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Abbigliamento
& Accessori

 

 

Abbigliamento &
Accessori Bebè

 
 �    LETTINO,   materasso, usato po-

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

 �    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 & 
Accessori Donna

 
 �    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   

 �    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   

 �    10 CAMICIE,   3 maglioni girocollo, 
un gilet, una tuta Asics, un giubbino 
per ragazzo 12/14 anni come nuovi 
vendo euro 40 Tel. 339 8636224   

 �    DIVERSI MODELLI   di zaini vendo 
Euro 20 cad, Salewa Kipling, Que-
chua e una borsa bombata vendo 
Euro 20 Tel. 349 1923105   

 �    ABITI DA DONNA   (pantaloni, ma-
glia giacche), usati una sola volta, 
pari al nuovo a partire da 5 euro. 
chiara Tel. 339 6938990   

 �    GIACCA PELLE COLOR BRU-

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

 �    TAILLEUR GIACCA E GONNA 

MARRONE SFUMATA,   tg.44 con 
fodera disegnata con dame dell' 
800,maniche raglan, vendo euro 50 
tel. 347 9077534 eventuale invio foto 
con whatsapp   

 �    GONNA TUBINO IN PELLE NERA 

TG. 44   vendo prezzo regalo Euro 
20,00 tel. 347 9077534 zona Tortona    

 

Abbigliamento &
Accessori Uomo

 
 �    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   

 �    UN PAIO DI SCARPONI   da mon-
tagna n. 43, nuovi vendo euro 50 Tel. 
340 3505655   

 �    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   

 

Abbigliamento
da Lavoro  
 �    3 PANTALONI   unisex in rasa-

tello bianchi per medici, infermieri, 
fi sioterapisti, tg. 50, nuovi in busta 
vendo Euro 30 a pantalone Tel. 331 
7168835   
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 �    CAMICE DA LAVORO   di colore, 
nero, blu nuovi..tg. varie vendo per 
inutilizzo euro 5 al pezzo Tel. 329 
7417795   

 �    STIVALI   da lavoro nuovi in pelle, 
suola in gomma, puntale di sicurezza 
rinforzato colore nero mis. 43 vendo 
Euro 35 Tel. tratt. Tel. 010 2511964 
347 8485159   

 
Compro Oro

 

  

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

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

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

www.orocolato.net
 

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

Orocolato - 31868/04/15   

 
Gioielli & Orologi

 
 �    OROLOGIO DA UOMO   placcato 

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

 �    OROLOGI   Omega, Zenith Longi-
nes cronografi  collezionista acquista 
anche da riparare. Tel. 393/5176156 
collezionistaomega@hotmail.com    

 �    OROLOGIO   marca 'Laurens' (li-
nea Merit Club) multifunzione: dop-
pio display analogico e digitale, 
calendario, allarme, cronometro, 
doppio fuso orario: un orologio mar-
ca Difi l (Brigata Folgore) nuovi ven-
do in blocco o singolarmente a Euro 
120 cad. Tel. 340 7965071   

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

 

Pelliccerie
& Pelletterie

 
 �    PELLICCIA   ecologica bianca tg. 

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

 �    VENDESI PELLICCIA   di viso-
ne Demi Buff, lunga, taglia media, 
perfetta, vendo Euro 790 Cell. 370 
3084951   

 �    PELLICCIA VISONE   cappotto 
scuro etichetta Annabella, taglia 48 
, usata pochissimo, vendo Euro 500. 
Tel. 333 2301426   

 �    PELLICCIA VOLPE   Groenland, 
tg 50, come nuova vendo Euro 300. 
Sharling marrone, tg 52, nuovo ven-
do Euro 200 tratt, 2 Montoni come 
nuovi, uomo tg 52 e donna tg 50 
vendo Euro 140 entrambi. Tel 339 
8636224   

 �    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 DI VISONE   Demibuff, 
taglia 48, molto bella vendo a prezzo 
conveniente. Tel 334 5302573   

 

Amazon apre una sezione per il Made in Italy

I
l colosso Amazon ha annunciato l’apertura di una nuova sezione all’interno del 
portale tutta dedicata ai prodotti Made in Italy. Il Marketplace di Amazon.it e 
Amazon.co.uk da qualche ora ospita numerosi prodotti artigianali realizzati nel 

Bel Paese, un negozio online che consentirà a negozianti ed artigiani di vendere i loro 
prodotti agli oltre 285 milioni di clienti che utilizzano lo store di Amazon. Il nuovo sto-
re Made in Italy di Amazon rappresenta senza dubbio un’ottima vetrina per i numerosi 
artigiani italiani che avranno così modo di esporre le loro creazioni all’interno di uno 
dei principali portali dedicati alla vendita online.

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI SU:
dialessandria.it
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Alimentazione

 

 

Enoteche
& Cantine  
 �    3 DAMIGIANE   da 16 litri, x vino, 

ottime e pulite, vendo Euro 20. Tel 

347 0171760   

 �    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   

 �    IMBOTTIGLIATRICE   tappi in ferro 

vendo Euro 5; 2 pompa per verdera-

me Rosy seminuova vendo Euro 20, 

damigiane basse per trasporto vino 

vendo Euro 20 - Tel. 0131 232445   

 �    TORCHIO PER PIGIARE UVA  

 in ottimo stato completo di tutti gli 

accessori vendo Euro 260 Tel. 377 

3229162   

 

Negozi Alimentari
& Supermercati

 

  Oliva Fruit - 30763/22/14   
 �    FRIGO   murale lungo mt. 1,80 per 

negozio alimentari, causa inutilizzo, 

perfettamente funzionante vendo 

Euro 400 tratt fatturabile Tel. 333 

6358883   

 

Animali
& Natura

 

 
Animali

 

MIO bellissimo e purissimo setter 

irlandese di 3 anni cerca una 

fi danzata dolce per mettere su 

famiglia Tel. 346 3505115
Banco R.R. - 33206/18/15

 �    PECORE NOSTRANE   giovani 3 di 

cui 2 gravide per problemi logistici 

cedo Tel. 347 6086842   

 �    CUCCIOLO   di cane meticcio, bel-

lissimo, di piccola taglia, regalo. Tel. 

366 3751515   
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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   

  

MAMMA 
MANÙ

è stata se-
gnalata da 
1 volontario 

sensibile 
insieme ai 

suoi 3 cuccioli partoriti sotto 1 ca-
valcavia, portati in stallo casalingo 
sono stati già adottati, ora la mam-
ma cerca famiglia amante animali e 
casa con giardino per vivere felice 
e contenta in adozione. È incrocio 
pincher di taglia piccola, pelo color 

marroncino e panna, di circa 8/9 
mesi, microchippata, vaccinata, 
sterilizzata, dolcissima, coccolo-
na  va d’accordo con tutti. Cari 
genitori vengo subito da voi con 

grandissimo piacere e vi amerò per 
sempre. Baci dalla vostra Manù 

cell. 3392071333
tel. 0131955732    

Cuccioli - 34905/18/15   

      

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   

  

1 CUCCIOLO

abbando-
nato dietro 
il cancello 
di 1 azien-
da agricola 
affamato ed 

in cerca di affetto, la proprietaria, per-
sona sensibile e tenera, al mattino lo ha 
salvato con tanto amore ed ha chiesto 
aiuto all’associazione x sistemarlo. È 
stato curato sverminato, vaccinato, 
microchippato. È tenero, affettuoso, 
patatoso vuole solo baci. Incrocio 

labrador/golden retriever, futura taglia 
media grande di circa 5 mesi pelo nero 

con qualche macchia bianca. Cerca 
famiglia amorevole e casa con giardino 
per correre e saltare felice. Cari genitori 

vengo subito da voi. promesso sarò 
tanto buono ed affettuoso.

Baci da: - Carlos - 
CELL. 3392071333 - TEL. 0131955732   

Cuccioli - 34906/18/15   
 �    REGALO GERBILLI   giovani, tanti 

colori, maschi e femmine. Tel Carlo 
ore serali 3475956148 oppure e-mail 
carloguasco@tiscali.it   

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

 �    PER MOTIVI GRAVI DI FAMIGLIA  
 REGALO UNA CROW CROW femmi-
na di 1 anno di nome stella, dolcis-
sima e 2 gattini maschi di 7 mesi a 
veri amanti animali Tel. 339 5370889 
/ 349 1453760   

 �    GABBIA   per uccellini vendo Euro 
20 Tel. 346 8379833   
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 �    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   

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

 
Cibo & Accessori

 
 �    GRIGLIA   per proteggere animali in 

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

 �    MAIS PER GALLINE   campagna 
2015 vendo Euro 19 q.le al sacco 
Tel. 3468379833   

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

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

 

Fai da te
& Utensili

 
 �    13 BARRE   di tubo zincato 1" per 

idraulica vendo Tel. 347 4589950   

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

 �    TAGLIA SIEPI   mai usato marca 
Sandrig motore a scoppio, taglio 
38mm, peso kg. 5,3 vendo Euro 30 
Tel. 347 3142782   

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

 Giardinaggio  
 �    DECESPUGLIATORE   elettrico 

vendo 30 euro Tel. 377 3229162   

 

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   

 

Per Halloween panino da panico

L’Halloween Whopper’ è l’ultima trova-
ta della famosa catena di fast food di 
humburger. La caratteristica principale 

è il colore nero, perfetto per la festa delle 
streghe. Lo si può gustare nei 132 ristoranti 
della catena in Italia, e sarà disponibile in edi-
zione limitata fi no  al prossimo 2 novembre, ma cosa rende il pane così nero? 
“Si aggiunge la salsa barbecue al processo di panifi cazione: per questo il 
pane diventa così scuro e assume un sapore quasi aff umicato. Dentro ci sono 
carne di manzo cotta alla griglia, insalata, formaggio fuso, pomodori maturi, 
cetrioli e cipolla bianca, maionese e salsa Barbecue”.In realtà molti utenti su 
Twitter evidenziano che il consumo di questo panino provochi eff etti parti-
colari. E’ stato coniato anche un hashtag specifi co #GreenPoop: “Popò verde”. 
Inutile specifi carne il motivo.

Salute e Benessere
Umidità e salute

L
’infl uenza delle condizioni climatiche e 
dell’umidità autunnale sulla salute dell’in-
dividuo dipendono dalla singola patologia 

del paziente e dalla sua particolare sensibilità al 
clima.

Il dolore muscolo-scheletrico, che colpisce quasi 
2 milioni di Italiani, è correlato con il freddo, 
il clima umido, mentre il caldo e i periodi di 
vacanza apportano un miglioramento.

Studi recenti hanno evidenziato l’esistenza 
di una correlazione tra variazioni climatiche 

improvvise e l’artrite reumatoide con un peg-
gioramento dei sintomi a causa non soltanto 
del freddo e dell’umidità, quanto degli sbalzi di 
pressione atmosferica. 

Le persone che soff rono di emicrania o altri tipi 
di mal di testa ricorrente ritengono che i cam-
biamenti delle condizioni atmosferiche siano tra 
i fattori scatenanti e il clima umido e con bassa 
pressione determina l’attacco.

Una soluzione c’é: andare a vivere ai caraibi, 
possibilmente, di rendita. 
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Macchinari per
Salute & Bellezza

 
 �    BASTONE QUADRIPODE   vendo 

Euro 19, deambulatore in alluminio 
vendo Euro 39, sedia a rotelle in ac-
ciaio portata kg. 130 vendo Euro 139 
tutto assolutamente nuovo mai usa-
to, da vedere Tel. 366 9371820   

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

 �    LAMPADA   abbronzante nuova 
mai usata vendo Euro 20 Tel. 0131 
232445   

 �    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   

 

Massaggi
Fisioterapici  

  

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   

  

MASSAGGIATORE DIPLOMATO 
esegue massaggi anticellulite, 
antistress rilassanti, total body

per un autentico benessere 
Tel. 389 9199939

Bizzarra Antonio - 34189/14/15   

  

  DIPLOMATA 36enne, esegue massaggi rilassanti, 
rigeneranti, dimagranti, linfatici, anti cellulite, trat-
tamento corpo, peeling per uomo e donna, pulizia 

viso, manicure, pedicure, trattamento plantare, 
massaggio californiano. Ambiente pulito. Massima 

effi cienza e serietà. Prenditi cura del tuo corpo. 
Tel. 329 1293947

Ramirez Lorena - 34915/18/14   

  

MASSAGGI A DOMICILIO
Signora italiana

dolcissima professionale.
Tel. 334 1444529

Banco: LN - 25841/12/15   

      

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

Signora diplomata,Signora diplomata,
tecnico del massaggio,tecnico del massaggio,

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

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

  

ALESSANDRIA
mi chiamo 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   

  

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   

Cucina
Tagliolini ai funghi

I 
tagliolini ai funghi sono un piatto decisa-
mente autunnale da accompagnare con un 
buon vino rosso. 

Ingredienti: tagliolini, funghi secchi, aglio, 
olio, prezzemolo, acciughe sott’olio.

Preparazione: mettete a bagno i funghi secchi 
dopo averli rapidamente sciacquati, rosolate 
in una padella dell’aglio nell’olio, aggiungete 
qualche acciuga e fatela rosolare fi no a quan-
do non si consuma , fate attenzione a tenere 
la fi amma bassa per non far bruciare l’aglio. 
Quando i funghi si 
sono ammorbiditi, 
tagliateli fi nemente 
con la mezzaluna, 
aggiungeteli nel-
la padella e fateli 
rosolare. Non gettate 
l’acqua dei funghi e 
aggiuntela per fi nire 
la cottura del vostro 
sugo. Abbassate la 
fi amma e fate cuocere 
fi no a quando il sugo 

sarà ristretto. Cuocete la pasta come d’abitu-
dine, scolatela al dente e conditela con il sugo 
di funghi. A crudo aggiungete una mangiata 
di prezzemolo fresco tritato fi nemente. Buon 
autunno e buon appetito.

TUTTI GLI ANNUNCI SU
www.dialessandria.it
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IN ALESSANDRIA
Italianissima dolcissima,  

calmissima, signora, favolosa 
esegue Massaggi rilassanti, 

rigeneranti e antistress. 
Prezzo Piccolo...Solo come 
prima volta. Ambiente caldo 
riservato e molto igienico. 

Puoi venire a trovarmi sempre 
senza appuntamento, devi 

solo aspettare che ti rispondo 
al telefono e se non rispondo, 

sono occupata, ..Richiamami... 
Dal lunedì alla domenica dalle 

ore 10.00 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 - 30350/18/15

 

Tempo Libero

 

 

Antiquariato
& Oggetti d’Arte

 

  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

  

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

 �    6 SEDIE   originali, francesi, Tonnet 

vendo a Euro 40 cadauna. Tel 334 

5302573   

 �    PENDOLO A COLONNA   del 700 

tipo Morbier, alto 2 mt vendo Tel. 320 

0257933   

 �    STAMPE   castelli Alessandria ven-

do Euro 5 cad Tel. 0131 232445   
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Nonna 84enne chiede il divorzio 
perché il marito non la soddisfa.

Q
uesta assurda notizia viene da Scafati, nel Salento, dove un’ anziana 
di 84 anni ha chiesto al suo legale di avviare le pratiche di separazio-
ne dal marito, 88enne, perché non la soddisfava più a letto.

Inutili i tentativi di far cambiare idea alla donna, che non avendo né fi gli né 
nipoti ha dichiarato di voler vivere la sua vita, senza rinunciare alla passione.

CORSO ACQUI, 170 - Tel. 0131.344583 - ALESSANDRIA

DA MERCOLEDÌ A SABATO GASTRONOMIA E PIATTI PRONTI A BASE DEL MIGLIOR PESCE

RITAGLIA QUESTO COUPONRITAGLIA QUESTO COUPON
E CHIEDI LO SCONTO!E CHIEDI LO SCONTO!

RITAGLIA QUESTO COUPON
E CHIEDI LO SCONTO!

Parcheggio GRATUITO
riservato ai ClientiLe offerte sono valide fino a fine ottobre

10% di sconto su tutti gli impanati

€ 13,50 al kg.

€ 15,90 al kg.

POLPO GRANDE

MISTO SCOGLIO

€ 8,90 al kg.

€ 6,50 al kg.

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

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

 �    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   

 �    Imbottigliatrice   in legno primi del 
novecento perfetta vendo a 200 euro 
tel.3356407475 Beppe   

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

 �    MACCHINA DA CUCIRE ANTI-

CA   della Singer incastonata nel mo-
bile, da restaurare Vendo Tel. 348 
7055184   

 �    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   

 �    VOGATORE   in legno con snodi 
in fusione, conservato, d'epoca per 
amatore vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 0143 643166 340 0829763   

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

 �    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   

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

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

 �    MACCHINA DA CUCIRE   Singer 
del 1965 color panna a pedale con 
motorino e mobile a scomparsa con 
zig zag e ricamo a soli Euro 50 per-
chè ferma da parecchio tempo ed è 
da revisionare Tel. 331 9170900   

 �    CASSETTONE   in legno antico 
vendo Euro 80. Tel 0131 232445   

 �    OGGETTI ANTICHI   bicchieri-
ni, lampade ecc.. vendo. Tel. 0131 
232445   

 �    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    

 �    ARMADIO A 1 ANTA   di inizio 1900 
vendo euro 50 Tel. 346 8379833   

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

 �    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-

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

 �    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.    

 Bar & Ristoranti  
 �    FORNO   a incasso per bar ideale 

per panini caldi, pizzette e brioche, 
marca Smeg, mis. 50 x 50 x 60 in 
acciaio comprese piastre di cottura 
vendo Euro 150 non trattabili. Tel. 
338 1525268   

TUTTI GLI ANNUNCI SU
www.dialessandria.it
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Collezionismo

 
 �    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   

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

 �    VETRINETTA   stile Napoleone con 
circa 150 profumi mignon grandi 
marche vendesi euro 250 telefonare 
al pomeriggio 3463999225   

 �    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   

 �    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   

 �    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   

 �    2 TANICHE   per carburanti in ferro 
del regio esercito anno 1944 vendo 
a prezzo da concordare Tel. 0143 
643166 340 0829763   

 �    CALCOLATRICE A MANOVELLA  
 vendo anni 50 Tel. 3356407475    

 �    COMPRO MONETE   liquori, vini, 
giocattoli, fi gurine, libri, radio, dischi 
militari, cartoline, cose vecchie, an-
tiche in genere, pago in contanti Tel. 
338 7546581   

 �    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   

 �    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   

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

 �    BOTTIGLIE VINO   Cerco bottiglie 
vino Barolo e Barbaresco vecchie 
annate, prezzi ragionevoli, max se-
rieta'. Tel. 335 7311627   

 �    MACCHINA DA SCRIVERE   anni 
'70, marca Olivetti, modello Valenti-
ne, rossa, con custodia, perfetta e 
funzionante. Vendo Euro 250 tel 370 
3084951   

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

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

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

 �    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   

 �    PROIETTORE   Super 8 anni '70, 
funzionante, con telo per proiezione, 
vendo Euro 300. Tel. 333 2301426   

 �    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   

 �    CERCO OGGETTI   vecchi da bar 
anni 50, tipo telefoni a gettoni, jubox 
rotondi sopra, distributori di chewin-
gum o sigarette a parete appesi, 
lamiere pubblicitarie ecc... Tel. 347 
4679291   
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 �    MACCHINA DA CUCIRE VINTA-

GE   per rammendo anni 80, SINGER 
MAGIC TAILOR M100. Portatile, tela-
io robusto in alluminio, con alimenta-
tore 12 volt. L26, P12, H18cm. Vendo 
60Euro. Tel 3668191885   

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

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

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

 �    CERCO UN MACINA CAFFE'   da 
bar vecchio con sopra la campana 
di vetro marca San Marco, Faema, 
Marzocco, Vittoria oppure una mac-
china per caffè con pistoni in ac-
ciaio o esterni anche rotta Tel. 347 
4679291   

 �    SANTINI ASSORTITI   da collezio-
ne, anche pregevoli e antichi, privato 
vende 100 pezzi più omaggio da col-
lezione per Euro 19. Tel. 0544 950352 
ore 15 - 18,30 feriali.   

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

 �    FRANCOBOLLI   sia su frammento 
che non, tutti viaggiati, varie serie. 
chiara Tel. 339 6938990   

 �    COLLEZIONISTA   ritira materiale 
di calcio e ciclismo d'epoca, come 
almanacchi, libri, riviste, gagliardetti, 
biglietti, cartoline, maglie e album di 
fi gurine di qualsiasi genere, antece-
denti anni 80. Tel 338 1913500   

 �    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   

 �    CALCIO E CICLISMO   d'epoca 
ricerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album, fi gu-
rione, cartoline cerco anche fumetti 
TEl. 333 2493694 Renato   

 �    CERCO BICI DA CORSA   degli 
anni 30,40,50.sono un ragazzo ap-
passionato di ciclismo.3384284285   

 �    1 BOTTIGLIA   di Anisette dei Bor-
deaux superfi ne prodotta dalla di-
stilleria Bracco di Genova fi no al 
1953 vendo a collezionisti Tel. 347 
0171760   

 �    SETTIM DOMENICA DEL COR-

RIERE   275 intere annate dal 1960 al 
1980 vendo al migliore offerente Tel. 
335 6407475   

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

 �    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   

 

Giocattoli
& Modellismo  
 �    PELUCHES   e scatole di latta con 

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

 

Musica, Gruppi
& Strumenti  
 �    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   
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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

Curiosità orientali
I profumi

L
’uso dei profumi risale alla nascita dell’I-
slam. La materia prima più ricercata era il 
muschio. Si riteneva che avesse proprietà 

mistiche e veniva mescolato con l’intonaco delle 
pareti delle moschee perché diff ondesse il suo 
aroma nelle ore più calde della giornata.

Così gli odori hanno as-
sunto un’ importanza nelle 
usanze dei popoli orien-
tali, al tal punto che oggi i 
profumi sono molto intensi 
e forti per farli durare il più 
possibile.

A diff erenza nostra le 
fragranze sono unisex, non 
vi sono diff erenze fra uomo 
o donna e si tende a creare 

un profumo unico, mischiando varie fragranze 
(addirittura 8/9 profumi). I profumi assumono 
importanza anche come memoria, infatti dopo 
un lungo soggiorno presso amici, è 
usanza regalare all’ospite una boc-
cetta in ricordo del tempo trascorso 

insieme. Sarà per questo che i profumi di orien-
te hanno sempre avuto un fascino particolare.

Lorenzo Roagna

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

 �    CHITARRA CLASSICA   e balalai-
ca originale russa del 1971 vendo 
anche separatamente a prezzo da 
concordare Tel. 0143 643166 340 
0829763   

 �    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    

 �    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.   

 �    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   

 �    GIRADISCHI   reader digest stereo 
606 ottimo stato e completo di ac-
cessori a Euro 150 Tel.: 339 1915672 
- 0143 80223   

 

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   

 �    2 LIBRI   di musica (dialoghi e fan-
tasie musicali antichi ) vendo Euro 
20 Tel. 0131 232445   

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

 �    VECCHI FUMETTI DAL 1920 AL 

1990   ACQUISTO TUTTI I TIPI IN 
PARTICOLARE TEX E TOPOLINO 
PAGO CONTANTI MI RECO OVUN-
QUE 3403181909 fabio.pozzolo@
email.it   

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

 �    VOLUMI   natura d'Italia De Agosti-
ni (n. 19 libri) occasione irripetibile, 
ideali per studenti vendo Tel. 0143 
745428   

 �    GRANDE ENCICLOPEDIA   Mon-
dadori di 12 volumi con 440 pagi-
ne ciascuno edita nel 1927 vendo 
a prezzo da concordare Tel. 0131 
41516   

 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)

  
 �    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   

 �    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   

 �    ATTREZZATURA   per praticare 
Zoftair,fucile, giubbotto, occhia-
li vendo Tel. 340 8564433 / 0141 
762362   

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

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

 �    PEDANA   vibro power usata poco, 
alimentazione 220v, 50hz, peso max 
utente 120 kg, 45/49kg vendo Euro 
250 Tel. 347 1875295   

 �    STIVALI   lunghi da pescatore del-
la Superga nuovi n. 43 fatti a mano 
vendo Euro 25 Tel. 340 3505655   

 �    BICI DA CORSA   marca Volsit co-
pertoncini nuovi, vernice gialla, in 
ottime condizioni garantita vendo 
Euro 200 Tel. 0131 221430   

 �    MTB SCOTT A.G   27,5 AGOSTO 
2014, MIS. m, CAMBIO XTforcella 
fox ev. freni a disco Tel. 0143 745428   

 �    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   

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

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

 �    CANNE   da pesca con mulinelli 
Ranger Spinning vendo euro 20 Tel. 
0131 232445   

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

 �    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   

 

Il distributore automatico di pizze

A
rriva dall’America la novità del distribu-
tore automatico di pizza. Sono in molti 
a chiedersi quanto costa la specialità 

di Let’s Pizza, che in soli 3 minuti prepara una 
delle tradizioni italiane più tipiche. Gli italiani 
non hanno accolto con felicità l’originalità che 
arriva dagli USA, a frenarli è il timore che pos-
sa svanire la tradizionale fi gura del pizzaiolo. 
Let’s Pizza è aperto tutta la giornata senza interruzioni e il prezzo del 
distributore pizza è mediamente basso, infatti si aggira intorno alla 
cifra di 5euro, quattro i gusti tra cui si può scegliere. Certo averne 
una nel salotto di casa garantirebbe una folla di amici tutti i giorni.

www.dialessandria.it
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Motori
Caso Volkswagen,cosa si deve sapere a riguardo?
I

l caso Volkswagen 
ormai è noto a tutti, la 
casa tedesca ha messo 

in commercio motori Die-
sel inquinanti, aggirando le 
normativa con un soft ware 
speciale. In Italia verranno 
richiamate in offi  cina per 
il controllo circa 700mila 
mezzi.Le auto non dovreb-
bero venire declassate da 
Euro 5 a Euro 4, da quanto 

detto da Marco Mauri, 
direttore di Aci Project: ” Il 
costruttore deve riportare il 
veicolo nei parametri dell’o-
mologazione, il che potreb-
be comportare modifi che 
allo scarico e alla potenza 
del motore tali da rendere 
necessaria un’estensione 
dell’omologazione”.

A causa di ciò il cliente po-

trebbe avere il diritto della 
risoluzione del contratto 
o la parziale riduzione del 
prezzo.  «Soluzioni tecniche 
sono in fase di sviluppo- ha 
detto il capo del marchio, 
Herbert Diess- e saranno 
presentate alle autorità 
competenti entro fi ne 
ottobre».

LR

 Varie  
 �    ALBERI   addobbi natalizi, luci, 

scatole colori, giochi bimbi vendo-
Tel. 0131 232445   

 Viaggi  
 �    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   

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

 

Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
 �    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   

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

 �    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   

 

Elettrodomestici
& Telefonia  
 �    ANTENNA TV ELETTRONICA   per 

casa, funzionante vendo Euro 15 Tel. 
348 9922514   

 �    MODEM TELECOM   Alice Gate 2 
plus, no wi-fi  in ottimo stato, com-
pleto di accessori vendo Euro 15 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    

 �    CARICABATTERIA   mod. 663A Er-
repi electronic 12 V, mai usato nuovo 
vendo Euro 20 Tel. 0131 232445   

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

 �    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   

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

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

 �    1 TELEFONI   fi sso tipo Sip, uno 
verde perfetto vendo a Euro 10 cad. 
Tel. 347 0171760   

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

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

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

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

NISSAN JUKE 1.6
ACENTA

ANNO 2012ANNO 2012

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

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

MINI CLUBMAN 1.6
COOPER PEPPER,

ANNO 2008ANNO 2008

ALFA ROMEO MITO
1.4 TB DISTINCTIVE

PR. PACK GPL 120 CV
ANNO 2010ANNO 2010

RENAULT TWINGO
1.2 LIVE

20132013

OPEL CORSA 1.3 CDTI
COSMO, 5 PORTE

ANNO 2010ANNO 2010

VOLKSWAGEN PASSAT
VARIANT 2.0 TDI
COMFORT LINE

20062006

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 
150CV LUXE, KM 5000,

AZIENDALE,
ANNO 2014ANNO 2014

MERCEDES CLASSE A 180 
ELEGANCE,

GARANZIA 1 ANNO,
ANNO 2006ANNO 2006

GRANDE PUNTO 14 DINAMIC GRANDE PUNTO 14 DINAMIC 
77CV 77CV 
20062006

LANCIA MUSA 1.3 MJT 90CV 
PLATINO,  KM 90000,

INTERNI PELLE,
ANNO 2009ANNO 2009

PEUGEOT 207 1.4 VTI 16V
Energie SW
ANNO 2009ANNO 2009

HONDA
JAZZ 1.3 HYBRID ELETTRICA

ANNO 2011ANNO 2011

SUZUKI JIMMY 1.5 16V
SPECIAL 4X4  KM 47000,

ANNO 2009ANNO 2009

OTTOBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

   NUOVI LOCALI: Via dell’artigianato n° 6 - Zona D3 - Alessandria
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 �    LAVATRICE REX   6kg, classe A 
usata ma funzionante, causa inutiliz-
zo vendo Euro 70 Tel. 338 8339897   

 �    LAVASTOVIGLIE INDESIT   IDL 
600 S, ritiro a carico dell'acquiren-
te vendo euro 200 chiara tel. 339 
6938990    

 �    FRIGO, LAVATRICE   stufa 4 fuo-
chi con forno, tavolino, stufa a pel-
let, fornita di tubo 4mt, in acciaio 
inox vendo tutto Euro 1000 Tel. 347 
1875295   

 �    TELEFONO CELLULARE DI VEC-

CHIA GENERAZIONE   funzionante 
da Nokia con carica batteria vendo 
a soli 10 euro. Tel. 340 0987655. Tor-
tona (AL)   

 Foto & Video  
 �    TV LOOVE 28''   tubo catodico, 

Planus 16/9 perfetto, vendo Euro 90. 
Tel. 349 7461552   

 �    RITIRO MATERIALE HARD   come 
giornali, cartoline, foto calendari 
solo materiale cartaceo, no altro Tel. 
334 3151640   

 �    62 VIDEO   cassette vendo Euro 30 
Tel. 0131 232445   

 �    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   

 

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   

 �    CERCHI IN LEGA   originali Alfa 
Romeo da 15" vendo Euro 160 Tel. 
339 3817888   

 �    1 CENTRALINA   alzavetri nuova 
Dedra vendo Tel. 348 7055184   

 �    4 CERCHI IN FERRO 8"   con 
gomme mis. 265/70/16 ricoperte 
tassellati praticamente nuovi x Nis-
san, Toyota, vendo Euro 400 Tel. 347 
9658946   

 �    NISSAN PATROL K 100 3.3   fri-
zione kit nuovi, cuscinetti parti in 
gomma, guarnizioni e altro per pon-
te anteriore vendo Euro 250 Tel. 347 
9658946   

 �    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   

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

 �    CERCHI IN FERRO PER SEAT   da 
15'' per seat ibiza da anno 02 fi no 
al 08 sono adattabili su vw, seat, 
scoda,audi Indirizzo mail christian.
fasulo86@libero.it   

 �    2 GOMME TERMICHE   marca 
HANKOOK modello Winter I'Cept 
Evo misura 215/60-R17 cod.ve-
locità 96-H usate solo tre mesi a 
Euro.80,00 (prezzo da nuove 80/90 
euro cadauna). contatti: 3931478670 
oppure 0131-899078(ore serali) op-
pure via mail al m.falcin@yahoo.it.   

 �    CATENE DA NEVE   vendo ca-
tene da neve konig no problem 
mod. T2 misura 050, maglia da 12 
mm, mai usare come nuove, prez-
zo euro 30,00 - telefonare ore pasti 
0131953034   

 �    4 GOMME INVERNALI, NUOVE  
 usate mezza stagione mis. 165/70 
R14 81T della Fortuna F100, vendo 
per cambio auto Euro 150 Tel. 328 
2177183   

Animali e Natura
I cani potranno viaggiare in aereo in cabina?

V i invitiamo ad ade-
rire ad  un appello 
alle compagnie aeree 

affi  nché permettano ai cani di 
viaggiare in cabina insieme ai 
loro padroni: le fi rme raccolte 
sono già 20mila  

Attualmente i cani, quando 
sono ammessi a bordo dei 
velivoli, devono viaggiare 
chiusi nei kennel nelle sti-
ve, proprio come fossero un 
bagaglio qualsiasi, e spesso la 
pressorizzazione non è ideale 
e i danni fi sici possono essere 
anche gravi.  

Con questa petizione si chiede 

di ammetterli in cabina, maga-
ri predisponendo uno spazio – 
sia esso una gabbia o del posto 
per il trasportino – apposito 
per loro. 

Il viaggio in stiva, a ridosso 
dei motori e in un ambien-
te gelato, costituisce per i 
cani uno stress pazzesco.  

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

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

 �    RIMORCHIO CRESCI   straordina-
ria occasione come nuovo rimorchio 
portata kg. 470 lungh. con timone 
mt. 2,450 targato causa inutilizzo 
vendo Euro 750 poco tratt. solo in-
teressati Tel. 333 4097470   

 �    4 CERCHI COMPLETI   di gomme 
mis. 145/80 R13 75TA per Fiat Pan-
da primo tipo vendo Euro 30 Tel. 346 
8379833   

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

 �    4 PNEUMATICI   invernali Mi-
chelin Alpine mis. 195/65/ R15, da 
05/10/2014 a 04/2015 km fatti 5000, 
vendo per cambio auto Tel. 340 
3796820   

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

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

 �    PNEUMATICI INVERNALI   Coppia 
Pneumatici 145/70 R13 T71 completi 
di cerchi, usati poco, stagione 2014.
Vendo 60 euro, per cambio auto.Ot-
time condizioni.Cell.3296049230   

 �    4 CERCHI 16"   per MAzda B2500 
pickup integri vendo euro 100 Tel. 
347 9658946   

 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   

 �    MOTO GUZZI   modello DB vendo 
Tel. 0131953034   

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

 �    INNOCENTI SMALL 500 LS   anno 
1991 a posto di tutto e bellissi-
ma. Color verde metallizzato ven-
do. Prezzo dopo visione. Tel 366 
4331957   

 �    GUZZINO MOD. B 63CC   anno 
50 targa, libretto, conservato, bello 
vendo Tel. 338 1852724   

 �    VENDO FIAT 500L ANNO 1971  
 completamente originale, Km. 
37.000 effettivi, in ottime condizio-
ni. Per contatto: pellizzari.corrado@
virgilio.it   

 �    MOTORINO   Garelli del 1972 tipo 
serie 3501/4901 Eureka Flex, telaio 
n retroindicato, 49cc, potenza amx 
1,35cv, omologazione DGM 10045.
Om in ottimo stato, da vedere sul 
posto con libretto in conformità ven-
do Euro 200 Tel. 340 3505655   

 �    BMW 1100 GS   nera, anno 98, do-
cumenti ok, qualunque prova vendo 
Tel. 338 1852724   

 Auto Vendita  
 �    ALFA 156   JTD, del 00, berlina, 

grigio metallizzato e cerchi in lega. 
Vendo Euro 500 Tel. 339 3817888   

 �    RENAULT ESPACE 2.2 DIESEL  
 DCi 7 posti full optional immatrico-
lata 06/2005.Attualmente presenta 
184000 Km. Vendo a 5500,00 Euro 
passaggio. email denegri3@libero.it   

 �    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   

 �    BMW ANNO 2002   km 190000, co-
lore grigio vendo Euro 6000 tratt. Tel. 
328 3312764   

 �    LANCIA MUSA   1.4 16V benzina 
full optional, km 88000, originali, int. 
in pelle, tetto apribile, sensori, ver-
nice bicolore, cerchi in lega, navi, 
clima, sempre in box, tenuta be-
nissimo, auto non fumatore, causa 
inutilizzo vendo Euro 7900 Tel. 338 
6223827   

 �    NISSAN MICRA   anno 95, in otti-
me condizioni vendo Euro 750 Tel. 
339 3660762   

 �    HYUNDAI COUPè   1.6 grigio me-
tallizzato in buone condizioni vendo 
Euro 400 escluso passaggio di pro-
prietà Tel. 388 8528176   

 �    MERCEDES VITO   anno 99, km 
180000 ben gommato, batteria nuo-
va, in perfette condizioni vendo Euro 
4000 Tel. 331 9038166   

 �    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   

 �    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   

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

 �    FIAT FIORINO   1300 diesel, mul-
tijet, anno dicembre 2012, colore 
rosso, km 31mila, mai incidentato 
con porta scorrevole, vero affare, 
causa cessata attività Vendo Euro 
8500 tratt. Tel 340 8584397   

 

Autoffi cine
& Autorimesse  
 �    FUSTO DI GRASSO AGIP   per au-

tocarri, trattori ecc.. vendo a prezzo 
interessante Tel. 0143 643166 340 
0829763   

 

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.   

 

Macchinari
Agricoli  
 �    ERPICE ROTANTE   2,20 mt, mar-

ca Sovema con denti nuovi vendo 
Euro 900 Tel. 346 8379833   

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

 �    COMPRO SCAVAPATATE VI-

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

 �    MOTOAGRICOLA BERTOLINI  
 motoagricola 30 cv, ribaltabile idrau-
lico trilaterale, 15 quintali di portata, 
molto in ordine. Tel. 3282115721 e-
mail : fabiopast@cheapet.it   

TUTTI GLI ANNUNCI SU
www.dialessandria.it
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Lavoro
Il lavoro ideale per un giovane

D opo la laurea, un sogno: la Ferra-
ri. Intesa non come regalo da 110 
e lode per pochi privilegiati, ma 

come posto di lavoro. L’ azienda di Ma-
ranello è infatti il luogo più ambito in cui 
iniziare la propria carriera per laureandi e 
neolaureati italiani nell’area economica, 
scientifi ca e ingegneristica. Lo rivelano 
i dati di Universum Graduate Survey 
2005.”

Erano quelle le aspettative, 10 anni fa, 
quando la crisi era solo quella adole-
scenziale. Adesso invece quali sono le 
aspettative? Un posto al catasto o in 
biblioteca, anagrafe ad uno sportello 
comunale, impiegato di banca o postino. 
Al quinto posto c’è il panettiere.

I tempi sono cambiati, è arrivata la crisi, 
sia monetaria che di sogni e si riscopro-
no vecchi, semplici mestieri. Forse, non 
tutto il male viene per nuocere.

Lorenzo Roagna

 �    SFOGLIATRICE PER MAIS   se-
minatrice a due fi le marca Carraro, 
sgranatrice d'epoca funzionante 
vendo Tel. 339 5465981   

 �    RIMORCHIO   agricolo non omolo-
gato, a due ruote, fi sso con sponde, 
mis. mt. 3 x 1,90 di larghezza, Vendo 
a prezzo trattabile. Tel 366 4331957   

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

 �    CERCO ATTREZZI AGRICOLI  
 trattori, imballatrici, rimorchi, mulini, 
seminatrici e altri attrezzi agricoli de-
stinati all'estero. tel. 329 0303041.   

 �    RIMORCHIETTO PER MOTO-

COLTIVATORE   mai usato portata 
kg. 300 frenante vendo Euro 500 Tel. 
339 2543003   

 Moto & Accessori  
 �    ACQUISTO MOTO USATA O 

MOTO INCIDENTATA   Ritiro a domi-
cilio. Per informazioni telefonare al 
334.6748719.   

 �    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   

 �    GILERA   150 sport 1956 documen-
ti ok, da ultimare restauro prezzo da 
concordare. Tel. 339 1915672   

 �    VESPE E LAMBRETTE   VESPE 
e lambrette vecchio modello anni 
40/80 conservate o da restaurare, 
ottima valutazione, pagamento in 
contanti cerco Tel. 329 2279509   

 �    KAWASAKY VN 900   del 2006, 
22000 km; modifi cata ma con tut-
ti i pezzi originali, molto particolare 
e da vedere, tenuta alla perfezione, 
vendo Euro 6.500 trattabile. Marco 
3496755821   

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

 �    ACQUISTO MOTO USATA O 

MOTO INCIDENTATA   Ritiro a domi-
cilio. Per informazioni telefonare al 
334.6748719.   

 �    BUELL PER AMATORI   Buell 
12xblighting vendo vincenzo.erica@
libero.it Tel. 3397738075   

 �    VESPA 125PX   1982, in ottimo 
stato, unico proprietario, km 13000 
reali, azzurro metallizzato, bauletto, 
parabrezza, vendo Euro 1600 Tel. 
349 7423102 - 320 4111225   

 �    RICAMBI NUOVI   e usati per Gi-
lera '98 Giubileo, vendo. tel. 339 
1915672   

 �    COLLEZIONISTA   cerca vespe, 
Piaggio ciao e lambrette conservati 
o da restaurare con o senza docu-
menti, ottima valutazione pagamen-
to in contanti Tel. 329 2279509   

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

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

 �    ACQUISTO- AUTO- MOTO- 

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

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

 

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

 

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
 �    ASSISTENZA ANZIANI E DISABI-

LI   Signora Professionista Oss , qua-
lifi cata, si offre per assistenza anzia-
ni e disabili in strutture e privata a 
prezzi veramente modici. Contattare 
3389853636.   

 �    INFERMIERA PROFESSIONALE  
 in pensione offresi come badante, 
baby sitter in Alessandria, no nu-
meri privati e perditempo Tel. 339 
6059570    

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

 �    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.   

“
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 �    RAGAZZA ITALIANA   automunita, 
disponibile per assistenza anziani, 
diurna o notturna e pulizie zona Ac-
qui Terme e dintorni Tel. 349 1923105   

 Colf & Baby Sitter  
 �    CERCO LAVORO   come colf, 

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

 �    RAGAZZA ITALIANA   29 anni 
cerca lavoro come impiegata, baby 
sitter, assistenza anziani e/o pulizie 
zona di Alessandria, no perditempo 
e numeri privati. Per informazione 
339 8261310    

 �    CERCO LAVORO COME BABY 

SITTER   ho 37 anni e non sono auto-
munita Tel. 335 1648167   

 �    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   

 �    GOVERNANTE   italiana di 43 anni, 
seria, bella presenza, cultura uni-
versitaria, esperta in pulizie, orga-
nizzazione domestica e di eventi, al 
momento disponibile. Cell: 329 411 
20 67   

 �    SONO ANTONY,   un Ragazzo Ita-
liano di 24 anni. Abito ad Ottiglio (AL) 
. Mi offro come Baby Sitter, prepa-
razione pasti ed attività domestiche. 
Sono automunito. 3406466915   

 �    SIGNORA ITALIANA   automunita 
cerca lavoro come baby sitter colf 
o assistenza anziani diurna, puli-
zie, stiro e cucina. Massima serietà, 
astenersi perditempo. Zona Ales-
sandria o Valenza. Tel. 339 3843909   

 
Lavoro Cerco

 
 �    SIGNORA   seria e affi dabile abi-

tante in Alessandria cerca lavoro 
come badante o assistenza anziani, 
diurno o notturno, con esperienza. 
Tel 331 8295052   

 �    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   

 �    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.   

 �    IMPIEGATO ASSICURATIVO   55 
anni iscritto nelle categorie protet-
te, trentennale esperienza in ambito 
assicurativo, cerca lavoro come im-
piegato in agenzie di assicurazioni. 
pellizzari.corrado@virgilio.it   

 �    OFFRO RIPETIZIONI E AIUTO 

COMPITI   Laurenda in scienze biolo-
giche offre ripetizioni o aiuto compiti 
(soprattutto su materie scientifi che) 
per tutte l'etá. Per informazioni chia-
mare al pomeriggio 3663816678   

 �    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   

 �    CERCO LAVORO:   meccanica, 
stampaggio lamiera, buchi, smussi, 
fi lettatura, pezzi di ferro su misura, 
saldatura a fi lo continuo. Custode 
case private, cooperative. No mura-
tore. Tel. 334 1790224   

 �    FACCHINO   Italiano 46 anni resi-
dente vicinanze Milano cerco lavo-
ro anche part-time come facchino 
a Milano e/o provincia, esperienza 
presso imprese, Tel. 348 4856649 
(Stefano)   

 �    TUTTOFARE   italiano, serio, fi da-
to, simpatico, amante degli animali, 
volenteroso e automunito offresi per 
qualsiasi tipo di lavoro anche saltua-
rio, per piccoli lavori di casa come 
falegname, elettricista, idraulico, 
giardiniere, imbianchino, ecc. anche 
per accompagnamento con macchi-
na propria e turni notturni. Disponi-
bilità immediata, massima serietà. 
Tel 338 6736328 Sandro.   

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

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

 �    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   

 �    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 (ac-
cettazione, contabilità, magazzino, 
responsabile informatico), originario 
di Mede (PV), oggi residente in Ca-
labria, cerca lavoro in Alessandria, 
Valenza o Lomellina. Si garantisce e 
si richiede serietà. Tel. 335 1628585   

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

 �    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   

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

 �    PASTICCERE   40 enne, alta e lun-
ga esperienza, professionalità, se-
rietà cerca lavoro nel settore Tel. 338 
4707385   

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

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

 �    ITALIANA   seria affi dabile, di-
plomata cerca occupazione per 
contabilità, segreteria, pulizie do-
mestiche, uffi ci, locali commerciali, 
assistenza stiro purche serio zona 
Novi, Alessandria, Tortona, limitrofi  
astenersi perditempo, malintenzio-
nati e ricercatori di vendite a prov-
vigioni Tel. ore pasti 12.30e 19.00 al 
349 4555631   

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

 �    RAGAZZO ITALIANO   45 anni con 
esperienza nel settore edile e nella 
vigilanza privata cerca lavoro come 
collaboratore presso studi tecnici o 
come addetto alla sorveglianza di 
aree pubbliche e private, massima 
disponibilità a turni e trasferte, di-
ploma e referenze Tel. 346 0437527   

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

 �    RAGAZZO 38 ENNE CERCA LA-

VORO   di qualsiasi tipo purche serio, 

disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 

0141 215696 / 393 2663939   

 �    RAGAZZO   40 anni italiano con 

esperienza in giardinaggio, imbian-

catura, offresi a privati, prezzi conte-

nuti, interessati, no perditempo Tel. 

340 8104950   

 
Lavoro Offro

 

  

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   

  

SELEZIONA
4 COLLABORATORI
CON VOCAZIONE 
COMMERCIALE 

DA INSERIRE NELLA PROPRIA
SEDE DI ALESSANDRIA 

PER IMPORTANTE
PIANO DI SVILUPPO. 

SI OFFRE:
AUTO, DIARIA, INCENTIVI. 

PER INFORMAZIONI
SUL PROCESSO DI SELEZIONE

TELEFONARE AL
0131.223297

AZIENDA LEADER 
A LIVELLO NAZIONALE

Security Direct - 34859/18/15   

  

LAVORA DA CASA 
guadagnerai confezionando 

giocattoli, bigiotteria, trascrizioni 
di indirizzi, assemblaggi di 
oggettistiche varie, altro, 

lavorando anche part time. No 
cauzione. No Partita Iva. Richiedi 

opuscoli informativi, senza 
impegni, inserendo 3 francobolli 

prioritari dentro alla busta. 
Scrivere: Lelli, Casella Postale, 

290 - Zpa, 48015 Cervia (Ra)

Studio Rag. Lelli - 34872/18/15   

  

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   

  

ASTI
NUOVA APERTURA 

impieghiamo 4 fi gure
anche prima esperienza per:

• gestione/assistenza clienti
• primo back offi ce
• sopralluoghi

(preferibilmente auto-munito) 
Disponibilità immediata

solo tempo pieno.

Per selezioni 0141-438750
FASHION SRL - 34721/18/15   

 �    CERCASI PROMOTER   di bella 
presenza per facile lavoro con ottimi 
guadagni Tel. 393 1331542   

 
Lezioni Private

 
 �    EX DOCENTE    di scienze dell'e-

ducazione offre lezioni di scuola su-
periore e/o preparazione di esami 
e tesi di laurea, ( in 3-4 mesi, con 
possibilità di stampa dei materia-
li ), nell'ambito fi losofi co o psico-
pedagogico, storico- letterario o 
socio-politico a prezzi modici. Cell. 
3339746841   

 �    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   

 �    INSEGNANTE   di liceo con plu-
riennale eseprienza offre lezioni per 
scuola media, superiore (italiano, 
latino, francese) e preparazione di 
esami universitari o tesi di laurea, 
(con tutoraggio, stampa in versione 
cartacea e multimediale dei mate-
riali prodotti), nell'ambito letterario, 
fi losofi co, pedagogico e sociologi-
co a prezzi convenienti. Per contatti 
Tel. 333 9746841 oppure via mail: 
sarab.5@alice.it   

 �    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   

 �    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   

 �    INSEGNANTE    con esperienza 
nell'ambito psicologico e didattico, 
mette a disposizione un ambiente 
attrezzato di molteplici strumen-
ti e materiali, per fornire a alunni di 
scuola media (o primaria) aiuto nei 
compiti e nell'apprendimento delle 
materie letterarie, latino e francese. 
cell. 3389775142   

 �    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   

 �    LEZIONI PRIVATE   Docente in 
lingue straniere con esperienza im-
partisce lezioni di inglese, francese 
e italiano, per ogni ordine e grado. 
Spiegazioni molto accurate. Per info 
contattare: 3342744020.   

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

 �    LEZIONI PRIVATE   Insegnan-
te laureata in fi sica e chimica, con 
molta esperienza, impartisce lezioni 
di matematica, fi sica e chimica per 
ogni livello. tel 0131261353   

 �    LEZIONI DI CHITARRA   per prin-
cipianti e per chi suona già o vuole 
migliorare la conoscenza del proprio 
strumento. Andrea, tel. 327 6157490   

 �    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.   

 �    YOGA   Eseguo corsi di pa-
wanmuktasana (gruppo antireumati-
co, addominali/apparato digerente), 
“5 tibetani”, Tel. 348.4856649 (Ste-
fano)   

 �    INSEGNANTE   di scuola primaria 
con ampia preparazione psicopeda-
gogica mette a disposizione presso 
la propria abitazione un ambiente 
ludico-didattico attrezzato e pero-
snalizzato secondo le esigenze, per 
recuperare le abilità di base, miglio-
rare l'apprendimento, per bambini 
da 6 a 12 anni, dal lunedì al sabato a 
prezzi modici (Euro 5/h). Consiglia-
bili almeno 2 ore consecutive per 
ogni intervento. Per contatti Tel. 333 
9746841 - Email: sarab.5@alice.it   

 �    LAUREANDA IN CHIMICA   of-
fre lezioni di materie scientifi che 
(matematica-fi sica-chimica) e di in-
glese. Garantisco massima serietà 
ed organizzazione. Contattare: 327 
8390185   

 

Servizi

 

 

Macchine
& Attrezzature  

  

PER CESSAZIONE
ATTIVITÀ

IMPRESA VENDE PER POCHI EURO

• Rullo vibrante equivalente 12 ql. 

motore lombardini;

• OM 120 ribaltabile posteriore 

q.li 50,00;

• Terna Venieri 673, motore VM, 

radiata.

333-3633008
dopo le 19:00

Banco B.srl - 34852/18/15   
 �    MOTORE CON COMPRESSORE  

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

 �    VASCA ROTONDA IN ACCIAIO  
 inox cap. 500 lt circa vendo Tel. 0143 
643166 340 0829763   

 �    RECIPIENTE CILINDRICO   in ac-
ciaio inox capacità 30/40lt con ru-
binetto, poco usato vendo Euro 15 
Tel.347 3142782   

 �    GENERATORE DI CORRENTE 

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

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

 �    TORCHIO   in ghisa diam. 75cm, 
trapano fi no a punta diam. 30 mo-
nofase con motore trifase, com-
pressore da 50lt, bilancia bassacula 
da 2,5q.li vendo Tel. ore pasti 0142 
940021   

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

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

 �    PONTE SOLLEVATORE 4 BRAC-

CIA   380v, perfettamente funzionan-
te, senza omologazione, per privati 
vendo Euro 1500 poco tratt. Tel. 347 
9658946   

 
Pubblicità
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TUTTI
GLI ANNUNCI

SEMPRE
AGGIORNATI

SU:

 

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   

 �    REFERENZIATA   cerca in affi tto in 

zona quartiere Europa o cristo due 

camere, cucina, servizi libero o arre-

dato Tel. 346 7409945   

 �    COPPIA CON BAMBINO PICCO-

LO   cerca casa indipendente o ap-

partamento c.a 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   

 

Abitazioni Città
Affi tto Offro  

  

   AFFITTASI IN ALESSANDRIA Via Plana angolo C.so Lamar-
mora alloggio libero di 5 camere, tripla esposizione, mq. 120, 
doppi vetri, bagno cieco con areazione forzata, cucina attrez-
zata, riscaldamento centralizzato con termovalvole, caldaia a 
gas per l’acqua calda, grande cantina e solaio. Primo piano 

S.A.. Si richiede reddito dimostrabile. € 400,00 mensili. Classe 
Energetica C-I.P.E. 123-0156 kwh/m2. Tel 334 2543273

Sassi Pietro - 34914/18/14   

 �    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   

 

Abitazioni
Città Vendo  

 �    FRAZ. SAN MICHELE - AL   casa 
su 2 piani, composta di salone triplo 
con camino, disimpegno, bagno, 
cucina grande e scalone di legno 
che sale alla zona notte con 3 came-
re da letto e bagno, aria condiziona-
ta, valore Euro 250.000,00 svendo 
per divorzio Euro 180.000,00 Tel. 393 
1331542   

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco  

 �    CERCASI PERSONA   per condi-

videre in alloggio palazzina indipen-

dene a Pozzolo Formigaro. No per-

ditempo Tel. 333 3498405   

 �    APPARTAMENTO A TORTONA  

 cerco a poco prezzo in affi tto magari 

comodato d'uso , sono un giardinie-

re con 35 anni di esperienza, telefo-

nare a 3386736328 sandro   

 �    PERSONA   molto referenziata e 

seria cerca in Tortona (Al) apparta-

mento in affi tto libero non arredato 

con 3 locali da 350 euro. Tel 338 

6736328    

 �    SIGNORA ANZIANA   63 anni cer-

ca casa in affi tto, monolocale senza 

spese condominiali a Pavia o Vo-

ghera Tel. 338 6066742   

 

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   

 �    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   

 �    PIOVERA CENTRO CASA INDI-
PENDENTE   con 4 camere, bagno, 
magazzino, cortile, portico. Euro 50 
000. Tel. 349 3694702, 0131 698132. 
CLASSE C, IPE 668,0261.   

 �    VILLETTA   tra Morello e Cassinelle 
con vista meravigliosa sulla vallata a 
700mt di altezza con triplo garage, 
orto e giardino, 1 ettaro di terreno, 
magazzino, camera, cucina estiva al 
primo piano camera grande, corrido-
io, soggiorno con camino, cucinotta, 
bagno, tutta balconata più grande 
terrazzo panoramico vendo Euro 
100.000,00 tratt. Tel. 393 1331542 no 
agenzie, no perditempo   

 

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 80 tratt.

TEL. 338 4782819
Banco: R.B. - 32342/18/15   

  

ARMADIOARMADIO

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

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

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

Euro 650 Euro 650 
Tel. 338 4782819 Tel. 338 4782819 

Banco - R.B. 26824/18/15Banco - R.B. 26824/18/15   

Case & Immobili
Il vicino sposta il bagno sopra alla 

mia camera da letto: può farlo?
“Il proprietario dell’ap-
partamento sovrastante, 
ristrutturato completa-
mente, ha spostato i bagni 
dalla loro posizione origi-
naria situandoli sopra le 
mie camere da letto con gli 
inconvenienti che potete 
immaginare. Poteva farlo 
anche se in possesso di un 
progetto approvato dal 
Comune?”.  

La creazione o lo spostamen-
to di un bagno all’interno 
di un appartamento è da 
considerarsi come un lavoro 
di ristrutturazione straor-
dinaria e come tale è un 
intervento soggetto ad una 
comunicazione, con allegata 
relazione tecnica da parte di 
un professionista, da tra-
smettersi al Comune, il quale 
a sua volta dovrà approvarla. 
Ottenuta l’approvazione i 
lavori dovranno considerarsi 
a tutti gli eff etti leciti. 
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dialessandria.it

  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 

  
 �    LAMPADA DA MURO   in legno 

color noce e vetro satinato, come 
nuova. Richiesta 10 euro. Dispo-
nibile a Castellazzo Bormida. tel. 
3351378925   

 �    RETI PER LETTO   matrimoniali e 
singole vendo tel 331 7168835   

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

 �    LETTO ORTOPEDICO   Usa-
to poco vendo Euro 300 Tel. 347 
1875295   

 �    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   

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

 �    SALOTTO FRAU   composto da di-
vano 3 posti e due poltrone in ottimo 
stato di conservazione vendo Tel. 
339 7882497   

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

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

 �    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   

 �    SERVIZI DI PIATTI   40 pz, del 1980 
decorati con bordo in oro, 12 fondi, 
12 piani, 1 zuppiera, 1 portata ovale 
piana, 1 portata tonda piana, insala-
tiera, 12 frutta e una per salsa vendo 
a prezzo modico Tel. 342 8370675   

 �    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   

 �    DIVANO SFODERABILE CON 

PENISOLA SINISTRA   marca poltro-
ne e sofà, colore rosso, il ritiro è a 
carico dell'acquirente, vendo euro 
400 chiara Tel. 339 6938990   

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

 �    3 PORTE INTERNE   altezza mt. 
2,10 x 90, 2 con vetri molati e una 
cieca, completa di copri fi li, mani-
glie, serrature e chiavi, colore noce, 
pari al nuovo vendo Euro 50 cad Tel. 
338 6223827   

 �    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    

 �    *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   

 �    LAMPADE   per scrivania vendo 
Tel. 0131 232445   

 �    ARREDO COMPLETO   oppure a 
pezzi singoli vendo senza impegno 
Tel. 366 9371820   

 �    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   

 �    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   

 �    2 LAMPADARI   1 di 6 luci e l'alro 
di 8 luci vendo Euro 25 cad Tel. 334 
5302573   

 �    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   

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

 �    1 LAMPADARIO   a 12 luci (6 6), 1 
con 8 luci con inserti in ceramka in-
tegri, completi vendo a prezzi scon-
tatissimi, da vedere senza impegno 
Tel. 366 9371820   

 �    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      5 

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

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

 �    CAMERETTA, ARMADI AMPI E 2 

LETTI   a ponte arancione pari al nuo-
vo con letto, vendo montata, ritiro 
a carico dell’acquirente. chiara Tel. 
339 6938990   

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

 �    LETTO 1 PIAZZA 1/2   completo 
di materasso e rete a doghe, come 
nuovo vendo a prezzo tratt. Tel. 366 
4331957   

 �    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   

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

 �    ARREDI SALA   vendo una creden-
za in noce chiaro, tavolo rotondo 
allungabile e quattro sedie per sa-
lotto, prezzo modico telefonare 348-
7380852   

 �    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   

 �    POLTRONA STILE LIBERTY   in 
condizioni perfette vendo Euro 200 
tratt. Tel. 340 0779338   

 �    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.   

 

Arredamento
Uffi ci & Negozi

 
 �    4 SCRIVANIE   in ottimo stato, 2 

scaffali porta documenti, 1 scaffale 
più piccolo per chiusura uffi ci, ven-
do dopo visione sul posto a prezzo 
da concordare Tel. 320 8383303   

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

 �    TAVOLO   luminoso per disegnato-

re  (mis. 1.30 x 0.70) sgabello girevo-

le vendo Euro 120 Tel. 0131 232445   

 

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   
 �    REFERENZIATO   cerca in gestio-

ne circolo ricreativo in zona Novi li-

gure - Busalla(Ge) Tel. 328 4731013   

 

Condizionamento
& Riscaldamento

 
 �    PINGUINO CONDIZIONATORE   in 

buono stato vendo Euro 50 Tel. 346 

8379833   

 �    LEGNA DA ARDERE   acacia e ro-

vere vendo anche su bancale Tel. 

339 7686724   

 �    STUFA A METANO   "De Longhi" 

vendo euro 100 trattabili. Tel 340 

0779338   

 �    STUFA ZIBROCAMIN   funzionan-

te a combustibile liquido, 3000w, 

110m3 mod. R140 e grey vendo 

Euro 100 TEl. 349 1492793   

 �    RADIATORI IN   alluminio usati, in 

buono stato, misure varie, vendo 20 

euro cad. Tel. 377 3229162   

 �          1 BOILER TERMOELETTRICO 

80 LT.   vendo per inutilizzo Tel. 348 

7055184   

 
Ecologia

 

  Franzosi Ambiente - 27218/02/15Franzosi Ambiente - 27218/02/15   
 �    CASSONETTI IN VENDITA   N. 2 

cassonetti immondizia colore verde 
marca Weber, da 1100 litri. telefono 
348 2602014   

 �    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   

 
Fabbri

 
 �    CANCELLATA IN ALLUMINIO  

 bianca in alluminio anodizzato com-
posta da pannelli smontabili (h. 
cm.140) oltre a 2 cancelli carrabili ed 
uno pedonale. Scrivere a: fj1936@
libero.it   
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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                                               AFFITTI                                               AFFITTI                                               AFFITTI
7. CRISTO: 
Bilocale di 
circa 60 mq 
composto 
da ingresso, 
cucina, sala, 
camera da 
letto, bagno. 

Libero da mobili. GIARDINO. Riscaldamento 
AUTONOMO. I.p.e in fase di realizzo. 
EURO 360,00

1. AFFARE: in via Don 
Minzoni si propone 
alloggio TRILOCALE 
RISTRUTTURATO com-
posto da ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, cantino-
la esterna + cantina. I.p.e.: 
350,2304 kwh/mq 
EURO 35.000,00

4. AFFARE: ampio trilo-
cale composto da ingresso 
vivibile, cucinino-tinello, 
2 camere matrimoniali, 
bagno, cantina. ARREDA-
TO I.p.e: in fase di realizzo 
EURO 42.000,00

2. AFFARE: nelle traversine 
di Corso Acqui affi  anco Piazza 
Ceriana si propone intera 
palazzina con cortile composta 
da 3 bilocali e 3 monolocali, 
tutti completamente arredati, 
ristrutturati e attualmente 
locati. OTTIMA RENDITA 

MENSILE. IDEALE USO INVESTIMENTO! I.p.e in fase di rea-
lizzo EURO 220.000,00 TRATT.

5. PISTA: VIA DON CANESTRI,in posizione strate-
gica e comoda ai servizi, si propone alloggio di buona 
metratura composto da ampio ingresso, cucina, sala, 
2 camere da letto, bagno, cantina. PALAZZINA SI-
GNORILE I.p.e. in fase di realizzo 
EURO 45.000,00

3. CRISTO: in piccola 
palazzina in paramano, 
si propone alloggio di 
cucina, salone, 2 camere 
matrimoniali, doppi ser-
vizi, ripostiglio, cantina e 
DOPPIO BOX. Riscal-
damento AUTONOMO. 
ALLOGGIO PARI AL 

NUOVO. I.p.e 155,3909 EURO 115.000

6. OCCASIONE: 
PIAZZA GENOVA, 
alloggio completamente 
ristrutturato, 4 LOCALI 
+ SERVIZI composto 
da ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere 
matrimoniali, bagno, 
cantina. I.p.e. in fase di 

realizzo EURO 63.000,00 SUPER AFFARE!

9. CRISTO: 
in Via Ca-
salbagliano, 
alloggio di 
cucina, sala, 
2 camere, ba-
gno, cantina. 
OTTIMO 
STATO. 

NESSUNA SPESA CONDOMINIALE. I.p.e. in 
fase di realizzo EURO 300,00

8. PISTA: in 
via Aspro-
monte, 
BILOCALE 
LIBERO con 
bassissime 
spese di 
condominio, 

composto da ingresso, cucinotto-tinello, camera 
matrimoniale e bagno. I.p.e. in fase di realizzo. 
EURO: 280,00

10. CRISTO: 
nelle traversine 
di Corso Acqui, 
BILOCALE LIBE-
RO, molto ampio, 
bagno nuovo e 
serramenti dop-
pio vetro. I.p.e. 
in fase di realizzo 
EURO 250,00

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

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

n.fraschettacase@libero.it

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO
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di Geom. Cartasegna Massimo
Via Genova 236 - Spinetta M.go

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

n.fraschettacase@libero.it

 

 

 

 

SPINETTA 
MARENGO:
Casa indi-
pendente su 
quattro lati 
disposta su 
unico piano di 
circa 130 mq 
con seminter-
rato. Giardino 

di proprietà di circa 400mq. € 135.000,00

MANDROGNE: 
casa indipen-
dente disposta 
su unico piano 
abitativo di 
circa 90mq 
con 300mq 
di giardino 
privato e box 
auto cantinato. 

€ 89.000,00  ape G330,01

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

e bagno piano primo tre camere, bagno, due ripostigli 
e ampio balcone box auto doppio, locale di sgombero 
e locale caldaia sedime di proprietà di circa 900mq  
€ 158.000,00 - CLASSE E - 247,60 kWh/m² anno

SPINETTA MAREN-
GO: In centro paese 
casa indipendente 
disposta su due 
piani di circa 120mq  
composta da:
p.t.  sala, cucina 
abitabile, bagno, 

cantina e giardino fronte - retro 1.p. due camere da 
letto studio a vista e bagno. giardino privato di circa 
200mq € 158.000,00  ape E 415,7445

CASCINAGROSSA:
Di recente ristrutturazio-
ne bifamiliare divisa in 
due alloggi indipendenti 
di circa 100mq con 
riscaldamento autonomo
Giardino privato locale 
esterno adibito a taver-
netta con forno 
e box auto. 
€ 198.000,00

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

bagno e ripostiglio piano primo due camere e bagno 
piano mansardato fi nito adibito a camera e studio. 
Giardino privato di circa 500mq € 139.000,00  - 
CLASSE G - IPE 157,5276 kwh/m2 anno 

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

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

SPINETTA
MARENGO:
In contesto di recente 
costruzione alloggio 
su due livelli di circa 
140mq composto da 
ingresso su salone, 

cucina abitabile, due camere matrimoniali, doppi ser-
vizi, balcone, terrazzino e due box auto di circa 40mq 
riscaldamento autonomo! € 125.000,00. CLASSE C 
- IPE 113,98 kwh/m² anno

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

ingresso, sala, cucina abitabile e cantina piano primo 
: due camere da letto e bagno € 84.000,00
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Corso Crimea, 47 - Alessandria

ugo.navazzotti@libero.it

Tel. 0131 267983
UGO NAVAZZOTTI

Studio Immobiliare

VIA DEI MARTIRI n. 8-10. In esclusiva, prestigioso stabile d’epoca 
(fi ne ‘800) in posizione centralissima di massimo pregio adiacente 
piazza della Libertà. Sviluppato su cinque piani fuori terra si affaccia 
su via dei Martiri con ingresso da piazza della Libertà 39 per quanto 
riguarda le unità immobiliari soprastanti i negozi.

L’edifi cio è composto al P.Int. da locali cantina, tecnici e magazzino, al 
piano terreno e al 1°P. ammezzato da 2 negozi bilivello, al 2°P. da 2 
uffi ci, al 3°P. da 3 appartamenti restaurati di cui due arredati e al 4°P. 
da un monolocale arredato con adiacente sottotetto trasformabile in 
abitazione. L’edifi cio ha altresì un piccolo cortile pertinenziale privato. 
L’intera proprietà è libera da rapporti di locazione. IPE: 55,13 Kwh/
mc; 35,86 Kwh/mc; 24,47 Kwh/mc; 527,65 Kwh/mc; 70,38 Kwh/mc; 
122,28 Kwh/mq; 148,56 Kwh/mq; 327,24 Kwh/mq e 440,42 Kwh/mq.

Trattative riservate

ADIACENZE PIAZZA GARIBALDI – rif. 1379 Apparta-
mento completamente ristrutturato, mai abitato, ingres-
so/salone con cucina a vista, 2 camere letto, doppi servizi 
(uno privato per la camera doppia), ripostiglio, 2 balconi, 
cantina. Riscaldamento semiautonomo. Possibilità posto 
auto/box nelle vicinanze. - A.P.E. in attesa di certifi cazio-
ne. € 230.000,00

ZONA PISTA – rif. 740 
Appartamento in per-
fette condizioni posto 
al 2°P. c.a., con ingres-
so, soggiorno, cucini-
no, tinello, 2 camere 
letto, bagno, 2 balconi 
(uno verandato), can-
tina, box auto. Risc. 
centralizzato. Possi-
bilità di unirlo all’ap-
partamento adiacente 
di 110 mq. - Classe D 
- IPE 163,59 kwh/mq 
€ 130.000,00

VIA SAN LORENZO 
– rif. 1304/1 Ap-
partamento posto al 
1°P. (alto) c.a., con 
ingresso, cucina ab., 
soggiorno, disimpe-
gno, 2 camere letto, 
bagno, rip., balcone, 
cantina. Risc. semi-
autonomo. Possibilità 
di unirlo all’appar-
tamento adiacente 
di 65 mq. - Classe D 
- IPE 180,33 kwh/mq 
€ 155.000,00

BOSCO MARENGO Complesso immobiliare d’epoca 
(metà ‘800) costituito da un corpo di fabbrica residen-
ziale su 2 livelli più sottotetto con adiacente torretta per 
complessivi 820 mq oltre a grande corte pertinenziale 
di 1.500 mq., porticati per complessivi 320 mq. Piccola 
dependance posizionata all’ingresso della proprietà. L’in-
tero complesso necessita di interventi di restauro. Classe 
NCIPE 449,46 € 320.000,00

ZONA INDUSTRIALE D4 – rif. 1373 Capannone indu-
striale di 1100 mq in ottime condizioni con area perti-
nenziale di 1000 mq, 2 accessi carrabili, linea aria com-
pressa, uffi ci, servizi, imp. di riscald. su tutto l’immobile e 
clima per gli uffi ci. Altezza utile 7,50 m. Predisposizione 
carro-ponte. Cabina Enel da 100 Kw. - Classe B – IPE 
15,07 Kwh/mc € 2.500,00 mensili

ZONA INDUSTRIALE D4 – rif. 1372 Capannone indu-
striale in buone condizioni di 500 mq con area pertinen-
ziale di 500 mq, 2 accessi carrabili, servizi, spogliatoio. 
Al 1°P. uffi ci riscaldati e climatizzati. Impianto di allarme. 
Altezze utili mt 5,70 e mt 7. - Classe G – IPE 112,57 Kwh/
mc € 1.500,00 mensili

CORSO CRIMEA – rif. 1325 Locali commerciali ad an-
golo disposti su 2 livelli per complessivi mq 550 circa, al 
P.T. negozio di 280 mq con 7 vetrine, uffi cio e servizio; al 
P.Int. locale commerciale di 270 mq con uscite di sicu-
rezza, servizio e magazzino. Il tutto in buone condizioni. 
- Classe C – IPE 46,09 KWh/mc Trattative riservate

ADIACENZE PALAZZO DI GIUSTIZIA – rif. 1378 In con-
testo signorile, prestigioso uffi cio di 335 mq posto al 
1°P c.a. dotato di doppi servizi, riscald. aut., impianto di 
climatizzazione, tutto cablato. Possibilità di avere due box 
auto al piano interrato. Frazionabile in due blocchi. - Clas-
se B – IPE 22,8 KWh/mc € 3.300,00 mensili

ZONA PISTA – rif. 1073 Appartamento posto al 1°P. 
(alto) c.a., ingresso, salone, cucina ab., 2 camere letto, 
ampio servizio, ripostiglio, 2 balconi, cantina. Riscalda-
mento semiautonomo. - Classe F - IPE 273,46 kwh/mq 
€ 140.000,00

ZONA PISTA – rif. 1261 Appartamento ottimamente 
restaurato posto al 1°P. (alto) s.a., con ingresso/soggior-
no, cucina ab., 2 camere letto, ampio servizio, 2 balconi, 
cantina. Riscaldamento semiautonomo, clima e impianto 
di allarme. - Classe D - IPE 227,09 kwh/mq € 125.000,00

CANTALUPO – rif. 1343 Recentissima villa indipenden-
te monolivello ottimamente rifi nita, posta su un’area di 
mq 1.040 circa adibiti a giardino con ampio porticato, 
ingresso/soggiorno, cucina ab., 2 camere letto, bagno, 
lavanderia/servizio, garage. Grande sottotetto fi nestrato 
(altezza max 3 mt) con impianti e scala interna di colle-
gamento. - Classe E - IPE 205,80 kwh/mq € 245.000,00

CASALBAGLIANO – rif. 1380 Recente villa indipenden-
te in ottime condizioni rifi nita con materiali di alto livello, 
al P.T. salone con camino, scala a vista, cucina ab., studio, 
bagno, porticato; al 1°P. 3 camere, sala da bagno con 
idrom., bagno privato per la camera doppia, balconata su 
salone; al P.Int. stupenda taverna in mattoni a vista con 
servizio, locale tecnico, garage doppio. A.P.E. in fase di 
richiesta. € 400.000,00

QUARGNENTO – rif. 
1358 Centro paese, 
casa libera su 2 lati 
con cortile privato, al 
P.T. ingresso, cucina 
ab., soggiorno, rip., 
servizio; al 1°P. 2 ca-
mere, bagno, rip.; al 
2°P. 2 camere, bagno, 
rip. In cortile ampio 
rustico adibito a locali 
di sgombero/garage 
e legnaia. - Classe G 
- IPE 344,58 kwh/mq 
€ 120.000,00

 

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti

 

  

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

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

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

parquet laminato

SUPER
OFFERTE
TUTTO L’ANNO

VENITE A TROVARCI

Conti Serramenti - 30055/07/15

CONTI
SERRAMENTI

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

  

  

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

  

     
Idraulici

 

  

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

  

  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.

  

 
Imprese Edili

 

  

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

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

- Bonifi ca amianto -- Bonifi ca amianto -
sopralluogo gratuito in Provincia.sopralluogo gratuito in Provincia.

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

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

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

  

C.S.E. IMPIANTI
RISTRUTTURAZIONI

IN GENERE

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

e garanzia assoluta!

Via Marengo, 74 Alessandria

Tel. 0124 510201
Cell. 334 9691224

di Enzo Campagna

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

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

€ 3.950

  
 �    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   

 �    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   

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

 

Locali Commerciali
& Box

 

  

  CAPRIATA D’ORBA - AL affi ttasi ca-
pannone artigianale commerciale in ottimo 
stato, bella posizione, impianti a norma di 
legge, posizione, per complessivi di 1200 
mq, circa, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 0143 468944 / 349 3880365 ore pasti

Bodrato Patrizia - 34918/18/15   
 �    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

 
 �    NEL MONFERRATO   terreno di 

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

Tantissime altre proposte su:
www.dialessandria.it



22 Anno 2015 - N° 18 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

w
w

w
.e

ur
oc

as
a-

al
.i
t 

- 
w

w
w

.e
ur

oc
as

a-
al

.i
t 

- 
w

w
w

.e
ur

oc
as

a-
al

.i
t 

- 
w

w
w

.e
ur

oc
as

a-
al

.i
t 

- 
w

w
w

.e
ur

oc
as

a-
al

.i
t 

- 
w

w
w

.e
ur

oc
as

a-
al

.i
t 

- 
w

w
w

.e
ur

oc
as

a-
al

.i
t w

w
w

.eurocasa-al.it - w
w

w
.eurocasa-al.it - w

w
w

.eurocasa-al.it - w
w

w
.eurocasa-al.it - w

w
w

.eurocasa-al.it - w
w

w
.eurocasa-al.it - w

w
w

.eurocasa-al.it

www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it

www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it

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 GALAS-
SIA: In posi-
zione comoda 
ai servizi Al-
loggio ARRE-
DATO NUOVO 
al 1° p. c.a. di 
soggiorno con 
angolo cottura, 
camera, ba-

gno, 2 terrazzini, cantina Box Doppio. LIBERO SUBITO 
€. 87MILA RIF. 108 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRI-
STO: In piccola 
palazzina Al-
loggio al P.R. 
di ingresso, 
sala, cucina, 
camera, ba-
gno, balcone, 
cantina. Bas-
sissime spese 
di gestione. 

LIBERO SUBITO €. 40MILA RIF. 131 I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

INIZIO CRI-
STO: Alloggio 
A R R E D AT O 
al 2° p. c.a. 
di ingresso, 
tinello con 
cucinino, 2 
ampie ca-
mere, bagno, 
cantina e P. 
Auto. LIBERO 

SUBITO €. 42MILA RIF. 120 CLASSE E – I.P.E. 229,0677 
KWH/M2

CENTRO CRI-
STO: Alloggio 
al 4° p. c.a. 
di ingresso, 
cucina, sala, 
bagno, 2 ca-
mere, riposti-
glio, cantina. 
LIBERO SUBI-
TO €. 58MILA 

RIF. 186 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In pic-
cola palazzina 
Alloggio al 1° 
p. s.a. di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina, Box. 
Risc. Autonomo. 
LIBERO SUBITO 
€. 78MILA RIF. 

112 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
VIA BENSI: 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al p. 5° c.a. 
composto da 
ingresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere letto, 
bagno, cantina. 
€. 77MILA RIF. 
10 I.P.E. IN 

FASE DI REALIZZAZIONE
ZONA VIA 
C A S A L -
BAGLIA-
NO: In 
palazzina 
RECENTE 
e pre-
s t i g i o s a 
con spazi 
verdi Al-

loggio al 3° p. c.a. di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, 
terrazzini, cantina e Box. €. 120MILA RIF. 373 I.P.E. IN 
FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Allog-
gio RISTRUT-
TURATO al 2° p. 
s.a. di sala con 
camino, cucina 
a vista, 2 ca-
mere matrimo-
niali, 2 bagni, 
cantina e box. 

€. 110MILA RIF. 326B I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Alloggio 
Panoramico RI-
STRUTTURATO al 
4° p. c.a. di in-
gresso, sala, cu-
cina, 3 camere, 2 
bagni, ripostiglio, 
2 ampi balconi, 
cantina e Box 
Auto. LIBERO SU-
BITO €. 135MILA 

RIF. 342 CLASSE E - I.P.E. 248,0981 KWH/M2
CRISTO: Comodo 
ai servizi in pa-
lazzina d’ epoca 
RISTRUTTURATA 
e s t e r n a m e n t e 
e internamente 
Alloggio PARI AL 
NUOVO di sog-
giorno con cucina 
a vista ARREDA-

TA, 2 ampie camere, bagno, TERRAZZO, cantina e P. 
Auto di proprietà in cortile. €. 128MILA RIF. 372 CLASSE 
F – I.P.E. 306,2391 KWH/M2

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
Alloggio AMPIA 
METRATURA in 
ottimo stato al 1° 
p. c.a. di ingresso, 
cucina (RISTRUT-
TURATA), salone, 
2 camere, 2 bagni 

(RISTRUTTURATI), 2 balconi, cantina e Box. LIBERO 
SUBITO. €.105MILA RIF. 218 I.P.E. IN FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta a 
schiera angola-
re su 2 piani di 
cucina, sala, 3 
camere, 2 bagni, 
AMPIA mansarda 
fi nita, Cantina e 
Box, GIARDINO. 
€. 178MILA 

TRATT. RIF. 255 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CASTELSPINA: 
Cascinale RI-
STRUTTURA-
TO libero 3 lati 
di P.T. con sala 
da pranzo, 
cucina, sala, 
bagno. 1° P. 
con 3 camere, 
bagno, sotto-

tetto abitabile, cantina, Box. Portici e fi enili. GIARDINO 
E CORTILE €. 158MILA RIF. ER I.P.E. IN FASE DI REA-
LIZZAZIONE

CANTALUPO: 
Villetta di re-
cente costru-
zione libera 2 
lati su 2 livelli 
di soggiorno, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
Ampia Man-

sarda fi nita, Seminterrato di ampio doppio box, cantina 
e lavanderia, GIARDINO e TERRAZZO. € 168MILA RIF. 
150 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

FUBINE: In pa-
ese Villa libera 
4 lati BIFAMI-
LIARE com-
posta da P.T. 
ampia cucina, 
2 camere, ba-
gno. 1° P. di 
sala, cucina, 3 

camere, bagno. Ampi balconi, Porticato. AMPIO GIARDI-
NO. €. 185MILA RIF. CI CLASSE F - I.P.E. 311,4144 KWH/
M2

QUATTORDIO: 
In paese villa 
anni 70 libera 
4 lati su Pia-
no Rialzato di 
ingresso, sa-
lone, cucinot-
ta, 2 camere, 
bagno. Al P.T. 

Taverna con bagno, cantina, Box. AMPIO GIARDINO, 
PISCINA. Vero Affare €. 158MILA TRATT. RIF. CO I.P.E. IN 
FASE DI REALIZZAZIONE

- COLLINE VALLE 
S. BARTOLOMEO: 
in complesso re-
sidenziale casa 
ristrutturata recen-
temente libera su 
3 lati composta da 
ingresso su sala, 
cucina abitabile, 
3 bagni, 3 camere 
letto, mansarda, 

giardino con portico e due box. (APE:in fase di rilascio) 
RICH. €. 180.000 RIF. 17B

- VILL. EUROPA: Via 
Don Canestri allog-
gio da ristrutturare 
al 2°P. s.a. com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
cucina abitabile, 
sala, camera letto, 
cameretta, balco-
ne, cantina e pic-

colo box esterno di proprietà esclusiva per moto e bici. 
(Classe C; IPE 93.53 Kwh/mq) RICH. €. 42.000 RIF.4E

- ZONA UFFICI FI-
NANZIARI in stabile 
signorile alloggio 
al 1°p. completa-
mente ristrutturato 
composto da in-
gresso su salone 
doppio, cucina 
abitabile, 2 camere 
letto, doppi servizi, 

ripostiglio, cantina. Riscaldamento a pavimento.(APE: 
in fase di rilascio) RICH: €. 165.000 RIF. 14

- ZONA PISTA in 
stabile anni ‘30 
alloggio al 2°P. 
s.a. ristrutturato e 
arredato composto 
da ingresso con 
disimpegno, zona 
giorno con ango-
lo cottura, ampia 

camera letto, bagno e cantina.(APE:in fase di rilascio) 
RICH. €. 48.000 RIF. 55P

- VILL. EUROPA in 
palazzo signorile al-
loggio al 5°P. c.a. con 
splendida vista sui 
giardini composto da 
ingresso con disim-
pegno, salone, tinello 
con cucinino, 2 ca-
mere 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: adia-
cente a C.so IV No-
vembre in piccola 
palazzina alloggio 
al 2°P. composto da 
ingresso, soggiorno 
con cucinino, sala, 
camera letto, bagno, 
ripostiglio, cantina e 
posto auto. Risc. Au-

tonomo.(APE:in fase di rilascio) RICH. €. 50.000 RIF. 15P
- ADIACENTE UFFICI 
FINANZIARI: alloggio 
di circa 130 mq sito 
al 3°P. c.a. composto 
da ingresso con am-
pio corridoio, cucina 
abitabile, sala, 3 ca-
mere letto, studio (da 
cui ricavare un se-
condo bagno), ripo-
stiglio, bagno, can-
tina e solaio.(Classe 

“E“ Ipe: 221,74Kwh/m2) . RICH. €. 105.000 RIF. 3

- 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 
piccolo contesto 
alloggio al 3° piano 
c.a. composto da 
ingresso su disim-
pegno, zona giorno 
con angolo cottu-
ra, due camere, 
bagno, ripostiglio, 
cantina. (APE:in 
fase di rilascio) 

RICH. €. 65.000 RIF. 49P
- ZONA P.ZA MEN-
TANA alloggio al 
4°P. da ristrutturare 
di ampia metra-
tura composto da 
ingresso, corridoio, 
cucina abitabile, 
sala, 2 camere 
letto, bagno, ripo-
stiglio e cantina.
(APE:in fase di rila-

scio) RICH. €. 75.000 RIF. 16PV
- C.SO LAMARMO-
RA in stabile signo-
rile alloggio al 4°P. 
c.a. composto da 
ingresso, corridoio, 
cucina abitabile, 
salone, 3 camere 
letto, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi e 
cantina. (Classe: 
D; Ipe: 180,474 
Kwh/m2) RICH.

€. 100.000 TRATT. RIF. 26G

- ZONA GALIMBER-
TI (VIA BOVES) in 
stabile signorile 
alloggio totalmente 
ristrutturato al 5°ed 
ultimo piano con 
locale mansarda di 
pertinenza collegato 
tramite scala inter-

na composto da ingresso con disimpegno, salone dop-
pio, cucina abitabile, doppi servizi, 2 camere letto, stu-
dio, lavanderia, ripostigli a muro e box auto (Classe:D; 
Ipe: 177,76 kWh/m2). RICH. €. 195.000 RIF. 9H

- PISTA VECCHIA 
in stabile anni ‘70 
alloggio al piano 
rialzato composta 
da ingresso con 
disimpegno, tinello 
con cucinino, sala, 
2 camere letto, ba-
gno, ripostiglio, bal-

cone e cantina. (Classe:F; Ipe:282,91 kWh/m2) RICH. 
€. 90.000 RIF. 1PV

- CASTELLETTO 
M.TO : Villa di re-
cente costruzione 
indipendente su 4 
lati disposta su un 
unico piano di in-
gresso su salone, 
cucina abitabile, 2 
camere letto, doppi 
servizi, locale cal-

daia/lavanderia, mansarda ultimata e box auto. Giardi-
no tutto intorno alla proprietà di circa 500 mq. (APE:in 
fase di rilascio). RICH. €.350.000 RIF. 39B

- PISTA NUOVA in 
piccolo contesto 
alloggio ristruttura-
to al 3° ed ultimo 
piano composto da 
ingresso su sala a 
vista, cucina, 2 ca-
mere letto, bagno, 
2 balconi e cantina. 
(APE: in fase di rila-

scio) RICH. €. 70.000 RIF. 33P
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AFFITTASI

VENDESI

AFFITTASI

VENDESI A DUE PASSI DA PIAZZA LIBERTÀ

AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI

VENDESI

In CORSO LAMARMORA, vendesi alloggio, 3° 
piano , composto da: cucina abitabile, sala, 1 
letto e servizi. Balcone – cantina. Prezzo richie-
sto: €. 50.000,00 – RIF. 14/1 I.P.E. – 191,3454 
KWH/M2

VENDESI IN PIENO CENTRO CITTA’, IN PALAZZO STORICO CITTA-
DINO: N. 11 ALLOGGI DAL PRIMO PIANO (USO UFFICIO) AL QUAR-
TO PIANO C.A. (USO ABITATIVO) - DA MQ. 110 A MQ. 152 - GLI 
APPARTAMENTI ALL’ULTIMO SONO DOTATI DI AMPI TERRAZZI 
INDIVIDUALI. L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E’ CENTRALIZ-
ZATO A CONTABILIZAZIONE AUTONOMA. AL PIANO TERRENO SI 
VENDE NEGOZIO DI MQ. 170 LE UNITA’ IMMOBILIARI DI CUI SO-
PRA SONO LOCATE CON CONTRATTI A CANONE AGGIORNATO. I 

PREZZI RICHIESTI PARTONO DA EURO 95.000,00
PRESSO I NS. UFFICI POTRETE ESAMINARNE LE SINGOLE PLANI-
METRIE ED AVERE OGNI ALTRA DETTAGLIATA INFORMAZIONE.
SE INTERESSATI POTRETE PIANIFICARE APPUNTAMEN-
TI PERSONALIZZATI PER LA VISITA DEGLI ALLOGGI. 
I N T E R P E L L A T E C I!
I.P.E. CONDOMINIALE - 150,5688 KWH/M2 – CLASSE D

In palazzo di recente costruzione con capitolato 
prestigioso, vendesi alloggio, ultimo piano c.a., 
totalmente e molto ben arredato. Ingresso sul 
soggiorno con parete attrezzata ad angolo cottu-
ra, disimpegno, camera letto con cabina armadi, 
bagno. Termoautonomo - BOX Rif. 49/1 - I.P.E. 
117,3321 Kwh/m2

Nella zona della Piscina Comunale, vendesi al-
loggio piano alto con ascensore molto luminoso. 
Soggiorno, tinello e cucinino, 2 camere letto, ba-
gno e ripostiglio. 2 balconi e cantina Libero su-
bito - €. 90.000,00 Rif. 176/1 – IPE – 281,4836 
Kwh/m2

Zona V. Ca-
salbagliano, 
in palazzina 
di 3 piani, 
vendesi al 
1° piano, al-
loggio con 

salone ad ingresso, cucina ab. arredata, 2 letto 
e bagno. Balcone, cantina e BOX doppio - €. 
130.000,00 Rif. 52/1 - IPE 85,6592 Kwh/m2 
In C.so XX Settembre, RIONE PISTA, ad un 3° 
piano c.a. – vendesi alloggio con ingresso, tinel-
lo e cucinino, soggiorno, 2 camere letto, bagno. 
2 balconi e cantina. Euro 115.000,00 – Rif. 28/1 
I.P.E. 112,25 KWH/M2

In C.so XX Settembre, RIONE PISTA, ad un 
3° piano c.a. – vendesi alloggio con ingresso, 
tinello e cucinino, soggiorno, 2 camere letto, 
bagno. 2 balconi e cantina. Euro 115.000,00 
–  Rif. 28/1 I.P.E. 112,25 KWH/M2

In palazzo elegante, vicino a centro commercia-
le cittadino, vendesi alloggio -1° piano c.a.- con 
ingresso, salone, cucina abitabile, 2 letto, ser-
vizi, ripostigli. Ampi terrazzini, cantina e BOX 
– Libero subito. Euro 140.000,00 trattabili. R. 
137/1 – IPE 17,5943 KWH/M2

NEL RIONE GALIMBERTI, vendesi alloggio di 
recente costruzione, 4° piano c.a., con: ingresso, 
sala, cucina abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, 
cantina e 2 box auto.Termoautonomo Videoci-
tofono - €. 200.000,00 Rif. 100/1I.P.E. 81,19 
KWH/M2

Sui Giardini Pubblici, in pieno centro città, 
vendesi alloggio, 3° piano c.a. prestigiosamente 
ristrutturato con: cucina abitabile, sala, studio, 
due letto, bagno e lavanderia. Ampi terrazzini. 
Cantina Rif. 48/1 I.P.E. 156,0519 KWH/M2

Vendesi alloggio 3° piano c.a., salone ad ingres-
so, cucina ab.le, studio, 3 letto, cab. armadi, 2 
bagni e lavanderia. Terrazzi.posto auto + BOX 
Termoautonomo – Aria cond R. 127/1 – Presti-
giosissimo! IPE 39,57 KWH/M2

In Valle S. Bartolomeo vendesi casa ristruttu-
rata. Soggiorno con caminetto, ampia cucina 
abitabile, 3 camere letto, 2 bagni. Mansarda. 
con 2 vani e servizio Termoautonomo - Cortile 
€. 190.000,00 – RF. 35/5 I.P.E. 170,9067 
KWH/M2

In valle coreogra� ca, a km. 8 dalla città, vendesi 
cascinale tutto ristrutturato con cucina abitabi-
le, sala con camino, lavanderia, 2 letto matrimo-
niali e bagno. Portico e � enile – Box auto – Giar-
dino di mq. 600. - €. 175.000,00 Rif. 13/5 I.P.E. 
350,2305 KWH/M2

A KM. 10 dalla città, vendesi bella casa indi-
pendente sui 4 lati di con� ne, con circostanti 
mq. 600 di terreno (edi� cabile). Composta da 
2 alloggi di cui: P.T. – soggiorno, cucina e bagno 
1° P. – Sala, cucina, 2 letto e bagno Terrazzo - 
€. 190.000,00 Rif. 36/5 – I.P.E. 264,8244 
KWH/M2

IN ALESSANDRIA vendesi casa indipendente 
con mq. 300 di giardino plantumato circostan-
te. 2 alloggi, di cui: p.t. – sala, cucina, 2 letto e 
bagno - BOX 1° p. – salone, cucinino e tinello, 2 
letto e bagno. Rif. 33/5 I.P.E. – 334,1395 KWH/
M2

Oltre il Rione CRISTO, vendesi villa, indipen-
dente sui quattro lati di con� ne, con giardino 
circostante e cintato. Salone, studio, cucina 
abitabile, 4 letto, 3 bagni. Tavernetta – lavan-
deria – Box auto doppio. Prezzo richiesto: 
€. 250.000,00 Rif. 35/6 – I.P.E. 182,3662 
KWH/M2

Nei pressi dell’Ospedale Civile af� ttasi alloggio 
3° piano c.a., comprensivo di imngresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere letto, bagno. Balconi e 
Cantina. Euro 300,00 mensili I.P.E. 413,9162 
KWH/M2

In VIA MARENGO af� ttasi alloggio, ultimo pia-
no c.a. Cucina abitabile, sala, 2 letto, bagno. Bal-
cone e cantina. Canone richiesto: Euro 350,00 
mensili I.P.E. 237,7989 KWH/M2

Zona della Piscina Comunale, af� ttasi alloggio, 
4° piano c.a., composto da: cucina abitabile, 
soggiorno, 2 camere letto, bagno, ripostiglio. 
Balconi e cantina. €. 350,00 mensili. I.P.E. 
245,3504 KWH/M2

IN VIA MAZZINI af� ttasi alloggio con cuci-
na, sala, 2 letto e bagno. Terrazzo. Impianto di 
riscaldamento a contabilizzazione autonoma. 
Euro 380,00 mensili I.P.E. 150,5688 KWH/M2

IN PIAZZA S. STEFANO, af� ttasi, in palazzo 
elegante, alloggio luminoso, con: soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere letto, bagno. Balco-
ni e cantina. Canone: €. 450,00 mensili I.P.E. 
120,4722 KWH/M2

In Via Galileo Ferraris, af� ttasi alloggio arre-
dato, con: ingresso, cucina abitabile, camera 
letto e bagno. Minime spese. Canone richiesto: 
€. 290,00 mensili. I.P.E. 209,9 KWH/M2

IN VIA TORTONA, zona Marengo, af� ttasi 
alloggio - 5° piano con ascensore: ingresso, 
cucinino, tinello, camera letto, bagno, riposti-
glio, balconi e cantina. Libero subito. €. 250,00 
I.P.E. 243,55 KWH/M2

In palazzo d’epoca centralissimo, af� ttasi al-
loggio -1° piano c.a.- composto da tre ampie 
camere e bagno. Impianto di riscaldamento a 
contabilizzazione autonoma – Eventuale box a 
parte del canone richiesto di€. 300,00 mensili 
– I.P.E. 216,288 kwh/m2

Nella zona del PALAZZETTO dello SPORT 
af� ttasi appartamento composto da: tinello e 
sbrigacucina, sala, una camera letto, bagno e ri-
postiglio. Balconi e cantina. €. 300,00 mensili. 
I.P.E. 208,49 Kwh/m2

Retro a PIAZZA CERIANA, af� ttasi alloggio ad 
un 3° piano c.a., composto da ingresso, tinello 
e cucinino, sala, 2 camere letto e bagno . Ampi 
terrazzini e BOX AUTO. Consegnato tutto im-
biancato. €. 300,00 alloggio + €. 50,00 Box – 
I.P.E. 161,8517

IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ af� ttasi alloggio 
con cucina abitabile, sala, 1 camera letto e ba-
gno. Impianto di riscaldamento a contabiuliz-
zazione autonoma. Euro 325,00 mensili. I.P.E. 
217,6708 KWH/M2

Vicino a Piazzetta della LEGA si af� tta e/o ven-
de negozio di mq. 140 con 2 vetrine su strada. 
Ambiente unico - Termoautonomo – I.P.E. 
82,4954 KWH/M3

Quasi ad angolo con Piazza della Libertà, af� t-
tasi unità immobiliari prestigiose accatastate ad 
uso UFFICIO e ad uso ABITAZIONE. Termoau-
tonomo - Canoni a partire da €. 350,00 mensili 
– I.P.E. – 65,1372 Kwh/m3 -27,1157 Kwh/m3 
– 23,7727 Kwh/m3

Vicinanze di VIA VOCHIERI, af� ttasi alloggio 
2° piano + mansarda – Soggiorno ad ingresso 
+ angolo cottura –scala interna con sovrastante 
una camera letto e bagno – Termoautonomo – 
€. 350,00 comprensive di spese di condominio 
– I.P.E. 323,5 KWH/M2

Zona STADIO , af� ttasi in casa d’epoca ristrut-
turata – alloggio arredato – con ingresso su sala 
e angolo cottura, disimpegno e bagno. Termo-
autonomo.  €. 300,00 mensili – I.P.E. 236,85 
KWH/M2
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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. Fini-
ture eleganti, condizioni pari al nuovo, molto bello. I.P.E.= 509,7278 kWh/
m2 classe D € 230.000,00 

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, riposti-
glio, 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 

A831 ZONA ORTI Via 
della Chiatta In 
complesso residenziale 
di recente edifi cazione 
alloggio al 2° ed ultimo 
piano c/a disposto su 
due livelli con ingresso, 
soggiorno living con 
cucina abitabile a vista, 
bagno e terrazzino. 

Piano mansarda con due camere, bagno, e due terrazzi. Cantina, Box 
auto e posto auto di proprietà. Riscaldamento autonomo. Climatizzato. 
Finiture particolari. I.P.E.= kWh/m2 classe €. 150.000,00 

A832 ZONA EUROPA Via 
Fabio Filzi In stabile degli 
anni 70 appartamento al 
5°/p c/a di circa 105 mq. 
comm. con ampio ingresso, 
cucinotto con tinello, sala, 
due camere letto, bagno, 
due balconi e cantina. 
L’appartamento è stato 

ristrutturato. Riscaldamento semiautonomo I.P.E.= kWh/m2 classe
€ 88.000,00 

U834 ZONA CENTRO Corso 
Felice Cavallotti Uffi cio al 
3°/P c/a di circa 112 mq. 
comm. con ingresso, front 
offi ce 3 vani adibiti ad 
uffi ci, bagno, ripostiglio e 
locale adibito ad archivio. 
Riscaldamento semiautono-
mo. Ottime condizioni 

generali I.P.E.= 25,0321 kWh/m3 classe B €. 88.000,00 

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

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. Riscaldamento 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 

CASE

C837 CASTELLAZZO 
BORMIDA Via Madonna 
Grande Casetta 
indipendente su tre lati 
con giardino di 
proprietà con al P/T 
ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, altro 
vano ad uso lavanderia, 
bagno e locale cantina. 

Al 1°/P due camere letto oltre locale fi enile. In parte da ristrutturare. 
I.P.E.= €. 75.000,00 

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 posi-
zione 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 padronale 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’epo-
ca 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 abitabi-
le, 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 

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.

AFF-092 ZONA PISTA VIA XX SETTEMBRE In stabile anni 70 bilocali/
quadrilocalidi varie metrature anche con doppi servizi . NON ARREDATI 
Riscaldamento 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 termo valvole 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 DOSSENAIn stabile degli anni 60 con Bagno e cucina rifatti, 
alloggi di varie dimensioniNON ARREDATI. Riscaldamento con le termo 
valvole I.P.E.= 54,54 kWh/m2 classeB Affi tto a partire da €. 250
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. Riscalda-
mento 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 BorgoglioIn stabile degli anni 70, Allog-
gi 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. IPE 173,8854 kWh/m2 CLASSE 
D €. 460 condominio e riscaldamento compresi
AFF0162 ZONA CRISTO In casetta di soli due alloggio, appartamento 
NON ARREDATO al piano rialzato con ingresso, cucina, sala, camera letto 
matrimoniale, cantina e box auto. Giardino in comune. Riscaldamento 
autonomo a metano. Libero da ottobre  IPE= 282,5267 kWh/m2 classe 
F €. 360
AFF0169ARR ZONA CRISTO bilocale ristrutturato di circa 35 mq. comm., 
ARREDATO, sito al piano rialzato con ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera letto matrimoniale, bagno, balcone e cantina. Riscalda-
mento con le termovalvole. I.P.E.= 459,4571 kWh/m2 classe NC €. 350 + 
90 spese condominiali + riscaldamento 
AFF163 ZONA INDUSTRIALE D/4 Affi ttiamo capannoni ad uso industriale/
artigianale di varie metrature di recentissima costruzione con le seguenti 
caratteristiche: superfi cie coperta 700/1400/2100 mq in campo unico, 
altezza massima sotto trave 6 m., portali di accesso altezza 4,50 m., pa-
vimentazione industriale ad alta resistenza, predisposizione area uffi ci, 
ampi spazi di manovra esterni. I.P.E.= non consegnato dal proprietario
€ 1.750 mese per superfi cie di 700 mq.
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
troverete tutte le foto degli immobili

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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Cerchi                 
     Cas�?

Via S. Baudolino n. 9 - 15121 Alessandria
cell. 342 8500328

di Shazie Isufi

VENDITE

RIF 1C SAN GIULIANO: 
ampio cascinale indipen-
dente su 4 lati con terre-
no circostante, fi enile e 
capanno per gli attrezzi. 
Ottima occasione
€ 70.000 TR.

RIF 1A: centro storico: in palazzina completamente 
ristrutturata nelle parti comuni vendesi mono/ bilo-
cali ristrutturati.Riscaldamento autonomo e basse 
spese di condominio. PREZZI DA € 70.000

RIF 2A: ZONA PISTA: in stabile anni 70 al 3° piano 
con ascensore vendesi trilocale di ampia metratura 
composto da: tinello e cucinotto, 2 camere bagno 
ripostiglio e cantina. € 69.000

RIF 3A: PISTA NUO-
VA: a pochi passi da 
corso iv novembre, 
vendesi trilocale da ri-
ordinare composto da: 
cucina, due camere 
bagno ripostiglio e 
cantina. Posto auto in 
cortile. €: 50.000

RIF. 4A: ZONA PISCI-
NA: vendesi al 5° pia-
no di un palazzo anni 
70, alloggio completa-
mente ristrutturato a 
nuovo composto da: 
cucina abitabile, sala, 
camera letto e doppi 
servizi. €: 110.000

RIF: 3C SEZZADIO: vendesi casa bifamiliare parzial-
mente ristrutturata, con giardino, ricovero attrezzi e 
box auto. € 170.000 TR

BORGO ROVERETO 
(RIF.80A) in Piccolo 
contesto, ristruttura-
to nelle sue parti 
esterne, vendesi 
ampio trilocale com-
posto da : ingresso 
su disimpegno, cuci-
na, soggiorno, ca-
mera matrimoniale, 
bagno ripostiglio tre 
balconi e cantina. 

Riscaldamento autonomo A.P.E. in fase di rilascio. 
€ 55.000,00 TR.

CENTRALISSIMO (RIF.79A) Vicinanze Corso Cento 
Cannoni - in palazzina di due piani, vendesi al 1°pia-
no bilocale di circa 40m2 e trilocale da ristruttura-
re di 70m2 con terrazzo. riscaldamento autonomo.
possibilità di acquistarli anche separatamente. 
Ottimo uso investimento. A.P.E. in fase di rilascio.
€ 60.000,00 TR

VALLE SAN 
BARTOLOMEO 
(RIF.2C) A po-
chi passi dalla 
città, immersa 
nel verde, ven-
desi casa indi-
pendente su 4 
lati in buone 
condizioni in-

terne composta da: P.T.: ingresso, salone con cami-
no, cucina, 2 camere, doppi servizi e ampia terrazza.
Al piano seminterrato ampia tavernetta, cantina, 
doppio box auto .Terreno di 2000 m2 ,possibilità di 
realizzare una piscina.CLASSE ENERGETICA :G - IN-
DICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: 321,0605 KWH/
M2 € 120.000,00

PRIMO CRISTO 
(RIF.81A) Trilocale in 
piccolo contesto sito 
al p.r. composto da : 
cucinotta, sala, gran-
de camera matrimo-
niale, bagno riposti-
glio e cantina. zona 
tranquilla e comoda 
ai servizi. A.P.E. in 
fase di rilascio.
€ 55.000,00

CASSINE (RIF.4C) 
Casa indipenden-
te su 3 lati di circa 
120 mq interni, da 
rivedere interna-
mente, terreno di 
circa 500mq e ru-

stico annesso.Ottima opportunità. A.P.E. in fase di 
rilascio. € 110.000,00

ZONA UFF. FI-
N A N Z I A R I 
(RIF.29A) Comodo 
al centro ed ai 
servizi, in palazzo 
d’epoca ristruttu-
rato , vendesi al-
loggio al piano ri-

alzato di : cucina, soggiorno, 3 camere bagno 
ripostiglio e cantina. Risc. autonomo. A.P.E. in fase di 
rilascio. € 90.000,00TR

FUBINE (RIF. 3C) In centro paese vendesi casa indi-
pendente su 3 lati parzialmente ristrutturata compo-
sta al p.t. da : cucina, sala camera da letto bagno e 
ampia terrazza, al piano primo stessa metratura allo 
stato grezzo.Ampia cantina e box, terreno di 200m2 
e rustico. A.P.E. in fase di rilascio. € 80.000,00

AFFITTI

RIF 10R: ZONA CENTRO: affi ttasi in piccolo e signo-
rile stabile d’epoca appartamento arredato a nuovo, 
riscaldamento autonomo e bassissime spese di ge-
stione €: 350,00

RIF 11R: ZONA 
OSPEDALE: af-
fi ttasi bilocale 
arredato al piano 
rialzato, compo-
sto da: ingresso 
con angolo cot-
ture e soggiorno, 
camera da letto 

e bagno. Risc. Autonomo: 370,00
ZONA CRISTO ( RIF. 1L) Vicinanze Corso Acqui - af-
fi ttasi comodo bilocale al piano rialzato con balcone 
e cantina libero da mobili A.P.E. in fase di rilascio.
€ 250,00
ZONA ORTI (RIF.34M) - Affi ttasi tre bilocali comple-
tamente ristrutturati con riscaldamento autonomo. 
A.P.E. in fase di rilascio. € 390,00 COMPRESO CON-
DOMINIO
PRIMO CRISTO (RIF. 31M) - zona tranquila e co-
moda ai servizi, affi ttasi al p.r. ampio trilocale ri-
strutturato e gradevolmente arredato composto da : 
ingresso su corridoio , soggiorno con angolo cottura, 
due camere matrimoniali, bagno ripostiglio e cantina 
A.P.E: in fase di rilascio € 400,00
ZONA PIAZZA MENTANA (RIF. 35M)- Al piano alto 
di un palazzo signorile affi ttasi appartamento com-
posto da : cucinotta, sala, due camere bagno ripo-
stiglio, 3 balconi e cantina. (A.P.E. in fase di rilascio). 
Arredato € 450,00
ZONA CENTRO (RIF.3L) Affi ttasi appartamento libe-
ro da mobili sito al 3°piano senza ascensore compo-
sto da : tinello con cucinino, camera letto e bagno.
Risc. autonomo. € 280,00
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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 81V A Villa del Foro, casa di ampia metratura 
disposta su due livelli completa di fi enile, rico-
vero attrezzi, ricovero mezzi agricoli e giardino 
di 450 mq. Euro 90.000,00 I.P.E. In fase di ri-
chiesta.

Rif 70V In zona Galassia, villetta a schiera dispo-
sta su due livelli completa di mansarda ed ampio 
box auto con locale lavanderia al piano semin-
terrato. Piccolo cortile. Euro 140.000,00 I.P.E. In 
fase di richiesta.

Rif 86V In palazzo in paramano, appartamento al 
quarto piano composto da ampio ingresso, sog-
giorno con cucinotto, camera e bagno. Due bal-
coni e cantina. Euro 65.000,00 Classe B – I.P.E. 
54,35 kWh/m2.

Rif 38V Nel cuore del Cristo, casa internamen-
te ristrutturata completa di giardino di 300 mq 
ed ampia cantina. Ottimamente rifi nita. Euro 
168.000,00 Classe G – I.P.E. 328,4816 kWh/m2.

Rif 35V A Casalbagliano, casa indipendente con 
ingresso, salone doppio, cucina, bagno e locale 
lavanderia al piano terra. Tre camere, locale stu-
dio, locale di sgombero, bagno e terrazzo coper-
to al primo piano. Due box auto e cortile. Euro 
199.000,00 Classe F – I.P.E. 266,677 kWh/m2.

Rif 6V In complesso di recente costruzione, 
appartamento al piano terra con ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere e doppi servizi. 
Giardino di 40 mq, due balconi, due cantine e 
posto auto. Euro 130.000,00 Classe B – I.P.E. 
78,951 kWh/m2

Rif 2V A pochi minuti dal centro, appartamento 
composto da ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere e bagno rivisto. Box auto e cantina. Euro 
95.000,00 Classe C – I.P.E. 106,0452 kWh/m2.

Rif 61V In piccolo contesto, appartamento ter-
moautonomo completamente ristrutturato con 
ingresso su ampia zona giorno con cucina a vi-
sta, due camere matrimoniali e due bagni. Euro 
130.000,00 Classe A – I.P.E. 38,9305 kWh/m2.

Rif 56V Nel Primo Cristo, appartamento di am-
pia metratura composto da ingresso, cucinotto e 
tinello, soggiorno, due camere e bagno con va-
sca e doccia. Euro 60.000.00 Classe F – I.P.E. 
206,3904 kWh/m2.

Rif 18V In zona comoda a tutti i servizi, appar-
tamento al primo piano composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere e bagno. Riscal-
damento autonomo e spese contenute. Euro 
70.000,00 Classe F – I.P.E. 262,33 kWh/m2.

Rif 183V A Cabanette, casa composta da due cu-
cine, due soggiorni e bagno al piano terra. Quat-
tro camere e bagno al primo piano. Cortile, zona 
adibita ad orto e due box auto. Euro 130.000,00 
Classe D – I.P.E. 173,4233 kWh/m2

Rif 60V In contesto tranquillo, appartamento al 
secondo piano composto da ingresso su disim-
pegno, cucina, due camere e bagno nuovo. Due 
balconi e cantina. Euro 58.000,00 Classe F – 
I.P.E. 285,5 kWh/m2.

Rif 32V In Scuola di Polizia, bilocale al piano terra 
attualmente locato con ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, camera e bagno. Giardino di 30 
mq. Ottima rendita annua. Euro 58.000,00 Clas-
se D – I.P.E. 185,7 kWh/m2.

Rif 170V In complesso in paramano di recente 
costruzione, appartamento al primo piano con 
ingresso su soggiorno con cucina a vista, due 
camere e bagno. Box e cantina. Euro 120.000,00 
Classe C – I.P.E. 103,008 kWh/m2.

Rif 44V In piccolo contesto ristrutturato, appar-
tamento al piano rialzato completo di giardino di 
50 mq e piano seminterrato abitabile composto 
da tavernetta e bagno. Termoautonomo. Euro 
120.000,00 Classe D – I.P.E. 94,9432 kWh/m2.

Rif 36V In contesto comodo alle scuole ele-
mentari e medie, appartamento con ingresso su 
ampia zona giorno con angolo cottura, tre came-
re e bagno. Elegantemente ristrutturato. Euro 
115.000,00 Classe F – I.P.E. 270,18 kWh/m2.

Rif 4F A Cantalupo, casa indipendente ristruttura-
ta completa di ampio terrazzo coperto e giardino 
di 2000 mq. Classe F – I.P.E. 279,0836 kWh/m2. 
Euro 210.000,00

Rif 24V In zona comoda ai servizi, appartamento 
al quinto ed ultimo piano composto da ingresso, 
cucinino e tinello, soggiorno, due camere e ba-
gno. Box e cantina inclusi. Euro 75.000,00 Clas-
se D – I.P.E. 151,6441 kWh/m2.

Rif 10F A Frascaro, casa di ampia metratura 
suddivisa in tre unità abitative completa di ampio 
seminterrato, e giardino di 600 mq. In buono stato 
di manutenzione. Euro 220.000,00 I.P.E. In fase 
di richiesta.

Rif 62F A Castellazzo Bormida, casa semindi-
pendente composta da ingresso su soggiorno, 
cucina, tre camere, bagno e box auto al piano 
terra. Quattro locali sottotetto al grezzo e corti-
le. Tetto rifatto. Euro 55.000,00 I.P.E. In fase di 
richiesta.

Rif 24F A Borgoratto Alessandrino, casa suddi-
visa in due unità abitative completa di portica-
to con box auto, giardino di 150 mq e cantina. 
Euro 95.000,00 Piano terra: Classe E – I.P.E. 
221,7319 kWh/m2 Primo piano: Classe G – 
I.P.E. 305,744 kWh/m2.

Rif 41F A Borgoratto Alessandrino, casa trifa-
miliare del 1900 ristrutturata suddivisa in tre 
unità abitative. Giardino di 850 mq e quattro box 
auto inclusi. Euro 305.000,00 Classe G – I.P.E. 
320,9642 kWh/m2

Rif 40V In contesto verdeggiante, appartamen-
to con ingresso su disimpegno con salone a 
vista, ampia cucina, due camere e doppi servi-
zi. Tripla esposizione. Box auto e cantina. Euro 
120.000,00 Classe D – I.P.E. 173,356 kWh/m2.

Rif 14V In una traversa di Corso Acqui, appar-
tamento ristrutturato composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera e bagno. Cantina e 
posto auto di proprietà. Euro 59.000,00 Classe 
C – I.P.E. 120,0359 kWh/m2.

Rif 48F A Casal Cermelli – Portanova, casa di 
180 mq libera su tre lati completa di giardino. 
Internamente ristrutturata. Euro 190.000,00 
Classe G – I.P.E. 308,6 kWh/m2.

Rif 63V In Corso Carlo Marx, appartamento ri-
strutturato composto da ingresso su corridoio, 
cucina semi abitabile, soggiorno, due camere e 
bagno. Posto auto condominiale e cantina. Euro 
75.000,00 Classe C – I.P.E. 91,508 kWh/m2.

Rif 53F A Castellazzo Bormida, casa di ampia 
metratura libera su tre lati completa di giardino 
di 2500 mq. Da ristrutturare. Euro 80.000,00 
Classe NC – I.P.E. 663,8704 kWh/m2.

Rif 39F A Castellazzo Bormida, villa indipendente 
di prossima realizzazione con ingresso su sog-
giorno, cucina a vista con dispensa, tre camere 
e doppi servizi. Box auto e giardino di 960 mq. 
Euro 195.000,00

Rif 18F A Bergamasco, casa libera su due lati 
con ingresso, soggiorno, sala, cucina, bagno e ri-
postiglio al piano terra. Due camere, disimpegno 
e terrazzo al piano superiore. Euro 70.000,00 
Classe G – I.P.E. 293,8501 kWh/m2.

Rif 78F In centro a Castellazzo Bormida, casa 
con ingresso su disimpegno, cucina, ampio sog-
giorno e bagno al piano terra. Due camere ma-
trimoniali e bagno al primo piano. Box e giardino. 
Euro 69.000,00 Classe NC – I.P.E. 512,5646 
kWh/m2.
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Affi liato: D.N.J. s.a.s. - via Giuseppe Borsalino n. 29
Alessandria - alcnb@tecnocasa.it

Iscr. ruolo mediatori AL - 255254   |   http://www.tecnocasa.com/piemonte/alcnb    |    alcnb@tecnocasa.it

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo
 curriculum
alcnb@tecnocasa.it392.655.04.20 - 0131.262683

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

- Zona Centro rif. 83/P, in palazzo signorile in paramano 
a pochi passi dall’ospedale appartamento al secondo pia-
no con ascensore composto da ingresso, cucina abitabile, 
sala, una camera da letto matrimoniale, bagno con vasca 
e cantina. Classe: D – I.P.E.: 155,71 kwh/m2. €. 48.000

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

- Zona Pista Vecchia rif. 44/P, in palazzina d’epoca nei 
pressi di Piazza Mentana appartamento in buone condi-
zioni interne con basse spese di gestione composto da 
ingresso, ampia cucina abitabile, sala, due camere da 
letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, cantina 
e posto auto condominiale. Riscaldamento autonomo. 
Classe: D – I.P.E. : 154,40 kwh/m2. €. 80.000

- Zona Piazza Genova rif. 45/P, in stabile signorile in po-
sizione comoda al centro bilocale ristrutturato composto 
da ingresso, soggiorno con angolo cottura, una camera 
da letto matrimoniale, bagno con doccia e cantina. Clas-
se: E – I.P.E.: 211,32 kwh/m2. €. 68.000

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

- Zona Centro rif. 29/P, in palazzina d’epoca rivista 
nelle parti comuni a pochi passi da Piazza Garibaldi 
appartamento di ampia metratura in ottime condizioni 
interne composto da ingresso, salone, cucina abitabile, 
una camera da letto matrimoniale, una camera da letto 
singola, due bagni, due balconi e cantina. Riscaldamento 
autonomo. Classe: B – I.P.E. : 83,16 kwh/m2. €. 200.000

- Zona Piazza Genova rif. 43/P, in palazzo anni ’70 a 
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 Centro rif. 49/P, in contesto prestigioso a po-
chi passi da Piazza Matteotti appartamento su due piani 
composto da ingresso, sala, cucina abitabile, quattro ca-
mere da letto, di cui una con cabina armadi, tre bagni, 
quattro balconi e cantina. Classe: C – I.P.E.: 98,67 kwh/
m2. €. 195.000

- 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 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 Villaggio Europa rif. 22/P, in palazzo anni’60 
appartamento al piano basso in buone condizioni interne 
composto da ingresso, tinello, cucinino, sala, due came-
re da letto matrimoniali, bagno con vasca, due balconi, 
terrazzo uso esclusivo di circa 20 mq e cantina. Classe: 
D – I.P.E. : 196,39 kwh/m2. €. 68.000

- Zona Villaggio Borsalino rif. 11/P, in contesto signo-
rile immerso nel verde appartamento panoramico all’ul-
timo piano con ascensore composto da ingresso, sala, 
cucina, una camera matrimoniale, due camere singole, 
due bagni, cantina e box auto. Classe : D – I.P.E. : 148,06 
kwh/m2. €. 107.000

- Zona Pista Vecchia rif. 37/P, in palazzo signorile a po-
chi passi dal centro appartamento ristrutturato di ampia 
metratura composto da ingresso su disimpegno, sala, 
cucina, sala da pranzo, una camera matrimoniale, una 
camera singola, bagno con vasca, ripostiglio, tre balconi 
e cantina. Classe : E – I.P.E. : 218,66 kwh/m2. €. 100.000

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

- Zona Piazza Genova rif. 19/P, in piccolo contesto a 
pochi passi dal centro appartamento di recente ristrut-
turazione con riscaldamento autonomo composto da in-
gresso su sala con cucina abitabile a vista, una camera 
da letto matrimoniale, una camera da letto singola, ba-
gno con doccia, ripostiglio e cantina. Classe : D – I.P.E.: 
195,09 kwh/m2. €. 125.000.

- Zona Piscina rif. 87/P, in palazzo signorile rivisto nelle 
parti comuni a pochi passi dal centro, appartamento di 
ampia metratura composto da ingresso su salone, cucina 
abitabile, due camere da letto matrimoniali, due bagni, 
ripostiglio/lavanderia, cantina, box auto e posto auto. 
Classe : D – I.P.E. : 160,59 kwh/m2. €. 115.000.

- Zona Villaggio Borsalino rif. 51/P, in contesto signo-
rile immerso nel verde appartamento di ampia metra-
tura composto da ingresso su disimpegno, sala, tinello, 
cucinino, due camere da letto matrimoniali, due bagni, 
ripostiglio, cantina e box auto. A.P.E.: in fase di rilascio. 
€. 98.000.

- Zona Pista Nuova rif. 47/P, in piccolo contesto in 
posizione comoda ai servizi appartamento ristrutturato 
composto da ingresso su piccolo soggiorno, ampia cu-
cina abitabile, sue camere da letto matrimoniali, bagno 
con vasca e doccia, ripostiglio, cantina e box auto. Classe: 
E – I.P.E.: 226,92 kwh/m2. €. 110.000

- Zona Cittadella rif. 5/P, in piccola palazzina immersa 
nel verde a pochi passi dal centro appartamento in buone 
condizioni interne composto da ingresso su sala, cucina 
abitabile, una camera da letto matrimoniale, bagno con 
vasca, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo. 
€. 70.000.

- 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. Classe: E – I.P.E.: 209,04 kwh/m2. €. 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 Villaggio Europa rif. 2/P, in piccola palazzina 
in posizione comoda ai servizi appartamento in ottime 
condizioni interne composto da ingresso, salone, cucina, 
due camere da letto matrimoniali, bagno con vasca, ri-
postiglio e cantina. Riscaldamento autonomo. Classe: G 
– I.P.E.: 318,45 kwh/m2. €. 100.000

- Zona Villaggio Europa rif. 50/P, in palazzo signorile 
di recente costruzione in posizione comoda ai servizi ap-
partamento pari al nuovo composto da ingresso su sala, 
cucina abitabile, una camera da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, due bagni, ripostiglio, cantina, 
box auto e posto auto. Riscaldamento autonomo. Classe : 
c – I.P.E.: 92,77 kwh/m2. €. 220.000.

- 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

- Zona Pista Vecchia rif. 24/P, in palazzo signorile con 
affaccio su Piazza Mentana appartamento di ampia me-
tratura composto da ingresso su salone, cucina, sala da 
pranzo, due camere da letto matrimoniali, una camera da 
letto singola, due bagni, ripostiglio e cantina. Completa 
la proprietà un bilocale ad uso uffi cio. A.P.E.: in fase di 
rilascio. €. 190.000.
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VENDESI APPARTAMENTI
RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) Piano primo - consegna aprile 2015 
- Appartamento 
di 100 mq: Al 
piano primo molto 
luminoso e moderno 
composto da: cucina, 
soggiorno,due camere 
da letto due bagni 
,ripostiglio e 2 balconi. 
Box-auto e cantina 
RICHIESTA € 
160.000,00 - BOX AUTO € 18.000,00

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

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

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

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

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

VENDESI SPINETTA MARENGO, appartamento di 90 mq al 
piano secondo composto da: due camere da letto, cucina, 
soggiorno, ripostiglio, bagno.Cantina, boxauto e terreno 
adibito ad orto. riscaldamento autonomo RICHIESTA€ 
70.000,00. NO SPESE DI AGENZIA.

VENDESI SPINETTA MARENGO, appartamento di 110mq 
nella palazzina anni 70 al piano rialzato.Composto da: due 
camere da letto, cucina abitabile, soggiorno, due bagni, 
ripostiglio.Cantina e boxauto, basse spese condominiali 
RICHIESTA € 110.000,00 NO SPESE DI AGENZIA.

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

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

OTTIMO INVESTIMENTO
EURO 90.000,00

IPE 203,42 CLASSE ENERGETICA G

VENDESI CASE E VILLE
NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE

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

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

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

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

VENDESI VILLE A SCHIERA - SPINETTA MARENGO

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

IN FASE DI REALIZZAZIONE

SPINETTA MARENGO - VIA CABANNONI

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

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

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

NR. 13 BOX AUTO via Levata 

NR. 5 BOX AUTO via Genova – zona Bettale

NR. 1 BOX AUTO via Testera

VENDUTA

VENDUTA

ALTRE SOLUZIONI ABITATIVE
PRESSO I NOSTRI UFFICI
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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 generosi, per contat-
tarci telefonare al 335 7793942 no sms   

 �    OVER   60 enne cerca amicizie femmi-
nile. Tel. 345 8892157   

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

 
Matrimoniali

 

  

GUIDA EROS

ricco manuale con telefoni 
privati, foto annunci, altro 

GUIDA INCONTRI con annunci 
personali per amicizie, relazioni, 

ore liete, divertimento, ecc.. 
abbandonate solitudine 

incontrando persone ideali. 
Richiedete opuscoli informativi 
senza impegni. Info. Tel. 0544 

950352 ore 15.00 - 18.30 feriali

Studio Rag. Lelli - 34873/18/15   
 �    MI CHIAMO MAURIZIO   ho 60 anni, 

divorziato,con lavoro sicuro e stipen-
dio, in Alessandria mi piace ballare il 
liscio. cerco signora o signorina libera 
di età compresa tra i 45 e i 60 anni per 
conoscenza per eventuale seria con-
vivenza.Astenersi perditempo Tel. 338 
2447753   

 �    HO 50 ANNI   alto, carino, sensibile, 
cerco donna seria, carina che come 
me abbia voglia di riprovarci e di inna-
morarsi di nuovo. Tel. 342 6423383 no 
agenzie, si sms   

 �    UOMO 70 ENNE   cerca donna per 
convivenza, libera da impegni fami-
gliari, serietà, offre vitto e alloggio, 
piccolo compenso da concordare, di-
sposta a trasferirsi, no agenzia Tel. 338 
7349450   

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

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

 �    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 Tortona 
ecc. chiamami no perditempo Tel. 347 
3476012   

 �    MI PIACEREBBE INCONTRARE  
 dolce sig.ra per amicizia e futura re-
lazione, ho 52 anni sono alto, magro, 
celibe senza fi gli, abito a Vercelli. In-
viare sms di presentazione al n. 328 
1430983   

 �    MORO OCCHI VERDI CARLO   ha 
52 anni ed è veterinario. E' un uomo 
dall'animo profondo e sensibile infatti 
oltre al suo lavoro si occupa anche di 
volontariato presso un'associazione 
animalista. Cerca una donna affasci-
nante e comprensiva con cui condi-
videre la passione per il cinema e la 
buona tavola. - Ag. ELIANA MONTI 
CLUB - Tel 0131 443489   

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

 �    45 ENNE   dinamico, serio, cono-
scerei una lei 35/40 enne capace di 
trasmettere sani valori e presenza, per-
sona gradevole, ironica con cui con-
frontarsi e guardare al futuro. Zona Tor-
tona. No agenzie. Sms al 329 1259536   

 �    40 ANNI   sono arrivati ora cerco ra-
gazza per una seria storia d'amore Tel. 
324 6959669   

 �    RAGAZZE   sono stufo di stare Sin-
gle, consociamoci vi cerco dai 30 ai 
38/40 anni, sono un ragazzo gentile, ro-
mantico, dolce, affettuoso, basta trat-
tare male il prossimo tel. 345 9470732   

 �    SIGNORE BENSTANTE   di bella 
presenza conoscerebbe ragazza o si-
gnora snella per una relazione seria e 
futura convivenza tel. 339 7515624   

 �    60 ENNE   PIEMONTESE segno bi-
lancia, separato, occhi celesti, capelli 
biondi alto 1,72, amo la campagna e la 
natura, cerco compagna seria e affet-
tuosa, meglio se in zona Acqui T. sco-
po convivenza Tel. 348 3223377   

 �    53 ENNE   dolce, simpatico, bella 
presenza, casa propria, molto affet-
tuoso, amante delle passeggiate, ro-
mantico, amplierebbe amicizia con 
ragazza o donna sola per futuro matri-
monio o convivenza, Cell. 345 0896413   

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

 �    CIAO A TUTTI IL MIO NOME è 

MARA,   sono un paramedico. Ho 48 
anni occhi e capelli scuri, femminile 
e sensuale. Sono single ma soffro di 
questa condizione perche amo il rap-
porto di coppia. Penso che leggere un 
libro, ascoltare musica insieme ampli-
fi chi le sensazioni. Cerco un compa-
gno che voglia condividere con me 
tutte le emozioni che la vita quotidia-
namente ci offre. - Ag. ELIANA MONTI 
CLUB - Tel 0131 443489   

 �    VEDOVO   65 anni, cerca donna libe-
ra e semplice, come mi ritengo io, con 
desiderio di farsi un eventuale futuro 
insieme, dintorni Alessandria. No per-
ditempo e agenzie. Tel. 338 4453011   

 �    HO 52 ANNI   e cerco ancora la mia 
metà, ti cerco solare, seria, libera per 
iniziare una conoscenza e poi il tempo 
ci dirà, ti cerco tra i 40 e i 50 anni. la-
scia sms whattapp al 393 6577990   

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

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

 �    CERCO COMPAGNA SERIA,   mae-
stro di ballo liscio, per relazione seria 
Tel. 333 6370461   

 �    COMPAGNA   seria per convivenza 
cerca anche straniera, no sms Tel. 338 
1470237   

 �    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   

 �    HO 53 ANNI   sono divorziato senza 
fi gli, di bella presenza, laureato e la-
voro nella P.A, sono appassionato di 
escursionismo in montagna, restauro 
e agricoltura biologica. Vorrei trovare 
una donna affettuosa, molto dolce, 
semplice, che non porti gioielli/bigiot-
teria ma curata e femminile, amante 
della natura e della vita di campagna 
per rifarmi una famiglia solida e du-
ratura. Cerco una persona disposta 
dopo adeguata frequentazione a tra-
sferirsi da me nella mia casetta immer-
sa nel verde appena fuori Ovada. Tel. 
347 6086842   

 �    MI CHIAMO LUISA   ho 65 anni, mi 
ritengo una donna semplice, amante 
della buona cucina e amo la natura. 
Cerco compagno da amare e dividere 
con me tante cose belle un uomo ben 
curato e sincero se ti riconosci vedia-
moci per un caffè, vicinanze Alessan-
dria Tel. 366 3746445   

 �    MATTEO   è un affermato imprendi-
tore 48enne. Ha un sorriso accattivan-
te e i modi gentili. Ama la vita, il ballo, 
la buona cucina, i viaggi. Sa che in un 
rapporto di coppia non bisogna mai 
dare nulla per scontato ma vivere e 
ogni giorno come se fosse il primo per 
questo cerca una compagna solare e 
simpatica alla quale donare amore e 
attenzioni. - Ag. ELIANA MONTI CLUB 
- Tel 0131 443489   

 �    49 ENNE   alto, celibe amante dello 
sport, dipendente P.A conoscerebbe 
donna italiana zona Alessandria, 35/55 
anni per eventuale fi danzamento e 
convivenza Tel. 366 1617134   

 �    ANTONELLA   37enne nubile.  Mol-
to dolce ed affettuosa mi impegno a 
fondo nel mio lavoro di agente immo-
biliare. Capelli castani, occhi verdi, mi 
mantengo in forma andando in pale-
stra e a correre. Cerco un uomo alle-
gro e protettivo Un  Lui  premuroso 
che non mi faccia mai sentire sola, io 
saprò essere una compagna fedele e 
affettuosa  - Ag. ELIANA MONTI CLUB 
- Tel 0131 443489   

 �    CIAO HO 54 ANNI   avrei piacere di 
conoscere sig,ra scopo amicizia, gra-
dito sms Tel. 388 0980920   

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

 �    CERCO UOMO   per futuro insieme 
che abbia voglia i vivere ancora la vita, 
ho 63 anni Tel. 370 3136725   

Se discuti troppo spesso con il tuo partner, prova ad asse-
condarlo su tutto. Se migliora, decidi se continuare o meno.

Ariete: Stai cominciando ad intervenire su te stes-
so. Hai per troppo tempo trascurato la tua immagine 
e questo è davvero imperdonabile. Se non sei tu che 
pensi a te stesso non ci pensa nessuno. Il tuo migliora-
mento d’immagine ti porterà a buoni e grandi risultati. 

Toro: Rischi di imbruttirti per pensare sempre al lavo-
ro e al guadagno. Ricorda che sei nato sotto la Dea della 
bellezza e della natura. Inizia sin da ora a pensare alla 
tua salute mentale e fisica. Mangia legumi e insalate e 
poca carne. Cammina mezzora al giorno.

Gemelli: Sei un po’ troppo critico o tollerante con te 
stesso. Non riesci a trovare l’equilibrio interiore. Questo 
va a scapito del lavoro e del rapporto con gli altri. Stai 
aspettando, inutilmente, le decisioni/aiuto di qualcuno. 
Confida solo su te stesso. In arrivo piccolo dolore.

Cancro: A volte ti mancano quelle sane discussioni 
con la famiglia, quelle chiacchierate sulla politica, sulle 
donne, sui soldi che non bastano mai e quelle bisticcia-
te che finivano con una grande e sonora risata colletti-
va. Se hai la possibilità telefona. In casa un po’ di noie.

Leone: “Il tempo passa e l’uom non se ne avvede”, stai 
rimandando alcune decisioni che potrebbero portarti 
miglioramenti sensibili. Non è da te non prendere po-
sizione o rimandare responsabilità. Devi solo ricordar-
ti che il leader sei tu, … è meglio sbagliare che non fare. 

Vergine: Sai rispettare gli altri, sei preciso e puntuale, 
responsabile ed ordinato,  non ti tiri mai indietro al tuo 
dovere. L’unica pecca del tuo carattere è quella di ri-
spettare troppo poco te stesso. In questa società, se non 
ti difendi, verrai schiacciato.

Bilancia: Il tuo bisogno è quello di far parte di un con-
testo sano e ben organizzato, ma devi stare molto atten-
to a quelli che ti stanno intorno. Non tutti sono armati 
dagli stessi obiettivi. Addirittura c’è qualcuno che fa 
l’amicone ma parla male di te. Allontanalo senza pietà.

Scorpione: Periodo di alti e bassi. Ricordati però, che 
non tutti i soldi che ricevi sono tuoi. Devi ancora impa-
rare a mettere da parte una parte di quello che incassi. 
Fa sempre male farlo, ma è il modo migliore per far 
dormire sonni tranquilli alla tua famiglia.

Sagittario: E’ il momento di fare il pieno di ossigeno 
cerebrale altrimenti il tuo nervosismo e le tue ansie le 
farai ricadere su chi ti lavora e chi ti vive vicino. Appro-
fitta per fare un viaggetto Vedrai che sarà un toccasana 
per il tuo lavoro, per nuove idee e perché no, per i soldi. 

Capricorno: Quante migliaia, quante milioni di volte 
hai pensato di metterti in proprio per dar libero sfogo 
alla tua fantasia,, alle tue eccezionali intuizioni lavora-
tive. Beh! Per ora, mordi il freno e aspetta tempi mi-
gliori per realizzare questi tuoi progetti. 

Acquario: “O con te o contro te”. Sei sempre la persona 
che non adotta le mezze misure. Eppure in certi casi 
converrebbe essere un po’  meno intransigenti. Non è 
giusto non dare la possibilità di recuperare a chi ha sba-
gliato. Pensa quando sbagliavi tu.  

Pesci: Non c’è alcuna persona, tra tutti i segni, capace 
come te di superare ogni problema che trovi nel tuo 
cammino. Molte volte riesci da una critica o da un er-
rore a stravolgere la situazione e a ricavarne un torna-
conto personale. Sei davvero un venditore eccezionale. 

 �    GIULIANO 64 ANNI,   pensionato, lau-

reato, ottima presenza: Sono riservato e 

discreto ma so essere simpatico e ge-

neroso, trasparente e sincero. Conduco 

una vita serena e agiata nella mia bella 

casa in centro ma aspiro a trovare una 

signora massimo 65enne, sensibile e so-

cievole che desideri un compagno che la 

faccia sentire protetta e tranquilla.- Ag. 

ELIANA MONTI CLUB - Tel 0131.443489   

 �    47ENNE   giovanile, carino, cerca 

ragazza max 40 anni carina e snella 

anche dell’est, per seria relazione. No 

agenzia, si sms. Tel. 345 0335618   

 �    INSEGNANTE DI BELLE ARTI, DI-

VORZIATA SENZA FIGLI, 40ENNE, 

DIREI BELLA    Sono AURORA , (mi 
accorgo che attiro ancora gli sguardi 
maschili) e sensibile, con molti inte-
ressi, tra cui la fotografi a e la pittura.. 
Dopo un periodo da single, ora mi 
sto accorgendo che da soli non si sta 
poi così bene come dicono. Cerco un 
compagno con il quale condividere 
serenamente la quotidianità e il tempo 
libero.  - Ag. ELIANA MONTI CLUB Tel 
0131 443489   
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 �    NOVI LIGURE   prima volta ragaz-

za capelli lunghi con un bellissimo 

fi sico ti aspetta per un massaggio 

orientale senza fretta. Solo italiani. 

Tel. 333 2002998   

 �    ACQUI TERME   Amanda italiana, 

capelli lunghi, biondi, sensuale e 

provocante, un bel alto B, ti aspetto 

per un massaggio indimenticabile!! 

tutti i giorni compresi i festivi Tel. 

320 2889727   

 �    ZONA BINGO ALESSANDRIA   ap-

pena arrivata signora matura, bion-

da, simpatica, con un fi sico medi-

terraneo, un decoltè favoloso, pelle 

chiara, profumata e vellutata, la sen-

sualità e la dolcezza fanno parte di 

me, ti aspetto per momenti intensi 

e molto speciali per parti provare i 

miei massaggi, piedi e mani adora-

bili Tel. 347 3550612   

 �    TX IN ALESSANDRIA TX   zona 

stadio, novita' assoluta, snella, pelle 

chiara, una bambola tx appena ar-

rivata, raffi nata, un fi sico stupendo, 

molto sensuale, per massaggi, ti 

aspetto in ambiente riservato tran-

quillo e riservato, anche per coppie 

24h su 24 chiamami Tel. 334 8702255   

 �    ALESSANDRIA   bellissime due 

cinesi, nuove 20 anni, dolci, mol-

to brave, capelli lunghi, magre per 

massaggi piacevoli e rilassanti con 

calma e senza fretta dal lunedì a 

domenica dalle 8:00 alle 23.00 solo 

italiani Tel. 331 7565474.   

 �    BELLISSIMA   cioccolata in zona 

Pista, Alessandria, fi sico da bam-

bola, molto dolce, sexy, discreta, 

educata, pulita, molto paziente per 

massaggi nel massimo del relax, fa-

cile da trovare ma diffi cile da dimen-

ticare. Ti aspetto in ambiente pulito 

e riservato con tutti i tipi di massag-

gi, solo per persone raffi nate. Tel. 

331 7112974   

 �    ALESSANDRIA,   zona Stadio, ab-

bagliante biondina, affascinante, 

con un bel decoltè e con un fi sico 

da urlo, un seducente lato B, un mix 

di bellezza e dolcezza, classe, e 

sensualità, malizia, e raffi natezza, ti 

offro splendidi, indimenticabili e mi-

steriosi massaggi personalizzati Tel. 

340 3951516   

 �    110 E LODE   vieni a trovarmi per 

un massaggio, dolce e insuperabile, 

solo per gli amanti del relax, riserva-

ta, amabile, tutti i pomeriggi, Franci-

ne ti aspetta. Tel. 333 1302283 solo 

italiani   

 �    SIMONA TX BRASILIANA   Sono 

appena arrivata in piena forma tut-

ti i giorni dalle 10:00 alle 23:00 in 

ambiente climatizzato per splendidi 

massaggi. Tel. 333 9211255.   

 �    CASALE MONFERRATO EVA  

 splendida venezuelana 23 enne, 

1,69, un corpo seducente, un bel 

lato b, tutta naturale, dolce e simpa-

tica. Ti offre meravigliosi massaggi 

anche con piedi. Disponibile tutti i 

giorni, anche domenica, in ambien-

te pulito e riservato dalle 7:00 alle 

24:00. Tel. 347 7026430.   

 �    2 DOLCI THAILANDESI  

 more,bellissime, sexy, simpatiche e 

molto brave, effettuano massaggio 

thai rilassante al naturale a 2 e 4 

mani con calma e senza fretta, rice-

vono in ambiente pulito e riservato. 

Ti aspettano dalle ore 8.00 alle 1.30 

tutti i giorni compreso la domenica. 

Tel 3271036295   

 �    A NOVI LIGURE   SABRINA TX 

sono tornata dopo tanti anni, com-

pleta , ti aspetta in ambiente bello e 

riservato per un bel massaggio rilas-

sante Tel 320 8447038   

 �    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, ap-

pena arrivata, deliziosa bambolina 

sexy e intrigante, corpo da favola, 

con un bel alto B per farti rilassare 

con i miei massaggi, facile da trova-

re, diffi cile da dimenticare, ti aspetto 

per momenti intensi e molto speciali 

Tel. 340 0562575   

 �    IN ALESSANDRIA   Italianissima, 
dolcissima e calmissima signora, 
favolosa e paziente. Abbigliamen-
to sexy sexy, in ambiente caldo, 
riservato e molto igienico. Prezzo 
Piccolo... Solo... Come Prima Vol-
ta. Massaggi rilassanti rigeneranti 
e massaggi da brividi ...Completi...
senza fretta. Da non dimenticare più. 
Puoi venire a trovarmi sempre, sen-
za appuntamento. Devi solo aspet-
tare che Ti rispondo al telefono e se 
non Ti rispondo vuol dire che sono 
occupata.. Richiamami.. Dal lunedì 
alla domenica dalle 10.00 del matti-
no alle 22.30. . A soli 100 mt. Dalla 
Stazione Treni, Zona Cristo, è vicino 
al ponte della ferrovia, è una trasver-
sa di C.so Acqui, Tel. 346 7938769 
Solo Italiani.   

 �    ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Giapponese molto brava, magra e 
alta, appena arrivata ti aspetta per 
farti provare i suoi massaggi rilas-
santi senza fretta. Tel. 366 4755132.   

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

 �    CASALE MONFERRATO   Korea-
na appena arrivata, bella, simpatica, 
giovane, esegue massaggi rilassan-
ti senza fretta tutti i gìorni. Tel. 339 
3395788   

 �    CINESE   nuova ad Alessandria 
23 anni bella, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni con massaggi 
super rilassanti dalle 09,00 alle 22,00 
Tel. 334 1670838 solo italiani   

 �    NOVI LIGURE   Novità splendida e 
affascinante ragazza della Malesia, 
seducente, giovanissima molto bel-
la, corpo mozzafi ato, piena di relax 
e raffi natezza, dolce e sensuale per 
massaggi rilassanti e completi Tel. 
351 2460349   

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

 �    NOVITA' TX IN ALESSANDRIA  
 bellissima Samantha completissima, 
fotomodella, molto femminile, intri-
gante, sensualissima, molto passio-
nale, irresistibile, preliminari da urlo, 
golosa, disponibile 24 su 24 per far-
ti provare i miei speciali massaggi. 
Chiamami Tel. 346 7956917   

 �    D' HEIMES SHARON   Tx zona Pi-
sta più carina e bella che mai. bel-
la bambola di 23 anni, per la prima 
volta in città!! corpo mozzafi ato, 
elegante, pulita e raffi nata con una 
sorpresa... solo per uomini distinti 
e di buon gusto, che amano i mas-
saggi, non rispondo a sms, regalo 
la mia fi ducia solo a uomini che mi 
chiamano con numero visibili. Rice-
vo tutti i giorni anche la domenica, 
ambiente molto tranquillo, discreto, 
climatizzato e raffi nato. e tutto quel-
lo che vuoi. Ospito chi viene a darmi 
il benvenuto a festeggiare il mio arri-
vo.... Su non perdere tempo chiama-
mi senza disturbo. Tel. 366 8648101 
- 0131 481526   

 �    A NOVI LIGURE   Camilla Tx, la 
mia disponibilità nei massaggi ti farà 
impazzire, strepitosa, dolce, simpa-
tica, labbra vellutate, per farti rilas-
sare con i miei massaggi. Tel. 320 
6628134   

 �    CASALE   bellissima giapponese, 
23 anni, giovane ti aspetta tutti i gior-
ni per massaggi Tel. 389 0696944   

 �    OVADA   appena arrivata in città, 
giovane e splendida ragazza orien-
tale molto esperta in massaggi ti 
aspetta tutti i giorni solo italiani Tel. 
320 9171882.   

 �    TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissi-
ma, ragazza bionda, tranquilla, buo-
na passionale, dolcissima sensuale, 
una bellissima bambolina vera, con 
un fi sico bello sodo, stupenda, pro-
prio una brava ragazza, ti farò diver-
tire senza fretta con i miei massaggi 
indimenticabili. Ricevo dalle 09.00 
alle 04,30 anche la domenica. Solo 
italiani Tel. 334 7771889   

 �    PRIMA VOLTA   Claudia donna 

matura, zona Piazza Genova Ales-

sandria, Ciao sono carina,deliziosa 

ed esperta, appena arrivata, amante 

del massaggio, molto femminile. Ti 

aspetto tutti i giorni 24h su 24hTel. 

346 0215114.   

 �    LIVIA RITORNATA   sei stanco e 

hai bisogno di un bel massaggio? 

Eccomi, sono qui, 24 anni, sexy, 

pronta a realizzare ed esaudire ogni 

tuo desiderio. Capelli rossi, occhi 

verdi, lato B da impazzire. Vieni e 

ritornerai presto. Ti aspetto dalle 

10.00 alle 1.00 Tel. 340 4238671   

 �    KATIA   Casale Monferrato, sen-

sualissima ragazza spettacolare, 

molto femminile, corpo da modella 

e molto giovane, bella di viso e di 

corpo, decoltè naturale, molto dolce 

e simpatica, vestita molto elegante. 

Esperta nei 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   

 �    ALESSANDRIA   bellissima ragaz-

za, prima volta in città koreana ti 

aspetta per massaggi rilassanti tutti 

i giorni Tel. 333 3300734   

 �    ALESSANDRIA IN ZONA PONTE 

TIZIANO,   Maria, una donna di 44 

anni, elegante dolce, paziente, ca-

rina, educata, riservata e tranquilla 

Ti aspetta, per massaggi con calma, 

in ambiente tranquillo tutti i giorni, 

anche la domenica dalle 9:00 alle 

21:00. non te ne pentirai. Tel. 340 

7151520   

 �    TORTONA   Giovane ragazza 

orientale 21 anni, capelli lunghi, 

maliziosa, snella, elegante, molto 

sensuale, ti aspetta tutti i giorni con 

i suoi massaggi in ambiente puli-

to, riservato e climatizzato. Tel. 331 

7255333.   

 �    CASALE MONFERRATO   Prima 

volta in città per massaggi, bellissi-

ma bambolina indiana, affascinante, 

prosperosa, 1,75 di altezza e mas-

sima disponibilità, senza guardare 

l'orologio. Tel. 345 2406158   

 �    TX ELES ITALIANA TX   in Alessan-

dria prima volta, 25 enne, alta 1,70, 

60kg, veramente bella...ti aspetto 

tutti i giorni in ambiente climatizzato 

con i miei massaggi in piazza Car-

ducci Tel. 347 5187089   

 �    NOVI LIGURE   Thailandese nuova 

massaggiatrice bellissima, dolce, ti 

aspetta in posto tranquillo e riserva-

to tutti i giorni solo italiani. Tel. 389 

2879458   

 �    DENISE ALESSANDRIA   spagno-

la 20 enne, zona pista, travolgente 

bambolina giovanissima seducen-

te, stupenda, con un mix di bellez-

za e dolcezza, classe e sensualità, 

malizia e raffi natezza, ti aspetta in 

ambiente riservato e pulito senza 

fretta con i suoi massaggi Tel. 345 

8981734.   

 �    CASALE, GIAPPONESE,   molto 

carina, giovane. ti aspetta tutti i gior-

ni, con i suoi massaggi rilassanti Tel. 

366 2374655   

 �    SABRINA EX MODELLA   Una 

vera bambolina passionale e molto 

dolce, mora 24 anni, occhi neri, ca-

pelli lunghi, alta 165, pelle vellutata 

e profumata, vieni a provare i miei 

massaggi, disponibile dalle 9 alle 2 

di notte. Zona centro di Alessandria, 

posto climatizzato, riservato e molto 

elegante. Comodo parcheggio, solo 

italiani Tel. 328 2723450   

 �    PRIMA VOLTA IN CITTA’ NIKOLL  

 Bellissima russa 25enne, bionda, oc-

chi azzurri, ex modella, provocante, 

fondoschiena fantastico, disponibile 

per massaggi e per esaudire ogni 

tuo dessiderio senza fretta e senza 

limiti. Tel. 349 9572343 - Solo italiani   

 �    DOLCISSIMA ILENIA   bambolina 

di 23 anni, bulgara, completissima, 

corpo da incanto, lato B delizioso. 

Sono alta 1.67, snella, pelle velluta-

ta e profumata, gentile e coccolona, 

vieni per massaggi relax. Non esi-

tare. Vieni a conoscermi e rimarrai 

contento. Baci. Tutti i giorni dalle 

9.00 alle 3.00. solo italiani. Alessan-

dria centro. Tel. 346 4166796.   

 �    DANIELA   italiana d.o.c., sono una 
bionda sexy, ma anche molto dolce 
e semplice, la ragazza della porta 
accanto! Mi trovi ad Alessandria, 
in via mazzini. Ambiente tranquillo 
e riservato, proprio come me. Se 
vuoi venirmi a trovare, chiamami per 
massaggi. Daniela. Tel. 347 0548929   

 �    A.A.A. ACQUI TERME   imperdibile 
occasione, primissima volta, Erika, 
Polinesiana, 24 anni coinvolgente, 
presenza, sguardo inebriante, mani 
di fata, massaggio completo di alto 
livello, relax prolungatissimo Tel. 324 
6663810   

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

 �    NOVI LIGURE   bella orientale gio-
vane e dolce per massaggi ti aspet-
ta tutti i giorni solo italiani Tel. 388 
0790249.   

 �    NEW NEW ACQUI TERME   Stella 
Bellissima cubana, 25 anni, sensua-
le, corpo da urlo, un abbondante de-
coltè, vieni a conoscere la mia arte 
dei massaggi Tel. 366 2215841   

 �    A CASALE MONFERRATO  
 ciao sono Chiara, raffi nata e dol-
ce, ti aspetta in ambiente riserva-
to e climatizzato per farti provare i 
suoi massaggi rilassanti. Tel. 346 
8435238.   

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

 �    MAI VISTA IN ALESSANDRIA  
 prima volta in città new Alaisha, 20 
enne, completissima, disponibile, 
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, anche la domenica con mas-
saggi particolari, ti aspetto per farti 
sognare. Tel. 351 1733446   

 �    NOVI LIGURE BELLISSIMA RA-

GAZZA   Mediterranea, alta, snel-
la, capelli lunghi neri, decoltè da 
sogno, ballerina raffi nata, dolce e 
molto sensuale, paziente, simpatica 
e molto solare, eseguo dolcissimi 
massaggi. Vieni a fare qualcosa di 
diverso dal solito, senza fretta e con 
molta passione, ambiente pulito ed 
accogliente, facile parcheggio. As-
soluta discrezione. Tel. 377 4634171.   

 �    STELLA NERA   sotto il cielo di 
Alessandria, Una incantevole, ra-
gazza dallo sguardo intrigante, pie-
di adorabili, divina per massaggi 
rilassanti e particolari!.Ti aspetto 
dalle 11.00 alle 23:00, dal LUNEDI' 
AL SABATO. Solo italiani. Tel. 388 
3567884. no anonimi   

 �    ALESSANDRIA   piazza Genova 
appena arrivata Samantha spetta-
colare 27 enne deliziosa, bambola 
sexy e molto intrigante con un bel 
alto B, per farti rilassare con i miei 
massaggi, ti aspetto tutti i giorni 24 
su 24 Tel. 349 3364691   

 �    GIULIA ITALIANA   splendida 
bellezza mediterranea dalle forme 
strepitose.. esperta in massaggi 
particolari in tutta calma, dolcezza 
e passione, in ambiente riservato, 
attrezzato per tutte le tue fantasie. 
Ti aspetto in Alessandria in Zona 
Stazione (Corso Felice Cavallotti) in-
contro solo persone distinte e pulite. 
Tel. 320 6431895   

 �    SERRAVALLE SCRIVIA MAR-

CELLA   bella bionda affascinate e 
sensualissima, simpatica e solare, 
adoro giocare bella ed educata, mi 
piace metterti al tuo agio ho un fi si-
co mediterraneo. Lato B bellissimo, 
pelle chiara e profumata, piedini cu-
rati, adoro fare massaggi, insieme 
potremo divertirci moltissimo. Co-
modo parcheggio fi no a tardi, gradi-
ta riservatezza. 366 3770550    

 �    ALESSANDRIA   senza fretta, 
ambiente sereno, molto privato, ti 
aspetta donna elegante, sensuale, 
raffi nata con i suoi massaggi, 51 
anni, magra, capelli lunghi lisci, ti 
aspetto non ti pentirai. Solo italiani, 
no chiamate da numero privati. Tel 
339 8492670   

 �    ALESSANDRIA NOVITA'   Bambo-

lina 20 enne , deliziosa tutta da sco-

prire, con un fi sico stupendo e lato b 

coinvolgente e indimenticabile, per 

farti provare massaggi ed emozioni 

senza limite. Tel. 327 8204498.   

 �    BELLA THAI IN TORTONA   new, 

new. ragazza thailandese, bellissi-

ma, simpatica, elegante, molto sen-

suale, dolcissima, per massaggi con 

passione, senza fretta, ambiente 

pulito. Ti aspetta tutti i giorni dalle 

8.00 alle 24.00. Chiamami. Tel 320 

0804746   

 �    GIOVANE GIAPPONESE   molto 

brava e dolce ti aspetta per massag-

gio di puro piacere, tutto con calma, 

vieni a trovarmi e non ti dimentiche-

rai Tel. 327 7149235   

 �    AD ACQUI TERME ISABEL NEW  

 Bellissima 23 enne, corpo spetta-

colare, solare e molto simpatica, 

pronta a farti rilassare e farti provare 

momenti indimenticabili in ambiente 

pulito e molto riservato, con i suoi 

massaggi. Non te ne pentirai. Solo 

italiani, si richiede discrezione. Tel. 

346 0519099   

 �    ITALIANA ALESSANDRIA   novi-

ta' accompagnatrice, 50 enne, bella 

presenza, coinvolgente, per soli di-

stinti. Tel. 333 9647214 solo italiani.   

 �    A.A.A. TORTONA   Giapponese 21 

anni, dolcissima, bellezza appena 

arrivata a Tortona, ti aspetto con i 

miei massaggi di relax, non perdere 

tempo Tel. 327 5386158.   

 �    AUSTRIACA   Sofi a New entry in 

Alessandria splendida ragazza at-

traente, molto sensuale, 23 anni, un 

mix di bellezza e dolcezza, mi piace 

rendere il nostro incontro piacevole 

per tutti e due, massaggi completi 

educata molto paziente. Chiamami 

24 su 24 Tel. 327 9240493   

 �    NEW   Novi Ligure giapponese ra-

gazza di 21 anni, simpatica, bella, 

carina molto romantica, molto sen-

suale veramente molto brava nei 

massaggi, ti aspetta tutti i giorni 

anche la domenica, per conoscer-

mi Chiamami Tel. 388 8269865  328 

2816612   

 �    NOVI LIGURE NUOVA APPENA  

 arrivata orientale, sono bellissima, 

dolce, simpatica, molto sexy e gio-

vane, massaggiatrice, ti aspetto tutti 

i giorni solo italiani Tel. 333 7959739   

 �    BELLISSIMA COREANA   in Ales-

sandria, molto esperta in massaggi 

antistress ti farà passare dei mo-

menti indimenticabili. Ti aspetto. Tel 

338 9906852   

 �    A.A.A. SENSUALE ORIENTALE  

 giovane e simpatica, esperta in mas-

saggi rilassanti ti aspetta in Alessan-

dria. Tel 366 4894196   

 �    CASALE MONFERRATO   zona 

stazione novità ragazza dell'est, 

sensuale, incantevole, una donna 

che ti riaccenderà ogni tua fantasia 

con i miei massaggi anche di dome-

nica Tel. 340 4080073   

 �    TV MANIPOLATORE MASSAG-

GISTA TV   ti aspetto in un locale 

accogliente e attrezzato per un mas-

saggio rilassante antistress all'olan-

dese. Per le coppie M/F sconto 50%. 

Dal lunedì al Sabato con orario con-

tinuato dalle 08.00 alle 23.00 e sara 

confermato solo a numeri visibili. 

Non rispondo a msn. Se non verrà 

confermato l'appuntamento almeno 

un ora prima verrà annullato. Per chi 

prende un appuntamento e poi non 

si ferma per motivi vari dovrà in ogni 

modo pagare il 50% della prestazio-

ne. Per fi ssare l'appuntamento Tel. 

333 2261875   

 �    AD  ACQUI TERME   appena arri-

vata in citta, tutta da scoprire...dolce 

spagnola latina, 21 anni, brava, sexy, 

ti aspetto per fantastici momenti di 

relax con i miei massaggi, sono mol-

to brava vedrai che non ti pentirai 

disponibile 24 su 24 tel. 389 2486568   

 �    CASALE ORIENTALE,   novita' ap-

pena arrivata bellissima molto cari-

na, brava ti aspetta tutti i giorni per 

massaggi Tel. 333 6778078   
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