono massaggi anti cellulite, 

emo-linfatici - total body
antistress- rilassanti anche a 4 mani 
per un momento di vero e piacevole 

relax. Tel. 349 0909031
Banco: B. A. - 32658/13/15   

Salute e Benessere
Affrontare l’autunno in forma

L
’autunno è arrivato, un periodo par-
ticolare che non porta con sé solo la 
bellezza di una stagione decadente ma 

anche l’astenia autunnale.  Si tratta di una 
sindrome i cui sintomi, come diffi  coltà a sve-
gliarsi al mattino, stanchezza fi sica, diffi  coltà 
di concentrazione, irritabilità e debolezza 
diff usa, sono da imputarsi all’arrivo del fred-
do e all’accorciarsi delle giornate, l’80% degli 
italiani soff re di questa sindrome.

Il primo rimedio per ritrovare la giusta 

energia è ripristinare un ciclo sonno-veglia 
e fare attenzione  all’alimentazione, una 
buona colazione abbondante ci darà l’energia 
necessaria. 

Al fi ne di evitare pesantezza e sonnolenza a 
pranzo bisogna preferire la leggerezza a piatti 
elaborati e molto conditi. Allo stesso modo, 
la cena deve comprendere cibi facilmente 
digeribili: in questo modo la digestione non 
andrà a incidere sulla qualità del sonno 
notturno.

Sono poi da preferire quegli alimenti ricchi 
di triptofano,  le cui proprietà sono  ansioli-
tiche e antidepressive come  frutta e verdura, 
pesce, soia,  zucca e  latte.

Un’attenzione particolare va poi rivolta al 
movimento: svolgere attività fi sica aiuta, 
paradossalmente, a recuperare energia e 
concentrazione fi sica aiutandoci, allo stesso 
modo, a prendere sonno e a farci dormire 
meglio.
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IN ALESSANDRIA
Italianissima dolcissima signora, ese-
gue Massaggi rilassanti, rigeneranti e 

antistress. Prezzo Piccolo...Solo come 
prima volta. Ambiente riservato e mol-
to igienico. Puoi venire a trovarmi sem-

pre senza appuntamento, devi solo 
aspettare che ti rispondo al telefono e 
se non rispondo, sono occupata, ..Ri-
chiamami... 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 - 30350/16/15   

  

MASSAGGIATORE DIPLOMATO 
esegue massaggi anticellulite, 
antistress rilassanti, total body

per un autentico benessere 
Tel. 389 9199939

Bizzarra Antonio - 34189/14/15   

  

VENEZUELANA  36 ANNI 
eseguo massaggi estetici, 

rilassanti, rigenerante, 
trattamento corpo, pulizia viso, 

peeling, manicure, pedicure, 
pediluvio, trattamento gambe, 
massaggio plantare, massaggi 
dimagranti, linfatici, massima 
serietà ed effi cienza, igiene 

dalle 09.00 alle 20,00,
in zona Centro 

Tel. 329 1293947
Margarita Agramonte - 34702/17/14   

  

ALESSANDRIA
mi chiamo Elisa, sono italiana 
eseguo massaggi rilassanti,

sono diplomata nel massaggio 
indiano, si usa olio caldo per 

sciogliere le tensioni,
anche massaggio tantra.

Mi trovo vicinanze
Casale M.to

tel. 339 3861924

I.A. - 29894/19/14   

  

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   

 

Tempo Libero

 

 

Antiquariato
& Oggetti d’Arte

 

  

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   

  Nalin Ermes - 34557/16/15

ACQUISTO
mobili e oggetti vecchi e antichi, 

ceramiche - soprammobili

 lampadari - quadri - cornici - libri

cartoline - biancheria - orologi

cristalli - statuine - bronzi

cineserie - 500 Lire d’argento

 decorazioni militari - ecc...

Tel. 368 3501104

  

  

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   

     PENDOLO A COLONNA   del 700 
tipo Morbier, alto 2 mt vendo Tel. 320 
0257933   

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

     PICCOLA IMBOTTIGLIATRICE   
 oggetto stupendo da appendere 
imbottigliatrice da tavolo in perfet-
te condizioni legno e ottone vendo 
150,00 per Tel. 3356407475   

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

     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   

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

     4 STADERE ANNI30/40   usate da 
veditori ambulanti e pescivendoli 
usate fi no agli anni 65/70 Tel. 335 
6407475 bb.beppebenzi@gmail.com   

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

     PENDOLO   da muro del '700 ven-
do. Tel 333 4572241   

     MACCHINA DA CUCIRE ANTICA  
 della Singer incastonata nel mo-
bile, da restaurare Vendo Tel. 348 
7055184   

     PRIVATO VENDE   quadri contem-
poranei e non, vari pittori, vero affare 
Tel. 392 8367528 no anonimi   

     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.    

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

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

     DIVANO ANNI ‘50   in legno con 
pagliericcio da restaurare vendo 
Euro 130. Tel. 349 7461552   

dialessandria.it
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     FONOVALIGIA    lesafon anni 50, 
33/45/78/giri alimentata a 220Vin 
perfette condizioni vendo Tel. 
3356407475   

     LIBRO DANTE   Inferno. Illustra-
to Amos Nattini con leggio coevo 
non originale. Dimensioni 67 x 84 
Esemplare n° 820. Euro 4.500. Tel: 
3382106062   

     HO MOLTE   cose da vendere, so-
prammobili, orologi da credenze, da 
tasca e da polso, statue, vasi, lumie-
re, radio, molte monete, articoli reli-
giosi, valigie in pelle, solo a privati, 
da vedere, senza impegno. Vendo 
Tel. 338 8650572   

     QUADRI DI CAMPAGNARI   Otto-
rino, quadri a olio su tela, paesaggio 
montano 50 x 60 natura morta 60 x 
80. Info solo per contatto telefonico 
al 339 8512650    

     CERCO   un vecchio jubox anni 50 
rotondo sopra oppure distributori di 
chewingum da parete o sigarette, la-
miere pubblicitarie, manifesti grandi 
pubblicitari Tel. 347 4679291   

     PENSIONATO   artigiano restaura 
mobili, si verniciano porte in legno, 
serramenti, ringhiere, zona Novi Li-
gure Tel. 331 3831273   

     ACQUISTO MATERIALE SCIEN-
TIFICO   medico, fotografi co e altro di 
antiquariato, monete, medaglie pe-
riodo ventennio, anche cartaceo Tel. 
339 1106622   

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

     BILANCIA A STADERA   pesa fi no 
kg 25 con piatto primi 900, vendo 
Euro 35, piccolo giogo per bue , at-
trezzi falegname antichi vendo Euro 
25. Tel. 0131 278177 - 333 9433764.   

     COMPRO DIPINTI DI PITTO-
RI TORTONESI E ALESSANDRINI 
DELL'800   Acquisto dipinti di Cesa-
re Saccaggi, Angelo Barabino e altri 
. Tel. 3292136318 Milanese Galleria 
d'Arte - Tortona   

     VECCHIE   bambole e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, sol-
datini, trenini ecc. compro Tel. 339 
8337553   

     SERVIZIO PIATTI 1900   decorati 
a mano settanta pezzi: 1 zuppiera,2 
insalatiere quadrate, 1 alzatina frut-
ta,1 salsiera,1 piatto portata ovale ,1 
piatto portata ovale fondo, 1 porta-
ta tondo ,1 portata tondo piano, 36 
piatti piani,12 piatti fondi, 12 piatti 
frutta vendo 3356407475   

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

     PETINEUSE   periodo anni '50 lun-
ghezza mt. 1,27 altezza mt. 1,68, con 
seduta imbottita a 4 gambe, in buo-
ne condizioni vendo al miglior offe-
rente Tel. 340 7965071   

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

     ANGOLIERA PRIMI 900   in ordine 
Tel. 3356407475 bb.beppebenzi@
gmail.com   

     SGOMBERO   anche gratuitamen-
te, 43 enne laureato con l'hobby dell' 
antiquariato e del collezionismo Tel. 
339 5609550   

     VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE   medagliere in vetrata legata a 
piombo con cornice in ghigliosce 
autentica in legno colore noce scuro 
misura 110 x 160. Le medaglie sono 
47 periodo 1913 / 1930, l'opera unica 
e' completamente originale dell'epo-
ca liberty e perfettamente conserva-
ta. Altre info al 3398512650 astenersi 
perdi tempo   

     MACCHINA DA SCRIVERE   anni 
50 in ottimo stato per collezionista 
esigente marca Olivetti vendo a euro 
60,00 Tel. 3356407475   

     MACCHINA DA SCRIVERE   elet-
tronica, olivetti 82, d'epoca in ot-
timo stato vendo Euro 200 Tel. 347 
8536077   

Cucina
Che bello il brunch

I
l brunch sta prendendo sempre 
più piede anche in Italia, que-
sto termine di origine anglo-

sassone non è altro che un’alterna-
tiva trendy a colazione e pranzo.

Questo appuntamento viene spesso 
utilizzato il sabato o la domenica, 
quando ci si alza con calma, ed è 
troppo tardi per fare colazione ma 
troppo presto per pranzare. Può 
essere, però, una soluzione anche 
tutti i giorni,  durante la pausa per 
il pranzo mentre si lavora. 

Questo moderno pasto include un 
mix di alimenti dolci e salati, con 
piatti tipici anglosassoni dai gustosi 
sapori che fi no a qualche tempo fa 
eravamo abituati a vederli soltanto 

nei fi lm in tv e che prevedono, per 
tradizione, una buona tazza di caff è 
o di thè.

Nei piatti salati troviamo uova 
strapazzate, accompagnate da 
salsiccia e l’immancabile bacon, 
ma anche insalate miste e panini di 
vario genere. Tra le pietanze dolci 
troviamo torte e dolci tipici anglo-
sassoni, come i waffl  e o i pancake, 
ma anche pane e marmellata e  
tradizionali brioche.

Nel brunch, sono presenti tutti 
quegli alimenti che calmano le 
voglie della colazione e soddisfano 
l’appetito del pranzo.

AV

www.dialessandria.it

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE AGGIORNATI SU:
dialessandria.it
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Collezionismo

 
     COLLEZIONE DI PROFUMI   mi-

gnon (79 pezzi) riproduzione di fl a-
coni originali. Vendo in blocco o sin-
golarmente al miglior offerente. Tel 
340 7965071   

     CERCO UNA VECCHIA MACCHI-
NA   da caffè di vecchia osteria con 
la leva grande di qualsiasi marca an-
che rotta o non funzionante Tel. 347 
4679291   

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

     COLLEZIONISTA   ritira materiale 
di calcio e ciclismo d'epoca, come 
almanacchi, libri, riviste, gagliardet-
ti, biglietti, cartoline, maglie e album 
di fi gurine di qualsiasi genere, ante-
cedenti anni 80. Tel 338 1913500   

     CEDO OVUNQUE   gratuitamente 
francobolli, banconote, monete, car-
toline, santini. Richiede allegando 
spese postali a: Schitan Elena, Via 
Pasini 31, 36030 Castelnuovo (Vi)   

     BOTTIGLIE VINO   Barolo e Barba-
resco vecchie annate, cerco prezzi 
ragionevoli, max serieta'. Tel. 335 
7311627   

     SETTIM DOMENICA DEL COR-
RIERE   275 intere annate dal 1960 al 
1980 vendo al migliore offerente Tel. 
335 6407475   

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

     MONETE REPUBBLICA ITALIA-
NA   n.155 monete dal 1953 al 1998, 
di cui 13 varietà diverse (n.104 mo-
nete da 50 Lire Vulcano 1° tipo). Ven-
desi 190Euro. Tel 3668191885   

     20 VECCHI   manifesti pubblicita-
ri, grandi generi, diversi anni 80/81 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
339 8636224   

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

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

     RIPRODUZIONI DI MONETE 
ANTICHE   n.2 didramma, n.2 testo-
ne, denario gallia, denario domizia-
no, bronzo, 120 grana 1859, mezzo 
dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 baiocchi 
1849. Vendo 20Euro cadauno. Tel 
3668191885   

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

     MACCHINA DA SCRIVERE   "Oli-
vetti - Primavera", anni 70, color 
arancio, tasti neri, coperchio amovi-
bile, custodia a valigetta. Ottimo sta-
to. Vendesi 80Euro. Tel 3668191885   

     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). Buo-
no stato, vendo 150Euro. Tel 366 
8191885   

     2 MEDAGLIE   Sacrario Re di Pu-
glia 1915/1918 vendo 20Euro; Alcock 
e Brown 1919 (collezione Shell Voli-
storia) vendo 5Euro. Tel 3668191885   

     SCHEDE TELEFONICHE   Sip, Tex 
200Lire o Strisce, cartoline di Casa-
le, Omega polso, Santini, Tel. 338 
6541320 ore pasti   

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

 

Cani salvati dalla pentola

L
’associazione ani-
malista Humane 
Society International 

ha salvato oltre cento cani 
allevati in una fattoria di 
Chungcheongnamdo, in 
Corea del Sud, e destinati 
alla macellazione per poi 
essere consumati come 
alimento.

I quattro zampe strappati al loro triste destino sono stati portati negli 
Stati Uniti e dati in adozione a famiglie che ne hanno fatto richiesta. 
Gli attivisti hanno acquistato i cani, cuccioli e adulti,  da Kim, un 
contadino che li allevava. A fi nire in un piatto è il destino di oltre due 
milioni di esemplari ogni anno solo in Sud Corea, dove esistono veri 
e propri allevamenti autorizzati. L’associazione animalista continua 
la sua battaglia e soprattutto sta cercando di sensibilizzare la popola-
zione nel cambiare la propria visione del cane, da cibo a animale da 
compagnia e amico dell’uomo. 
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     CALCOLATRICE A MANOVELLA  
 vendo anni 50 Tel. 3356407475    

     RAGAZZO APPASSIONATO   di 
biciclette cerca vecchia bici da cor-
sa degli anni 30,40 e 50. Telefono 
338 4284285   

     ALBUM FIGURINE   Panini vari ge-
neri, completi. Sciarpe, foto, adesivi 
squadre di calcio, schede telefoni-
che e altro vendo. Alessandria. Tel al 
mattino no anonimi Tel 347 4537440   

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

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

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

     SCAMBIO   schede telefoniche da 
collezione, accendini, foto, tifo con 
sorpresine kinder solo con carti-
na gomme da collezione TEl. 347 
4537440 Alessandria no anonimi   

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

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

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

     ACQUISTO   materiale cartaceo, 
libri fumetti, cartoline periodo ante 
guerra, acquisto bici con freni a bac-
chetta Tel. 339 1106622   

     BOTTIGLIE   di Barolo, diverse an-
nate vendo. Tel. 333 1857298   

     COLLEZIONE    piattini di Natale 
della Royal Copenaghen 34 pezzi 
dal 1966 al 2000 in perfette condizio-
ni mai appesi vendo Tel. 3356407475   

     CERCO   un modello di giradischi, 
in particolare di marca- philips fun-
zionante anche a pile, prezzo da 
concordare. Tel. 3343151640   

 

Giocattoli
& Modellismo  
     TRICICLO     usato vendo Euro 10 

Tel. 0131 237031   
     PELUCHES   e scatole di latta con 

oche disegnate vendo a prezzo di 
realizzo, tutti oggetti nuovi. Tel. 0143 
80223 - 339 1915672   

     CALCIOBALILLA   Arcofalc mis. 95 
x 65 x 75 x bambini anni 60, usato 
vendo Euro 20 Tel. 0131 237031   

 

Musica, Gruppi
& Strumenti  
     GIRADISCHI   reader digest stereo 

606 ottimo stato e completo di ac-
cessori a Euro 150 Tel.: 339 1915672 
- 0143 80223   

     GRUPPO   musicale di Novi Ligure, 
genere anni 60 e 70, cerca tastierista 
per divertimento ed eventuali serate. 
Tel. 338 4799975   

     CHITARRA ELETTRICA USATA 
POCO   modello Dacifi ca Yamaha 
molto bella, con custodia morbida 
vendo euro 130. Tel 327 5325322   

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

     DISCHI IN VINILE   musica classi-
ca vendo Tel. 333 1857298   

Curiosità orientali
Tradizioni filippine

N
el vasto quadro di genti e di tradi-
zioni culturali delle Filippine spicca 
l’infl uenza della cultura spagnola,  Al 

vivo gusto per lo spettacolo si ricollega anche la 
passione popolare per i combattimenti di galli, 
allestiti in apposite arene.

Matrimoni e altre circostanze off rono l’occa-
sione, sempre meno seguita, per indossare i 
vestiti tradizionali di ispirazione spagnola, come 
l’elegante terno. Il barong tagalog, sottile e fresca 
camicia di stoff a di fi bre di ananas, è l’abito 

tradizionale maschile.. Nel folclore fi lippino si 
distinguono i canti funebri  e nuziali , e i canti 
di lavoro, cui si aggiungono canti e danze di 
derivazione spagnola .

Tra gli strumenti più usati, il bajo de uña e la 
bandola, entrambi a corda pizzicata. La cucina 
delle isole fi lippine è anch’essa tributaria delle 
dominazioni e delle infl uenze arrivate via mare. 
Carne di pollo o maiale, pesce e riso sono gli 
alimenti principali, spesso serviti con varietà di 
verdure. 

La salsa di soia, lo 
zenzero e i frutti locali, 
come il cocco, costi-
tuiscono i principali 
accompagnamenti.

Massaggio Cinese 40 min. € 25
Massaggio Tuina Cinese 60 min. € 40
Massaggio Rilassante con olio 60 min. € 35
Massaggio 4 Mani 60 min. € 60
Massaggio Giapponese 60 min. € 40
Massaggio Misto 60 min. € 50
Massaggio Piedi Cinese 40 min. € 35
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     DISCHI VINILE   in vendita, perio-
do anni 60 /70 / 80 - musica disco, 
rock, italiana e altro 33 / 45 giri (ven-
do tutta la collezione completa ) 339 
8512650    

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

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

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

     UN CENTINAIO   di musicasset-
te anni 60/70/80 cantanti famosi, 
italiani stranieri, vendo in blocco 
Euro 100, dischi in vinile brani opere 
33/45 giri compresi libretti in buono 
stato vendo Tel. 339 8636224   

     RADIO MIVAR   anni 70, funzionan-
te, vendo Euro 100. Tel 347 8536077   

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

 

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   

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

     AUTO SU STRADA   100 fasci-
coli settimanali auto su strada Tel. 
3356407475 bb.beppebenzi@gmail.
com   

     PICCOLE ENCICLOPEDIE   una 
decina, composte di tre ,quattro, sei 
,dieci volumi di vario genere vendo 
al migliore offerente Tel. 3356407475   

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

     ENCICLOPEDIA PER RAGAZ-
ZI   illustrata"Conoscere" Fratelli 
Fabbri Editore, venti volumi,anno 
1963, prezzo da concordare. 
Tel.3463265194   

tutti gli annunci su: 
www.dialessandria.it
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 Viaggi  
     VALIGIA   causa errato acquisto, 

mai usata, ancora imballata vendo 
Tel. 3487055184   

     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 
64 x 44 x 20) senza rotelle, color gri-
gio, con chiusura a zip, elastici inter-
ni e scomparto interno. Usata poco, 
vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

 

Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
     3 STAMPANTI   multifunzione, 

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

     TASTIERA M-AUDIO 49 TASTI  
 modello E-plus nuova, usata pochis-
sime volte in casa completa di cd, 
cavi midi/usb per pc, cavalletto sup-
porto facile da suonare vendo Euro 
80 Tel. 333 7621121   

     MODEM   Telecom Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ), completo di accesso-
ri, in ottimo stato, vendo euro 20. Tel. 
339 1915672 - 0143 80223   

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

     ASSISTENZA PC   Installazione, 
confi gurazione software, manuten-
zione e riparazione PC. Assistenza 
anche a domicilio. Per informazioni, 
descrivermi il problema o per qual-
siasi altra domanda, contattarmi via 
mail oppure al telefono 3282640236.    

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

 

Elettrodomestici
& Telefonia  
     FRIGO GENERAL ELETTRIC   im-

portato dagli stati uniti, 2 porte, full 
optional, in ottime condizioni, paga-
to oltre 5 milioni di lire, vendo Euro 
300 Tel. 0131 237431 / 333 7498221   

     ANTENNA TV ELETTRONICA   per 
casa, funzionante vendo Euro 15 Tel. 
348 9922514   

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

     IPHONE 4S 8GB   GARANZIA 21 
mesi (14/05/2015)Originale Apple, 
Mai usato, No permute, Contatti 
email fi panlio57@gmail.com   

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

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

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

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

     ASPIRAPOLVERE   Colombina De 
Longhi, 150 watt, vendo Euro 40. Tel. 
0131 237031   

Motori
Come risparmiare benzina

A 
settembre l’azienda di 
motori “Hyundai” ha 
proposto una moderna e 

tecnologica novità tra le macchi-
ne.

Si chiama Tucson, suv dal forte 
impatto visivo e basata su una 
piattaforma inedita, 7cm più 
grande rispetto al vecchio model-
lo della ix35.

La notevole novità è in termini 

di sicurezza, disponibili infatti la 
frenata d’emergenza, il monito-
raggio dell’angolo cieco e l’as-
sistenza al mantenimento della 
corsia di marcia.

Inoltre la gamma dei moto-
ri include il nuovo 1.6 turbo 
benzina da 175 CV, la trazione 
è anteriore o integrale e pre-
senta tre opzioni per il cambio: 
manuale,automatico a sei marce 

o doppia frizione a sette rapporti.

Prezzo di vendita a partire da 

circa 22.000 euro. 

Alessandro Venticinque

     ENCICLOPEDIA MOTTA    com-
pleta come nuova alcuni volumi 
mai aperti compreso aggiornamenti 
vendo al migliore offerente telefona-
re al 3356407475.   

 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)

  
     BICI DA CORSA   marca Volsit co-

pertoncini nuovi, vernice gialla, in 
ottime condizioni garantita vendo 
Euro 200 Tel. 0131 221430   

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

     MINI PALESTRA   completa di bi-
lanciere, pesi, panca per esercizi, 
leve con tappeto per addominali, 
tutto il lotto usato poche volte ven-
do Euro 150 tratt. causa rinnovo lo-
cali Tel. 333 7621121   

     BICI DA CORSA   marca Bottec-
chia, azzurra metallizzata, in ottimo 
stato, vendo Euro 650 trattabili Tel. 
340 5721250.   

     CAPPELLINO BRIDGE STONE  
 1st cap da podio e cappellino Brid-
ge stone Podium cap, ancora im-
ballati. Vendo tel 331 2169337   

     TAVOLO PING - PONG   Regola-
mentare piano in legno compensato 
gambe in tubolari pieghevole, con 
retina e palette, pari al nuovo vendo 
Euro 100, compreso trasporto Tel. 
333 9433764 - 0131 278177   

     PANCA   addominale nuova mai 
usata vendo Euro 200 Tel. 347 
8536077   

     TAPIS ROULANT   Kettler quasi 
nuovo con tutte le funzioni salutari, 
svendo a prezzo tratt per trasloco 
Tel. 0131 225770 segret.   

     RACCHETTA DA TENNIS   "Le 
Coq Sportif TP35" anni 90, in fi bra 
di carbonio, colore grigio-nero me-
tallizzato, con fodero originale, usa-
ta 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   

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

     SCIARPA E PORTACHIAVI JU-

VENTUS   Sciarpa in lana acrilica 
125x20 con scritto "Forza Magica 
Juve Cuore Bianconero". Portachia-
vi originale Juventus con logo, in 
metallo. Nuovi, vendo 20Euro. Tel 
366 8191885   

     BICI OLMO   da corsa, rossa cam-
bio sequenziale, usata poco, occa-
sione vendo Euro 500 tratt. da vede-
re. Tel. 0131 221507   

     BICI LEGNANO   da corsa anni 90 
vendo per mancato utilizzo Euro 150 
Tel. 333 4097470   

 Varie  
     2 CESTELLI   in acciaio con ruote e 

agitatore elettrico da litri 300 vendo. 
Tutto nuovo. Tel 328 0310389   

     SERVIZIO DI BICCHIERI   Cristal-
lo Boemia 36 pezzi (12 calici x ac-
qua,12 x vino,12 x spumante) oltre 
24% di piombo, nuovo (regalo di 
nozze mai usato) vendesi 250Euro 
Tel. 366 8191885   

     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   elettrica 
con pompa e 8 metri di tubazione 
di diametro 7cm, di plastica per in-
vio mosto in botte. Vendo, tel 348 
6603223   

     TELESCOPIO   autocostruito per 
avvicinarsi all'astronomia, con pie-
distallo in legno vendo Euro 100 No 
perditempo. Tel. 334 3151640   

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

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

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

     COPPI ANTICHI   vendo a Euro 
0,40 cad. Possibilità di trasporto 
pagato a parte a massimo 20km da 
Alessandria. Tel 348 5514779   
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     CELLULARE TOUCHSCREEN  
 Htc Hero A6262, sistema operativo 
Android display difettoso da riparare 
(metà inferiore insensibile al tocco).
Vendesi con accessori a 50Euro. Tel 
3668191885   

     APPLE IPAD   mini retina 16GB 
WIFI garanzia 22 mesi (04/06/2015) 
No brand ORIGINALE APPLE mai 
usato Contatto email fi panlio57@
gmail.com   

     IMPIANTO ANTIFURTO   Com-
pleto di centrale allarme, sensori 
contatto, porta sensore, vibrazione, 
tastiera, modulo radio Gsm, sirena 
interna, sirena esterna, telecame-
re Dvr, hardisk, gruppo continuità 
come nuovo vendo euro 500 Tel. 327 
4554113   

     LAVATRICE REX   6kg, classe A 
usata ma funzionante, causa inutiliz-
zo vendo Euro 70 Tel. 338 8339897   

     FRIGORIFERO WHIRPOOL   tipo 
americano grigio, no frost vendo 
Euro 350, Tel. 340 6294497   

     IDROMASSAGGIATORE   elettri-
co per piedi, mai usato funzionante 
vendo Euro 15 Tel. 348 9922514   

     MINI FRIGO   con congelatore, su-
periore marca Whirpool vendo Euro 
85, visibile a Novi Ligure Tel. 388 
1652987   

     FRIGO   funzionante con congela-
tore vendo Euro 60 Tel. 347 4589950   

     GUIDA TELEFONICA   della Re-
pubblica di San Marino cerco a mo-
dico prezzo Tel. 327 4708688   

     MODEM TELECOM   Alice Gate 2 
plus, no wi-fi  in ottimo stato, com-
pleto di accessori vendo Euro 15 Tel. 
339 1915672 - 0143 80223   

 Foto & Video  
     TV COLOR ANALOGICI   "Mivar" 

21 e 16 pollici con telecomando 
originale, vendesi 75Euro e 45Euro. 
Col 21": 1 cavo scart, 2 cavi an-
tenna e in omaggio un decoder. Tel 
3668191885   

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

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

     POLAROID 600 AF AUTOFOCUS  
 con scatola originale, come nuova. 
Disponibile a Castellazzo Bormida. 
Richiesta 50 euro. tel 3351378925   

     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   

 

Motori

 

 Auto Accessori  
     4 GOMME DA NEVE   complete di 

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

     2 GOMME   estive Marca Michelin 
mis. 165/65/R14 vendo Euro 12 Tel. 
340 2789501   

     2 GOMME   neve michelin M S mis. 
165/65R14 in buone condizioni ven-
do Euro 15 cad Tel. 340 2789501   

     4 GOMME NEVE   M S su 4 cer-
chi citroen 4 fori mis. 165/65/R 14 
al 70% vendo Euro 120 Tel. 340 
2789501   

     1 CENTRALINA   alzavetri nuova 
Dedra vendo Tel. 348 7055184   

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

     CATENE DA NEVE   VENDO CATE-
NE DA NEVE KONIG NO PROBLEM 
MOD. T2 MISURA 050, MAGLIA DA 
12 MM, MAI USARE COME NUOVE, 
PREZZO EURO 30,00 - TELEFONA-
RE ORE PASTI 0131953034   

     CERCHI   con gomme termiche 
per Audi, Skoda, vw, vendo Tel. 338 
4872975   

     FILTRO OLIO   e aria, ruotino 
bloccasterzo, per fi at Punto active 
anno 2005, nuovi vendo per cambio 
auto Euro 25 Tel. 0131 278177 333 
9433764   

     GOMME DA NEVE   12mm, nuo-
ve, mai usate, mis. 165/45/15, 
190/55/365, 175/70/13, 175/85/14 
vendo Tel. 347 8536077   

     RIMORCHIO CRESCI   portata 
kg. 470 lunghezza timone 2,450 x 
1,5 come nuovo causa cambio auto 
vendo Euro 750 Tel. 333 4097470   

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

     CERCHI IN LEGA   originali Alfa 
Romeo da 15" vendo Euro 180 Tel. 
339 3817888   

     4 CERCHI IN LEGA CON 2 GOM-

ME M S   "Barum e 2 gomme M S Uni-
royal mis. 205/55/R16 il tutto vendo 
Euro 200 Tel. 340 2789501   

     FUSTO DI OLIO   (kg. 170) circa 
per autocarri, trattori, causa inuti-
lizzo vendo a metà prezzo tel. 0143 
643166 340 0829763   

     CINGHIE   per auto, nuove di varie 
misure per dinamo alternatore ven-
do Tel. 348 7055184   

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

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

     4 GOMME   termici all’ 80% x RAV4 
mis. 235/60/16 H 100 vendo Euro 
250 Tel. 333 7015925   

     RIMORCHIO CRESCI   straor-
dinaria occasione come nuovo ri-
morchio portata kg. 470 lungh. con 
timone mt. 2,450 targato causa inu-
tilizzo vendo Euro 750 poco tratt. 
solo interessati Tel. 333 4097470   

     4 GOMME   estive della Yohohama 
duance sport mis. 225/45/17 91W 
vendo euro 400 Tel. 329 7942118   

     FILTRO OLIO   e aria, per auto 
Punto Active e olio Selenia sint. ba-
sed 10/40, Lt 5, ruotino bloccaster-
zo causa cambio auto vendo Euro 
40. Tutto nuovo e originale. Tel. 
0131 278177 333 9433764   

     PORTABAGAGLIAIO   universale, 
nuovo, mai usato vendo Euro 100. 
Tel. 347 8536077   

     FILTRI OLIO   e aria di varie vettu-
re e furgoni vendo Tel. 348 7055184   

     2 COPERTONI   nuovi 90% mon-
tati su erchi mis. 175/70 R13 vendo 
Euro 50 Tel. 349 1447270   

 Auto Acquisto  

  

Compro auto, 
furgoni, moto. 

Pagamento in contanti, 
autoffi cina interna.

Tel. 3311580275 
C.so Valentino, 196

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

AL AL CARCAR

  

 

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

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

     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   

     FIAT RITMO   targa oro 65, marro-
ne pari al nuovo, tutta originale, km 
90000, anno 1980, unico proprietario 
tutta da vedere, prezzo da concor-
dare Tel.. 0142 482473   

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

     ISO BASSOTTO 125 RUOTE 

BASSE   del 1953 da restaurare con 
targa originale e visura aci radiata 
d'uffi cio unico proprietario visibile a 
Voghera vendo a euro 550 - tel. 340 
9390993.   

     BETA MODELLO 1974   con libret-
to d'poca, raro modello da restauro 
vendo euro 650 Tel. 347 1267803   

     SUZUKI SANTANA   anno 1988, 
iscritta asi, km 20000, 5 marce, car-
rozzeria, motore e interni in perfet-
te condizioni, ruote libere, visibile a 
Parma. Vendo, tel 347 6577070 Ro-
berto   

     FIAT 500 L   anno 1972, Km reali 
42000, color bianco, prezzo da con-
cordare. Tel. 340 1987517   
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     VESPA 50HP   del 1993, con libret-
to funzionante, vendo Euro 500 Tel. 
340 9390993 Voghera   

 Auto Vendita  

  

OPEL TIGRA del 98, 1.4, colore 
blu navy in buono stato, revisiona-
ta, pluriaccessoriata, con cerchi in 
lega, vendo Euro 2000 tratt, regalo 
catene da neve Tel. 329 3931297

Maura Zambolin - 34596/16/15   
     KIA SORRENTO   fi ne 2006, perfet-

ta vendo Euro 6000 Tel. 335 6338667   
     MERCEDES 250   con motore 

aspirato sostitutivo, revisione re-
cente, cinghie sostituite, pneumatici 
nuovi, con gancio traino, alternatore 
nuovo. Anno 1992. Euro 1800. Tel. 
348 2669915.   

     OPEL AGILA   del 2004, con 90000 
km, clima e autoradio, in ottimo sta-
to, poche spese di manutenzione e 
assicurazione, vendo Euro 1700 Tel. 
393 1331542   

     NISSAN ALMERA 5 PORTE  
 1.5cc, anno 2003, in buone condi-
zioni, distribuzione fatta, vendo Euro 
2500 Tel. 339 3817888   

     NUOVA SEAT IBIZA   1.4, anno 09, 
benzina, km 116000, clima, 2 porte, 
nera, impianto gpl, unico proprieta-
rio, appena revisionata a luglio set di 
4 gomme invernali vendo Euro 3800 
Tel.339 7043027   

     L200   anno 2003, varie modifi che, 
unico proprietario, vendo Euro 7500 
Tel 335 6338667   

     PEUGEUT 206 HDI 1.4   anno 2005, 
km 106000, clima, fendinebbia, 23 
km/l gasolio. Colore grigio metalliz-
zato. Prezzo 3000 trattabili. Tel. 333 
1201822.   

     ALFA 156   JTD, del 00, berlina, 
grigio metallizzato e cerchi in lega. 
Vendo Euro 500 Tel. 339 3817888   

     CITROEN XANTIA   2.0 hdi sw del 
99 grigio metallizzato, collaudato, 
tagliandi, in perfetto stato vendo 
Euro 1200 Tel. 340 3369751   

     AUDI A3 1.6   anno 2005, Km 
123000, climatizzatore automatico, 
alimentazione a benzina, colore az-
zurro metallizzato, gomme invernali. 
Euro 3.500 trattabili. Tel 3332005912   

     BMW SERIE 3   318d touring, elet-
ta, anno 09/2009, km 75000, sensori 
di parcheggio, bluetooth, comandi 
radio al volante, fari allo xeno, interni 
grigio/ nero, tagliandi bmw certifi ca-
ti, gomme estive nuove, gomme in-
vernali, cerchi in lega, non fumatore, 
tagliando appena fatto, vendo Euro 
12.500,00 Tel. 392 5011406   

     HYUNDAI I10   anno 2010 con 
60000km, a gpl vendo Tel 338 
1470237   

 

Autoffi cine
& Autorimesse  

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

Tempo Libero
Cosa fare quando non si sa cosa fare

I l  tempo libero è quel  pe-
riodo di tempo esente da 
mansioni, doveri  e impegni.

Al termine di una giornata di 
studio o di lavoro, è legittimo 
cercare un’attività piacevole da 
svolgere; spesso, però, questa 
ricerca risulta vana.  Non si 
hanno idee, non si trova nulla di 
interessante! 

 Ecco qualche spunto dedicato ai 
momenti di ozio.  In primo luo-
go, se hai qualche idea, scrivila: 
già il fatto di scrivere una lista, 
impiegherà del tempo!

Interpreta il concetto di utile, 

se rilassarti, dormire, prenderti 
cura di te  o oziare, sono per te 
attività utili, se ti aiutano a con-
durre una vita più soddisfacente, 
prova a farlo. Se invece non è 
così, prova qualche esperienza 
più produttiva, quindi annota i 
tuoi desideri e le attività che ti 
piacerebbe provare.

 Occorre subito pensare se si ha 
intenzione di restare in casa op-
pure di uscire. Nel primo caso si 
potrebbe, ad esempio, leggere un 
libro interessante,  scegliendolo a 
seconda dei propri gusti, op-
pure sperimentando un genere 
nuovo.  Un’ulteriore possibilità 
è quella di ascoltare della musi-

ca, informarsi su quali canzoni 
sono appena uscite;  scoprirne di 
nuove. Se si ha la passione della 
musica si potrebbe anche suo-
nare uno strumento o imparare 
a farlo, occupando così molte 
ore del proprio tempo libero.  
Un’attività molto piacevole 
è scrivere i propri pensieri  
e lasciare che la penna parli 
per te. Quando si scrive per 
sé stessi non bisogna  fare 
attenzione a nulla, né rifl et-
tere troppo ed è proprio per 
questo che diventa un’attivi-
tà gradita. 

Prenditi così il tempo di 
fare nuove esperienze: ciò 

che ti sembrerà inizialmente 
diffi  cile, risulterà piacevole e 
ti darà soddisfazioni una volta 
che supererai la fase iniziale di 
cambiamento.

Cristina Gulì

 

Perchè si dice...
Levare le castagne dal fuoco 
signifi ca far correre ad altri i rischi 
e i pericoli di un’impresa, per poi 
godersene i frutti. La frase deriva 
da una favola di La Fontaine, “La 
scimmia e il gatto” che racconta 
di  due animali che si trovavano 

accanto a un fuoco in cui stavano 
abbrustolendo delle castagne. A un 
certo punto la scimmia si mise a 
lodare le qualità del felino, solleti-
candone la vanità, e inducendolo 
così a tirar fuori le castagne dal 
fuoco, bruciacchiandosi le zam-

pe. Su scritti di altri autori, come 
Maioli, Noel du Fail e Régnier, da 
cui probabilmente La Fontaine 
ha attinto, la scimmia si serve 
direttamente della zampa del gatto 
per togliere le castagne dal fuoco. 
Comunque il concetto non cambia.
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Camper, Roulottes
& Accessori  
     ROULOTTE MARCA LAIKA   Dop-

pio tetto ,lunghezza 7 mt., larghezza 
2.20 mt.,pre ingresso perlinato, cuci-
nino, più gazebo,7 posti letto ,causa 
motivi familiari vendesi Euro 1500 
trattabili - Contatto cel: 3395205605.   

     4 GOMME MICHELIN   camping 
seminuove mis. 225/65/ 16cp causa 
cambio modello camper vendo Euro 
200 Tel. 335 7251893   

     CAMPER   anno 1983, revisione 
completa di tutta la manutenzione, 
gomme in buono stato, occasio-
ne causa malattia vendo Euro 3600 
tratt. Tel. 0131 899297   

 

Macchinari
Agricoli  
     TORCHIO UVA   dimensione 

70x40cm usato poco vendo Euro 
120, inoltre vendo due pompe d'ac-
qua Euro 60 entrambe. Tel. 339 
1795869   

     TORCHIO MECCANICO   diam. 50 
in ottime condizioni vendo Euro 120 
tratt Tel. 349 7461552   

     TRATTORE SAME   modello pule-
dro vendo Euro 1500, terna benati 
vendo Euro 2000, mini pala sodema 
tipo bobkat vendo Euro 2000 Tel. 
334 1410823 ore pasti   

     ERPICE ROTANTE   2,20 mt, mar-
ca Sovema con denti nuovi vendo 
Euro 900 Tel. 346 8379833   

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

     CERCO ATTREZZI AGRICOLI  
 trattori, imballatrici, rimorchi, muli-
ni, seminatrici e altri attrezzi agricoli 
destinati all'estero. tel. 329 0303041.   

     ERPICE ROTANTE   220 mt, mar-
ca sovema, con denti nuovi richie-
sta 900 euro. Tel. 0144 715210 - 346 
8379833.   

     MOTOCOLTIVATORE   Goldoni, 
14cv, diesel, con fresa e funzionante. 
Più aratro e barra falciante adattabi-
li. Vendo Euro 800. Tel 331 5929550   

     MUNGITRICE   per bovini e capri-
ni, semi nuova e attrezzatura varie, 
vendo. Tel 328 0310389   

     TRATTORE COMPATTO   50/60cv 
per frutteto, vigneto cerco in acqui-
sto da privato Tel. 338 4872975   

     MOTOZAPPA ELETTRICA   vendo 
Euro 80 ..altra motozappa piccola 
4 tempi, vendo 140..euro Tel. 377 
3229162   

 Moto & Accessori  
     MOTO SUZUKI   van van 125 cer-

co per acquisto Tel 010 2511964 - 
347 8485159   

     QUAD ACCESS 300 CC MIME-
TICO   anno 2010, con ridotte, gan-
cio traino e verricello vendo a Euro 
2.500. Tel. 328 2523062   

     GILERA   150 sport 1956 docu-
menti ok, da ultimare restauro prez-
zo da concordare. Tel. 339 1915672   

     SUZUKI SV 650   nera come da 
foto appena fatto il tagliando, gom-
me in ottime condizioni, come la 
meccanica,molti accessori montati 
vendo Tel. 3489635681   

     KAWASAKI ZR7 750   rossa 2004 
km 25000, perfetta vendo Euro 2200 
tel. 338 3471489 (Gianni)   

     PIAGGIO X-9 500CC   anno 2004, 
km 46000, vendo Euro 1200 tratt. 
Tel. 349 7461552   

     ACQUISTO   ACQUISTO esclusi-
vamente da privati moto, lambrette, 
vespe cross, enduro, auto epoca 
di qualsiasi anno con documenti o 
senza pagamento contanti passag-
gio proprietà immediato Tel. 335 
7043438   

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

     PIAGGIO CIAO 50CC   mix verde, 
pochissimi km, con variatore, anno 
1996, cerchi in lega, vera occasione, 
vendo euro 500 tratt. da vedere Tel. 
0131 221507   

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

     PIANALE ELEVATORE   per moto 
portata max kg. 300 pari al nuovo, 
causa inutilizzo vendo euro 300 tratt. 
Tel. 010 2511964 - 347 8485159   

     APE PIAGGIO 50CC   a 2 fanali con 
miscelatore, restaurato, pari al nuo-
vo vendo Tel. 349 0707687   

     MOTORINO   con motore Malanca 
da barca o camper, funzionante. Tel 
347 1267803   

     SCOOTER 50 AREOX   usato 
poco, rosso vendo Euro 350 Tel. 
3333529066   

     HUSQUARNA 125   da cross anni 
80, motore perfetto vendo Euro 600 
Tel. 327 5325322   

     BAULETTO PORTAOGGETTI    per 
moto predisposto con attacchi per 
sedile posteriore, il bauletto è in ma-
teriale antiurto con catarifrangente e 
chiave chiusura. Vendo come nuo-
vo, tel. 335 6407475.   

     ACQUISTO MOTO   usata o 
moto incidentata. Ritiro a domici-
lio. Per informazioni telefonare al 
334.6748719.    

     HONDA PANEUROPEAN ST-

1100 ABS   CTS del 2002, unico pro-
prietario, KM. 7.500 vendo Tel.347 
4850579 vittorio-at@teletu.it   

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

     MOTO KTM SX 125   da cross non 
targata ktm 125 sx del 2012/telaio 
arancio Euro 3700, molto bella, aste-
nersi perditempo Cell 3334569391   

     SUZUKI SV 650 S   grigio metalliz-
zato anno 2003, solo km 16000 ven-
do euro 1900 Tel. 339 4561175   

     ACQUISTO- AUTO- MOTO- 

FURGONI-CAMPER.   pagamento in 
contante- cell 333 4569391 casale 
monferrato    

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

     VERO AFFARE:   Ape 50 restaurato 
vendo per info Danilo 339 1506123   

     RICAMBI MOTO   Triumph Bon-
neville T100 originali pari al nuovo, 
come marmitte, cerchi, manubrio, 
specchi ecc.. vendo a metà prezzo 
Tel. 010 2511964 - 347 8485159   

     ACQUISTO MOTO   usata o 
moto incidentata. Ritiro a domici-
lio. Per informazioni telefonare al 
334.6748719.   

 

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  
     FORD TRANSIT   anno 1991, 160D, 

cassone fi sso mis. 337 x 202, spon-
de in alluminio, bello vendo Euro 
1200 Tel. 392 8083354   

     IVECO DAILY   35.8 anno 97, cen-
tina e telone, km 100000 vendo Tel. 
338 1344973    

     FIAT FIORINO   1.4 natural power, 
anno imm. 05/02/2013, km 24000, 
bianco, con comandi al volante, 
pack radio, sensori di aprcheggio 
paratia lat. per inutilizzo vendo Euro 
10000 Tel. 346 8379833   

 

Lavoro

 

 

Assistenza
Anziani

 
     BADANTE FISSA   signora 48 enne 

referenziata con esperienza decen-
nale cerca lavoro Tel. 345 5658865 
ore pasti   

     IN CAMBIO DI ALLOGGIO IN CO-

MODATO D’USO,   pensionata pie-
montese referenziata offresi in qua-
lità di custode villino, casa signorile 
e simili, preferibilmente in località di 
mare; disponibile anche a piccoli la-
vori di assistenza e/o compagnia ed 
accompagnamento anziani autosuf-
fi cienti- tel 349 0703494   

     BADANTE   uomo 48 enne refe-
renziato con esperienza ventennale 
cerca lavoro fi sso diurno, notturno, 
ore pasti Tel. 347 8059496   

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

alle pulizie, trasporto anziani (per 
visite mediche, per eventuali spese 
e varie), codista agli sportelli. Massi-
ma serietà e puntualità- Orari diurni 
e serali. Fausto 348 - 7362106.   

     SIGNORA 50 ENNE   seria, brava, 
tanto bella, cerca lavoro come assi-
stenza anziani, 24 su 24, sono dispo-
nibile a fare notti in ospedale, pulizia 
generale, uffi ci Tel. 328 7599528   

     ITALIANA   48 enne cerca lavoro 
pomeriggio o notte come aiuto an-
ziani, pulizie o compagnia. No uo-
mini soli, no perditempo. Tel. 328 
5733876   

     BADANTE ESPERTA   cerca lavo-
ro, disponibile per assistenza anzia-
ni diurna o fi ssa, 24/24h anche per 
giornata o notte in ospedale. Abile in 
cucina e a svolgere lavori domestici. 
Massima serietà. Disponibilità a trat-
tare il prezzo. Tel. 339 8104926   

     CERCO LAVORO   come badante, 
pulizie scale, baby sitter, assistenza 
anziani, diurno Tel. 351 2227386   

     RAGAZZA   ucraina di 35 anni si of-
fre come assistenza anziani (badan-
te) notturna. No perditempo, massi-
ma serietà Tel. 344 2324518   
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Lavoro
Disoccupazione e Jobs Act

N egli ultimi anni in Italia, ma 
anche in Europa, si sente par-
lare sempre di disoccupazione, 

che in questi anni ha toccato il massi-
mo storico. La disoccupazione presen-
te sopratutto tra i giovani 
è un forte campanello 
d’allarme per la nazione 
intera.

Secondo i dati ISTAT a 
luglio il tasso di disoccu-
pazione è al 12%, il dato 
che però colpisce di più è 
relativo ai giovani com-
presi tra i 15 e i 24 anni 
: oltre il 44% e 40mila 
occupati in meno di un 
anno, massimo storico 

dal II trimestre del 1977. Nonostante 
le varie riforme eff ettuate dal governo 
Renzi, come il Jobs Act, sono ancora 
molte le diffi  coltà.

AV

 Colf & Baby Sitter  
     ITALIANA   volenterosa, bella pre-

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

     CERCO LAVORO   come colf, 
baby sitter, pulizia scale, pulizia lo-
cali, lavapiatti, aiuto negozio in Ales-
sandria, max serietà no perditempo 
Tel. 344 1010508   

     41 ENNE   Con attestato segretaria 
d'azienda, cerca lavoro come assi-
stenza anziani o badante, imprese 
di pulizie, colf, baby sitter, stiratrice, 
o altro purche' serio in Alessandria 
Tel. 393 4303700 331 3973072   

 
Lavoro Cerco

 
     EDILE ESPERTO   con 40 anni di 

esperienza e munito di partita IVA 
cerca lavoro tel: 339 57 26 329   

     @SIGNORA   cerca lavoro come 
dog sitter, baby sitter, operaia, cen-
tralinista, assistenza anziani, au-
tosuffi cienti, volantinaggio oppure 
qualsiasi tipo di lavoro purché serio, 
libera subito, auto munita no a prov-
vigioni e vendita. Tel. 324 8424751   

     SIGNORA   cerca lavoro a domici-
lio, voi lo consegnate e venite a riti-
rarlo pronto. tel. 377 5163339   

     RAGAZZO 40 ENNE   cerca lavoro 
in aziende agricole o tagliare erba, 
in zona Alessandria, Casale, Balzola 
Tel. 347 2294684   

     42ENNE ITALIANO,   diplomato, 
con successivi attestati in P.R. - Uf-
fi cio Stampa e Istruttore Fitness e 
Bodybuilding, con esperienze lavo-
rative in agenzia pubblicitaria come 
grafi co, in clinica privata e poi in 
azienda risicola come impiegato 
(accettazione, contabilità, magaz-
zino, responsabile informatico), ori-
ginario di Mede (PV), oggi residente 
in Calabria, cerca lavoro in Alessan-
dria, Valenza o Lomellina. Si garan-
tisce e si richiede serietà. Tel. 335 
1628585   

     CERCO LAVORO   in Alessandria 
e provincia ,diplomato in assisten-
za anziani, operatore socio sanitario 
disponibilità giorno o notte, anche 
festivi, 20 anni di esperienza ospe-
daliera. Info al 340 0883801 - 0131 
345800   

     RAGAZZO 21 ENNE   tutto fare 
anche per montare mobili o ripa-
rare oggetti a bassi costi Tel. 393 
4541890   

     RAGAZZO ITALIANO   cerca lavo-
ro come panettiere con esperienza 
in zona Alessandria Tel. 340 6315683   

     RAGAZZA   italiana diplomata in 
ragioneria cerca lavoro come impie-
gata. Chiamare solo se interessati. 
No perditempo Tel. 366 3038014   

     RAGAZZA   30 anni cerca lavoro 
poco impegnativo da arrotondare 
con altri impegni come pulizie, as-
sistenza anziani solo diurna o altro 
purche serio Tel. 392 6025268   

     44 ENNE   cerca lavoro come puli-
zie in famiglia o pubblicità in casset-
ta, zona Alessandria Tel 345 2994597   

     IMBIANCHINO ITALIANO   ese-
gue tinteggiature a soli Euro. 3 al 
mt. compreso materiale, si garanti-
sce lavoro accurato e pulito Tel. 388 
1839515   

     CERCO LAVORO   come operaio, 
magazziniere, piccole consegne, 
addetto al supermercato, commis-
sioni, pulizie e volantinaggio, sono 
serio e disponibile. Tel. 0131 233481 
- 349 8417061   

     RAGAZZO 38 ENNE CERCA LA-
VORO   di qualsiasi tipo purche serio, 
disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 
0141 215696 / 393 2663939   

     RAGAZZO DI 38 ANNI   cerca lavo-
ro da imbianchino, lavori di edilizia, 
manovale, muratore e magazziniere. 
Tel. 347 4859055.   

     RAGAZZO CERCA LAVORO   se-
rio, come operaio in fabbriche, ba-
rista, cameriere in sala, impiegato, 
Tel. 324 8090078   

     GIOVANE ITALIANO   con espe-
rienza da piastrellista, giardiniere, 
manovale, pizzaiolo con tantissima 
volontà cerca lavoro serio in Ales-
sandria e dintorni Tel. 366 9775961   

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

     RAGAZZA   affi dabile seria, con 
esperienza cerca lavoro come baby 
sitter, badante 24 su 24, abile in cu-
cina, stiro, pulizia Tel. 388 1181593   

     RAGAZZO   40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, imbian-
catura, offresi a privati, prezzi conte-
nuti, interessati, no perditempo Tel. 
340 8104950   

     ITALIANO   volenteroso con paten-
te C, disponibile subito cerca qual-
siasi lavoro, varie esperienze, prati-
co carrelli elevatori, carpentiere, mi 
adatto anche edilizia, disposto tra-
sferte Tel. 340 5357990   

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

     GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE  
 con oltre 30 anni di esperienza offre-
si per qualsiasi lavoro di giardinag-
gio, anche impianti di irrigazione o di 
semplici tagli di erba. Sono in grado 
di mantenere il tuo giardino portan-
dolo in alto livello con prezzi modici. 
Chiamami al 338 6736328 Sandro   

     SIGNORA 48ENNE   referenziata e 
seria, cerco lavoro come assistenza 
anziani 24 su 24, pulizia scale, uffi -
ci, case, lavori domestici, lava piatti, 
aiuto cuoco con esperienza nel set-
tore. Auto munita Tel. 331 9519489   

     RAGAZZA 22 ENNE   con diploma 
acconciatori della scuola Viro, cerca 
lavoro come parrucchiera dal mese 
di settembre nei giorni di Giovedì, 
Venerdì e Sabato. Tel 0131 387389   

     SIGNORA RUSSA 60 ANNI   con 
esperienza 12 anni, cerca lavoro 
come badante, pulizie, baby sitter a 
ore, anche 24 h, notturno e diurno. 
Sono seria, socievole, precisa, bra-
va cuoca. Sono in grado anche di 
fare le punture e misurare glicemia. 
Tel. 320 1987644.   

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

     SIGNORA RUMENA   57 anni con 
esperienza di 12 anni cerco lavoro 
come badante 24 su 24, seria, affi -
dabile con referenze, faccio lavori 
di casa, pulizie, cucino, stiro, spese, 
massima serietà Tel. 380 7530166   

 
Lavoro Offro

AVVISO AGLI AVVISO AGLI 
INSERZIONISTIINSERZIONISTI

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

TUTTE LE TUTTE LE 
INSERZIONI DI INSERZIONI DI 

RICERCARICERCA
DEL PERSONALEDEL PERSONALE

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

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

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

che non avrannoche non avranno
i suddetti requisitii suddetti requisiti

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

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

  

GEFCOM S.A.S.GEFCOM S.A.S.
Azienda operante nel settore Azienda operante nel settore 

estetico professionale,estetico professionale,
ricerca Impiegatoricerca Impiegato
addetto back offi ce tecnico/addetto back offi ce tecnico/

commerciale. Richiesta predisposizione commerciale. Richiesta predisposizione 

al contatto con il pubblico, ottima al contatto con il pubblico, ottima 

proprietà di linguaggio e dimestichezza proprietà di linguaggio e dimestichezza 

con le chiamate telefoniche, fl uente con le chiamate telefoniche, fl uente 

conoscenza lingua inglese scritta conoscenza lingua inglese scritta 

ed orale con preferibile base ed orale con preferibile base 

amministrativa, buon uso pc, buone amministrativa, buon uso pc, buone 

capacità organizzative.capacità organizzative.

E’ gradita un’esperienza pregressa E’ gradita un’esperienza pregressa 

all’interno di uffi ci commerciali.all’interno di uffi ci commerciali.

Orario di lavoro: full timeOrario di lavoro: full time

Zona: Acquese.Zona: Acquese.

Durata contratto: 3 mesi + proroghe con Durata contratto: 3 mesi + proroghe con 

scopo assunzione.scopo assunzione.

Inviare C.V. a: info@gefcom.itInviare C.V. a: info@gefcom.it

Gefcom-Manuel  34585/16/15Gefcom-Manuel  34585/16/15   

  

LA DITTA CIGALLINO
PIERO PAOLO & C. SNC

OPERANTE NEL SETTORE 

IDROTERMOSANITARIO CERCA 

PERSONALE CON ESPERIENZA 

SU IMPIANTI IDRICI, TERMICI E 

SPECIALIZZAZIONE IN

SALDATURA PER

INFORMAZIONE CHIAMARE IL 

TEL 0131 950440
Cigallino - 34579/16/15       

     CERCASI PROMOTER   di bella 
presenza per facile lavoro con ottimi 
guadagni Tel. 393 1331542   
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PER PROSSIMA APERTURA 
IMPIEGHIAMO 3 PROFILI 

PER: 
- ADDETTI CLIENTI

- PRIMO MAGAZZINO
- ORDINI

SOLO TEMPO PIENO 
DISPONIBILITA’ IMMEDIATA 
POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO 

PER FUORI SEDE.
PER COLLOQUI

0141/438751
FASHION SRL - 34721/17/15   

 
Lezioni Private

 
     INSEGNANTE   impartisce anche 

a domicilio e nelle zone limitrofe di 
Alessandria, lezioni di italiano, lati-
no, matematica, francese per alunni 
delle elementari, medie e superiori. 
Tel. 333 5238772   

     DOCENTE CON DECENNALE  
 esperienza impartisce ripetizioni 
anche a domicilio di latino, greco, 
italiano, inglese, francese, ripetizio-
ni anche a domicilio ad Alessandria, 
possibilità di piccoli gruppi a prezzi 
ridotti, prezzo modico e massima 
serietà Tel. 349 7596398   

     RIPETIZIONI MATERIE SCIEN-
TIFICHE   Laureata in materie scien-
tifi che, offre lezioni di matematica, 
fi sica, chimica e biologia per ogni 
ordine e grado. No perditempo, 
prezzi modici. Cel. 3483223116   

     RIPETIZIONI MATEMATICA, FI-
SICA, CHIMICA   Laureata, con espe-
rienza nell'insegnamento,offre le-
zioni di matematica, fi sica, chimica, 
biologia per ogni ordine e grado.No 
perditempo, prezzi modici. Cel. 348 
3223116   

     CONSULENZA STESURA TESI 
ETC.   Tesi Lezioni private 08.09.2011 
Scadenza: 08.10.2011 Docente of-
fre consulenza per la stesura di 
tesi e tesine, ricerche bibliografi -
che, revisione testi. Esperienza. Tel. 
3383282965   

     MADRELINGUA   spagnola diplo-
mata in lingue impartisce lezioni ai 
ragazzi di scuola media superiore o 
inferiore anche a domicilio, a prezzo 
modico Tel. 345 4480286   

     LEZIONI PRIVATE   Lezioni di 
Ragioneria Contattare il numero: 
3485833314 oppure l'indirizzo e-
mail consulgest_rf@libero.it   

     INSEGNANTE   di ruolo, 20 anni 
di professionalità e esperienza im-
partisce lezioni zona Alessandria, 
Fraschetta E Novi Ligure. Tel. 338 
5919884   

     LAUREATA IN LINGUE   imparti-
sce lezioni di: italiano, inglese, spa-
gnolo, storia e geografi a a studenti 
delle scuole primarie e secondarie. 
Per contattarmi: ericacolombi@ya-
hoo.it   

     LEZIONE DI GIAPPONESE   Si-
gnora giapponese da lezione di lin-
gua a ogni livello. cell. 3339383524   

     LEZIONI LINGUA TEDESCA   Peri-
to e Esperto della lingua TEDESCA 
(madrelingua), regolarmente iscritto 
alla Camera di Commercio di Ales-
sandria impartisce lezioni di TEDE-
SCO. Tel: 340/9172482    

     DOPOSCUOLA "SU MISURA"  
 Insegnante di scuola primaria mette 
a disposizione di bambini da 6 a 12 
anni, presso la propria abitazione, 
ambiente ludico-didattico attrezza-
to e personalizzato a seconda delle 
esigenze di intrattenimento e/o di 
apprendimento o recupero delle abi-
lità di base, dalle ore 14 alle ore 19 
Tel. 333 9746841   

     LAUREATA IN MATERIE  
 scientifi che,impartisce lezioni di ma-
tematica, chimica, biologia per ogni 
ordine e grado.No perditempo, prez-
zi modici. Cel 3494777980.   

     LEZIONI PRIVATE LATINO E 
GRECO   Docente con esperienza 
pluriennale impartisce lezioni priva-
te di latino e greco in Alessandria. 
Prezzi modici e risultati garantiti. Tel. 
327 5526538.   

     LEZIONI   Docente impartisce le-
zioni di italiano, latino, greco, storia, 
geografi a a studenti delle scuole 
medie e superiori; metodo di studio 
personalizzato, valorizzazione delle 
competenze e attitudini. Preparazio-
ne all'Esame di Stato. Esperienza. 
Risultati. Tel 3383282965   

     GIOVANE RAGAZZA ITALIANA  
 diplomata in ragioneria e con espe-
rienza pluriennale nella mansione, 
esegue ripetizioni dalle elementa-
ri alle superiori di tutte le materie, 
comprese Economia aziendale, Di-
ritto, Inglese e Francese. Tel. ore 
pomeridiane solo se interessati 366 
3038014, no perditempo.   

     RIPETIZIONI MATERIE SCIEN-
TIFICHE   Laureata in materie 
scientifi che,offre lezioni di mate-
matica, fi sica, chimica,biologia per 
ogni ordine e grado. No perditempo, 
prezzi modici. Cel. 3483223116   

 

Servizi

 

 

Macchine
& Attrezzature  
     GENERATORE DI CORRENTE 

ELETTRICA   2400 watt, con imballo 
originale motore 4 tempi, vendo euro 
260 Tel. 377 3229162   

     MOTOSEGA   mckullock usa mo-
tore a scoppio barra 40cm ottime 
condizioni vendo Euro 100 Tel. 334 
7629607   

     MOTORE CON COMPRESSORE  
 per aspirare liquidi vendo Euro 90, 
altro più piccolo vendo Euro 70 Tel. 
377 3229162   

     BOTTE VETRORESINA L 600I  
 con coperchio pompa e manometro, 
torchio manuale e sgranatrice uva. 
Se interessati scrivere e-mail a tui-
kim@libero.it    

     GENERATORE ELETTRICO  
 2500W a benzina, usato 2 volte 
come nuovo, 1 presa 380v, 3 prese 
220v, pagato Euro. 200 vendo Euro 
100 Tel. 348 4508285   

     ASPIRATUTTO   professionale an-
che liquidi ,in ottimo stato vendo 
Euro 200 Tel. 377 3229162   

     PIGIATRICE.   per uva in ottime 
condizioni vendo Tel. 347 4714039   

     MARTELLO PNEUMATICO   ti 
kangoo.. ma di altra marca. nuo-
vo nel suo imballo vendo Euro 400 
Tel.377 3229162..   

 
Pubblicità

 

    

 Sicurezza  

  Paletta - 29832/18/14   
     5 ESTINTORI A POLVERE   da 10 

chilogrammi con revisione da ditta 
competente prima di consegnarli 
idonei per impianti elettrici magaz-
zini , negozi ,cucine, rimessaggi Tel. 

335 6407475     

 In Regalo  
     SOLDATINI,   di plastica e ferro 

cedo. Tel 333 4572241   
     LETAME   di cavallo per concime. 

Regalo, tel 338 1000862   

 

Permuto
& Scambio

 
     BARATTO   casa da sistemare a 

Montecastello in cambio di piccola 
casetta fuori paese a max 20 Km da 
Alessandria. Per qualsiasi informa-
zione Tel. 328 0535158   
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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  

     CASETTA INDIPENDENTE   cerco 
in Alessandria e dintorni con affi tto a 
riscatto Tel. 333 6360529   

     COPPIA CON BAMBINO PIC-

COLO   cerca casa indipendente o 
appartamento in Alessandria zona 
Pista, Galimberti Orti, composto da 
cucina abitabile, sala o salone, 2 ca-
mere da letto, bagno, cantina e ga-
rage, solo riscaldamento autonomo, 
pagamento affi tto assicurato. refe-
renze garantite cerco in affi tto max 
Euro. 450 no perditempo, si sms Tel. 
392 5011406   

     REFERENZIATA   cerca in affi tto in 
zona quartiere Europa o cristo due 
camere, cucina, servizi libero o arre-
dato Tel. 346 7409945   

 

Abitazioni Città
Affi tto Offro  

     ALESSANDRIA ZONA PISTA   AF-
FITTASI appartamento non arreda-
to composto da ingresso, cucina, 
camera da letto, cameretta, bagno, 
balcone, terrazzo vivibile, molto lu-
minoso, risc. con termovalvole. I.P.E 
= Classe C. Tel. 0131 52090 - 338 
2500169   

Case & Immobili
Stendere i panni sul balcone? 

Non è un diritto acquisito
“Abito in un condominio dotato 
di stenditoio comune ma lon-
tano; posso stendere i panni su 
uno stendino posizionato all’in-
terno del balcone di mia pro-
prietà? Il condominio o il Co-
mune possono vietarlo? Penso 
che se lo vietassero limiterebbero 
il godimento del bene (balcone) 
di mia proprietà. Il codice civile 
può venire in aiuto?”.

Va detto preliminarmente che 
esistono delle norme generali in 
materia di stillicidio: esse pre-
vedono il divieto di sciorinare 
i panni. Tale facoltà può essere 
riconosciuta solamente con la 
concessione di una specifi ca ser-
vitù, che non è prevista per legge, 
ma concessa solo dal proprietario 
del piano inferiore che decide 
di assoggettarsi allo scolamento 
dei panni stesi ad asciugare da 
parte del proprietario superiore. 
Esistono poi degli ulteriori limiti 
previsti dai regolamenti di polizia 
locale del comune in cui è ubica-
to l’immobile. 

     IN ALESSANDRIA   ZONA PISTA 
affi ttasi appartamento arredato 
composto da ingresso, tinello, cuci-
nino, bagno, camera da letto, ripo-
stiglio, balcone, cantina, molto lumi-
noso, risc. autonomo. I.P.E = Classe 
C Tel. 0131 52090 - 338 2500169   

 

Abitazioni
Città Vendo  

     ZONA SAN MICHELE - ALES-
SANDRIA   Vendesi Villa a Schie-
ra 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 bassa del 
valore di mercato causa trasferi-
mento di lavoro. Valore attuale Euro 
230.000,00 vendo Euro 170.000,00 
Tel. 393 1331542   

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Offro  

  

FUBINE MONFERRATO privato 

affi tta a referenziati casa di cam-

pagna con annesso magazzino a 

pochi metri dal centro 1 grande 

alloggio in centro Tel. 338 4458996
Banco: B - 34658/17/15   

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

 

Abitazioni 
altre zone 
Vendo  

  

QUATTORDIOQUATTORDIO

vendesi ca-vendesi ca-
setta semi-setta semi-
indipendente indipendente 
completamente completamente 
ristrutturata, 3 ristrutturata, 3 
locali, dehors e   locali, dehors e   
terrazzo. Causa terrazzo. Causa 
trasferimento. trasferimento. 
€ 31.000,00 € 31.000,00 
tel 346 6842830tel 346 6842830

Piculla Roberto - 28480/17/15   
     CASALE MONFERRATO   zona 

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

     A POCHI KM DA ALESSANDRIA  
 si vende casa di grosse dimensioni, 
(ideale anche per attività) con an-
nesso cortile e giardino. In attesa di 
certifi cazione energetica. Per infor-
mazioni Tel. 329 7417795   

 

Abitazioni
vacanza Acquisto

 
     CERCO IN ACQUISTO   villino o 

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

 

Architetti
& Geometri

 

  Pistarà - 27028/08/15   

 
Arredamento Casa

 

  

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

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

  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 

  
     PORCELLANE BAVARIA   moder-

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

     SERRATURE   elettriche V12 con 
apertura chiudi porta, nuovi ed usati 
vendo Euro 20 cad Tel. 0131 278177 
333 9433764   

     TAVOLO ROTONDO   in legno di 
noce, intarsiato, diametro 120cm 
molto bello, con mollettone e coper-
tura per protezione da vedere. Cau-
sa rinnovo locale vendo Euro 70 Tel 
333 7621121   

TUTTI GLI ANNUNCI 
SEMPRE AGGIORNATI
www.dialessandria.it
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     REFERENZIATO   cerca in gestio-
ne circolo ricreativo in zona Novi li-
gure - Busalla(Ge) Tel. 328 4731013   

 

Condizionamento
& Riscaldamento

 
     BOILER   ad accumulo da 80 lt 

vendo per inutilizzo Tel. 348 7055184   
     1 BOILER TERMOELETTRICO 

80 LT.   vendo per inutilizzo Tel. 348 
7055184   

     STUFA ECONOMICA   colore bian-
co Ariston, tutta in ghisa usata poco 
vendo Euro 130 Tel. 339 2543003   

     INSERTO CAMINO   marca italiana 
camini usato una stagione vendo a 
prezzo di realizzo, disponibile tubi 
nuovi Tel. 347 9015929   

     RADIATORI IN   alluminio usati, in 
buono stato, misure varie, vendo 20 
euro cad. Tel. 377 3229162   

     STUFA A LEGNA   rivestita in cera-
mica. Mis. H 76cm e L 35cm, com-
pleta di tubi vendo a ottimo prezzo. 
Tel 0131 387009   

 
Ecologia

 

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

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

ww
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     LETTO MATRIMONIALE   con 
vano contenitore, color ciliegio con 
doghe in legno e compreso di co-
modini. Dimensioni 180 x 225 circa, 
altezza 33 cm, materasso escluso. 
Vendo Euro 450, zona Voghera. Tel 
338 6193824   

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

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

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

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

     CUCINA A GAS   4 fornelli forno 
a gas/elettrico vendo a Euro70. Tel. 
345 8540656   

     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   

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

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

     SCRIGNO   per porta scorrevole 
nuova causa errato acquisto vendo 
a prezzo modico Tel 340 0829763   

     CREDENZA BAROCCO PIE-
MONTESE   meravigliosa in noce na-
zionale fi nemente lavorata,realizzata 
da artigiano,vetri in cristallo mola-
to, vendo euro 1400 trattabili. Tel. 
3463265194   

     4 SEDIE DA CUCINA   in legno 
chiaro con sedile in paglia intreccia-
ta. Richiesta 40 euro complessivi. 
Disponibili a Castellazzo Bormida 
(AL) tel. 3351378925   

     ARMADIO 6 ANTE   in legno mas-
siccio, causa mancato matrimonio, 
sei ante, ancora imballato tutto in 
legno di noce, schienale in legno, 
spessore 1 cm, altezza 2,52, lar-
ghezza 2,80. Vendo a Euro 1100 . 
Tel. 327 5325322   

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

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

     DIVANO E 2 POLTRONE VENDO  
 in stile barocco piemontese, tessu-
to damascato giallo oro, legno noce 
nazionale fi nemente lavorato, prez-
zo da concordare. Tel,3463265194   

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

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

     6 SEDIE SALA DA PRANZO   in le-
gno di noce intarsiato con seduta in 
pelle nera, vendo euro 50 tutte. Tel. 
346 3265194   

     LAMPADARIO DA CUCINA   in ve-
tro con venature marroni, rotondo, 
con fi lo a molla regolabile in altezza, 
come nuovo. Richiesta 15 euro. Di-
sponibile a Castellazzo Bormida. Tel 
3351378925   

     2 LAMPADE DA MURO   struttu-
ra in acciaio e vetro satinato, come 
nuove. Richiesta 10 euro complessi-
vi. Disponibili a Castellazzo Bormi-
da. tel 3351378925   

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

     LAMPADARIO   a gocce in vero 
cristallo di murano colore Ambra, 
causa trasloco vendo Euro 50 Tel. 
389 0240074   

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

     LIBRERIA   con cassettiere e piani 
per cartelle, sedia ergonomica re-
golabile, in legno, nuova vendo per 
inutilizzo Euro 40 Tel. 0131 278177 
333 9433764   

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

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

     MOBILE BAGNO   laccato nero 
con cassetti e antine e specchio 
nero laccato lungh. 1,50 vendo Euro 
300 Tel. 340 6294497   

     2 RETI   in metallo zincato con pie-
di svitabili per letto matrimoniale o 
singolo mai usate vendo Euro 30 Tel. 
348 9922514   

     CAMERA DA LETTO   matrimonia-
le, anni '50 '60 vendo a ottimo prez-
zo. Tel 0131 387009   

     PORTE FINESTRE   in pvc doppia 
anta, altezza telaio 2,16 larghezza 
1,06, doppi vetri, vendo Euro 400 
tratt. tel. 338 2361681   

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

     RETE ORTOPEDICA   in doghe 
frassino regolabile al peso e rigidità 
marca "Fabbricatore" per mancato 
utilizzo, causa cambio letto con con-
tenitore, vendo Euro 120 tratt. solo 
interessati Tel. 333 4097470   

     LETTO MATRIMONIALE   con do-
ghe e cassone sottostante bianco in 
tela vendo Euro 100 Tel. 340 6294497   

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

     *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   

     2 MATERASSI   di landa singoli 
senza molle vendo Euro 25 cad Tel. 
0131 237031   

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

     CERAMICHE VARIE   (Capodi-
monte e altro), soprammobili, qua-
dri, vendo, prezzo da concordare.
Tel. 346 3265194   

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

     TOVAGLIA PIù TOVAGLIOLI   arti-
gianato fi orentino nuovi, con scatola 
originale, anni '60, vendo Euro 40. 
Tel. 0131 237031   

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

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

     DIVANO LETTO MATRIMONIALE  
 in alcantara blu, sfoderabile, rete a 
doghe, materasso ortopedico, pari 
al nuovo, causa trasloco vendo euro 
600, a chi ritira regalo grande tappe-
to con fondo bordeaux o separata-
mente Euro 30 Tel. 389 0240074   

     RETI PER LETTO   matrimoniali e 
singole vendo tel 331 7168835   

     DIVANO LETTO   una piazza e 
mezzo, due poltrone stile Old Ameri-
ca vendo Euro 170. Baule della non-
na molto bello e nuovo vendo Euro 
60. Tel 339 8636224   

     PORTA A SOFFIETTO   in legno 
(NO PLASTICA-)con vetri, mis. 2,10 
x 1.30, causa trasloco vendo Euro. 
200 tratt. Tel. 348 7055184   

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

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

     TAVOLO MASSICCIO   x taver-
netta, mis. 3mt x 80cm, spessore 
8/10 cm, favoloso, vendo Tel. 331 
3831273 ore pasti   

 

Arredamento
Uffi ci & Negozi

 
     BANCO PULITRICE   1 posto, 

completo, alimentato 220volt, in me-
tallo, a norma, quasi nuovo, vendo 
Euro 500 Tel. 338 8703840   

     2 POLTRONE   lavatesta profes-
sionali, 5 poltrone da lavoro per par-
rucchiera vendo Tel. 338 2457151   

     BELLISSIMA SCRIVANIA   da uffi -
cio, in vetro e alluminio, forma a fer-
ro di cavallo con 4 sedie conferenza. 
Vendo Euro 400. Tel 348 5514779   

     SEDIA ERGONOMICA   in legno 
con schienale piegabile, nuova pa-
gata Euro 130 vendo Euro 45 Tel. 
0131 278177 333 9433764   

     BANCO DA OREFICE   una piazza, 
completo di trapano, lanternino e 
accessori vari, più fornetto elettrico 
per fusioni. Vendo Euro 200. Tel 331 
5929550   

     ARREDAMENTO COMPLETO   li-
breria composto da scaffalature a 
più ripiani di metri lineari 25, altezza 
2,18m, e 9 banconi da esposizione 
(2 con cassetti) - Tel. 3485720546   

 

Cessione
Acquisizione
Aziende  

  

AFFARE: vicinanze Ovada, 
cedesi per motivi di salute 

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

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

  

CEDO NEGOZIO già avviato con 
distributori automatici (prodotti sexy 
shop). Sede Alessandria. Per info:

giovannapace07@gmail.com
327-5752065

Pace Giovanna - 31829/04/15   
     VENDESI TABACCHERIA   stori-

ca in centro Alessandria per motivi 
familiari. Vero affare! Chiamare solo 
se realmente interessati. Tel. 348 
7381505   

 

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

  
     PERSIANA   a 1 anta, mis. 82x50, 

usata vendo Euro 20. Tel 0131 
237031   

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

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

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 Cristo vicino al 
centro e comodo ai 
servizi e/o negozi sito 
in zona tranquilla e 
verde al secondo piano 
senza ascensore ampio 
trilocale composto da 
ingresso, soggiorno e 
cucinino, 2 matrimonia-
li, bagno, rip., 2 Balconi, 

cantina. Vero affare! Rich. 65.000/00 Ipe in fase di valutazione

Zona Valmadonna in 
zona collinare verde e 
tranquilla ma comoda al 
centro casa bif ind 4 lati 
dotata di ampio cortile e 
giardino (oltre 2000 mq) 
di proprietà con capan-
none interno di c.a 500 
mq (ideale molteplici 

attività ampio spazio manovra per ricovero automezzi) casa di 
2 unità abitative ciascuna di c.a 100 mq con ingressi ind su uni-
co livello così composta: l’una da ingresso, soggiorno, cucina, 2 
camere, bagno, rip, ampio terrazo (c.a 40 mq), l’altra da ingresso, 
cucina e soggiorno, 2 camere, bagno, piano seminterrato c.a 100 
mq uso rimessa e/o magazzino). Vera occasione! Rich. 200.000 
Euro ipe classe G

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 parte. Ristrutturato a nuovo! Rich. 230.000/00 
Possibilità mutuo 100% ipe classe C

Zona Centro in piccola palazzina 
d’epoca di soli 2 piani in fase di 
totale ristrutturazione a nuovo 
al 1 piano diverse soluzioni di 
immobili ancora da personaliz-
zare internamente (possibilità 
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 ingresso, sog-
giorno, cucina ab., 2 Camere, doppi servizi, balcone). Nuova ristrut-
turazione 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 quadri-
locale euro 100.000/00 - Rich. del quadrilocale euro 145.000/00

Zona Villaggio Europa sito in 
zoma verde e tranquilla al 3 
piano con ascensore quadrilocale 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, rip, 2 balconi, can-
tina e box auto. Vero affare! Rich. 
80.000 Euro ipe classe G.

Spinetta M. Go ultime 2 ville a schiera 
di nuova costruzione ottimamente 
rifi nite (mattoni a vista antichizzati, pi-
lastri del porticato rivestiti circolari) con 
giardino di proprietà privata composte 
da ingresso, salone, ampia cucina, ba-
gno + antibagno, 2 matrimoniali, ampio 
sottotetto, possibilità di personalizzare 
gli ambienti interni scegliendo da ca-
pitolato di pregio. Nuova costruzione 

prezzo ribassato! Rich. 160.000/00 Ipe in fase di valutazione 

Zona Cristo in palazzina 
di nuova costruzione 
sita in contasto verde 
e tranquillo possibilità 
ultimo alloggio di ampia 
metratura 4 piano con 
ascensore ottimamente 
rifi nito scegliendo in ca-
pitolato di pregio (infi ssi 
pvc vetro triplo, tappa-

relle elettriche, fotovoltaico completo, riscaldamento a pavimen-
to, box doccia cristallo, parla no faccia vista, ecc.... ) Composto 
da ingresso su soggiorno, cucina, tre camere, doppi servizi, rip, 
2 balconi, box auto di proprietà privato incluso! Prezzo ribassato! 
Rich. 190.000/00 Euro ipe classe A importante, possibilità accollo 
mutuo preesistente - si accettano permute! Possibilità acquisto 
con affi tto a riscatto posticipando il rogito nei successivi 24 mesi! 

Zona Villaggio Euro-
pa - sito in zona verde 
tranquilla - comodo ai 
negozi e servizi - al-
loggio di ampia metra-
tura - primo piano con 
ascensore composto da 
ampio ingresso su salo-
ni doppia vista, cucina 
abitabile, tre camere let-

to, doppi servizi, ripostiglio (ulteriore ampia armadi attr a muro). 
Due terrazzi (ideali per angolo relax e/o pranzi estivi). Box auto e 
cantina. Occasione unica! Richiesta 140.000 Euro (compreso box 
auto). Ipe in fase di valutazione

Nel cuore della Pista Vecchia sito nella parte più prestiogiosa 
terreno edifi cabile di c.a 670 mq (regolare/indice max 3:1) ide-
ale per costruzione villa/2villette/bifamiliare. Esclusivo unico in 
città! Rich 175.000/00 Euro ipe in fase di valutazione. PREZZO 
RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

cile da montare e tra-
pezzi, munito di centra-

a lunghezza bombolone
45, in ottime condizioni
nzionante, vendo a Euro 
31 7168835   
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ALLOGGI

A0683M ZONA ORTI In complesso 
residenziale di recente costruzione, 
alloggio signorile al 2° ed ultimo 
piano c/a. di circa 140 mq. comm. 
disposto su due livelli con ingresso, 
cucina, sala, camera letto 
matrimoniale, bagno, e due balconi 
Al piano mansardato due camere, 
bagno, e grande terrazzo di circa 42 

mq. Cantina, posto auto e ampio box auto. Riscaldamento autonomo a 
metano. Molto bello!!!! I.P.E.= 200,6134 kWh/m2 classe D 
€. 240.000,00

A0830 ZONA CENTRO Piazza Santa 
Maria di Castello. In residenza di 
recente costruzione, prestigioso 
alloggio al 2°/P c/a di circa 180 mq. 
con ingresso, cucina padronale, 
salone, 3 camere letto di cui una 
con grande cabina armadi e stanza 
da bagno con sauna asserviti, 

lavanderia, 2° bagno, balcone, cantina e box auto. Finiture esclusive. 
Impianto di raffreddamento e riscaldamento a pavimento. Impianto 
ricircolo aria interna, antifurto. I.P.E.= non consegnato dal proprietario 
€. 290.000,00 possibilità di acquisto 2° box a parte

A788 ZONA CRISTO piazza 
Ceriana, in palazzina CON SOLO 
DUE 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. 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

A0803 ZONA ORTI Via della 
Chiatta Alloggio di nuova 
edifi cazione al 2° ed ultimo 
piano c/a disposto su due 
livelli con ingresso su 
soggiorno living con cucina 
abitabile a vista, bagno e 
balcone. Piano mansarda 
con due camere, bagno, e 

terrazzo. Cantina e Box auto di grande dimensione. Riscaldamento 
autonomo. Finiture esclusive a scelta del cliente. I.P.E.= classe B 
€. 212.000,00

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

A0829 ZONA 
CENTRO Corso 
Roma In 
stabile 
d’epoca 
fi nemente 
ristrutturato, 
prestigioso 
alloggio al 
3°/P c/a di 

circa 160 mq. comm. con ampio ingresso, salone, cucina padronale, due 
camere letto matrimoniali, doppi servizi, ripostigli, balconata, cantina, 
posto auto coperto in cortile. Finiture esclusive. Climatizzato. 
Riscaldamento a gestione autonoma con contabilizzatore. I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 320.000,00

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 ascenso-
re di circa 80 mq. 
comm. con ingresso, 
ampio tinello con cuci-
notto, due camere 

letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. Riscaldamento semiautonomo 
Ideale per giovane coppia/famiglia. Da vedere. I.P.E.= 363,89 kWh/m2 
classe G €. 75.000,00

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

A0827 ZONA CRISTO In 
palazzina signorile 
appartamento di circa 90 mq 
comm. al 2° piano c/a 
ottimamente ristrutturato con 
ampio ingresso, cucina 
abitabile, sala, camera da 
letto matrimoniale, bagno, 
ripostiglio, due balconi e 
grande cantina. Riscaldamen-

to semiautonomo. I.P.E.= non consegnato dal proprietario € 72.000,00
A0751 ZONA CENTRO VIA VOLTURNO 
In stabile del 1750 alloggio 
ristrutturato, parzialmente arredato 
al 3° ed ultimo piano senza 
ascensore di circa 70 mq. comm. 
con ingresso, cucina, sala, camera 
letto, bagno, balcone e cantina. 
Riscaldamento AUTONOMO. Posto 
auto condominiale I.P.E.= 397,2897 
classe G €. 63.000
A0821 VALENZA In bella posizione 
centrale in stabile anni 70 alloggio 
al 1°/p c/a di circa 100 mq. comm. 
composto da ingresso, cucinotta, 
soggiorno/sala pranzo, due camere 
letto, bagno, due balconi, cantina. 
Riscaldamento centralizzato. Buone 
condizioni generali. IPE = 279,59 
kWh/m2 Classe F € 90.000

CASE

C0823 MANDROGNE In 
bella posizione, porzione 
di casa indipendente su 
tre lati, completamente 
ristrutturata con al P/T 
ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile con 
scala per accedere al 
piano superiore, 

disimpegno, e bagno. Al 1°/P due camere letto, due balconi e bagno. 
Piccolo cortile in proprietà esclusiva a tre lati. I.P.E.= 251,4 kWh/m2 
classe F €. 145.000,00

C0822 ALLUVIONI CAMBIO’ In 
posizione agreste, bella casa 
indipendente su quattro lati 
sapientemente ristrutturata 
con circa 1700 mq. di 
giardino. Al P/T di circa 85 
mq. comm. ingresso su sala 
con caminetto, cucina padro-

nale con dispensa, studio e bagno e ampio porticato. 1/P di 85 mq. 
comm. 1 camera letto matrimoniale, 2 camere letto singole e bagno. 
Posto auto coperto in cortile per più auto. Pozzo ed irrigazione 
automatica del giardino. I.P.E.= 394,130 kWh/m2 classe F €. 210.000,00 

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 giardi-
no 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
C0820 VALMADONNA In bella posizione 
prestigiosa casa d’epoca con circa 
1200 mq. di giardino. La casa è 
disposta su due piani oltre a sottotetto 
per circa 330 mq. comm. Al P/T ampio 
ingresso padronale, salone con camino, 
cucina abitabile, camera letto, bagno 
con lavanderia e box auto. Al 1°/P tre 

camere letto matrimoniali, bagno e tre terrazzi. Ampio locale sottotetto. 
Ottimamente conservata. I.P.E.= 261,12 classe F €. 280.000,00

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

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

C0754 CASTELCERIOLO 
In centro paese in bella 
posizione, caratteristica 
casa di fi ne 800 
articolata su due piani di 
oltre 200 mq. Comm., 
indipendente su due lati 
con ampio giardino 
fronte e retro, così’ 
composta P/T ingresso, 

sala, grande cucina con veranda coperta, due camere e bagno. Al 1°/P 
tre camere, oltre a locale da adibire a secondo bagno. Strutturalmente in 
buone condizioni, impianto di riscaldamento che rifatto, completamente 
da ristrutturare nelle fi niture e nell’impianto elettrico. I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 90.000,00

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 semin-
terrato, 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 uffi ci.

V0615M CARENTINO In posizione 
panoramica prestigiosa villa anni 
70 di 320 mq. comm. con circa 
2500 mq. di giardino e sedime 
completamente cintati. Al P/T 
ampia autorimessa, grande 
taverna, camera, lavanderia e 
bagno, cantina e c/t. Al 1°/P di 

circa 160 mq. comm. ingresso, salone, cucina, tre camere letto, bagno e 
ampia terrazza. La villa è in ottime condizioni di manutenzione, 
Riscaldamento a metano.  I.P.E.= 269,5933 KWh/m2 classe energetica F 
€. 230.000,00

AFFITTI
SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI 
POTRETE TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE.

  ZONA PISTA VIA XX SETTEMBRE In stabile anni 70 bilocali/quadrilocali 
di varie metrature anche con doppi servizi . NON ARREDATI Riscalda-
mento con termovalvole. I.P.E.= 54,87 kWh/m2 classe B Affi tto 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 Affi tto a partire da €. 300
AFF0146 ZONA CENTRO/STAZIONE Spalto Borgoglio In stabile anni 70, 
alloggi di varie dimensioni, dal bilocale all’alloggio di 4 vani, NON ARRE-
DATI. Riscaldamento con termovalvole. IPE 173,8854 kWh/m2 CLASSE D 
€. 300,00
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 Affi tto 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 spe-
se condominiali €. 300,00 I.P.E.= 182,6355 kWh/m2 classe D
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.= 
383,09 kWh/m2 classe G €. 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. Riscal-
damento con le termovalvole. I.P.E.= 298,3319 kWh/m2 classe F €. 360 + 
100 SPESE CONDOMINIALI + RISCALDAMENTO
AFF163ARR ZONA CENTRO In posizione centralissima, spazioso e 
luminosissimo bilocale lussuosamente arredato al 2°/P c/a composto 
da ingresso, cucinino con lavastoviglie, soggiorno pranzo, camera letto 
matrimoniale, stanza da bagno, con lavatrice, ripostiglio, due balconi e 
cantina. Riscaldamento con termovalvole. L’appartamento è climatizzato. 
IPE 194,1821 kWh/m2 classe D €. 500,00
AFF164 ZONA EUROPA In stabile anni 70, alloggio di circa 75 mq. comm. 
al piano rialzato con ampio ingresso, soggiorno, cucinino, due camere, 
bagno con antibagno, tre balconi, box auto. Riscaldamento con termoval-
vole. IPE 221,8074 kWh/m2 classe E €. 350
AFF165ARR ZONA CENTRO Via Sant’Ubaldo In palazzina d’epoca 
ristrutturata, bilocale al secondo ed ultimo piano senza ascensore di 
circa 60 mq. comm. Con ampio soggiorno con angolo cottura, camera 
letto matrimoniale, bagno. Finemente ristrutturato e ARREDATO. Impianto 
di condizionamento, riscaldamento autonomo. I.P.E.= 197,2053 classe D 
€. 350,00
AFF167ARR ZONA SPINETTA MARENGO In palazzina di recente costruzio-
ne alloggio ARREDATO al piano terreno con piccolo giardino con ingresso 
su soggiorno con angolo cucina, camera letto bagno. €. 400,00
AFF168ARR ZONA CENTRO Spalto Borgoglio In stabile degli anni 70, 
Alloggi ARREDATI al 4° - 6° e 7° piano c/a. con ingresso, tinello con 
cucinino, camera letto matrimoniale, 2^ camera, bagno, ripostiglio, due 
balconi e cantina. Riscaldamento con termovalvole. €. 460 CONDOMINIO 
E RISCALDAMENTO COMPRESI
AFF166NEG ZONA Piazza Turati Negozio di circa 120 mq. comm. con due 
vetrine su strada e bagno. I.P.E.= 34,4402 kWh/m3 classe C €. 900,00

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 SOT-
TOTETTO, 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

Sul nostro sito

www.nuovamarengoimmobiliare.it
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che vi interessano e tante altre proposte

TIPOLOGIA V: Ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera letto matrimoniale, bagno, due terrazzini. 
€. 107.900,00
TIPOLOGIA G: Ingresso su salone, cucina, due camere letto 
di cui una con grande cabina armadi, doppi servizi, due terrazzini. 
€. 189.000,00

TIPOLOGIA R: Ingresso su soggiorno con cucina abitabile 
a vista, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio/lavanderia, 
terrazzino. €. 132.700,00
TIPOLOGIA MANSARDA: Attico con Ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, camera letto , bagno, camera 
letto matrimoniale con grande cabina armadi e bagno asserviti, 
balcone, due terrazzini. €. 166.500,00

IN ESCLUSIVA ZONA CRISTO VIA DELLA PALAZZINA

Nel Complesso residenziale 
“IL GIARDINO” in fase di 
ultimazione, ultimi alloggi di varie 
metrature, oltre a box auto e posti 
auto.

Condominio in classe A, 
Impianto antenna TV satellitare, 
predisposizione antifurto e 
impianto di condizionamento, 
serramenti esterni con taglio 
termico con vetri camera da 14 
mm, riscaldamento a pavimento 
a gestione autonoma, solare 
termico, impianto di ricircolo 
dell’aria, pareti di divisione degli 
alloggi con doppia parete con 
interposto strato di isolamento 
acustico. Minime spese di 
gestione. Finiture a scelta in 
capitolato esclusivo.
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Idraulici

 

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

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

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

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

  

  

TUO MARITOTUO MARITO NON PUÒ? NON PUÒ?

  o non ha voglia di fare i lavoretti di casa?

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

g

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

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

Tel. 339 5054612Tel. 339 5054612
  

 
Imprese Edili

 

  

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

  

  

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   

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

     800 MATTONI   vecchi puliti vendo 
Euro 0,40 cad, possibilità di con-
segna su bancale massimo 20km 
trasporto a parte 1 Euro al km solo 
interessati Tel. 333 4097470   

     700 COPPI   belli da vedere vendo 
Euro 0,30 cad. Tel. 347 4589950.   

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

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

 

Locali Commerciali
& Box

 

  

2 BOX DOPPI

in Alessandria, in zona

sottopasso Pista, in edifi cio nuovo, 

con cancello automatico, fuori 

terra, affi ttasi Tel. 339 4811790
Banco -P.A. - 34521/16/15   

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

 

Rustici, Ville
& Terreni

 

  

TERRENO EDIFICABILE in Valle 
San Bartolomeo (Al) in centro 

paese di mq. 2000 circa, vendesi. 
Trattativa riservata 
Tel. 392 6809617

Claudio Prevignano - 34639/17/15   
     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

  

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

ALLOGGI LIBERI
Via Wagner: appartamento al 3° p. senza asc. con am-
pio ingresso, cucinino+tinelle, 2 camere, bagno, balconi. 
Risc. semiauton. €380,00 Rif.55
Via Aspromonte: bilocale al p. rialzato, composto da 
cucinino + tinello, camera, bagno. Risc semiauton. 
€ 280 Rif.13
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 camere. 
Teleriscaldamento centralizzato € 330,00 Rif.01
Corso Carlo Alberto: appartamento in buone condizioni 
al 3° p. con asc. composto da cucina,sala, 2 camere, 
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 Palermo: appartamento al 2° p. senza asc. compo-
sto da ingresso, cucina abitab. camera, bagno , 2balco-
ni. Risc. auton. €270,00 Rif.54
Via San Pio V : attico composto da ingresso, cucina 
abitabile con veranda, sala, 2 camere, grande terrazza, 
risc. semiaut.€ 400,00
Via Sebastiano Gaeta: appartamento al p.r. con giardi-
no ad uso eslusivo, composto da ingresso, sala, cucina 
abitabile, camera, bagno, box auto e cantina. Risc. au-
ton. no spese di condominio € 360,00 Rif.53
Via San Pio V: appartamento al 2°p. con asc. compo-
sto da ingresso, cucinotta + sala, camera, cameretta, 
ripost., bagno, risc. semiauton.€ 300,00
Via Ferrara: al 1°p. con asc. ingresso, ampio soggiorno 
con ang. cottura, camera, bagno, grande ripostiglio, bal-
cone. Risc. auton. € 380,00 Rif.17
Via Donizzetti: alloggio al 6^ e ultimo piano, con 
asc. Cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. 
€ 300,00 rif.8
Viale Milite Ignoto: appartamento ristrutturato al 2° 
p. senza asc.grande cucina, camera letto, cantina Risc. 
semiauton. € 300,00 Rif.46
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 1°p. con asc. apparta-
mento complrtamente ristrutturato ingresso, salone, cu-
cina abitabile, 3 camere, doppi servizi, balconi, fi niture 
d’epoca. Risc. semiauton. €550,00 Rif.31
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
Piazzetta della Lega. appartamento al3°p. con asc. 
cucina abit., sala,3 camere, doppi servizi.Risc. centr. 
€ 600,00
Via Marengo: alloggio in casa d’epoca, al 1^p. senza 
asc. ingresso, sala , cucina abit. , 3 camere, doppi servizi 
balconi, volte affrescate. Risc. auton. € 500,00 Rif.26.

ALLOGGI ARREDATI
Via 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: grande bilocale al 1°p. con asc. in palazzo 
ristrutturato ingresso su soggiorno, camera, bagno.Risc. 
auton. € 400,00 rif.24
Via Pistoia: bilocale in palazzo ristrutturato ingresso 
su soggiorno con ang. cottura, camera, bagno.Risc. 
auton.€ 380,00 Rif.23
Via Pistoia: appartamento al3°p. con asc. composto da 
ingresso, cucina, camera, ripost., bagno. Risc. semiau-
ton. € 310,00 Rif.08
Via Faà di Bruno: bilocale ristrutturato al 3° e ultimo 
piano. Risc. auton, € 370,00 rif.25
Via Migliara: bilocale al 2°p. s.a.con 2 balconi, risc. 
auton.elettrico+climatizzat.€ 380,00 rif.10
Via Trotti: bilocale ristrutturato al 1^p. senza asc. 
ingresso su soggiorno con ang. cottura, camera, 
ripost,bagno, grande terrazzo. Risc. semiaut. € 380,00 
Rif. 17
Via Marsala: appartamento al 2°p. senza asc. ingresso, 
cucina, sala, camera, bagno. Risc. auton.€ 350,oo com-
preso condominio.Rif.01
Corso Roma: appartamento al 2°p. s.a. ingresso, cucina 
abitabile, salotto,camera.Risc. auton. € 400,00 compre-
se spese di condominio.
Via Guasco: in palazzo ristrutturato elegante appar-
tamewnto al 1° p. con asc. composto da cucina,sala, 
camera, bagno. Risc. auton. € 485,00 Rif.37.

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
Corso Cavallotti: appartamento al )ì p. con asc. compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, sala , camera, bagno. 
Risc.semiauton. € 350,00 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.€ 480,00 Risc. 
semiauton.
Via Gramsci: uffi cio di circa mq. 230 al 1°p. con a. open 
space con doppi servizi, 2 posti auto.Risc. semiaut.
€ 2.400 Rif.35
Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con a. molto ordinato com-
posto da 5 camere+grande servizio, climatizzato, risc. 
semiauton. € 700,00 Rif.16
Corso 100 Cannoni: grande uffi cio di rappresentanza 
di circa mq. 300 al 4°p. con asc. risc. central. Rif.32
Via Dante: negozio di grande visibilità di circa 400.mq 
in ottime condizioni. Risc. auton.
Corso Cavallotti: negozio di circa 110 mq. con 5 stanze, 
servizio risc. auton. € 1.000 Rif.48
Via San Francesco: negozio di circa mq35.€ 300,00
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 1°p.
con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servizio. 
Risc. semiaut. € 1.100,oo Rif.31
Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1° P. CON ASC. 
GRANDE METRATURA, posto auto, RISC. AUTON. 
€ 2.000 rif.54
Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1°p. con asc. di circa 
mq.130 con posto auto. Risc. auton. € 1.600,oo rif.65
Corso Roma: in palazzo d’epoca uffi cio di circa mq.300 
al 1°p. con a. Risc. auton. € 2.000,00 Rif.54
Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 mq 
oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime condizioni, 
con 5 posti auto in cortile. Risc. auton. Info in uffi cio
Via Guasco: negozio di circa 70 mq. con tre locali + ser-
vizio in ottime condizioni. Risc. auton. € 500,00 Rif.35
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 € 100,00
Via Savona: box € 90,00
Corso Lamarmora: comodo, grande e nuovo box 
€ 110,00
Via XXIV Maggio: grande box per due auto € 150,00

VENDITE
Vicolo Quartieretto: inte-
ro stabile completamente 
libero, con cortile e sei 
appartamenti per com-
plessivi di circa mq.370, 
posto auto esterno ide-
ale uso investimento.
€ 190.000 tratt. Rif.10

Corso Acqui: appartamento al 1° p. senza a. in buone 
condizioni, corridoio, cucina, 2 camere, bagno, cantina. 
Risc. auton.€ 80.000 tratt. Rif.32
Via San Francesco: appartamento in palazzo ristruttu-
rato in perfette condizioni, al 3° p. con a. aria condizion. 
ingresso su soggiorno, cucina abit., 2 camere letto, dop-
pi servizi, cantina, risc. auton. € 230.000 rif. 29v 
Via 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 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

Spinetta M.go: Via Genova in nuova palazzina grande 
monolocale al 1° p.,già arredato a nuovo, risc. auton. 2 
posti auto € 65.000 tratt. RIF.31

Piazza Carducci: appartamento al piano alto di circa 
150 mq. con doppio ingresso con sette vani, doppi ser-
vizi, cantina. € 180.000 tratt. Rif. 8 rif.
Piazza Carducci: appartamento al 3°p. con asc. com-
posto da ingresso, cucina, salone, camera, bagno, can-
tina.Risc. central. Rif.2
Via del Castello: appartamento in casa rifi nita ele-
gantemente, importante appartamento su due livelli 
composto da cucina abit., salone, 3 camere letto, 
doppi servizi, lavanderia, posto auto. Risc. auton. 
Info in Uffi cio. Rif.30V

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

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 Giorgi: appartamento al 4° p. con asc. compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucinotto, camera, bagno, 
cantina. Risc. semiaut. € 48.000 tratt. Rif.6
Via Buozzi: appartamento in ottime condizioni al 3°p. 
con asc. ingresso, soggiorno, cucinotto, camera, ba-
gno, 2 balconi, cantina. Risc. semiauton. € 58.000 tratt. 
rif. 10
Via De Gasperi: appartamento al 1°p. con asc. di 
circa 140 mq. ristrutturato a nuovo , aria condiziona-
ta in tutte le camere, composto da ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, 3 camere , doppi servizi, 
ripost.cantina e box. Risc. semiauton. € 160.000 
tratt. Rif.18
Via Montegrappa: appartamento al p.rialz.composto 
da cicinino + tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. 
€ 85.000 tratt. Rif. 21
Via Bergamo: appartamento in palazzo ristrutturato 
al 3^ e ultimo piano con asc. composto da soggiorno, 
cucina 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
Uffici 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 finestra 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
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

C.SO 4 NOVEMBRE 15
TEL 0131 325290

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: In 
contesto indipen-
dente senza spese 
porzione di casa 
RISTRUTTURATA 
libera 3 lati su 2 
piani di sala con 
cucina a vista, 2 

ampie camere, 2 bagni, TERRAZZO e Box. Risc. Auto-
nomo €. 155MILA RIF. 36 I.P.E. IN FASE DI REALIZZA-
ZIONE

INIZIO CRISTO: 
In palazzina 
Alloggio al 2° 
p. s.a. di in-
gresso, tinello 
con cucinino, 
2 camere, 
bagno, can-
tina. LIBE-
RO SUBITO 

€. 30MILA RIF. 266 CLASSE D – I.P.E. 180,6547 KWH/M2
ZONA VIA 
BENSI: In 
c o n t e s t o 
signorile Al-
loggio 3 Arie 
al 1° p. c.a. 
di ingresso, 
tinello con 
c u c i n i n o , 
2 camere, 
bagno, ri-

postiglio, 2 balconi, cantina, box. LIBERO SUBITO 
€. 55MILA RIF. 125 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

A L L O G G I O 
PANORAMI-
CO in posizio-
ne comoda 
ai servizi sito 
al p. 5°c.a 
di cucinotta, 
2 camere, 
bagno (ri-
s t r u t t u r a -
to), balco-

ne, cantina e BOX con Soppalco. 
€. 35MILA RIF. 106 - CLASSE B - I.P.E 85,0997 KWH/M2

INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Alloggio 
al P.R. di ingres-
so, sala, cucina, 
camera, bagno, 
balcone e canti-
na. Bassissime 
spese di gestio-
ne. LIBERO SU-
BITO €. 40MILA 

RIF. 131 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
CRISTO: In una 
piccola palazzi-
na in contesto 
con spazi verdi 
e comodo ai 
servizi Alloggio 
RISTRUTTURA-
TO al 2 p. ED 
ULTIMO di in-
gresso, tinello 
con cucinino, 

2 camere, bagno, cantina. Riscaldamento Autonomo. 
€. 60MILA RIF 109 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

PRIMIS-
S I M O 
C R I S T O : 
In piccola 
palazzina 
A l l ogg io 
al 1° p. 
di ingres-
so, tinel-

lo con cucinino, sala, 2 camere, bagno, cantina, Box. 
€. 55MILA RIF. 230 CLASSE E – I.P.E. 3034556 KWH/M2

CRISTO: In zona 
tranquilla im-
mersa nel verde 
Alloggio ULTI-
MO PIANO di 
salone, cucina, 
2 camere, ba-
gno, ripostiglio, 
2 ampi balconi, 
Mansarda col-
legabile dall’ 

interno. LIBERO SUBITO. €. 80MILA RIF. 278 CLASSE G 
– I.P.E. 366,0234 KWH/M2 

ZONA VIA BENSI: 
In palazzo signo-
rile Alloggio al 5° 
p. c.a. di salone, 
cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBITO 
€. 78MILA RIF. 
322 CLASSE D – 
I.P.E. 150,1322 
KWH/M2

INIZIO CRI-
STO: In pic-
colo contesto 
Alloggio al 
1° p. s.a. di 
sala, cucina, 
2 camere, 
bagno, can-
tina e P. Auto. 
R i s c a l d a -

mento Autonomo, basse spese. €. 90MILA TRATT. RIF. 
187 CLASSE F - I.P.E. 291,1918 KWH/M2

PRIMISSIMO 
CRISTO: Por-
zione di casa 
libera 3 lati 
composta da 
2 alloggi P.T. 
Alloggio di 
cucina, ca-
mera, bagno. 
1° P. Allog-

gio di soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni, terrazzo, 
cantina, Box, CORTILE di proprietà Risc. Autonomo. 
€. 118MILA RIF. 181 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE 

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola pa-
lazzina Allog-
gio RISTRUT-
TURATO al 
2° p. s.a. di 
sala con cu-
cina a vista, 
2 came-

re matrimoniali, 2 bagni, cantina e box. 
€. 110MILA RIF. 326B I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

ZONA VIA 
C A S A L B A -
GLIANO: In 
palazzina RE-
CENTE e pre-
stigiosa con 
spazi verdi 
Alloggio al 3° 
p. c.a. di sala, 
cucina, 2 ca-

mere, bagno, ripostiglio, ampi balconi, cantina e Box. 
€. 120MILA RIF. 373 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE 

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
pa lazz ina 
R E C E N T E 
comoda ai 
servizi Al-
loggio ULTI-
MO PIANO 
con ascen-

sore di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, cantina e Box. 
€. 138MILA RIF. 326 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
Villetta a 
s c h i e r a 
a n g o l a r e 
su 2 piani 
di cucina, 
sala, 3 ca-
mere, 2 ba-

gni, Ampia mansarda fi nita, cantina e Box, GIARDINO. 
€. 178MILA TRATT. RIF. 255 I.P.E. IN FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

C R I S T O : 
C o m o d a 
ai servizi 
BIFAMILIA-
RE Ampia 
metratura 
libera su 3 
lati di 2 al-
loggi uguali 
di ingresso, 
salone, cu-

cina, 2 ampie camere, bagno. Cantine, Box. GIARDINO. 
LIBERA SUBITO €. 155MILA TRATT. RIF. 207 I.P.E. IN 
FASE DI REALIZZAZIONE

- ZONA PISTA in 
piccolo contesto 
alloggio al 3° pia-
no c.a. composto 
da ingresso su 
disimpegno, zona 
giorno con angolo 
cottura, due came-
re, bagno, riposti-
glio, cantina. (APE: 
in fase di rilascio) 

RICH. €. 65.000 RIF. 49P
- ZONA PISTA in 
stabile anni ‘60 
appartamento al 
P.R. in ottimo stato 
di conservazione 
munito di Risc.
Autonomo compo-
sto da ingresso su 
sala, cucinotto, 2 
camere letto, ba-

gno, ripostiglio,cantina.(APE:in fase di rilascio) Rich. 
€.50.000 RIF. 29P

- ZONA PISTA: 
adiacente a C.so 
IV Novembre in 
piccola palazzina 
alloggio al 2°P. 
composto da in-
gresso, soggiorno 
con cucinino, sala, 
camera letto, ba-
gno, ripostiglio, 
cantina e posto 

auto. Risc. Autonomo.(APE:in fase di rilascio) RICH. 
€. 50.000 RIF. 15P

- ZONA PIAZZA 
GENOVA alloggio 
all’ultimo piano, 
l um inos i s s imo , 
composto da in-
gresso, cucina 
abitabile, sala con 
caminetto, 2 ca-
mere, ampio ba-

gno, ripostiglio e cantina. (Classe: E; Ipe: 222,45 Kwh/
m2). RICH. € 95.000 RIF. 14G

- ZONA P.ZZA GENO-
VA in stabile anni ‘70 
alloggio al 2°P. com-
posto da ingresso, 
cucina, sala, camera 
letto, bagno, ripost., 
2 balconi e cantina. 
(IPE: non comunica-
to). RICH. €. 50.000 
RIF. 4G
- VILL. EUROPA in 
palazzo signorile 
alloggio al 5°P. c.a. 
con splendida vista 
sui giardini compo-
sto da ingresso con 
disimpegno, salone, 
tinello con cucini-
no, 2 camere letto, 
2 bagni, ripostiglio, 
cantina e box auto 

di pertinenza. (Classe:D; Ipe: 157,54 kWh/m2) RICH. 
€. 135.000 RIF. 9E

- VILL. EUROPA: Via 
Galvani in stabile si-
gnorile con mattoni a 
vista alloggio al 4°P. 
c.a. composto da in-
gresso con disimpe-
gno, cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
cantina e box auto 
(Classe E; IPE 228.71 
Kwh/mq) RICH. 

€. 107.000 RIF. 1E
- ZONA PISTA in sta-
bile signorile alloggio 
al 3°P. c.a. compo-
sto da ingresso con 
disimpegno, tinello 
con angolo cottura, 
due camere, bagno, 
ripostiglio e canti-
na.(Classe:E; Ipe: 
219,31 kWh/m2) 
RICH. €. 65.000 RIF. 
9P

- PISTA VECCHIA 
in stabile anni ‘70 
alloggio al piano 
rialzato composta 
da ingresso con 
disimpegno, tinello 
con cucinino, sala, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina. 

(Classe:F; Ipe:282,91 kWh/m2) RICH. €. 90.000 RIF. 1PV
- PISTA VECCHIA in 
piccola palazzina 
alloggio ristrut-
turato sito al 1°P. 
senza ascensore 
composto da in-
gresso, soggiorno 
living con cucina a 
vista, 2 camere let-
to, bagno, 2 balconi 
e cantina. POS-

SIBILITA‘ PERMUTA . (Classe:D; Ipe:151,42 Kwh/m2). 
RICH. €. 78.000 RIF. 4PV

- ZONA PISTA in 
piccola palazzi-
na alloggio al 1° 
piano ristrutturato 
con riscaldamento 
autonomo com-
posto da cucina, 
tinello, 2 camere, 
bagno, cantina e 
box auto.(APE:in 
fase di rilascio)

RICH. 80.000 RIF. 37P
- ZONA GALIMBER-
TI in stabile signo-
rile alloggio al 1°P. 
c.a. composto da 
ingresso con di-
simpegno, salone, 
tinello con cucini-
no, 2 camere letto, 
2 bagni, ripostiglio, 
cantina e box auto. 
(APE: in fase di rila-

scio) RICH. €. 150.000 RIF. 11H

- PISTA VECCHIA 
alloggio in con-
testo d’epoca ri-
strutturato sito al 
P.R. composto da 
ingresso, corridoio, 
cucina abitabile, 
sala, 3 camere 
letto, 2 bagni, ri-
postiglio, cantina. 
RICH. €. 105.000 
(APE:IN FASE DI 

RILASCIO) RIF. 12PV
- ZONA MC. DO-
NALD in stabile 
anni ’70 alloggio al 
4°P. c.a. composto 
da ingresso con 
corridoio, soggior-
no con angolo cot-
tura, camera letto, 
bagno, ripostiglio e 
cantina. (Classe E; 

Ipe 218.42 Kwh/m2) RICH. €. 58.000 RIF. 23G
- ZONA PISTA in 
contesto signorile 
alloggio ristruttu-
rato composto da 
ingresso,cucina, 
sala a vista, 2 ca-
mere letto, 2 bagni, 
2 balconi e can-
tina. Risc. Semi-
Aut.(APE:in fase 
di rilascio) RICH. 

€. 155.000 RIF. 50P
- ZONA PISTA in 
stabile anni ‘70 al-
loggio sito al piano 
rialzato composto 
da ingresso con 
corridoio, soggior-
no con angolo cot-
tura, camera letto, 
bagno, balcone e 
cantina. (APE:in 
fase di rilascio) 

RICH.€. 40.000 RIF. 28P
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Corso Acqui 137, Alessandria

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

GUALCO
IMMOBILIARE

AFFITTI

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

vo) composta da ampio salone, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, bagno, ripostiglio. AMPIE VERANDE, AMPISSIMO 
GIARDINO, POSTI AUTO. POSSIBILITA’ MANSARDA. 
Rif: 51 EURO 175MILA I.P.E. IN FASE DI REALIZZO

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

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

5. SEZZADIO: si 
propone casa libera sui 
2 lati completamente 
ristrutturata di recente 

con fi niture di pregio, disposta su 2 livelli di: ampio ingresso, cu-
cina, sala, 1 camera e bagno dotato di vasca idromassaggio al p.t.; 
3 camere da letto matrimoniali e bagno al 1p; Tavernetta,doppio 
giardino, ampio Box auto. Possibilità bifamigliare. EURO 
200MILA IPE IN FASE DI REALIZZO RIF: 393A

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

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

8. ZONA CRISTO, OCCASIO-
NE: nelle traversine di Corso 
Acqui, a due passi da Piazza 
Ceriana, si propone PALAZZINA 
SEMI-RISTRUTTURATA libera 
su 3 lati , di 2 piani, composta da 

6 alloggi, 3 bilocali, 3 monolocali, completamente ristruttu-
rati e arredati a nuovo, attualmente tutti locati. Ampio corti-
le. I.p.e. in fase di realizzo. EURO 220MILA. DA VEDERE!

11. CRISTO, OCCASIO-
NE: in posizione verdeg-
giante e comoda ai servizi, 
si propone alloggio in 
palazzo signorile, composto 
da ingresso, cucina, salone, 
2 camere matrimoniali, 
bagno, cantina e BOX. I.p.e. 

in fase di realizzo. EURO 70MILA

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

ingresso, zona living ampia, 2 camere matrimoniali, bagno, 
balconi, cantina, BOX AUTO. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. Rif. 55 I.p.e. in fase di realizzo EURO 115MILA

7. ZONA CRISTO: In 
via Don Minzoni, si 
propone TRILOCALE 
RISTRUTTURATO 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, 

ripostiglio, cantinetta-ricovero esterno, cantina. OCCASIO-
NE. i.p.e.: 350,2304 kwh/m2 EURO 35MILA TRAT.

4. ZONA CRISTO: in 
posizione verdeggiante e 
comoda ai servizi, allog-
gio di ampia metratura, 
circa 95 mq, composto da 
ingresso, cucina, salone, 
2 camere matrimoniali, 
bagno, ampio balcone, 

cantina. Rif. 4 I.P.E. 150,6614 kwh/m2 EURO 52MILA

9. VIA P. SACCO: occasione in posizione ver-
deggiante si propone alloggio di ampio ingresso, 
cucina abitabile, sala, 3 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, cantina, BOX. Rif: 58 I.p.e. in fase di 
realizzo EURO 85MILA. DA VEDERE!

13. ZONA PISTA VEC-
CHIA: in Via Torino, si 
propone alloggio ben tenuto 
di ampio ingresso, cucina 
abitabile open space, 2 
camere da letto, bagno, can-
tina. Ipe in fase di realizzo. 
EURO 78MILA.

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

camere da letto, 2 bagni (1 nuovo), 2 balconi, cantina, BOX. 
Rif: 54 I.p.e. in fase di realizzo EURO 110MILA

14. ZONA 
CRISTO: In 
piccola palazzina 
di 2 piani ubicata 
nel centro del 
cristo si propone 
alloggio di 
ampia metratura 

RISTRUTTURATO composto da ingresso ampio, cucina 
abitabile, salone con camino, 2 camere matrimoniali, 2 bagni 
nuovi, ampio ripostiglio, balcone, DOPPIO BOX AUTO, 
cantina. Ipe in fase di realizzo Rif. 61 EURO 115MILA

CRISTO: nelle traverse di C. Acqui BILOCALE di cucina 
abitabile, camera da letto e bagno, cantina. EURO 250; 

CRISTO: in Via Casalbagliano, ampio TRILOCALE di 
ampia cucina abitabile, 2 matrimoniali, bagno, cantina, 
posto auto. EURO 300; 

ZONA PISTA VECCHIA: Alloggio in posizione 
stupenda, semi- ristrutturato di cucina, salone, 3 camere, 
bagno, cantina, posto auto. EURO 500 ; 

CENTRO: BILOCALE ARREDATO EURO 320; 

TANTE ALTRE OCCASIONI 
DI LOCAZIONI-AFFITTI

PRESSO LA NOSTRA AGENZIA.
CHIAMARE PER INFORMAZIONI.
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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 13V In contesto tranquillo, appartamento 
luminoso al primo piano composto da ingresso, 
cucinino e tinello, soggiorno, camera e bagno. 
Box auto e cantina. I.P.E. In fase di richiesta. 
Euro 85.000,00

Rif 40V In contesto verdeggiante, appartamento 
al primo piano con ingresso su ampio disim-
pegno, cucina, salone, due camere matrimo-
niali e due bagni. Tripla esposizione. Box auto 
e cantina. Classe D – I.P.E. 173,356 kWh/m2. 
Euro 120.000,00

Rif 82V A pochi minuti da Piazza Mentana, ap-
partamento con ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, bagno rifatto e ripostiglio. Ristrutturato. 
I.P.E. In fase di richiesta. Euro 88.000,00

Rif 70V In contesto residenziale in zona Galassia, 
villetta a schiera disposta su due livelli comple-
ta di mansarda e di ampio box auto con locale 
lavanderia al piano seminterrato. I.P.E. In fase di 
richiesta. Euro 140.000,00

Rif 38V Nel cuore del Cristo, casa semindipen-
dente internamente ristrutturata con ingresso, 
ampia cucina, soggiorno, due camere e bagno al 
piano rialzato. Ampia cantina al piano seminterra-
to e cortile di 300 mq. Classe G – I.P.E. 328,481 
kWh/m2. Euro 168.000,00

Rif 44V In piccolo contesto ristrutturato, appar-
tamento al piano rialzato con ingresso su sog-
giorno con cucina a vista, due camere, bagno e 
cortile di 50 mq. Tavernetta di 35 mq e secondo 
bagno al piano seminterrato. Nessuna spesa 
condominiale. Classe D – I.P.E. 94,943 kWh/m2. 
Euro 120.000,00

Rif 56V Nel Primo Cristo, appartamento al piano 
rialzato di 90 mq con ingresso, cucinino e tinello, 
soggiorno, due camere e bagno con vasca e doc-
cia. Cantina e balcone. Classe F – I.P.E. 206,3904 
kWh/m2. Euro 60.000,00

Rif 85V In una traversa di Corso Acqui, apparta-
mento al piano terra con ingresso, cucina, sog-
giorno, camera e bagno. Cortile ad uso esclusivo 
di 66 mq. In buono stato di manutenzione. Classe 
F – I.P.E. 254,033 kWh/m2. Euro 70.000,00

Rif 35V A Casalbagliano, casa indipendente 
completamente ristrutturata con ingresso su 
doppio salone, cucina e bagno al piano terra. Tre 
camere, locale studio, bagno e terrazzo coperto 
al primo piano. Cortile e due box auto. Classe F – 
I.P.E. 266,677 kWh/m2. Euro 199.000,00

Rif 60V In zona tranquilla, appartamento al se-
condo piano con ingresso su disimpegno, cucina, 
due camere e bagno nuovo con doccia e vasca 
idromassaggio. Classe F – I.P.E. 285,5 kWh/m2. 
Euro 58.000,00

Rif 12V Nel centro del Cristo, appartamento com-
posto da ingresso su corridoio, cucina, soggiorno, 
camera e bagno. Due balconi e cantina. Classe 
G – I.P.E. 387,15 kWh/m2. Euro 50.000,00

Rif 6V In palazzo in paramano di recente costru-
zione, appartamento al piano terra con ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, due camere e 
doppi servizi. Giardino di 40 mq, posto auto e 
due cantine. Classe B – I.P.E. 78,941 kWh/m2. 
Euro 130.000,00

Rif 14V In zona comoda a tutti i servizi, appar-
tamento al terzo ed ultimo piano con ingresso, 
cucina, soggiorno, camera e bagno. Ristruttu-
rato. Posto auto di proprietà. Classe C – I.P.E. 
120,0359 kWh/m2. Euro 59.000,00

Rif 50V In contesto verdeggiante e residenziale, 
appartamento elegantemente rifi nito con ingres-
so, salone, ampia cucina abitabile, due camere e 
doppi servizi. Box auto e cantina. Classe D – I.P.E. 
150,4981 kWh/m2. Euro 125.000,00

Rif 160V In palazzo signorile, appartamento 
luminoso composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere e bagno. Pavimentazione 
in parquet d’ulivo. Tripla esposizione. Box auto 
e cantina. Classe C – I.P.E. 114,27 kWh/m2. 
Euro 105.000,00

Rif 183V A Cabanette, casa semindipendente di-
sposta su due livelli con due cucine, soggiorno e 
bagno al piano terra. Quattro camere e secondo 
bagno al piano superiore. Portico, orto, cortile e 
box auto. Classe D – I.P.E. 173,4233 kWh/m2. 
Euro 130.000,00

Rif 9F A Bergamasco, villa indipendente disposta 
su un unico livello con ingresso su sala, cucina 
abitabile, due camere e bagno. Doppio box auto 
e cortile. Classe G – I.P.E. 432,6392 kWh/m2. 
Euro 120.000,00

Rif 10V In palazzo signorile, appartamento di 100 
mq situato al terzo piano con ingresso su sog-
giorno, cucina, camera matrimoniale e bagno. 
Due balconi, box auto e cantina. I.P.E. In fase di 
richiesta. Euro 85.000,00

Rif 62F A Castellazzo Bormida, casa semindi-
pendente con ingresso su soggiorno, cucina, tre 
camere, bagno e box al piano terra. Quattro locali 
sottotetto al grezzo. Cortile. I.P.E. In fase di richie-
sta. Euro 55.000,00

Rif 4F A Castellazzo Bormida, casa indipendente 
disposta su due livelli completa di terrazzo co-
perto, posto auto coperto, ricovero attrezzi e giar-
dino di 2000 mq. Ristrutturata. Classe F – I.P.E. 
279,0836 kWh/m2. Euro 210.000,00

Rif 2F A Castellazzo Bormida, casa semindipen-
dente con ingresso su soggiorno, cucinino e ti-
nello al piano terra. Due camere e bagno al piano 
superiore. Cantina interrata e cortiletto. In buono 
stato. I.P.E. in fase di richiesta. Euro 78.000,00

Rif 41F A Borgoratto Alessandrino, casa trifami-
liare ristrutturata disposta su tre livelli completa 
di quattro box auto, legnaia e cortile di 850 mq. 
I.P.E. In fase di richiesta. Euro 305.000,00

Rif 48V In bel contesto in Via San Giacomo, ap-
partamento al primo piano con ingresso su di-
simpegno con salone a vista, cucinotto e tinello, 
due camere e bagno. Box e cantina. Classe D – 
I.P.E. 181,452 kWh/m2. Euro 130.000,00

Rif 187V In zona comoda ad ogni servizio, appar-
tamento al quarto piano con ingresso, soggiorno, 
cucina, camera e bagno. Riscaldamento autono-
mo e spese di gestione contenute. Classe D – 
I.P.E. 191,5386 kWh/m2. Euro 47.000,00

Rif 31F In zona tranquilla a Bergamasco, casa 
semindipendente di 140 mq disposta su due 
livelli. A corpo separato, rustico con tre locali e 
terreno adiacente di 1850 mq. I.P.E. In fase di 
richiesta. Euro 60.000,00

Rif 39V In piccolo contesto a Casalbagliano, 
appartamento al piano rialzato composto da 
ingresso su corridoio, soggiorno, cucina abitabi-
le, due camere matrimoniali e bagno. Box auto 
e posto auto coperto. I.P.E. In fase di richiesta.
Euro 60.000,00

Rif 8F A Bergamasco, casetta su due livelli con 
ingresso, cucina, tinello e soggiorno al piano ter-
ra. Al piano superiore camera e bagno. Box auto 
e deposito di 120 mq. Classe NC – I.P.E. 575,492 
kWh/m2. Euro 59.000,00

Rif 24F A Borgoratto Alessandrino, casa disposta 
su due livelli con due unità abitative completa 
di porticato con box auto e cortile di 150 mq. 
Piano terra: Classe E – I.P.E. 221,731 kWh/m2. 
Primo piano: Classe G – I.P.E. 305,744 kWh/m2. 
Euro 95.000,00

Rif 16F In zona centrale a Casal Cermelli, casa 
indipendente su tre lati completa di porticato con 
box auto e ripostiglio. Ristrutturata. I.P.E. In fase 
di richiesta. Euro 70.000,00

Rif 10F In centro paese a Frascaro, casa di 
ampia metratura suddivisa in tre unità abitative 
(una attualmente locata) completa di giardino 
di 400 mq e box auto. I.P.E. In fase di richiesta. 
Euro 220.000,00
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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 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. 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 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.

- Zona Archi rif. 84/P, in piccola palazzina in posizione 
comoda ai servizi appartamento ristrutturato con riscal-
damento autonomo composto da ingresso su sala con 
cucina a vista, due camere da letto matrimoniali, bagno 
con doccia, ripostiglio, due balconi e cantina. A.P.E. : in 
fase di rilascio. €. 75.000.

- Zona Orti rif. 86/P, villetta a schiera di recente costru-
zione indipendente su tre lati disposta su due livelli com-
posta da ingresso su sala, cucina abitabile, una camera 
da letto matrimoniale con bagno privato, due camere da 
letto singole, due bagni, sottotetto fi nito, cantina e box 
auto. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 218.000

- Zona Pista Vecchia rif. 20/P, in piccola palazzina rivi-
sta nelle parti comuni bilocale in ottime condizioni interne 
con riscaldamento autonomo composto da ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, una camera da letto ma-
trimoniale, bagno con vasca, balcone e cantina. Classe : 
D – I.P.E.: 149,63 kwh/m2. €. 75.000

- Zona Pista Vecchia rif. 59/P, in palazzina rivista nelle 
parti comuni appartamento di ampia metratura compo-
sto da ingresso, salone doppio, ampia cucina abitabile, 
una camera da letto matrimoniale, una camera da letto 
singola, bagno con vasca, ripostiglio, cantina e box auto. 
Classe: E – I.P.E.: 201,43 kwh/m2. €. 115.000

- Zona Piscina rif. 87/P, in palazzo signorile a pochi pas-
si dal centro appartamento di ampia metratura in buone 
condizioni interne composto da ingresso su salone, cu-
cina abitabile, , due camere da letto matrimoniali, due 
bagni, locale lavanderia, cantina, box auto e posto auto 
coperto. Classe: D – I.P.E.: 160,59 kwh/m2. €. 115.000.

- Zona Piazza Genova rif. 43/P, in palazzo anni ’70 a 
pochi passi dal centro appartamento luminoso al piano 
medio con ascensore composto da ingresso su sala, ti-
nello, 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 Pista rif. 8/P, in palazzo anni ’70 nelle vicinanze 
di Corso Quattro Novembre appartamento ristrutturato 
composto da ingresso su sala con cucina a vista, una ca-
mera da letto matrimoniale, una camera da letto singola, 
bagno con doccia, ripostiglio, cantina e box auto. Classe: 
C – I.P.E.: 112,64. €. 110.000.

- Zona Borgo Rovereto rif. 85/P, in piccola palazzina 
in posizione comoda al centro appartamento in buone 
condizioni interne composto da ingresso, cucina abita-
bile, due camere da letto matrimoniali, bagno con vasca 
(rifatto a nuovo), ripostiglio, due balconi e cantina. Classe: 
G – I.P.E. : 383,23 kwh/m2. €. 53.000

- Zona Pista rif. 16/P, in palazzo anni ’70 nelle vicinanze 
dei principali servizi appartamento al piano alto ristruttu-
rato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto matrimoniali, bagno con doccia, ri-
postiglio, due balconi e cantina. Classe: D – I.P.E.: 179,13 
kwh/m2. €. 79.000

- Zona Centro rif. 30/P, in piccola palazzina apparta-
mento di ampia metratura al primo ed ultimo piano com-
posto da ingresso, sala, tinello, cucinino, tre camere da 
letto, due bagni, ripostiglio, mansarda al grezzo con ter-
razzo, due cantine e box auto. Riscaldamento autonomo. 
Classe : G – I.P.E. : 347,98 kwh/m2. €. 199.000

Valenza
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VALENZA  rif.  2023
In zona via Camurati, luminoso appartamento recente-
mente ristrutturato e climatizzato con ingresso con porta 
blindata, soggiorno con cucina a vista, due camere, bagno 
con doccia, ripostiglio, balcone, cantina e solaio. 
Classe energetica  D  ipe  131,62                    Euro  95.000

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.  2015
Zona via Sassi alloggio al terzo piano c/a, ingresso 
con porta blindata, soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, bagno con vasca e doccia, aria condizionata, 
serramenti nuovi con zanzariere, cantina e solaio.
Classe energetica  E   ipe  322,31              Euro 85.000

VALENZA   rif.  2000
Zona S. Antonio ATTICO di circa 210 mq con ingresso con 
porta blindata, ampio  disimpegno, cucina abitabile,  sa-
lone mansardato, due camere matrimoniali, doppi servizi, 
tre terrazzi di 65 mq totali e BOX. TERMOAUTONOMO.    
Classe energetica  D  ipe  158,44                Euro 198.000

SAN  SALVATORE MONF.   rif.  2034                                                               -  
Zona Valdolenga, casa indipendente concortile e  giardino, 
disposta su due livelli abitativi, con ampio porticato per 
ricovero mezzi, box-auto e grande cantina.  Possibilità di 
ampliamento.  Serramenti in PVC con zanzariere. 
Classe energetica G ipe  350,23                   Euro 120.000

VALENZA  rif. 2037
Zona Viale  Repubblica, luminoso appartamento con dop-
pia aria, composto  da ingresso con porta blindata su sog-
giorno, cucina abitabile, due camere da letto,  due balconi, 
doppi servizi,  cantina e BOX-AUTO.  TERMOAUTONOMO.
Classe Energetica  C  ipe  131,05                 Euro 135.000

VALENZA  rif.  2014
Z. viale Santuario appartamento di circa mq 130, al se-
condo piano s/a con ingresso, salone doppio, cucina abi-
tabile, tre camere, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, 
due  cantine e BOX. Possibilità secondo box ad Euro 7.000.   
Classe energetica  D  ipe  194,45                     Euro  96.000

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

VALENZA  rif.  2026
Zona strada Citerna proponiamo villetta indipendente con 
ingresso, soggiorno con camino, studio, cucina abitabile, 
doppi servizi, ripostiglio, tre camere da letto, tavernetta, 
locale lavanderia, box-auto doppio e giardino di 4.000 mq.
Classe energetica  F  ipe  292,23                Euro  205.000 

VALENZA  rif.  2011
Z. via Noce appartamento ristrutturato e climatizzato con 
ingresso con porta blindata su soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, bagno con vasca/doccia idromassaggio, due 
balconi, cantina e posto auto nell’autorimessa comune.     
Classe energetica  E  ipe   251,36                Euro 115.000

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

LU MONFERRATO  rif.  2021               
Casa indipendente già ristrutturata, composta da ingres-
so con porta blindata, cucina abitabile, soggiorno, bagno, 
ripostiglio, cortiletto interno, tre camere da letto, secondo 
bagno, locale lavanderia e sottotetto. Cantina e Box-auto.
Classe energetica  D ipe  199,76               Euro 105.000

VALENZA  rif.  2031
Zona Sant’Antonio, appartamento ristrutturato composto 
sa ingresso con porta blindata su soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere da letto, doppi servizi, lavanderia, tre 
balconi e cantina. Serramenti in PVC e impianto d’allarme.   
Classe energetica  D  ipe  216,26                Euro 107.000 

VALENZA  rif.  1990
ATTICO libero su tre arie con ottima vista panoramica con 
ingresso, salone con camino, cucina, due camere da letto, 
cabina armadi, studio, sala da bagno, altro bagno, terrazzo 
con veranda, lavanderia, due balconi, cantina e due BOX.
Classe energetica  G ipe  321,02                     Euro  220.000 

VALENZA   rif.  1984         
Zona S. Antonio alloggio TERMOAUTONOMO con ingres-
so con porta blindata su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali, doppi servizi, due balconi con tende 
da sole, cantina.  Zanzariere e caldaia a condensazione.  
Classe energetica  C  ipe  140,76                    Euro 98.000 
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BAR

Valenza (AL) cedesi bar tavola fredda con ottimo avviamento. 
Consumo di caffè kg. 9 settimanali – incasso giornaliero da 
corrispettivi € 500.00. Arredamento in ottimo stato d’uso. Ampia 
sala. Ideale per 2 persone. Richiesta € 90’000.00 non trattabili 
con un dilazionamento del 50% - possibilità di fi nanziamento 
bancario.

Novi Ligure (AL) cedesi storico bar tavola fredda ubicato in ottima 
posizione – consumo di caffè kg.8 settimanali – ideale per due 
persone – richiesta € 75’000.00.-

Alessandria cedesi piccolo bar tavola fredda, ideale per una 
persona, slot-machine. Affi tto immobile € 250.00 mensili. Richiesta 
€ 35’000.00 non trattabili

Ovada (AL) cedesi in affi tto d’azienda con il patto di riscatto 
avviatissimo bar tavola fredda con annesso forno per la produzione 
di pizza, solo a pranzo, e sala slot-machine. Consumo di caffè kg, 
18 settimanali. Incasso uffi ciale annuo pari ad €250’000.00. Ideale 
per tre/quattro persone. Ottima posizione. Richiesta € 220’000.00 
con un anticipo di € 60’000.00 (fi nanziabili). Informazioni in uffi cio.

Casale (AL) cedesi bar tavola fredda con annesso Superenalotto, 
Gratta & Vinci e Slot-machine. Ottima posizione. Ideale per nucleo 
famigliare. Consumo di caffè settimanale kg.20. Elevati incassi 
controllabili. Richiesta € 300’000.00 con un dilazionamento di 
€ 100’000.00. Informazioni in uffi cio.

Valenza cedesi bar tavola fredda con ottimo avviamento, consumo 
di caffè 12 kg. settimanali. Incasso giornaliero in media € 700.00, 
altro incasso mensile derivante da slot-machine € 1’300.00. 
Ideale per due persone. Richiesta 200’000.00 trattabili, con 
dilazionamento del 50 %

Alessandria cedesi bar tavola calda e aperitivo serale, ubicato 
in ottima posizione. Consumo di caffè 12 kg. Settimanali, 20/30 
coperti a pranzo, ottimo avviamento, ideale per minimo due 
persone. Richiesta € 130’000.00 trattabili con anticipo € 70’000.00 
interamente fi nanziabile.-

Alessandria – Cedesi bar tavola fredda ubicato in posizione 
decentrata della città. Consumo di caffè 6/7 kg. settimanale. Ideale 
per 2 persone . Affi tto immobile ove è ubicata l’attività € 420.00 
mensili. Incasso medio giornaliero € 350.00. Richiesta € 100’000.00 
con dilazionamento del 50%.-

Alessandria- cedesi bar con cucina. Ideale per 2 persone. Incasso 
giornaliero € 300,00. Chiusura sabato e domenica. Modico affi tto 
dell’immobile dove è ubicata l’azienda. 
Richiesta € 90’000,00. Con anticipo del 50%.

Alessandria- cedesi bar – tavola calda compreso interessante 
immobile ove viene esercitata l’attività. Consumo di caffè kg. 8 
settimanali – ampio dehor di proprietà – ideale per 2 persone – 
Richiesta € 180’000,00 non trattabili.

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

Alessandria (solo per motivi di salute) – cedesi pizzeria da asporto 
e consegna a domicilio con piccole autovetture di proprietà – 
arredamento completo e in ottimo stato d’uso. Ideale per due 
persone. Richiesta € 50’000.00 non trattabili.-

A pochi km. da Alessandria - in grosso centro abitato – cedesi 
elegante enoteca con ristorante. Ottima gestione. Ideale per nucleo 
famigliare – dehor estivo – ottimi incassi controllabili. 
Trattative riservate.

Alessandria cedesi elegante ristorante con nr. 45 posti. Avviamento 
pluriennale. Comodo parcheggio clienti. Ideale per 2/3 persone. 
Attrezzature in ottimo stato. Trattative riservate.-

Alessandria ( a pochi km.) in grosso centro abitato, cedesi storica 
pizzeria, farinata, eccetera, da asporto e consegna a domicilio, 
con ricavi annui uffi ciali pari ad € 250’000,00. Ideale per 2/3 
persone. Affi ancamento garantito. Ottimo reddito. Trattasi di attività 
artigianale unica nel suo settore. 
Richiesta € 200’000.00 NON TRATTABILI, di cui dilazionabili 
€50’000.00.-

Nel tratto stradale AL-ACQUI cedesi piccolo ristorante ideale per 
nucleo famigliare. Nella vendita è incluso l’immobile dove viene 
svolta l’attività. Il prezzo è molto interessante. Le informazioni si 
forniscono esclusivamente in uffi cio.-

Casale Monferrato (AL) vicinanze cedesi caratteristico ristorante 
con avviamento pluriennale ideale per 2/3 persone. Richiesta 
€ 60’000.00 con dilazionamento del 50%.- Si valuta un affi tto 
d’azienda col patto di riscatto versando una caparra confi rmatoria 
di € 15’000.00.-

Alessandria (pochi km) cedesi (in affi tto d’azienda con il patto di 
riscatto) trattoria ideale per nucleo famigliare, ampio dehor coperto 
con impianto di riscaldamento, parcheggio antistante. 
Richiesta € 80’000.00 con un acconto di € 30’000.00

Alessandria centralissimo cedesi ristorante-pizzeria con forno a 
legna, ideale per nucleo familiare. Apertura pranzo e cena. Ottimo 
avviamento. Richiesta € 80.000,00 non trattabili.

Alessandria – cedesi ristorante elegantemente e fi nemente 
arredato. Ottima clientela. Cucina di alta qualità. 
Richiesta 130’000,00 trattabili( 50 % dilazionato).

Alessandria – cedesi STORICO ED UNICO NEL SUO GENERE 
ristorante cucina tipica con n.100 posti a sedere. Avviamento 
pluriennale. Arredamento molto caratteristico. Attrezzature 
complete. Tutto in perfette condizioni. Posizione strategica. 
Apertura solo serale. Ideale per nucleo familiare. Trattativa 
riservata.

Zona di Valenza cedesi, in piccolo centro, ideale per nucleo 
familiare, BAR TRATTORIA con apertura anche serale. Ampi locali 
in perfette condizioni e possibilità di installazione forno per pizza. 
Parcheggio antistante. Prezzo interessante.

Alessandria, cedesi storico ristorante con n. 50 posti a sedere. 
Ottima gestione in corso. Attrezzature completamente rinnovate 
di recente. Ottimo reddito. Ideale per nucleo famigliare. Trattative 
riservate.

Al confi ne con la prov. di Asti cedesi ristorante pizzeria con 
avviamento pluriennale ideale per nucleo famigliare. Nella vendita 
è compreso l’immobile completamente ristrutturato costituito da: 
locale commerciale fronte strada di mq.200 ove è ubicata l’attività, 
alloggio elegante di mq.200 posto al primo piano. Richiesta € 
350’000.00

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

Alessandria cedesi storico centro estetico e solarium ubicato in 
centro città, composta da n. 3 docce più lampada viso e cabina per 
estetica. Ideale anche per persone non in possesso di attestato. 
Richiesta € 50’000.00 non trattabili.

Zona Spinetta Marengo (AL) cedesi laboratorio di panetteria con 
annesso punto vendita. Avviamento pluriennale. Ideale per due 
persone. Richiesta € 85’000.00. Informazioni in uffi cio.

Alessandria cedesi attività di gastronomia con avviamento 
pluriennale, ottima posizione, laboratorio per la produzione 
completamente attrezzato. Ottimo reddito dimostrabile. Ideale per 
due persone. Affi ancamento garantito. Richiesta € 70’000.00 VERO 
AFFARE!!!

Alessandria cedesi attività di vendita alimenti e accessori per 
animali, con annesso laboratorio di toelettatura per cani. Ottimo 
avviamento. Ideale per uno/due persone. Richiesta € 50’000.00 
interamente fi nanziabile.

Alessandria cedesi attrezzata lavanderia ubicata in ottima 
posizione. Ideale per due persone. Avviamento pluriennale. 
Richiesta €40’000.00. Vero affare!

Alessandria (a 10 km) cedesi minimarket con avviamento 
pluriennale, ideale per due persone. Nella vendita è compreso il 
locale commerciale di mq.100 circa dove viene svolta l’attività, n.2 
garage, nonché un piccolo alloggio completamente ristrutturato, 
attiguo all’attività. Prezzo e modalità di pagamento molto 
interessanti. Informazioni in uffi cio.-

Alessandria (vicinanze) solo per motivi di salute cedesi avviata 
lavanderia ideale per una persona. L’attività è ubicata in grosso 
centro abitato. Richiesta € 30’000.00.-

Alessandria – cedesi in zona densamente popolata, attività 
specializzata nella vendita di prodotti biologici e per intolleranze. 
Avviamento pluriennale, fatturato annualmente crescente, ideale 
per una persona. Richiesta 120’000.00

Alessandria – cedesi panetteria, alimentari, focacceria e pizzeria 
ubicata in zona densamente popolata. Attrezzature in ottimo stato 
d’uso con annesso forno per la produzione di pizza e focaccia. 
Avviamento pluriennale. PREZZO INTERESSANTE

Alessandria – provincia – cedesi importante e nota discoteca con 
avviamento pluriennale. Ideale per due/tre persone. L’attività è 
ubicata in capannone di mq.2000. Ampio parcheggio antistante 
(privato). Impianti ed arredi a norma di legge. Altra pista da ballo 
esterna. Trattative riservate.

Alessandria (vicinanze) in grosso centro abitato cedesi autorimessa 
con annesso autolavaggio a mano e attrezzi per gommista. 
Richiesta € 50’000,00

TABACCHERIE

Alessandria cedesi tabaccheria con annesso giochi Lotto, 
Superenalotto e slot-machine. Ottima posizione. Aggi annui pari 
ad € 73’000.00 più corrispettivi. Affi tto immobile € 600.00 mensili. 
Richiesta € 220’000.00 non trattabili

Alessandria cedesi importante tabaccheria-bar tavola fredda con 
annesso giochi Lotto e Superenalotto. Posizione di forte passaggio. 
Ideale per due persone. Ottimo Reddito controllabile. 
Richiesta € 200’000.00 non trattabili. Vero affare!!!

Alessandria cedesi storica tabaccheria con annesso gioco Lotto 
e Slot-machine e distributore automatico di sigarette, ubicata 
in posizione strategica. Aggi annui pari ad € 90’000.00 più 
corrispettivi. Arredi di recente installazione. Affi tto immobile ove è 
ubicata l’attività pari ad € 500.00 mensili. Ideale per due persone . 
Richiesta € 330’000.00.-

In centro abitato della riviera savonese cedesi tabaccheria-edicola 
ubicata in posizione strategica. Vendita pregiata oggettistica. 
Attrezzature di recente installazione. Distributore automatico 
funzionante 24 ore. Avviamento pluriennale. Ideale per due 
persone. Richiesta € 180’000.00 non trattabili.

Zona Casale Monferrato cedesi storica tabaccheria con annesso 
giochi Lotto e Superenalotto. Aggi annuali pari ad € 135’000.00 
più altri aggi di € 18’000.00 relativi a slot-machine. Ideale nucleo 
famigliare. Richiesta € 450’000.00 trattabili.

Alessandria cedesi tabaccheria con annesso gioco Lotto, 
edicola e generi alimentari, ubicata in zona densamente 
popolata, avviamento pluriennale, possibilità di verifi care l’attività 
lavorativa sul posto. Richiesta € 130’000.00. Si valuta modalità di 
pagamento.-

Alessandria – a pochissimi km – cedesi tabaccheria con annesso 
gioco lotto e vendita prodotti per la pulizia della casa. Unica nel 
centro abitato. Aggi anno 2013 pari ad € 40’000.00 + € 30’000.00 
corrispettivi. Modico affi tto locali. Ideale per due persone. 
Richiesta € 180’000.00

Alessandria – cedesi storica tabaccheria con annesso bar tavola 
fredda e slot machines. Utile netto slot machines € 3’500.00 
mensili. Consumo caffè kg.9 settimanali. L’attività è ubicata nei 
pressi di importante azienda. Ideale per 2/3 persone. Richiesta € 
230’000.00

Alessandria – a pochissimi Km- cedesi tabaccheria (unica nel 
centro abitato) con annessi giochi lotto e superenalotto. Aggi anno 
2013 pari ad € 70’000.00 + corrispettivi. Modico affi tto immobile 
ove è ubicata l’attività. Ideale per 1 persona + aiuto. 
Richiesta € 250’000.00 trattabili.

Alessandria – vicinanze – cedesi tabaccheria/edicola/bar tavola 
fredda con annessi giochi lotto, superenalotto, slot machines. 
Ampio dehor estivo. Ideale per due persone. 
Richiesta € 120’000.00 non trattabili VERO AFFARE

Alessandria (centralissimo) cedesi avviata tabaccheria con 
annesso gioco lotto e slot machines. Aggio annuo pari ad € 
103’000.00 + € 15’000.00 corrispettivi. Affi tto immobile € 700.00 
mensili. Ideale per 2 persone. Richiesta € 350’000.00

Alessandria (centro) cedesi tabaccheria con annessa giochi Lotto, 
Superenalotto e Slot-machine. Aggi annui pari ad € 70.000,00 + 
corrispettivi. Ottima posizione. Ideale per 2 persone. 
Richiesta € 170’000.00 . non trattabili.-

Alessandria cedesi tabaccheria-gioco Lotto con annesso 
minimarket ubicato in zona densamente popolata della città – 
ideale per due persone.Richiesta € 150’000.00 TRATTABILI

Alessandria – vicinanze – tabaccheria-edicola con annesso 
Lotto, Superenalotto e slot-machine. Arredamento rinnovato 
recentemente. Aggi annui superiori ad € 100’000.00 + corrispettivi. 
Ideale per due persone Richiesta € 280’000.00

Alessandria cedesi rinomata tabaccheria con annesso giochi Lotto 
e Superenalotto, ubicata in posizione strategica. Aggi annui pari ad 
€ 125’000.00 + corrispettivi – arredamento di nuova installazione – 
ideale per due persone. Richiesta € 450’000.00.-

EDICOLE

Alessandria centralissima cedesi edicola (non chiosco) con 
annessa cartoleria e Superenalotto, ideale per una persona più 
aiuto. Avviamento pluriennale. Prezzo interessante. Informazioni 
in uffi cio.

Alessandria cedesi edicola (chiosco) ubicata su strada di forte 
passaggio. Avviamento pluriennale. Ideale per una persona. 
Richiesta € 40’000.00 non trattabili.

Alessandria cedesi edicola, cartoleria (non chiosco) ubicato in 
centro città , ideale per una persona. Richiesta € 40’000.00 non 
trattabili. VERO AFFARE !!!

Alessandria edicola (chiosco) in affi tto d’azienda anche con il patto 
di riscatto. Ottima posizione. Ideale per una persona. 
Informazioni in uffi cio

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI 
COMMERCIALE

Alessandria – centralissimo cedesi locale commerciale 
completamente ed elegantemente ristrutturato, di mq.130 più altri 
mq. 100 adibiti a magazzino. Il locale è affi ttato ad un importo di € 
1’977.00 mensili. Richiesta € 400’000.00.

Alessandria – zona industriale D3 – vendesi capannone artigianale 
di mq.350 + piazzale di proprietà. Attualmente locato ad € 1’200.00 
mensili. Richiesta € 185’000.00

Alessandria – solo uso investimento – vendesi locale commerciale 
di mq. 100+cantinato di mq.60 attualmente locato con un canone 
pari ad € 1’700.00 mensili. Ottima posizione. Richiesta € 180’000.00 
VERO AFFARE!!!

Alessandria – zona Cristo - si affi tta capannone di mq. 500, altezza 
mt.4, controsoffi ttato, composto da: nr. 3 uffi ci, due servizi e 
spogliatoio. Impianto elettrico a norma di legge. Ottima posizione. 
Richiesta € 2’000.00 mensili.-

Alessandria (zona industriale) vendesi capannone artigianale di 
mq 1450 con annesso carro ponte, uffi ci, spogliatoi e bagni per 
dipendenti. Richiesta € 350 al mq. VERO AFFARE!!!
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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 genero-
si, per contattarci telefonare al 335 
7793942 no sms   

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

     OVER   60 enne cerca amicizie 
femminile. Tel. 345 8892157   

 
Matrimoniali

 
     72 ENNE BRAVO E SINCERO  

 auto e casa cerca donna sem-
plice e bravo per convivenza Tel. 
3387349450   

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

     SIGNORE   posizionato cerca si-
gnora di bella presenza per una re-
lazione seria e futura convivenza Tel. 
339 7515624   

     48ENNE   cerca donna libera dai 
40/50 anni, anche vedova o separa-
ta, per amicizia e compagnia. Zona 
Arquata, Novi Ligure o Serravalle. 
Tel 347 3086620   

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

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

     BEATRICE 36ENNE ESTETISTA,  
 nubile. �Dicono di me che colpisce 
la mia fresca bellezza acqua e sapo-
ne, ma io spero anche il mio carat-
tere che è accomodante e ottimista. 
Sono spontanea, sincera e onesta, 
amante della montagna, delle pas-
seggiate e della tranquillità. Non mi 
trovo troppo bene con i miei coeta-
nei, mi piacciono gli uomini maturi 
saggi e affi dabili che sanno regalare 
dolcezza e tenerezza.� - Ag. ELIANA 
MONTI CLUB - Tel 0131 443489 -   

     GIANLUIGI 57ENNE   ex-direttore 
di banca. Molto galante e gentile, ha 
i capelli brizzolati e uno splendido 
sorriso accattivante. Ama la natu-
ra, i week end romantici, le cene a 
lume di candela. Cerca una compa-
gna elegante e raffi nata, massimo 
60enne, con la quale condividere 
momenti di indimenticabile traspor-
to e con cui vivere un futuro radio-
so.- Ag. ELIANA MONTI CLUB Tel 
0131 443489   

     VEDOVO   65 anni, cerca donna li-
bera e semplice, come mi ritengo io, 
con desiderio di farsi un eventuale 
futuro insieme, dintorni Alessandria. 
No perditempo e agenzie. Tel. 338 
4453011   

     COMPAGNA   seria per conviven-
za cerca anche straniera, no sms 
Tel. 338 1470237   

     HO 49 ANNI,   simpatico, semplice 
, di bella presenza, giovanile, spor-
tivo e con tante altre qualità. Co-
noscerei ragazza pari requisiti. No 
agenzia, graditi sms al 334 9481749   

     60 ENNE   PIEMONTESE segno 
bilancia, separato, occhi celesti, 
capelli biondi alto 1,72, amo la cam-
pagna e la natura, cerco compagna 
seria e affettuosa, meglio se in zona 
Acqui T. scopo convivenza Tel. 348 
3223377   

     �MI CHIAMO SARA,   sono un'at-
traente donna di 46 anni, nubile, 
lavoro come impiegata e nel tempo 
libero amo nuotare, giocare a tennis 
e viaggiare. Sono dolce, sincera, 
affettuosa e discreta ma so essere 
anche passionale e femminile. Mi 
piacerebbe camminare insieme a un 
uomo sincero che condivida con me 
i veri valori della vita.� - Ag. ELIANA 
MONTI CLUB - Tel 0131443489 -   

     RAGAZZE   sono stufo di stare Sin-
gle, consociamoci vi cerco dai 30 ai 
38/40 anni, sono un ragazzo gentile, 
romantico, dolce, affettuoso, simpa-
tico, basta trattare male il prossimo 
tel. 345 9470732   

     SIGNORA 60 ENNE   cerca com-
pagno età 60 - 65 anni serio, per ini-
ziare un sereno rapporto sentimen-
tale, ... Solo il tempo ci darà ragione. 
Tel 331 8295052   

     GRADIREI CONOSCERE   dolce 
signora per amicizia e futura relazio-
ne, abito a Vercelli, ho 52 anni, sono 
alto, magro, celibe, senza fi gli, in-
viare sms di presentazione al n. 328 
1430983   

     UMBERTO è UN 55ENNE,   ricco 
di vita ed entusiasmo. Alto, brizzola-
to, sorriso scanzonato, commerciali-
sta da generazioni con tante passio-
ni: ama suonare il piano, dipingere, 
viaggiare ma anche cucinare e scri-
vere poesie. Cerca una donna sem-
plice ma curata, riservata ma estro-
versa che desideri colmare di gioia 
la propria vita. - Ag. ELIANA MONTI 
CLUB - Tel 0131 443489   

     CIAO HO 54 ANNI   avrei piacere 
di conoscere sig,ra scopo amicizia, 
gradito sms Tel. 388 0980920   

     40 ANNI   sono arrivati ora cerco 
ragazza per una seria storia d'amore 
Tel. 324 6959669   

     PADRE DI FAMIGLIA   vedovo 58 
anni cerca una donna max 50/51 
anni per eventuale relazione Tel. 342 
1601912   

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

     RAGAZZO DI 34 ANNI   single cer-
ca ragazza robusta max 26/27 anni 
per eventuale relazione Tel. 371 
1509803 no perditempo   

     40 ENNE   moro, bella presenza, 
cerca ragazza semplice, dolce, ca-
rina per amicizia ed eventuale re-
lazione seria e duratura sms al 333 
9879920   

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

     CERCO UNA DONNA   76/82 
enne giovanile, simpatica, edu-
cata e piacevole, Sono un 79 
enne perbene, solo, niente male, 
moderno,interessante! Se pensi di 
essere la persona giusta fatti senti-
re. Ti farò felice. Ti aspetto! Zone Vc, 
Bi, No, Va, dalle 12 alle 18 - Tel. 348 
0113551 Umbi   

     LORENZO 44ENNE   celibe. Alto, 
occhi castani ha un sorriso dolcis-
simo ancora un po' da bimbo ed 
una voce profonda e conturbante. 
Appassionato di tennis e golf, ama 
tenersi in forma anche con il nuo-
to . Broker assicurativo cerca una 
donna espansiva e spontanea che 
abbia voglia di essere coccolata. - 
Ag. ELIANA MONTI CLUB - Tel 0131 
443489 -    

     HO 53 ANNI   sono divorziato sen-
za fi gli, di bella presenza, laureato e 
lavoro nella P.A, sono appassionato 
di escursionismo in montagna, re-
stauro e agricoltura biologica. Vorrei 
trovare una donna affettuosa, molto 
dolce, semplice, che non porti gio-
ielli/bigiotteria ma curata e femmini-
le, amante della natura e della vita 
di campagna per rifarmi una famiglia 
solida e duratura. Cerco una perso-
na disposta dopo adeguata frequen-
tazione a trasferirsi da me nella mia 
casetta immersa nel verde appena 
fuori Ovada. Tel. 347 6086842   

     45 ENNE   dinamico, serio, cono-
scerei una lei 35/40 enne capace di 
trasmettere sani valori e presenza, 
persona gradevole, ironica con cui 
confrontarsi e guardare al futuro. 
Zona Tortona. No agenzie. Sms al 
329 1259536   

     VIOLA CONSULENTE   aziendale 
39enne: �Il mio aspetto? Alta, lon-
gilinea, capelli scuri, occhi chiari. La 
mia personalità? Determinata, ma 
molto sensibile dolce e femminile, 
indipendente e romantica. Il tempo 
mi ha insegnato a essere realista e 
forse un poco esigente. Cerco un 
compagno con il quale parlare di 
tutto, fare tutto e vivere serenamen-
te  E' troppo? - Ag. ELIANA MONTI 
CLUB Tel 0131443489   

     CERCO SIGNORA BENESTANTE  
 per compagnia o per eventuale futu-
ro, 328 7551077 ciao da Ciccio, solo 
italiane Tel.   

     59 ENNE   bello, conoscerebbe 
70/75 enne possibilità robusta per 
vivere insieme un bellissimo amore, 
possibile senza fi gli, disposto a tra-
sferirmi, se sei di Alessandria Torto-
na ecc. chiamami no perditempo Tel. 
347 3476012   

     CERCO COMPAGNA SERIA,   ma-
estro di ballo liscio, per relazione se-
ria Tel. 333 6370461   

     HO 52 ANNI   cerco sig.ra per ami-
cizia e relazione, abito a Vercelli in-
viare sms di presentazione al 348 
9031510   

Per la pubblicazione di Per la pubblicazione di 
annunci in questa rubrica annunci in questa rubrica 
è richiesto un documento è richiesto un documento 

d’identità valido.d’identità valido.

 “Dobbiamo imparare a volerci più bene. Solo così pos-
siamo conquistare la stima da parte degli altri”.

Ariete: La tua “natura” ti spingerebbe a fare delle cose 
assolutamente rischiose se non assurde, per fortuna 
hai anche il tuo istinto e il tuo sesto senso che hanno 
il sopravvento sulla “tua natura”. In casa, non pensare 
sempre a te stesso. 

Toro: Hai ottime caratteristiche da stratega e di diplo-
mazia, ma quanto sei puntiglioso. È molto meglio ce-
dere un po’ ed evitare delle discussioni che averla vinta 
ed avere intorno persone musone e rancorose. Se farai 
così, eviterai di prendere spesso il bicarbonato.

Gemelli: Chi dice che hai una doppia personalità ha 
capito poco. Basta darti sempre ragione, dire sempre 
che sei il più intelligente e anche il più simpatico e ca-
rino e che nel lavoro la tua intuizione e capacità non ha 
uguali. E’ facilissimo andare d’accordo con te.

Cancro: Alcune delle tue caratteristiche catalizzano 
molto l’interesse degli altri verso te. Non sottovalutare 
certe persone, specialmente quelle che ti vivono vicino 
o che ti frequentano spesso. Certe persone che sono 
critiche con te lo fanno per crearti frustrazioni.

Leone: Hai passato un lungo periodo di insoddisfazio-
ni e frustrazioni. Ora hai ritrovato la tua bussola cere-
brale e ora riesci a darti nuovi scopi e nuove motivazio-
ni. Non pensare di aver sciupato tempo, perché ciò ti 
consentirà di superare i prossimi ostacoli.   

Vergine: A volte ti chiedi il perché di certe cose che ti 
succedono, e credi che capitino solo a te. Certi proble-
mi capitano solamente a chi ha la forza di superarli, e tu 
sei tra quelle persone. Questa forza sarà utile tra poco, 
quando potrai fare il salto di qualità.

Bilancia: Sei riuscito finalmente ad avere un po’ di pace 
e appagare in parte la coscienza. La direzione è giusta 
ed hai anche buone possibilità di successo. Scrollati di 
dosso gli ultimi granelli di polvere che ti impediscono 
di presentarti con tutta la tua luminosità.

Scorpione: I progetti sono buoni ed hai anche la pos-
sibilità di realizzarli. Stai con i piedi per terra perché 
potresti finire la benzina quando manca poco al tra-
guardo. Non essere presuntuoso e suscettibile. Taglia il 
traguardo da vittorioso. 

Sagittario: Puoi superare questo momento di crisi gra-
zie alle tue capacità mentali e professionali, ma tendi, 
per mancanza di fiducia, a farti carico di troppe cose 
… di tutte. Un detto che dice: “quello si è tagliato “la 
virilità” per fare un dispetto alla moglie. Sii più sereno. 

Capricorno: Sei un po’ troppo critico verso te stesso. 
Ti stai dimenticando come sono utili quelle belle serate 
tra amici a chiacchierare, a parlar male di quelli assenti 
e fare quattro belle grasse risate. Pensi solo al lavoro e a 
quella persona potrebbe rovinarti la vita.  

Acquario: Momento importante della tua vita. Se ti la-
menti è solo per condividere l’opinione pubblica. Ma 
sotto sotto, sei abbastanza soddisfatto di te stesso. Stai 
diventando davvero bravo nel tuo lavoro. Devi tonifi-
care il fisico e non pensare maniacalmente al futuro. 

Pesci: Se vuoi fare il salto di qualità devi imparare a 
stringere di più i denti. Seconda cosa, non dire che 
stringerli più di così è impossibile, terza cosa, non la-
mentarti sempre dicendo che tu certe cose le faresti 
meglio. Quarta cosa ricorda quando eri piccolo tu.
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Incontri

 
     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 gior-
ni Tel. 339 1925030 solo italiani   

     D' HEIMES SHARON   Tx pri-
ma volta in città, zona Pista più 
carina e bella che mai. bella 
bambola di 23 anni, per la prima 
volta in città!! corpo mozzafi ato, 
elegante, pulita e raffi nata con 
una sorpresa... solo per uomi-
ni distinti e di buon gusto, che 
amano i massaggi, non rispon-
do a sms, regalo la mia fi ducia 
solo a uomini che mi chiamano 
con numero visibili. Ricevo tutti 
i giorni anche la domenica, am-
biente molto tranquillo, discreto, 
climatizzato e raffi nato. e tutto 
quello che vuoi. Ospito chi viene 
a darmi il benvenuto a festeg-
giare il mio arrivo.... Su non per-
dere tempo chiamami senza di-
sturbo. Tel. 366 8643301 - 0131 
481526   

     ALESSANDRIA   bellissime 
due cinesi, nuove 20 anni, dol-
ci, molto brave, capelli lunghi, 
magre per massaggi piacevoli 
e rilassanti con calma e senza 
fretta dal lunedì a domenica dal-
le 8:00 alle 23.00 solo italiani Tel. 
331 7565474.   

     ALESSANDRIA CINESINA 
NOVITA'   appena arrivata, bellis-
sima, bei massaggi relax senza 
fretta, molto paziente, con tanta 
voglia di farti dimenticare... am-
biente riservato, pulito ti aspetto 
tutti i giorni dalle 8.00 alle 00,00 
Tel. 366 4894196 338 9906852   

     GIULIA ITALIANA   splendida 
bellezza mediterranea dalle for-
me strepitose.. esperta in mas-
saggi particolari in tutta calma, 
dolcezza e passione, in am-
biente riservato, attrezzato per 
tutte le tue fantasie. Ti aspetto 
in Alessandria in Zona Stazione 
(Corso Felice Cavallotti) incon-
tro solo persone distinte e puli-
te. Tel. 320 6431895   

     AD ALESSANDRIA   affasci-
nante e bella donna matura, 
bella presenza, con un bel lato 
B, paziente pronta ad esaudire i 
tuoi desideri con massaggi caldi 
e rilassanti, vieni a trovarmi tutti 
i giorni anche 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 bion-
da, tranquilla, buona passionale, 
dolcissima sensuale, una bellis-
sima bambolina vera, con un fi -
sico bello sodo, stupenda, pro-
prio una brava ragazza, ti farò 
divertire senza fretta con i miei 
massaggi indimenticabili. Rice-
vo dalle 09.00 alle 04,30 anche 
la domenica. Solo italiani Tel. 
334 7771889   

     NOVI LIGURE NUOVA APPE-
NA   arrivata orientale, sono bel-
lissima, dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo italia-
ni Tel. 333 7959739   

     NOVI LIGURE BELLISSIMA 
RAGAZZA   Mediterranea, alta, 
snella, capelli lunghi neri, de-
coltè da sogno, ballerina raffi na-
ta, dolce e molto sensuale, pa-
ziente, simpatica e molto solare, 
eseguo dolcissimi massaggi. 
Vieni a fare qualcosa di diver-
so dal solito, senza fretta e con 
molta passione, ambiente pulito 
ed accogliente, facile parcheg-
gio. Assoluta discrezione. Tel. 
377 4634171.   

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

     IN ALESSANDRIA   Italianis-
sima, dolcissima e calmissima 
signora, favolosa e paziente. 
Abbigliamento sexy sexy, in am-
biente fresco, riservato e molto 
igienico. Prezzo Piccolo... Solo... 
Come Prima Volta. Massaggi ri-
lassanti rigeneranti e massag-
gi da brividi ...Completi...senza 
fretta. Da non dimenticare più. 
Puoi venire a trovarmi sempre, 
senza appuntamento. Devi solo 
aspettare che Ti rispondo al te-
lefono e se non Ti rispondo vuol 
dire che sono occupata.. Richia-
mami.. Dal lunedì alla domeni-
ca dalle 09.00 del mattino alle 
22.30. . A soli 100 mt. Dalla Sta-
zione Treni, Zona Cristo, è vici-
no al ponte della ferrovia, è una 
trasversa di C.so Acqui, Tel. 346 
7938769 Solo Italiani.   

     TX ELES ITALIANA TX   in 
Alessandria 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   

     2 DOLCI THAILANDESI  
 more,bellissime, sexy, simpa-
tiche e molto brave, effettuano 
massaggio thai rilassante al na-
turale a 2 e 4 mani con calma e 
senza fretta, ricevono in ambien-
te pulito e riservato. Ti aspetta-
no dalle ore 8.00 alle 1.30 tutti 
i giorni compreso la domenica. 
Tel 3271036295   

     ALESSANDRIA LINA   NOVITA' 
, Bambolina 19 enne , deliziosa 
tutta da scoprire, con un fi sico 
stupendo e lato b coinvolgente e 
indimenticabile, per farti provare 
massaggi ed emozioni senza li-
mite. Tel. 327 8204498.   

     MONICA   bambola bulgara 24 
anni, appena arrivata, bionda, 
capelli lunghi, viso d'angelo e 
molto sexy, disposta ad offrir-
ti massaggi e momenti unici in 
ambiente pulito e riservato, tut-
ti i giorni. solo italiani Tel. 349 
1322000   

     STELLA NERA   sotto il cielo 
di Alessandria, Una incantevo-
le, ragazza dallo sguardo intri-
gante, piedi adorabili, divina per 
massaggi rilassanti e partico-
lari!.Ti aspetto dalle 11.00 alle 
23:00, dal LUNEDI' AL SABATO. 
Solo italiani. Tel. 388 3567884. 
no anonimi   

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

     NOVI LIGURE   Thailandese 
nuova massaggiatrice bellissi-
ma, dolce, ti aspetta in posto 
tranquillo e riservato tutti i giorni 
solo italiani. Tel. 389 2879458   

     SABRINA EX MODELLA   Una 
vera bambolina passionale e 
molto dolce, mora 24 anni, occhi 
neri, capelli lunghi, alta 165, pel-
le vellutata e profumata, vieni a 
provare i miei massaggi, dispo-
nibile dalle 9 alle 2 di notte. Zona 
centro di Alessandria, posto 
climatizzato, riservato e molto 
elegante. Comodo parcheggio, 
solo italiani Tel. 328 2723450   

     BELLISSIMA IRENE   argenti-
na, dolce, passionale, simpatica 
con un fi sico da urlo, disponibi-
le, giovane, splendidi massaggi 
particolari rilassanti, splendida, 
esperta, stupenda, ti aspetta 
con calma senza fretta, vi aspet-
to 24 su 24 Tel. 346 8415505   

     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.   

     CASALE MONFERRATO  
 Koreana appena arrivata, bel-
la, simpatica, giovane, esegue 
massaggi rilassanti senza fretta 
tutti i gìorni. Tel. 339 3395788   

     ALESSANDRIA 2 THAILAN-
DESI PIU' DEL 100%   Bellissime 
orientali 23 appena arrivate, mol-
to pulite, more, dolci, gentili per 
massaggi rilassanti. Ti aspetta-
no tutti i giorni in ambiente pulito 
e riservato dalle 9:00 alle 00:30. 
Tel. 324 6816046.   

     SHEYLA   strepitosa bulgara, 
24 anni, appena arrivata, casta-
na con occhi verdi, una bocca 
di fragola e un corpo mozzafi a-
to, con la pelle di seta, paziente 
e disposta ad offrirti massaggi 
unici. Chiamami e non te ne pen-
tirai, ambiente pulito, tranquillo. 
Solo italiani. Tel. 346 6546115.   

     A CASALE MONFERRATO  
 ciao sono Chiara, raffi nata e dol-
ce, ti aspetta in ambiente riser-
vato e climatizzato per farti pro-
vare i suoi massaggi rilassanti. 
Tel. 346 8435238.   

     A CASALE M.TO NOVITA'  
 prima volta in città, travolgente 
marocchina 23enne, alta 1,70, 
dolce, piedi adorabili, disponibi-
le, ti aspetto per farti conoscere 
forti e favolosi massaggi senza 
fretta, tutti i giorni, anche la do-
menica, dalle 8 alle 24. Tel. 346 
9552994   

     BELLISSIMA   cioccolata in 
zona Pista, Alessandria, fi sico 
da bambola, molto dolce, sexy, 
discreta, educata, pulita, molto 
paziente per massaggi nel mas-
simo del relax, facile da trovare 
ma diffi cile da dimenticare. Ti 
aspetto in ambiente pulito e ri-
servato con tutti i tipi di massag-
gi, solo per persone raffi nate. 
Tel. 331 7112974   

     ALESSANDRIA   BELLISSIMA 
ITALOARGENTINA LOLA molto 
sexy, prosperosa, mani di seta, 6 
motivi per venire a trovarmi, pie-
di adorabili, ti metterò da subito 
a tuo agio con i miei stupendi 
massaggi, ti farò sentire specia-
le come solo io so fare, golosa 
di uomini.. Professoressa del 
divertimento, ti aspetto. Tel. 380 
7845453.   

     ALESSANDRIA   bellissima 
ragazza, prima volta in città ko-
reana ti aspetta per massaggi 
rilassanti tutti i giorni Tel. 333 
3300734   

     ARQUATA SCRIVIA   prima 
volta, Orientale appena arriva-
ta, dolce, paziente e bellissima 
massaggiatrice ti aspetta in am-
biente pulito e riservato. Senza 
fretta, non mi dimenticherai! Tel. 
338 8983308   

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

     GIOVANE GIAPPONESE   mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, tutto 
con calma, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai Tel. 327 7149235   

     ZONA CRISTO   Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bam-
bolina sexy e intrigante, corpo 
da favola, con un bel alto B per 
farti rilassare con i miei massag-
gi, facile da trovare, diffi cile da 
dimenticare, ti aspetto per mo-
menti intensi e molto speciali 
Tel. 340 0562575   

     TORTONA   Giovane ragazza 
orientale 21 anni, capelli lun-
ghi, maliziosa, snella, elegante, 
molto sensuale, ti aspetta tutti 
i giorni con i suoi massaggi in 
ambiente pulito, riservato e cli-
matizzato. Tel. 331 7255333.   

     AD ACQUI TERME ISABEL 
NEW   Bellissima 23 enne, cor-
po spettacolare, solare e molto 
simpatica, pronta a farti rilassa-
re e farti provare momenti indi-
menticabili in ambiente pulito e 
molto riservato, con i suoi mas-
saggi. Non te ne pentirai. Solo 
italiani, si richiede discrezione. 
Tel. 3460519099   

     CASALE, GIAPPONESE,   mol-
to carina, giovane. ti aspetta tut-
ti i giorni, con i suoi massaggi 
rilassanti Tel. 366 2374655   

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

     A.A.A. TORTONA   Giappone-
se 21 anni, dolcissima, bellez-
za appena arrivata a Tortona, ti 
aspetto con i miei massaggi di 
relax, non perdere tempo Tel. 
327 5386158.   

     MAI VISTA IN ALESSANDRIA  
 prima volta in città new Alaisha, 
20 enne, completissima, dispo-
nibile, novità in città, biondina 
da urlo, fi sico, stupendo decoltè 
da capogiro, bellissimo lato B, 
tutto con calma e senza fretta, 
tutta naturale, tutti i giorni, an-
che la domenica con massaggi 
particolari, ti aspetto per farti 
sognare. Tel. 351 1733446   

     FRANCIELLY DOLCE BAM-
BOLATX   appena arrivata in cit-
tà, BRASILIANA, sono sensua-
le, sexy, mora, bocca di fragola 
brava a fare tutti i tipi di massag-
gi rilassanti, alta e un bel cor-
po da provare, sensuale come 
nessuna, vieni e non ti pentirai, 
per veri uomini esigenti Tel. 366 
3348132   

     A.A.A.   CASALE massaggia-
trice, novità appena arrivata, 
orientale molto dolce, carina, 
simpatica, bella presenza ti 
aspetto tutti i giorni Tel.    389 
7686858   

     TINA E KARINA LE THAI PIU' 
BELLE   In Alessandria, siamo ca-
rine sia di nome che di aspetto, 
novità in città. Ragazze orienta-
li 25 anni, gentili, per massaggi 
rilassanti. Ambiente pulito e aria 
condizionata. Tutti i giorni dalle 
9:00 alle 24:00. Tel. 333-7451571   

     ROCCO, STALLONE ITA-
LIANO   riceve tutti i giorni dalle 
12,00 alle 22,00 per massaggi 
rilassanti in ambiente di lusso e 
riservato, solo su appuntamen-
to in zona Alessandria. Tel. 339 
3597332. seguimi su www.don-
necercauomo.com, no anonimi, 
no perditempo   

     ALESSANDRIA   piazza Geno-
va appena arrivata Samantha 
spettacolare 27 enne deliziosa, 
bambola sexy e molto intrigan-
te con un bel alto B, per farti ri-
lassare con i miei massaggi, ti 
aspetto tutti i giorni 24 su 24 Tel. 
349 3364691   

     CASALE ORIENTALE,   novita' 
appena arrivata bellissima mol-
to carina, brava ti aspetta tutti 
i giorni per massaggi Tel. 333 
6778078   

     ISABELLA   in Alessandria, 
zona ponte tiziano, vicino alla 
piscina, sono una donna di 44 
anni alta 1.70 sono paziente, 
carina, educata, dolce, riserva-
ta e tranquilla. Faccio massaggi 
in un ambiente tranquillo tutti i 
giorni anche la domenica dalle 
9:00 alle 21:00. Ti aspetto non te 
ne pentirai. Tel. 340-7151520 NO 
anonimo.   

     DOLCISSIMA ILENIA   bambo-
lina di 23 anni, bulgara, comple-
tissima, corpo da incanto, lato B 
delizioso. Sono alta 1.67, snella, 
pelle vellutata e profumata, gen-
tile e coccolona, vieni per mas-
saggi relax. Non esitare. Vieni a 
conoscermi e rimarrai contento. 
Baci. Tutti i giorni dalle 9.00 alle 
3.00. solo italiani. Alessandria 
centro. Tel. 346 4166796.   

     KATIA   Casale Monferrato, 
sensualissima ragazza spetta-
colare, molto femminile, corpo 
da modella e molto giovane, bel-
la di viso e di corpo, decoltè na-
turale, molto dolce e simpatica, 
vestita molto elegante. Esperta 
nei massaggi senza fretta, mi 
piace far sentire le persone a 
loro agio. Mi trovi in ambiente 
calmo e sereno. Chiamami e non 
ti pentirai Tel. 338 1555997   

     DENISE ALESSANDRIA   spa-
gnola 20 enne, zona pista, tra-
volgente bambolina giovanissi-
ma seducente, stupenda, con 
un mix di bellezza e dolcezza, 
classe e sensualità, malizia e 
raffi natezza, ti aspetta in am-
biente riservato e pulito senza 
fretta con i suoi massaggi Tel. 
345 8981734.   

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

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

     CINESE   nuova ad Alessan-
dria 23 anni bella, capelli lunghi, 
magra, gentile e simpatica, sen-
za fretta, ti aspetta tutti i giorni 
con massaggi super rilassanti 
dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani   

     DANIELA   italiana d.o.c., sono 
una bionda sexy, ma anche mol-
to dolce e semplice, la ragazza 
della porta accanto! Mi trovi ad 
Alessandria, in via mazzini. Am-
biente tranquillo e riservato, pro-
prio come me. Se vuoi venirmi a 
trovare, chiamami per massag-
gi. Daniela. Tel. 347 0548929   

     ALESSANDRIA ZONA PISTA 
GIULIA BIONDINA   Appena tor-
nata, una vera bambolina sexy e 
affascinante, molto dolce e ma-
liziosa. La compagna ideale per 
momenti unici e indimenticabili, 
nei quali mi prenderò cura di te 
con i miei favolosi massaggi. 
Ti farò innamorare. Fino a tar-
di, in ambiente riservato, e ben 
localizzato solo italiani. Tel. 347 
2211399   

     LIVIA RITORNATA   sei stan-
co e hai bisogno di un bel mas-
saggio? Eccomi, sono qui, 24 
anni, sexy, pronta a realizzare ed 
esaudire ogni tuo desiderio. Ca-
pelli rossi, occhi verdi, lato B da 
impazzire. Vieni e ritornerai pre-
sto. Ti aspetto dalle 10.00 alle 
1.00 Tel. 340 4238671   

     NOVI LIGURE   prima volta ra-
gazza capelli lunghi con un bel-
lissimo fi sico ti aspetta per un 
massaggio orientale senza fret-
ta. Solo italiani. Tel. 333 2002998   

     ALESSANDRIA   senza fretta, 
ambiente sereno, molto priva-
to, ti aspetta donna elegante, 
sensuale, raffi nata con i suoi 
massaggi, 51 anni, magra, ca-
pelli lunghi lisci, ti aspetto non 
ti pentirai. Solo italiani, no chia-
mate da numero privati. Tel 339 
8492670   

     AUSTRIACA   Sofi a New entry 
in Alessandria splendida ragaz-
za attraente, molto sensuale, 23 
anni, un mix di bellezza e dol-
cezza, mi piace rendere il nostro 
incontro piacevole per tutti e 
due, massaggi completi educa-
ta molto paziente. Chiamami 24 
su 24 Tel. 327 9240493   
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