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COMPRO AUTO E FURGONI USATICOMPRO AUTO E FURGONI USATI
di qualsiasi marca e modello, anche di qualsiasi marca e modello, anche 

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

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

COMPRO
ANTICHITÀ

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

cancelli, porte antiche, camini, modernariato, quadri e 
cornici... ANCHE INTERE EREDITÀ
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 Contatti:
 Tel. 0131 260434
 Fax 0131 257630
 www.publitre.it
 www.dialessandria.it/zapping

www.dialessandria.it

 

Abbigliamento
& Accessori

 

 

Abbigliamento &
Accessori Bebè  
    ROBA PER BAMBINI   tanti vestitini seggiolino ca-

rillon e scalda biberon vendo Euro 50 tutto Tel. 345 
5043120 Antonia   

    SEGGIOLONE PAPPA   CHICCO con schienale e 
altezza regolabile, piatto d'appoggio vivande estrai-
bile come nuovo vendo Euro 40 Tel. 338 2833876   

    FASCIATOIO   3 cassetti in ciliegio vendo Euro 100 
Tel. 338 1605945   

    PASSEGGINO GEMELLARE   passeggino singolo, 
2 ovetti auto, 1 ombrellino vendo Euro 150 tutto com-
preso Tel. 338 9062104   

    TRIO INGLESINA   Zippy Free passeggino, ovetto e 
navicella con 2 parapioggia, coprigambe, base auto 
per ovetto e kit sicurezza auto per navicella vendo 
Euro 190,00 Tel. 3393458454   

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna  
    DIVERSI MODELLI   di borse fi rmate vendo Euro 5 

cad. Tel. 349 1923105   
    GIACCHE IN PELLE   da donna originale londine-

se, lunga, amaranto, bellissima, tg. M, da uomo stile 
aviatore nera, lunga, vendo a prezzo da concordare 
Tel. 342 0790771   

    CAUSA   cambio taglia vendo giacche, spolverini, 
da donna usati un paio di volte, nuovissimi tel. 348 
7055184   

    CAPPOTTO DI RENNA   vendo Euro 200 Tel. 338 
1605945   

 

Abbigliamento &
Accessori Uomo  
    STOCK OCCHIALI DA SOLE   vendo a sole 2,00 

cadauno tel. 320 2655938   
    STOCK PANTALONI UOMO   estivi, made in italy, 

misure dalla 46 alla 52 vendo Euro 10 il pezzo. tel.320 
2655938   

    VENDO   collare portachiave e portachiave in colore 
e serigrafi a vario ancora imballato. Tel. 331 2169337   

 

Abbigliamento
da Lavoro  
    SCARPE   antinfortunistiche Cofra New Bengala , 

Cofra Jump 83Q83C n 42 , e Diadora Parky Sap n. 42 
nuove. Vendo a prezzo di realizzo. Tel 347 7794934   

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

 Abiti da Sposa  
    ABITO DA SPOSA   lungo di raso pesante ricama-

to completo di velo e acconciatura, tg. 44/46 vendo 
euro 350. tel 320 8383303   

    VESTITO DA SPOSA   come nuovo marca Le Spo-
se mod. principessa, tg. 42/44 colore avorio acqui-
stato Euro. 2700 vendo Euro 600, foto via mail: ar-
gentologistica@gmail.com   

    ABITO DA SPOSA   abito collezione Mery Ellen. In-
tero con decorazioni e paiette, taglia 42 con cerchio. 
Comprendo velo, coprispalle, scarpe n.37 tutto color 
avorio, vendo 1200 euro trattabili Tel. 334-2886779   

 Gioielli & Orologi  
    OROLOGIO DA DONNA   Baume e Mercier in ac-

ciaio e oro anni 90, come nuovo, ottima occasione 
vendo Euro 2000 Tratt. Tel. 0131 221507   

    PATEK NAUTILUS   nuovo, replica vendo TEl. 347 
8464200   

    OROLOGIO DA UOMO   Laurens vendo Euro 120 
Tel. 342 8370675   
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Pelliccerie
& Pelletterie  
    PELLICCIA   di visone usata pochissimo e in ottimo 

stato vendo Euro 500 Tel. 339 1829050.   
    PELLICCIA   ecologica bianca tg. media modello 

scampanato, usata 2 volte, causa inutilizzo vendo 
euro 150 tratt. Tel. 348 7055184 per info e foto via 
whattapp   

    PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colore nero a pelo 
corto lucido, maniche a 3/4, lunghezza appena sopra 
i fi anchi, marca OVS, taglia M. Nuovissimo mai utiliz-
zato. Vendo 40Euro. Tel 3668191885   

 

Alimentazione

 

 

Enoteche
& Cantine  
    BIGONCIA IN FERRO   usata poco, capacità lt. 

1000 vendo Euro 200 tratt. Tel. 320 3053798   
    MINI SOLLEVATORE   ad arganello usato per sol-

levare le damigiane vendo Euro 150 Tel. 320 3053798   

 

Animali
& Natura

 

 Animali  
    BELLISSIMA CAVALLA   Baia P.S.I anni 11, di 

buona genealogia con documenti causa inutiliz-
zo veno Tel. 331 7269442   

    CHIHUAHUA   bianco, pelo corto cerca fi danzata 
Tel. 339 8287497   

    CANE CUCCIOLO DI TAGLIA PICCOLA   bastardi-
no maschio o femmina cerco Tel. 388 5806040   

    CUCCIOLI LABRADOR   Vendo bellissimi Razza 
pura, Pronti per fi ne Aprile Arquata Scrivia Telefono: 
349.14311740 (Giulia)   

    CONIGLIERA   in legno regalo causa inutilizzo, vici-
nanze Alessandria Tel. 339 1829050   

    TRESPOLI   di grandi dimensioni per pappagalli di 
grossa taglia vendo, da visionare per offerta Tel. 333 
7708148   

    GRANDE   vasca per laghetto come nuova, usata 
una volta estate da visionare vendo a prezzo offerta 
tratt. Tel. 333 7708148   

    TECA PER RETTILI   con accessori mis. 110 x 100 
x 45 molto bella da visionare per offerta, vendo Tel. 
333 7708148   

    TERRARIO 60X45X45H   pari al nuovo usato si-
curo di 1 anno prezzo di listino intorno ai 149 euro 
occasione imperdibile ritiro in zona novi ligure AL Tel. 
3245690723    

    MONTA ROTTWEILLER BUON PEDIGREE   buon 
carattere, esente displasia vendo Euro 650/700 Tel. 
342 0790771   

    GALLINE NOSTRANE   allevati in casa vendo Euro 
8,50 per macello Tel. 346 8379833   

 Cibo & Accessori  
    2 SELLE MONTA INGLESE   nuove, complete 

e 1 sella monta americana nuova, per bambini 
tel. 331 7269442   

    FIENO   in rotoballe 350kg cad circa di prato 
polifi ta stagione 2015 vendo Euro 9,90 ivato in 
zona Borgoratto Tel. 331 7269442   

    VENDO BOX DOPPIO PER CANI IN LEGNO   ideale 
per 1 o 2 cani in base alla taglia. telefono 3338566982   

    CUCCIA CANI TG M E 2 BARRE AUTO   varie ven-
do Euro 95 Euro non trattabili. cell. 3333002428   

 

Fai da te
& Utensili  
    SCALA TELESCOPICA   in alluminio della Svelt, an-

cora imballata. Vendo tel 331 2169337   
    CISTERNE   uso orto con cesta in alluminio litri 

1000, vendo Euro 65. Tel. 339 2543003.   
    TUBETTI DI SILICONE   sigillante universale, e an-

timuffa bianco della Sigill, ancora imballati. Vendo tel 
331 2169337   
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 Giardinaggio  
    TAGLIA ERBA   briggs e stratton con avanzamento 

automatico, usata poco, come nuova vendo Euro 350 
Tel. 328 7665172   

    CASETTA IN LEGNO   uso ricovero attrezzi mis. 3 
x 3 compresa di porta e fi nestrella pavimento inter-
no, acquistata maggio 2015 vendo Euro 700 tratt. Tel. 
340 1078426   

    GIARDINIERE AD ALESSANDRIA   effettua lavori di 
manutenzione e di cura del Vostro giardino. Potatu-
re, tagli di contenimento, rimozione piante, diserbo e 
cura delle aiuole. Tel. 333 7525151   

    GIARDINIERE   con esperienza decennale esegue 
lavori di potatura, taglio siepi, manutenzione ed altri 
lavori, disposto anche a trasferirmi Tel. 339 6997744   

    RETE PER RECINTO   alta 1,05mt, lunga 2mt, 10 
rotoli con paletti, staffe e tiranti con fi lo vendo tel. 329 
2047880   

    TRINCIA ERBA   stocchi vendo Tel. 3381866407   

 

Salute
& Bellezza

 

 Cosmetici & Igiene  
    PANNOLONI   "Linidor", misura media, vendo in 

blocco a prezzo di realizzo. Tel 334 7629607   

 

Macchinari per
Salute & Bellezza  
    AB ROCKET   mai usato causa errato acquisto ven-

do Euro 50 Tel. 392 5011406   
    SEDIA ERGONOMICA   nuova adatta per problemi 

di postura, vendo a Euro50, Tel 339 3877187 dopo 
le 18.00   

    CYCLETTE   perfettamente funzionante causa inu-
tilizzo vendo Euro 30 Tel. 331 7560472   

 

Massaggi
Fisioterapici  
IN ALESSANDRIA Italianissima. Dolcissima 
e calmissima Signora. Favolosa. Esegue 

Massaggi Rilassanti, rigeneranti e Antistress. 
Prezzo piccolo.. Solo come prima volta. Da 
non dimenticare più. Ambiente 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 09.00 del mattino alle 23.00 a 
soli 100 mt dalla Stazione Treni, zona Cristo è 

una traversa di C.so Acqui. 
Tel. 342 0053964 Solo Italiani

P.M. - 36075/06/16   

ALESSANDRIA
mi chiamo Elisa, sono italiana 
eseguo massaggi rilassanti,

sono diplomata nel massaggio 
indiano, si usa olio caldo per 

sciogliere le tensioni,
anche massaggio tantra.

Mi trovo vicinanze
Casale M.to

tel. 339 3861924

I.A. - 29894/19/14   

      

MASSAGGIATRICE italiana ese-
gue massaggi rilassanti, personaliz-
zabili, non curativi, un vero tocca-

sana per il tuo corpo, sia per uomini 
che donne, massima serietà Per 
appuntamento Tel. 338 7531623

Giorgia Palmeri - 35126/20/2015   
    VUOI STAR BENE IN SALUTE?   Signora di-

plomata, tecnico del massaggio, ti offre, anche 
a domicilio, un'ora di autentico relax e benesse-
re. Si richiede massima serietà Tel 333 7551579 
giorni feriali non oltre le ore 20   

    DOTTORESSA   propone massaggi antistress, 
dimagranti, cervicale, sciatica, lombaggine, lin-
fodrenaggio. Per appuntamento 0131 821131   

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE AGGIORNATI SU:
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Tempo Libero

 

 

Antiquariato
& Oggetti d’Arte  

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

soprammobili, soprammobili, 
lampadari, argenti, lampadari, argenti, 

quadri, orologi, quadri, orologi, 
ceramiche, porcellane, ceramiche, porcellane, 

giade, cineserie, giade, cineserie, 
biancheria ricamata, biancheria ricamata, 

bigiotteria, libri, bigiotteria, libri, 
cartoline, monete, cartoline, monete, 
medaglie e divise medaglie e divise 

militari. Rilevo intere militari. Rilevo intere 
eredità, sgombero case, eredità, sgombero case, 

alloggi, solai, cantine.alloggi, solai, cantine.  
Tel. 338 5873585Tel. 338 5873585

Banco: R.B. - As - 13040/01/16Banco: R.B. - As - 13040/01/16   

  Nalin Ermes - 34557/16/15

ACQUISTO
mobili e oggetti vecchi e antichi, 

ceramiche - soprammobili
 lampadari - quadri - cornici - libri

cartoline - biancheria - orologi
cristalli - statuine - bronzi

cineserie - 500 Lire d’argento
 decorazioni militari - ecc...

Tel. 368 3501104

  

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

    QUADRI DI PITTORI   Alessandrini (Regalzi, Scap-
parone, Sassi), un quadro di pittore lombardo (Rug-
gero Meneghini) e stampe a colori e bianco/nero. 
Vendo in blocco o separatamente. Tel 340 7965071   

    4 OLIO SU TELA   Fantuzzi mis. 80 x 60 vendo Tel. 
0131 291022   

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

    SCRIVANIA 1900   con incorporata macchina da 
scrivere Reminton 1908, perfetta a scomparsa vendo 
Tel. 328 7665172   

    SALA FINE    800 tutto in legno massello, compren-
sivo di buffet, controbuffet 2 piani, tavolo con 6 sedie 
in pelle vendo Tel. 0131 291022   

    RADIO ROMANELLI ANTICA 1930   funzionante 
vendo tel 0131 291022   

    MACCHINA DA CUCIRE ANTICA   della Singer 
1930 vendo Tel. 0131 291022   

 Bar & Ristoranti  
    CALCIOBALILLA PROFESSIONALE DA BAR O 

DA CASA   in legno, campo gioco in vetro infrangibile, 
massima robustezza tel 393-0256647   



6 Anno 2016 - N° 07 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

 Collezionismo  
    COMPRO IN CONTANTI   intere collezioni o singoli 

pezzi di monete e banconote di tutto il mondo massi-
ma valutazione Tel. 3387546581   

    CARTOLINE ANTICHE   della Liguria vendo Tel. 
327 4708688   

    CALENDARIO MOTOGP   anno 2014 per autentico 
collezionista. Tel. 331 2169337   

    COMPRO DISCHI   in vinile 33 o 45 giri genere He-
avy o death metal cerco Tel. 340 3182562 Cristian   

    MACCHINA DA CUCIRE   Borletti con mobile in 
legno compresa di libretto istruzioni pezzi per varie 
lavorazioni alta cm 80 x 58 x 45, colore marrone ven-
do Euro 88 Tel. 333 2883035   

    ACCENDINI   da collezione da tabaccheria vendo 
Euro 0,30 cadminimo 50 pezzi, Alessandria , no ano-
nimi Tel. 347 4537440   

    CERCO UNA VECCHIA MACCHINA   da caffè di 
vecchia osteria anni 50 con fi anchi in acciaio di qual-
siasi marca anche rotta o non funzionante Tel. 347 
4679291   

    SEDIA   Sedia da bar anni '60 vendo Euro 50. 
tel.0131237031   

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

    20 TESSERE RICARICHE    Tim-Vodafone-Wind. 
Anni dal 1998 ad oggi.enbsp;Tel. 3383481685 
3383481685   

    COLLEZIONE 36 MINIASSEGNI   anno 1976 vendo 
Tel. 0131 291022   

    30 BOTTIGLIETTE   Cl 20 e Cl 33 piene sia italiane 
che estere vendo Euro 30 Tel. 340 2789501   

    RIVISTE   il corriere dei piccoli, 40 riviste anni 
1968/1969/1970 vendo tutto euro 40 Tel. 340 2789501   

    ROLLINZ STAR WARS   esselunga, collezione 
completa vendo Tel. 339 3728387   

    BICI DA CORSA   cerco degli anni 30,40,50.
sono un ragazzo appassionato di ciclismo.telefono 
3384284285   

    BOTTIGLIE   di vini pregiati da collezione, barolo, 
nebbiolo e altro vendo al miglior offerente Tel. 347 
7794934   

    BOTTIGLIE VINO   Barolo e Barbaresco vecchie 
annate, a prezzi ragionevoli cerco max serieta'. Tel. 
335 7311627   

 

Giocattoli
& Modellismo  
    ALTALENA   da appendere in giardino ,con spon-

de, 4 corde, 2 moschettoni, alt. cm.160 vendo Euro 
30. tel. 0131 237031   

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

    CALCIOBALILLA   "Arcofalc" 95x65x75 x bambini 
anni '60 usato vendo Euro20. tel. 0131237031   

    BAMBOLE   di porcellana vendo Euro 15. tel. 
0131237031   

 

Musica, Gruppi
& Strumenti  
    CERCO GIRADISCHI   solo marca Philips anni 60, 

con amplifi catore su coperchio a Euro 20 purchè in 
ottimo stato. Tel. 334 3151640   

    PIANOFORTE   verticale colore nero poco usato 
marca zimmerman in buono stato vendo euro 1200 
luciariccio1952@libero.it tel. 3452161199   

    CONSOLLE DJ PROFESSIONALE   Bellissimo, 
per dj American Audio VMS4.1 praticamente nuo-
vo , acquistato a fi ne maggio 2015. 4 canali vendo 
Euro230,00 per info Tel. 3200674504   

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

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

    TENDONI   fono assorbenti tipo teatro e cinema, 
mis. 3 x 6mt vendo Euro 130 Tel 3393877187 dopo 
le 18.00   

    BATTERIA COMPLETA   di tutti i pezzi molto usata, 
causa inutilizzo vendo Euro 70 Tel. 342 0790771   

    AMPLIFICATORE MARSHALL   per basso o chitar-
ra vendo Tel. 0131 291022   

 

Riviste, Libri
& Fumetti  
    ENCICLOPEDIA 20 VOLUMI   in pelle con 20 cd 

e enciclopedia Bompiani 28 volumi vendo Tel. 0131 
291022   

    ENCILOPEDIA   DELLA salute vendo Euro 100 Tel. 
348 7055184   

    CORSO DI SPAGNOLO:   96 fascicoli 32 audiocas-
sette dizionario grammatica, tutto da rilegare (ci sono 
anche le copertine) vendo Euro 30. tel. 0131237031   

    RIVISTA MERIDIANI   collezione completa vendo 
Tel. 339 3728387   

    6 VOLUMI   di giardinaggio della La Bramante, an-
cora imballati. Vendo tel 331 2169337   
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 Sport  
    BICICLETTA DA BAMBINA        con ruote da16 pollici 

della btwin della decathlon usata a 50€ trattabili. Cell. 
345 4472356      

    BICI   ragazza ruote 24 pollici con cambio Shimano 
6 rapporti Antonella Tel. 3388892835   

    BICI DA CORSA   Esperia, 5100 top speed Racing, 
colore blu, rosso e bianco. Nuova mai usata, causa 
inutilizzo vendo Euro 400 Tel 346 4182769   

    BICICLETTA DA BAMBINO        con ruote da 20 pollici 
della btwin della decathlon usata a 50€ trattabili. Cell. 
345 4472356      

    TAPIS ROULANT ELETTRICO   O magnetico in 
buone condizioni cerco Tel. 338 9330590   

    BICI DA CORSA LEGNANO   vendo causa inutilizzo 
tenuta molto bene, telaio in alluminio e cambio shi-
mano 18 velocita' molto versatile sia per pianura che 
per montagna prezzo trattabile Tel. 324 5690723   

    3 PAIA DI SCI   completi di attacchi vendo Tel. 0131 
291022   

    TAPIS ROULANT   in buono stato Vendo a prezzo 
piccolo Tel 338 5806040   

    TAPIS ROULANT   Kettler quasi nuovo con tutte 
le funzioni salutari, vendo a prezzo tratt Tel. 0131 
225770   

    SCI HEAD 1,70   slalom con scarponi lange mis. 
41.5, unisex, come nuovi, scarponi mai usati vendo 
Euro 80 Tel. 346 6842830   

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

 Viaggi  
    VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 44 x 20) 

senza rotelle, color grigio, con chiusura a zip, elasti-
ci interni e scomparto interno. Usata poco, vendesi 
50Euro. Tel 3668191885   

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

 

Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
    MODEM   Telecom Alice Gate 2 plus (no wi-fi ), com-

pleto di accessori, in ottimo stato, vendo euro 20. Tel. 
339 1915672 - 0143 80223   

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

    CALCOLATRICE SCIENTIFICA MODELLO 
SHARP EL-509X   Design color viola, 272 funzioni, 
Logica Algebrica Diretta,display a 2 linee, calcoli fra-
zionari/statistici, multi-line playback, batteria (LR44 x 
1),zona Tortona, tel. 0131-821131   

    FOTOCOPIATRICE KYOCERA   professionale A4 e 
A5 vendo Tel. 0131 291022   

 

Elettrodomestici
& Telefonia  
    ELETTRODOMESTICI   tipo frullatore, mixer con 21 

pezzi vendo Euro 30 Tel. 345 5043120 Antonia   
    MACCHINA DA CUCIRE   Necchi Zig Zag, portati-

le, con coperchio, usata pochissimo causa inutilizzo 
vendo Euro 100 tratt. Tel. 392 5011406 per info e foto 
via whattapp   

    CORDLESS   telecom Aladino Voip funzionante e in 
ottimo stato vendo a 20 euro. Tel 339 1915672 - 0143 
80223   

    ASSE DA STIRO   nuovo ferro da stiro di marca 
Foppapedretti vendo euro 40 Tel. 345 5043120   

    MOBILE STIRO   in ottimo stato con asse da stiro, 
pieghevole, cassetto e porta accessori, colore legno 
scuro, dotato di ruote, causa inutilizzo vendo Euro 40 
Tel. 333 7621121   

    ASSE DA STIRO   marca Framar in ottimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 340 3961758 ore serali   

    VENTILATORE   da tavolo a 3 velocità, regolabile in 
altezza, come nuovo. Disponibile a Castellazzo Bor-
mida. Richiesta 15 euro. tel 3351378925   

    LAVATRICE REX   5KG mai usata vendo Tel. 
3479256467   

    MODEM TELECOM   ADSL 2 wifi  n 20 mega nuo-
vo, mai usato causa inutilizzo vendo Euro 69 TEl. 333 
2883035   

 Foto & Video  
    MICROSCOPIO PROFESSIONALE   STEREO - 

LEICA A60F vendo Tel. 3394472326 vittercanarias@
gmail.com   

    9 DVD EROTICI E HARD   vendo Euro 5 cad, cofa-
netto "Tinto Brass" 4 dvd vendo euro 20 Alessandria 
Tel. 347 4537440 no anonimi   
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    DVD JEAN CLAUDE VAN DAMME   vendo Euro 5 
cad, Clint Eastwood vendo Euro 5 cad, silvester stal-
lone vendo Euro 5 cad, Nightmare vendo Euro 5 cad 
in Alessandria Tel. 347 4537440   

    VIDEOPROIETTORE HD-3D   Vendo perche inu-
tilizzato, proiettore TV HD marca OPTOMA modello 
DLP 3D H181XX (3200 lumen, utilizzabile con luce 
diurna) Vendo 600 Euro vittercanarias@gmail.com 
3394472326   

    RADIOREGISTRATORE   a due cassette che regi-
stri anche dall'esterno in ottimo stato cerco Tel. 334 
3151640   

    10 CASSETTE VHS   di Totò vendo euro 30 Tel. 342 
6138426   

    TELESCOPIO   piccolo ma potente, per avvicinarsi 
all'astronomia, con piedistallo in legno per osserva-
zione lunare e terrestre vendo Euro 70 No perditem-
po. Tel. 334 3151640   

    RITIRO MATERIALE HARD   come giornali, carto-
line, foto calendari solo materiale cartaceo, no altro 
Tel. 334 3151640   

 

Motori

 

 Auto Accessori  
    1 FARO   anteriore  nuovo Clio 1° serie, 1 motorino 

Ford Trafi c diesel, 1 motorino avviamento Om 40/45 
12v, 24v vendo Tel. 348 7055184   

    CERCHI IN LEGA 17 "   " Jeep Renegade nuovi de-
montati. Compresi di 4 borchie logo Jeep. 500 euro 
NON TRATTABILI 150 euro sensori pressione. Tel 371 
1865114   

    NAVIGATORE GARMIN   5" modello 1400 suppor-
to ventosa cavo alimentazione istruzioni, usato poco 
vendo Euro 45 tratt. Tel. 0131 342424   

    RADIO CD   casse, bluetooth completo di microfo-
no (era montato su un Fiat Pickup) vendo Euro 200 
tratt. Tel. 346 8379833   

    4 CERCHI DI FERRO   mis. 15" 5 fori vendo Tel. 328 
2177183   

 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  
    CERCO MOTO   d'epoca, qualunque modello, 

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

    GALLETTO GUZZI   del 1955 restaurato con targa e 
documenti originali radiato d'uffi cio visibile a Voghe-
ra 2.700 euro privato vende.tel. 3409390993   

    GUZZI NEVADA CLUB   750, anno 98, km 9000, 
compelta di borse, accessori vari, da amatori vendo 
Tel. 349 5231947    

    CIAO PIAGGIO   anno 80, Peugeot Moby anni 70, 
Benelli monomarcia anni 70 in solo blocco vendo 
Euro 250 Tel. 338 1852724   

 Auto Vendita  
    AUTO NON FUNZIONANTE   per pezzi di ricambio, 

Marca daewoo matiz del 1999, vendo 300 euro trat-
tabili. No perditempo Tel. 334-2886779   

    FIAT 500 L   120cv Tjet gpl, anno 31/07/2014, full 
optional, bianca con tetto panoramico, cerchi in lega, 
km 8000, causa problemi di salute vendo, no perdi-
tempo Tel. 348 7055184   

    MITSUBISHI   PAJERO 2.5 turbo, passo corto, 3 
porte, anno 1998, Km 200000 circa, buone condizio-
ni, autocarro 2 posti e gancio traino, Vendo, Tel. 339 
3967060   

    LANCIA ELEFANTINO 1.3   anno 2000 appena col-
laudato, 2 proprietari, km 145000, in discrete condi-
zioni, colore rosso vendo Euro 1000 Tel. 388 7998290   

    FIAT PUNTO 1.2 LX   anno 00, 5 porte, condizo-
natore, city, km 108000 vendo Tel. 339 3967060 solo 
contatto telefonico   

    VENDO FIAT PANDA ACTIVIA 1.1   Anno 2010, 
benz., kw 40, km 56000, aria cond., vetri elet., 4 gom-
me inver., qualche riga da rittoccare, Euro 4950 tratt., 
cell. 3292220895, email gerardo53@hotmail.it   

    SSANGYONG 4X4   disinseribile RIDOTTE,8cerchi 
lega pneumatici GANCIO TRAINO a scomparsa,Km 
100.000revisione scad. 10/17, bollo scad. 9/16.- ven-
do Tel. 328-9413923   

    FIAT FIORINO   fi at strada pick up vendo Tel. 
3245690723   

    FIAT MAREA SW   1.9 jtd, colore blu, vendo Euro 
1000 tratt Tel. 327 6979826   

    SUZUKI SAMURAI   1.3 carrozzeria in ottimo stato, 
motore km 78000, gomme nuove, con telone, da ve-
dere vendo Euro 3800 tratt Tel. 339 4333983   

    AUTO SENZA PATENTE   Grecav D, 2 cilindri, boc-
ciata vendo Euro 1000 per ricambi o aggiustarla Tel. 
338 1866407   

    FORD C-MAX   Titanium, GPL, full optional, km 
93.000, tutti tagliandi Ford, oltre 400 km con meno 
di 20 euro, doppi cerchi, anno 2010. Revisione 03/18 
Euro 7.000 Tel 371 1865114   

    MERCEDES CLASSE B200   Auto regolarmente 
tagliandata Mercedes, mai incidentata, diesel, cam-
bio automatico, semiasse nuovo, Km 127.000 anno 
2007, vendo Euro 7000 trattabili, Cell 338 7577953   

    FIAT PANDA 2009   Vendo fi at panda 1.1 benzina 
del 2009. Colore rosso macchina tenuta benissimo. 
Contattare 3403637151 Mail: reppe_127@hotmail.it   

    FIAT BRAVO 1.6 MJET   120cv Emotion, full optio-
nal, 108.500 km, tagliando e distribuzione fatti, colo-
re nera, doppi cerchi, anno 2010. Revisione 03/2018 
Euro 7300 Tel 371 1865114   

    FIAT PANDA YOUNG   anno 2002, km 80000, 2° 
proprietario revisionata, verde oliva, sempre in gara-
ge vendo Euro 1200 Tel. 389 8565131   

    TOYOTA LAND CRUISER   3 porte, 1987, 2.5 D, 
a posto, km 175000, auto storica vendo Euro 4600 
tratt. Tel. 348 7815758   

    FIAT 600   km 35000, unico proprietario, bellissima, 
blu medio vendo Euro 1200 no tratt. Tel. 392 4166039   

    RENAULT CLIO   revisionata e assicurata, altre no-
tizie non le descrivo bisogna vederla e provarla, chi 
fosse interessato venga, vendo Euro 1600 Tel. 340 
3505655   

 

Autoffi cine
& Autorimesse  
    RICAMBI AUTO RIMASTI IN MAGAZZINO,  

 periodo dagli anni 60 agli anni 90) sia di auto 
che di camion e trattori, (cinghie, motorini, al-
ternatori, fanali, interruttori, centraline, ecc..) vo-
lendo anche in blocco, anche per esportazione 
paesi dell'est. per informazioni chiedere al 348 
7055184 foto via whattapp    

    CENTRAFARI   per orientare fari auto, non mo-
dello recente, causa chiusura attività vendo Tel. 
348 7055184   

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

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

    1 MOTORINO   avviamento Patrol diesel, 2 alterna-
tori Patrol diesel, 1 motorino avviamento dedra nuo-
vo td, 1 motorino avviamento Clio benzina 1° serie 
vendo Tel. 348 7055184   

    1 ALTERNATORE   fi at 126 bis, 1 bobina e spinte-
rogeno 126 bis vendo causa cessata attività Tel. 348 
7055184   

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

    1 MOTORINO   avviamento Ducato 1° serie, 1 mo-
torino avviamento Dayli 1° serie, 1 alternatore rume-
no 640 Fiat vendo Tel. 348 7055184   

 

Camper, Roulottes
& Accessori  
    OCCASIONISSIMA CAMPER   Fiat Ducato anno 

2009, km 8.000, usato solo per campeggi estivi 1 
mese all'anno, 3.000cc con garage e veranda a 3 
tiranti, porta bici, 2 letti matrimoniali Bagno, fornelli 
e riscaldamento mai utilizzati.Tenuto in parcheggio 
custodito e coperto, pari al nuovo vendo Euro 30000 
tratt. Tel 339 4872050 - 345 7677420   

    ROULOTTE   6 posti 4 ruote vendo prezzo affare 
Tel. 3333208062   

 Fuoristrada  
    FIAT STRADA 1.9D   cassonato, km 135000 con 

carrozzeria rigata vendo Euro 3200 tratt. Tel. 338 
1866407   

 

Macchinari
Agricoli  
    PER CESSATA ATTIVITA'   vendo 2 trattori 

terna gommata e attrezzatura agricola varia Tel. 
331 7269442   

    SAME CENTAURO   60 cv 4 motrici, tutto funzio-
nante, con idroguida, da mettere solo largo di pro-
tezione vendo Euro 4500 ore pasti Tel. 338 3418267   

    ANDANATORE KUHN   in eccellenti condizioni, 
modello 4101, lavoro mt. 4,20 con ruote tandem e 
attacco 3 punti, snodato, cardano con frizione vendo 
tel. 335 6581246   

    TRINCIA   erba con 280 ore di lavoro, mis. 280 con 
difetto che vibra vendo Euro 1350 Tel. 338 1866407   

    CISTERNA   per vino o similari in vetroresina, spor-
telli di carico e scarico in acciaio inossidabile, grande 
saracinesca compresa lt. 1400 vendo Euro 250 Tel. 
340 1586505   

    IMBALLATRICE AMA   284 da pianura, condizioni 
perfette.Prezzo dopo visione,chiamare ore pasti a 
Gianfranco Tel. 014365840   

    SEMINATRICE GRANO   pampas 200 carraro, 14 
fi le m. 2,30 vendo Euro 600, ripper mt 2, 3 4 elementi 
Santinello vendo Euro 2000 Tel. 340 1384532   

    TRINCIA ERBA   cm 100 fi ssa con coltelli vendo 
Euro 550 Tel. 328 1070557   

    TRINCIA ERBA   vendo Tel. 3381866407   
    FRESA   x trattore vende TEl. 3381866407   
    TRATTORE   Hurliman Same 135 cv, di 20 anni ma 

perfetto, 4 motrici, gommato, aria condizionata, ri-
morchio dumper 60 q.li, vendo Euro 13000 non tratt. 
Tel. 338 3418267 ore pasti   

    TORCHIO IDRAULICO   diam. 80 vendo a prezzo 
stracciato Tel. 338 3766629   

    FALCIA CONDIZIONATRICE   FC 250RG KUHN 
in ottimo stato d'uso e manutenzione, macchina 
trainata, larghezza di lavoro mt. 2,50 vendo Tel.. 335 
6581246   

    RIMORCHIO   per motozappa con impianto frenan-
te, portata kg. 400 sedile timone telescopico vendo 
Euro 600 Tel. 333 3739042   

    MOTORE ACME   16CV benzina/petrolio per BCS, 
un altro motore benzina marca Condor Milano 4cv 
3600 giri vendo Tel. 348 5182843   

    CARRO MISCELATORE   mescola trinciato e farina 
per bestiame vendo Euro 1100 tratt. Tel. 339 6841188   

    ARATRO   90° rivoltino 15 dischi per trattore ti-
raggio max 40/50 cv vendo Euro 400 tratt. Tel. 335 
1491240   

    GENERATORE DI CORRENTE   vendo Tel. 
3480683583   

    UTENSILERIA   manuale varia ancora imballata 
vendo Tel. 331 2169337   

    ATTACCATRICE DOPPIA   PER vigneto K.M.S ven-
do Tel. 333 4700357   

 Moto & Accessori  
    RICAMBI MOTO   Gilera 98 Giubileo nuovi e usati 

vendo. Tel 0143 80223 - 339 1915672   
    GILERA   150 sport 1956 documenti ok, da ultimare 

restauro prezzo da concordare. Tel. 339 1915672   
    CASCO   GIVI HPS tg. XL 61 nuovo, usato poche 

volte vendo Euro 30 Tel. 340 2986197   
    COLLEZIONISTA   cerca motorini, Piaggio ciao e 

Si, lambrette vespe conservati o da restaurare con 
o senza documenti, ottima valutazione pagamento in 
contanti Tel. 329 2279509   

    APE 50 MONOFARO   del 1988, revisionato con 
meccanica in ordine vendo vera occasione Tel. 339 
1506123   

    ZAINETTO   porta casco nero antracite, marca Spy-
ke ancora imballato vendo Tel. 331 2169337   

    KYMCO PEOPLE 300GTI NERO   anno 2010, pa-
rabrezza alto, bauletto in tinta, coprigambe tucano. 
Euro 1.600 Cell. 340 2416329 mail stefyfrige@gmail.
com   

    YAMAHA XCITY 250   grigio, anno 2011, para-
brezza alto, bauletto 46 litri, coprigambe tucano, 
euro 1.900 email: stefyfrigerio@yahoo.it telefono 
3493701875   

    ACQUISTO MOTO   usata o moto incidentata. Ri-
tiro a domicilio. Per informazioni telefonare al 334 
6748719.   

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE AGGIORNATI SU:

dialessandria.it
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    GO KART   di nome Bronco costruito dalla ditta 
Fantic, va bene anche se non funziona o se mancano 
dei pezzi cerco Tel. 349 2841160   

    SCOOTER SKIPPER PIAGGIO   150cc, km 44000, 
ben tenuto, gomme e batteria nuove vendo Euro 500 
Tel. 327 2443973   

    SYM FIDDLE XS 50 ANNO 2012   bianco, baulet-
to in tinta come nuovo, km 2800 vendo euro 600 tel. 
0143 323136 - 348 0403565   

    SELLA PASSEGGERO ORIGINALE YAMAHA R6  
 anno 2005, nuova con confezione, mai usata. . Prez-
zo non trattabile 50 Euro. Cell. 333 3002428   

    CASCO V-MAX HD 306   tg. Xs 54 nuovo usato una 
volta vendo Euro 30 TEl. 340 2986197   

    MOTORINO YAMAHA NEOS 50 CC 2T   vendo 
contattare al numero 3395097851 oppure al contat-
to email margemma@alice.it oppure gemmavi16@
hotmail.com   

 

Nautica
& Subacquea  
    BARCA CON MOTORE   in Buono stato! Tel: 339 

4637620   

 

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  
    FIAT IVECO DAILY   del anno 1990, doppio cabina, 

cassone ribaltabile trilaterale in buone condizioni. 
PREZZO 1700 euro, Tel. 3475952675   

 

Lavoro

 

 

Assistenza
Anziani  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
    A 20" DA ALESSANDRIA   possiamo affi ttare 

stanze con vitto e alloggio sia che a sia single 
che ad anziani autosuffi cienti, stanchi di stare 
da soli, troverete un ambiente famigliare e con-
fortevole. Tel. 393 1331542   

    BADANTE   piemontese 50 anni, lunga espe-
rienza nelle malattie di Alzheimer cerca lavoro 
come assistenza solo in Alessandria Tel. 345 
0379748   

    SIGNORA PIEMONTESE   qualifi cata OSS automu-
nita cerca come assistente anziani o ammalati, baby 
sitter lavori domestici, purchè lavoro serio, astenersi 
perditempo Tel. 333 6977340   

    CERCO LAVORO   in un impresa per pulizie ho 44 
anni, sono italiana sposata oppure come baby sitter 
anche per fare le notti in ospedale, come badante, 
colf, no perditempo zona Tortona, Monleale Tel. 340 
1503007   

    SIGNORA 48ENNE   referenziata e seria, cerco la-
voro come assistenza anziani 24 su 24, pulizia scale, 
uffi ci, case, lavori domestici, lava piatti, aiuto cuo-
co con esperienza nel settore. Auto munita Tel. 331 
9519489   

    SIG. 45 ENNE   serio, cerca lavoro come badante, 
festivi anche come pulizie, con esperienza nel setto-
re, automunito B, C Tel. 389 2082952   

    SIGNORA RUMENA   57 anni con esperienza cerco 
lavoro come badante 24 su 24, seria, affi dabile con 
referenze, faccio lavori di casa, pulizie, cucino, stiro, 
spese, mi prendo cura della persona, igiene persona-
le e medica massima serietà Tel. 380 7530166   

    CERCO LAVORO   come pulizie, badante, operaia 
in fabbrica Tel. 351 1858430   

    RAGAZZA MOLDAVA   cerca lavoro come badan-
te, colf, pulizie 24 su 24 Tel. 370 3155827   

    CERCO LAVORO   come addetto alle pulizie, tra-
sporto anziani (per visite mediche, per eventuali spe-
se e varie), codista agli sportelli. Massima serietà e 
puntualità- Orari diurni e serali. Fausto 348 - 7362106.   

    CERCO LAVORO   come assistenza anziani Tel. 
3291941138   

    CERCO   lavoro come assistenza anziani, pulizie, 
operaia diurno, notturno, festivo anche a ore per 
piccole commissioni, automunita, Alessandria e din-
torni, purchè serio, no perditempo, italiana Tel. 388 
8642068   

    SIGNORA 45 ENNE   cerca lavoro come badante 
24 su 24 anche altro, con esperienza nel settore Tel. 
328 8183425   

    STRANIERA 45 ENNE   cerca lavoro come aiuto 
cuoca, assistente anziani, disponibile senza impegni 
famigliari, con esperienza, disponibile a trasferirsi, 24 
su 24 Tel. 389 7835185   

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

 Colf & Baby Sitter  
    DOMESTICA 35/45 ANNI   disposta a trasferirsi in 

altre zone cerca lavoro Tel. 333 3208062   
    OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE PER L' 

INFANZIA   con specializzazione Infanzia per minori 
da 0 a 18 anni con problematiche sociali. per info 
3779758150 Andrea - andreaceloria@libero.it   

    SONO UNA SIGNORA DI 36 ANNI   cerca lavoro 
serio, full time o part time come colf, badante, baby 
sitter, pulizie, operaia, sono seria Tel. 3295440288   

    SERIA E VOLENTEROSA   Cerco lavoro come baby 
sitter ,pulizie domestiche, (no vitto e alloggio) zona 
Alessandria e dintorni ,telefonare solo veramente in-
teressanti da 18 a 20 Cell: 351 2501676   

    PERSONA SERIA E AFFIDABILE   disponibile 
come collaboratrice domestica anche part-time in 
zona Alessandria e limitrofi . No perdi tempo e multi 
level. Tel 388.7528355   

    CERCO LAVORO   44Enne residente in al, auto-
munita, cerco lavoro baby sitter, colf, ass. Anziani, 
pulizie scale, locali, lavapiatti, stiro, astenersi perdi-
tempo e malintenzionati Tel 3461787515   

    RAGAZZA ITALIANA   30anni cerca lavoro come 
impiegata, baby sitter, stirare, assistenza anziani e/o 
pulizie zona di Alessandria, no perditempo e numeri 
privati. Per informazione 339 8261310    

    SONO UNA SIGNORA DI 33 ANNI   cerco lavoro 
come colf, badante, baby sitter, pulizie, operaia part 
time, sono abbastanza seria e affi dabile, non cerco 
di fare l'accompagnatrice cerco un lavoro serio Tel. 
327 3238604   

    CERCO LAVORO   come badante anziani, pulizie 
casa e uffi ci, baby sitter in Alessandria e dintorni Tel. 
348 6949821   

    SIGNORA ITALIANA   automunita cerca lavoro 
come baby sitter colf o assistenza anziani diurna, 
pulizie, stiro e cucina, organizzazione domestica, 
cuoca, zona Alessandria, Valenza, Casale, Massi-
ma serietà, astenersi perditempo, o lavori di vendita 
provvigionale Tel. 339 3843909   

    @SIGNORA   cerca lavoro come dog sitter, baby 
sitter, operaia, centralinista, assistenza anziani, au-
tosuffi cienti, volantinaggio oppure qualsiasi tipo di 
lavoro purché serio, libera subito, auto munita zona 
Alessandria e provincia, no a provvigioni e vendita. 
Tel. 324 8424751   

    SIGNORA   cerca lavoro come baby sitter, pulizie, 
assistenza anziani, operaia generica Tel. 389 5422459   

    SIGNORA MAROCCHINA   seria, esperta, affi dabi-
le referenziata, disponibile come collaboratrice do-
mestica part time in Alessandria per famiglie, uffi ci, 
aziende, tel al pomeriggio, no perditempo solo se 
interessati Tel. 389 0838587   

 Lavoro Cerco  
    RAGAZZO   serio si offre come lavori di giardi-

naggio, potatura, lavori di imbiancatura, piccoli 
lavori di edilizia Tel. 392 0604734   

    CERCO LAVORO   come operaio, magazziniere, 
piccole consegne, addetto al supermercato, com-
missioni, pulizie e volantinaggio, sono serio e dispo-
nibile. Tel. 0131 233481 - 349 8417061   

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

    TECNICO   Geometra d'uffi cio (senza fi rma) con 
decennale esperienza come resp. uffi cio tecnico cer-
ca lavoro presso ditte o uffi ci, anche altre mansioni. 
No procacciatore. Tel. 3384015298   

    AUTISTA 55ENNE   cerca anche part time con pa-
tente C con CQC esperienza in zona Novi L e Torto-
na, non occupato Tel. 366 1052251   

    HAI ALBERI VECCHI   o troppi grossi per il tuo giar-
dino e vuoi potarli o eliminarli? chiamami e nel mio 
tempo libero verrò a fare ciò che hai bisogno. Tel. 340 
8910202 dopo le 19.00   

    44 ENNE   cerca lavoro come pulizie in famiglia 
o pubblicità in cassetta, zona Alessandria, Casale 
M.toTel 345 2994597   

    SIGNORA 60 ENNE   anni cerca lavoro come pu-
lizie, stirare, cucinare, nella zona di Alessandria, 
disponibilità immediata, no perditempo Tel. 349 
6739904   

    SONO UN RAGAZZO DI 36 ANNI   cerco lavoro 
come muratore, piastrellista, ho bisogno subito, ho 
la patente B, sono automunito e anche patentino x 
muletto Tel. 345 4472294   

    CERCO   lavoro come autista privato, custode, 
portinaio, giardiniere, tutto fare, Tel. 331 9898096 393 
4668546   

    CERCO LAVORO   come operaio, commesso, fat-
torino, anche part time, buone referenze, dimostra-
bili, sono in possesso di patente B, automunito, no 
perditempo, tel solo se interessati Tel. 339 8048148   

    41ENNE,   cerca lavoro in imprese di pulizie, colf, 
baby sitter, assistenza anziani, disabili, stiratrice, 
operaia, aiuto bar, ristoranti, anche per pulizie am-
bienti, possibilmente in Alessandria. Non automunita 
Tel. 393 4303700 331 3973072   

    SIGNORA ITALIANA   e automunita cerca urgente-
mente lavoro come operaia, addetta pulizie o baby 
sitter, badante, munita di attestato con qualifi ca assi-
stente all'infanzia. Zona Alessandria, massima serie-
tà Tel 340 6615158   

    RAGAZZO   serio appartenente alle categorie pro-
tette, cerca lavoro in Alessandria e dintorni, auto mu-
nito. Tel 349 3967057   

    RAGAZZA DI 30ANNI   cerca lavoro qualsiasi man-
sione, part-time o full-time, determinato o indetermi-
nato. Disponibilità immediata. Tel. 334-2886779   

    SIGNORA 41ENNE   italiana, seria cerca lavoro 
come barista, operaia, pulizie scale o uffi ci, lavapiatti, 
aiuto cucina, a 5 euro l'ora, no altro. Zona San Sal-
vatore, Alessandria, disponibilità sabato e domenica 
telefonare al mattino. Tel 340 8236825   

    RAGAZZO ITALIANO   46 enne cerca qualsiasi la-
voro come operaio, magazzino, meccanico, disposto 
a anche trasporto persone Tel. 370 3155827   

    CERCO   lavoro come volantinaggio, aiuto cuoca, 
addetta alle pulizie, addetta alle sale, magazziniere, 
mi offro per fare spesa extra tipo portare spesa, me-
dicinali a domicilio, in Alessandria. No spostamenti, 
desidero lavorare solo esclusivamente in Alessan-
dria. Tel. 3317980196   

    RAGAZZA   italiana diplomata in ragioneria cerca 
lavoro come impiegata. Chiamare solo se interessati. 
No perditempo Email: albertazzi.chiara@libero.it   

    ELETTRICISTA   di ventennale esperienza disoccu-
pato. Impianti civili industriali, automazione, DGT e 
Sat, Tvcc, Antifurti, ecc...disponibile anche contratti 
a termine e part time. Contattare 3200674504.   

    AIUTO CUOCO   Persona seria e affi dabile con 
esperienza e diploma disponibile in zona Alessandria 
e limitrofi  anche part time. Tel. 388.7528355   

    MI OFFRO PER LAVORI   di giardinaggio, potatura 
e varie con attrezzatura propria, massima serieta e 
referenziato Tel. 331 3180247   

    CERCO LAVORO:   meccanica, stampaggio lamie-
ra, buchi, smussi, fi lettatura, pezzi di ferro su misura, 
saldatura a fi lo continuo, lavapiatti nei ristoranti. Cu-
stode case private, No muratore. no elettricista, no 
idraulico, no giardiniere, no imbianchino. Ho lavorato 
presso una ditta che produce calcetti e carambole. 
Tel. 334 1790224   

    IMBIANCHINO   a prezzi modici offresi per tinteg-
giature di interni. Chiamare per preventivi senza im-
pegno, massima serietà Tel. 388 1839515   

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

    CERCO LAVORO   come, volantinaggio, commis-
sioni, porta valori, porta lettere. Tel. 331 9898096 - 
Cell. 393 4668546    

    FALEGNAME   in pensione esegue lavori piccoli o 
grandi di qualsiasi genere dalla porta al mobile, ver-
niciatura e lucidatura tel. 3452161199   

    IMBIANCHINO ITALIANO   esegue imbiancature al 
modico prezzo di Euro 2,50 al mq,materiale compre-
so, si garantisce lavoro accurato e pulito chiamare 
per preventivi gratuiti Tel. 370 3393303   

    CERCO LAVORO   sono pensionato, come lava-
piatti, addetto alle pulizie fabbriche, condomini Tel. 
377 5040473 / 331 9898096   

    RAGAZZA   italiana cerca lavoro a ore come stirare 
e pulizie zona Valenza e Valle San Bartolomeo Tel. 
340 4823323 massima serietà   

    TUTTOFARE   italiano, serio, fi dato, simpatico, 
amante degli animali, volenteroso e automunito of-
fresi per qualsiasi tipo di lavoro anche saltuario, per 
piccoli lavori di casa come falegname, elettricista, 
idraulico, giardiniere, imbianchino, ecc. anche per 
accompagnamento con macchina propria e turni 
notturni. Disponibilità immediata, massima serietà. 
Tel 338 6736328 Sandro.   

    ITALIANO SERIO   con esperienza in giardinaggio e 
imbiancatura, offresi a privati, prezzi contenuti, inte-
ressati, no perditempo Tel. 340 8104950   

    PENSIONATO   artigiano esegue lavori di falegna-
meria di ogni genere, revisione e ripristino serramen-
ti, porte e altro con verniciatura e lucidatura mobili 
tel. 3452161199   

    LAUREATA 36 ENNE   cerca lavoro come segreta-
ria, impiegata, addetta alla reception anche part time 
nella zona di Alessandria, massima serietà Tel. 329 
4773098   

    SIGNORA   58 enne cerca lavoro come pulizie, 
esperienza di 11 anni o di altro genere, no telemarke-
ting no perditempo Tel. 340 8214975   

    CERCO   lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco e tut-
tofare. Mi adatto a qualsiasi lavoro ho tanta voglia di 
lavorare Tel 3934668546, 3319898096   
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Motori
Cambio gomme

È arrivato il momento di cam-
biare le gomme all’auto e mon-
tare quelle estive. Ogni anno 

quella che ci sembra una spesa in più, 
è, invece, fondamentale per la nostra 
sicurezza. Le gomme sono come per 
noi le scarpe e tutti sappiamo quanto 
è importante il benessere dei piedi, 
quindi, è importante scegliere bene.  
Il cambio è legato anche alla resa dei 
pneumatici e dell’auto. I pneumatici 
invernali si usurano con grande ve-
locità se usati fuori stagione e questo 
porta ad un deterioramento delle 
prestazioni, ad un maggior consumo 

di benzina e diverse altre ineffi  cienze. 
Uno pneumatico estivo è ottimizzato 
per viaggiare a temperature superiori 
a 7°C. Sotto i 7° C la gomma del bat-
tistrada si indurisce e perde aderenza, 
mentre quello invernale usato a 
temperature più elevate si consuma 
rapidamente e non permette un’ade-
renza di sicurezza. Non c’è bisogno 
di spendere un patrimonio, esistono 
in commercio gomme di seconda 
marca affi  dabili, sicure e di buona 
resa.  Ricordiamo che il cambio si 
deve eff ettuare dal 15 aprile e c’è circa 
un mese di tempo di tolleranza. 

    RAGAZZA   40enne, sarda, onesta, seria, cerca in 
distinta famiglia con vitto e alloggio, o anche presso 
albergo, come domestica, colf ai piani, no badante. 
Massima serietà Tel. 347 4919950   

    JOSE   lavoro traslochi installazioni mobili,preventivi 
gratuiti tel 3397118241 3397118241   

    RAGAZZA DI 30 ANNI   automunita cerca lavoro 
come commessa in zona Alessandria, Chiamare solo 
se interessati Tel. 349 0057340   

    PENSIONATO ITALIANO 61 ANNI   tutto fare offresi 
per piccoli lavori generici Tel. 349 1492793   

    RUBINETTO CHE PERDE   lavandino 
intasato??cerci un idraulico e non lo trovi?sgombero 
cantine solai... imbianchino..chiamami insieme pos-
siamo risolvere i tuoi problemi Tel. 3802317270   

    COPPIA CUSTODI   italiani cercano lavoro, custo-
de retribuito lui, giardiniere, tutto fare, lei colf in zona 
monferrato, Novi Ligure massima serietà Tel. 340 
4823323   

    CERCO LAVORO   come magazziniere,muratore, 
operaio, traslochi con il furgone, sono serio. Tel. 380 
1820430   

    GIARDINIERE   con esperienza decennale esegue 
lavori di potatura, taglio siepi, manutenzione ed altri 
lavori come coltivare orto, seminare, piantare e van-
gare, disponibile a trasferimento Tel. 389 5882164   

    SIGNORA CERCA   lavoro come baby sitter, com-
pagnia anziani, spesa, piccoli lavori domestici, stiro 
al proprio domicilio. Tel. 388 3014247   

    CERCO LAVORO DI QUALUNQUE TIPO ANCHE 
PART TIME   con qualsiasi orario e giorni anche dome-
nica chi fosse interessato mi contatti al 3384165215 
oppure 0131610802   

    ADDETTA PULIZIE   Sono letizia , cerco lavoro 
come addetta pulizie anche per pulizie scale o ad 
ore. il mio numero di telefono è 3275524539. email: 
pollina.letizia@libero.it   

 Lavoro Offro  

  

LAVORO A DOMICILIO
guadagnerete confezionando 

giocattoli, bigiotteria, trascrizioni 
di indirizzi, assemblaggi di 

oggettistiche, Impieghi  vari, 
altro, lavorando anche part time. 
Semplici attività alla portata dei 

tutti. Chieda opuscoli informativi, 
inserendo 3 francobolli da Euro 

0,95 dentro alla busta.
Scrivere: Lelli, Casella Postale, 

290 - Zpa, 48015 Cervia (Ra) 
Ritaglia e allega questo avviso.

St. R. L. - 36321/04/16   

  

AZIENDA LEADER nel settore del 
telemarketing ricerca personale da 

inserire all’interno del proprio organico. 
Il candidato deve possedere buona 

dialettica, abilità nella vendita telefoni-
ca e serietà. si offre fi sso mensile più 

provvigioni sulle vendite. Per colloquio 
rivolgersi allo 320 1432919

Z.M. - 36799/07/16   

 Lezioni Private  
    INSEGNANTE DI MATEMATICA   impartisce le-

zioni su tutte le materie a studenti delle scuole ele-
mentari, medie e superiori, massima serietà, prezzi 
modici zona Alessandria Tel. 339 6655827   

    GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   diplomata in ra-
gioneria e con esperienza pluriennale nella mansio-
ne, esegue ripetizioni dalle elementari alle superiori 
di tutte le materie, comprese Economia aziendale, 
Diritto, Inglese e Francese. solo se interessati Email: 
albertazzi.chiara@libero.it, no perditempo.   

    RAGAZZA, 23 ANNI,   impartisce lezioni di italiano, 
storia, geografi a e diritto Inoltre aiuto compiti di que-
ste materie Chiamare il 333/8811439 Email: sarabor-
goglio@hotmail.it   

    LAUREATA IN MATERIE   scientifi che offre lezio-
ni di matematica,fi sica,chimica e biologia per ogni 
ordine e grado.No perditempo, prezzi modici. Cel. 
3483223116   

    LINGUA INGLESE, L   aureanda diplomata KET 
e FIRST offre aiuto COMPITI e RIPETIZIONI a do-
micilio a bimbi e ragazzi di elementari, medie, 
superiori(prezzi modici).Chiamare 333 8797539.   

    INSEGNANTE   di scuola primaria con ampia pre-
parazione psicopedagogica mette a disposizione 
presso la propria abitazione un ambiente ludico-
didattico attrezzato e personalizzato secondo le 
esigenze, per recuperare le abilità di base, migliorare 
l'apprendimento, per bambini da 6 a 12 anni, dal lu-
nedì al sabato a prezzi modici (Euro 5/h). Consigliabi-
li almeno 2 ore consecutive per ogni intervento. Per 
contatti Tel. 333 9746841 - Email: sarab.5@alice.it   

    LEZIONI DI COMPUTER PER ADULTI-ANZIANI  
 Privato impartisce a domicilio, anche presso case di 
riposo, corsi base di computer e internet ad adulti-
anziani senza esperienza. Massima serietà. Tel. 
3384015298   

    LAUREATA IN ING. MECCANICA,   con esperien-
za esegue ripetizioni dalle elementari alle superiori 
in tutte le materie, di cui chimica, disegno tecnico e 
tecnologia prezzi modici Tel 3318537397   

    PIANISTA DIPLOMATO   insegna a bimbi, ragaz-
zi, adulti, pianoforte, musica contemporanea, teoria 
musicale, musica elettronica, lezioni private anche 
a domicilio con stage piano, preparazione di base, 
arrangiamenti e composizioni musicali Tel. 333 
7621121   

 

Servizi

 

 

Macchine
& Attrezzature  
    MULETTO D   caterpillar 3 T, trascatore late-

rale completo di prolunga semicabinato vendo 
Tel. 331 7269442   

    VASCA ROTONDA IN ACCIAIO   inox cap. 500 lt 
circa vendo Euro 20 cad tratt.Tel. 0143 643166 340 
0829763   

    VERRICELLO ELETTRICO   portata circa 700 kg 
usato poco ottime condizioni Euro180,00 trattabili. 
Contattare 320 00674504.   

    MOTOSEGA   mckullock usa motore a scoppio bar-
ra 40cm ottime condizioni vendo Euro 100 Tel. 334 
7629607   

    SEGA A NASTRO   circoalre 220v, vendo Euro 500 
tratt. Tel solo se veramente interessati 345 5671757 
Mauro ore 20.00   

  

 In Regalo  
    A CHI NE AVESSE   veramente necessità regalo ca-

mera da letto completa e mobile sala con vetrine in 
buono stato anni 60/70 tel 0131/507619   

 

Permuto
& Scambio  
    SCAMBIO SERCATRICE   mais con concimatore 3 

fi le come nuovo con rodoterra di mt. 2,50 Tel. 338 
3418267   

* 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

MEGANE 15 DCI  110 CV
GT LINE

KM 0

NEW TWINGO 1.0  70 CV 
ENERGY

KM 0

KADJAR 15 DCI ZEN
ENERGY

KM 0

MEGANE 1.5 DCI
LIMITED

KM 0

KOLEOS 2.0 DCI 150 CV
4X4

AZIENDALE

KOLEOS 2.0 DCI  150 CV
4X4

AZIENDALE

NEW TWINGO 1.0
ENERGY

AZIENDALE

TWINGO 1.2  75 CV
NIGHT & DAY
AZIENDALE

MEGANE 15 DCI COUPE
GT LINE

KM 0

NEW TWINGO 1.0
ENERGY

AZIENDALE

RENAULT CLIO 15 DCI 7 5 CV 
WAVE ST

KM 0

CAPTUR 15 DCI
EXCITE

KM 0

MEGANE 15 DCI
LIMITED

KM 0

KANGOO ZE
AZIENDALE

LAGUNA 2.0 DCI  150 CV
S.T. 4 CONTROL

AZIENDALE

APRILE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

   NUOVI LOCALI: Via dell’artigianato n° 6 - Zona D3 - Alessandria



S.O.S. casa
Professionisti a portata di mano

per risolvere piccoli o grandi problemi
di casa Tua. Risparmiando.
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2x2
LIBERO

2x2
LIBERO

2x2
LIBERO

COLOR HOUSECOLOR HOUSE

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

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

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

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

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

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

TTS - 29873/13/15

Chiama per preventivi gratuiti:
Tel. 339 8337485

sttsorrentino@virgilio.it - www.traslochittssrl.it

aggio

TRASLOCHI
DA 20 ANNI LEADER

NEL MIGLIOR PREZZO.
I NOSTRI SERVIZI:
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Case e Immobili
Fotovoltaico

“Possiedo due immobili, uno 
abitazione principale mentre l’altro 
è accatastato come c1 negozio, 
tengo a precisare che gli immobili 
sono quasi adiacenti uno all’altro. 
Volevo installare un impianto 
fotovoltaico da 3 kw, non avendo 
la possibilità di installarlo sul tetto 
dell’abitazione volevo posizionarlo 
sul tetto del negozio per poi col-
legarlo all’utenza dell’abitazione. 
Il mio quesito è questo: in questo 
caso la detrazione del 50 per cento 
spetta oppure no?.”
L’Agenzia delle Entrate con 
apposita risoluzione (22 aprile 
2013, n.2/E) ha ammesso le spese 
inerenti l’installazione dell’im-

pianto fotovoltaico destinato alla 
produzione di energia elettrica 
su abitazioni tra quelle cui si 
applica la detrazione del 50% 
(detrazione fi scale delle spese 
per interventi di ristrutturazione 
edilizia). Questo perché sono stati 
ricompresi ai fi ni della detrazione 
tutti gli interventi eff ettuati per il 
conseguimento di risparmi ener-
getici, con particolare riguardo 
all’installazione di impianti basati 
sull’impiego delle fonti rinnova-
bili di energia. L’intervento risulta 
però agevolato ai fi ni del 50% solo 
se eseguito su fabbricato abitativo 
e non su fabbricato addetto ad 
uffi  cio. 

 

Immobili &
SOS Casa

 

 
Abitazioni Città
Affi tto Cerco  
    PERCHE' CHI HA UN APPARTAMENTO O 

CASA IN VENDITA   non valuta la possibilità 
dell'affi tto a riscatto o affi ttarla invece di tenerla 
vuota? Siamo una coppia con un bimbo piccolo 
e ci piacerebbe poter trovare una casa adatta a 
lui, comoda e confortevole, anche ristrutturarla, 
composta di cucina abitabile sala o salone, (o 
farne un ambiente unico) 2/3 camere da letto, 
1/2 bagni, cantina e garage, ma soprattutto con 
RISC. AUTONOMO (NO CENTRALIZZATO O 
TERMOVALVOLE) . Referenze garantite, no per-
ditempo, si sms Tel. 392 5011406   

 
Abitazioni Città
Affi tto Offro  

  

ALLOGGIO ammobiliato o non, 
4 vani, zona Pista, 2° piano s.a. 

riscaldamento autonomo, affi ttasi. 
€ 450 mensili comprese spese 
condominiali. Tel. 345 9793667

A.C. - 36305/04/16   

    CAMERA   con servizio adatta per dormire, per 
lavoratori in trasferta, situato in zona pista vici-
nanze Panorama affi ttasi Tel. 368 7635254   

 
Abitazioni
Città Vendo  

  

Nuova costruzione,
struttura antisismica, fi niture di pregio, 

predisposizione antintrusione, zanzariere, 
riscaldamento a pavimento a gestione 

autonoma,
solare termico, ascensore.

Ampio soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, bagno con fi nestra, 

ampio balcone, cantina, autorimessa, 
cortile recintato. € 98.000,00

CLASSE ENERGETICA  B
IPE   38,587 KW/m2

PER CONTATTI:
335.7029603 - 339.8294576

VENDESI ZONA CRISTO
IN PICCOLA PALAZZINA

Im
. B - 36767/07/16   

  

I. B. 36354/06/16

Nuova costruzione, struttura 
antisismica, fi niture di pregio, 
predisposizione antintrusione, 
zanzariere, riscaldamento a 

pavimento a gestione autonoma, 
solare termico, accesso diretto da 
ascensore condominiale. Grande 

soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
due camere da letto, due ampi balconi, 

cantina, autorimessa. € 145.000. 
Accessibile anche a portatori di 

handicap.
CLASSE ENERGETICA B
IPE: 50,179 Kwh/m2

PER CONTATTI:
335.7029603 - 339.8294576

VENDESI ZONA CRISTO
IN PICCOLA PALAZZINA

  

    ALLOGGIO   al 4°ed ultimo piano in Alessan-
dria, zona Borgo Rovereto, con ascensore, ter-
moautonomo, recentemente costruito, compo-
sto da ampio salone living con cucina su misura, 
due camere da letto, bagno con vasca idromas-
saggio, due balconi, tre aree di affaccio, molto 
luminoso, ampio garage nel cortile interno, can-
tina Vendo. Tel 3395691627   

    ZONA PISTA VIA PARNISETTI   svendo ap-
partamento al secondo piano, 70 mq, cucinino, 
sala da pranzo grande e luminosa, ampio salot-
to luminosissimo,camera da letto, bagno e sga-
buzzino. Posto auto privato, cantina, sgabbiotto 
esterno. Giardino condominiale. Euro 40.000,00 
trattabili. Solo se seriamente interessati. Tel. 348 
0449399    

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco  
    CERCO PICCOLA CASETTA   di civile abitazione 

un po isolata non oltre 20km da Alessandria da affi t-
tare o comprare Tel. 328 0535158   

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Offro  
    SAN GIULIANO NUOVO   si affi tta apparta-

mento con salotto, tinello, camera da letto, cal-
daia autonoma, giardino e posto auto, animali 
ammessa, telefonare solo se interessati Tel. 328 
7822584   

    A 20" DA ALESSANDRIA   possiamo affi ttare 
stanze con vitto e alloggio sia che a sia single 
che ad anziani autosuffi cienti, stanchi di stare 
da soli, troverete un ambiente famigliare e con-
fortevole. Tel. 393 1331542   

 

Abitazioni 
altre zone 
Vendo  

  

CASA INDIPENDENTE
su 3 lati mq. 160 su due 
piani  mansarda cortile 

1000mq, IPE 277.3666 Kwh/
m2, Magazzino con piccola 

unità abitativa, al piano 
superiore già ristrutturata 

vendo. IPE 519.6133 Kwh/m2. 
Trattativa Riservata

No Agenzie
Tel. 347 1780853

F. P. - 36798/07/16   
    PROVINCIA ALESSANDRIA   Casa indipen-

dente sui 4 lati con giardino e cortile di proprietà 
per circa mt. 1700, composta di 2 appartamenti 
attigui di uguale metratura, per un complessivo 
di circa 150mq x piano, un deposito, 2 garage, 
orto, pozzo con pompa funzionante per irrigare, 
vendesi. Ideale per 2 famiglie e per un eventuale 
attività. Trattative Riservate. Indice di prestazio-
ne energetica in fase di realizzazione. Tel. 392 
5011406   

 Arredamento Casa  

  

SOGGIORNO COMPLETO
IN STILE SPAGNOLO VENDO

TEL. 347 9256467

L.M. - 36766/07/16   
    LETTO ORTOPEDICO ELETTRICO SINGO-

LO   acquistato in negozio di articoli specializzati, 
con telecomando, con movimenti regolabili sia 
dalla testata che dai piedi, completo di mate-
rasso ortopedico, mai usato, no sponde, vendo 
Euro 800 tratt. Tel. 348 7055184 foto via what-
tapp o mail   

    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 60 tratt. Tel. 338 
4782819   

    ARMADIO   privato vende: armadio laccato da 
camera da letto 6 ante lunghe, più 6 ante piccole 
soprastanti, lunghezza cm 280, altezza 240, pro-
fondità 60 vendo Euro 550 tratt. Tel. 338 4782819   

    SERVIZIO DI BICCHIERI   in Cristallo di Boemia 36 
pezzi (12 x acqua,12 x vino,12 x spumante) oltre 24% 
di piombo, nuovo (regalo di nozze mai usato) vendo 
250Euro. Tel 3668191885   
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    TOVAGLIA   12 tovaglioli artigianato fi orentino, 
150x236 nuovi, con scatola originale anni '60 vendo 
Euro 30. tel. 0131 237031   

    SET DA SAKE' GIAPPONESE   in ceramica blu 
originale composto da 1 bottiglietta sagomata per 
l'impugnatura e 2 bicchierini, con decori differenti. 
Nuovo,vendo 20Euro. Tel 3668191885   

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

    ARMADIO   2 ante, 2 cassetti in legno massello 
vendo Tel. 347 9256467   

    CAMERA DA LETTO ANNI   40-50 composta da: 
armadio 3 ante con specchio, comò e comodini con 
ripiani in marmo, letto matrimoniale con reti, 2 pol-
troncine e puf. Euro 200. Tel. 333 7457848   

    DIVANO LETTO   angolare con cassone in pellesky 
nero, nuovo vendo Euro 250 Tel. 348 4959303   

    2 DIVANI   2 posti e 3 posti colore beige, in tessuto 
sfoderabili, in buono stato, 4 cuscini d'arredo vendo 
euro 100 cad Tel. 0131 618966   

    MATERASSI DI LANA DI UNA VOLTA   singoli, fatti 
a mano con lana di ottima qualità, circa 12 kg l'uno, 
intatti e puliti fuori e dentro. Vendesi 40Euro cadauno. 
Tel 3668191885   

    ARMADIETTI   per cucina della Berloni degli anni 
70, solo quelli a muro, con anta in ciliegio, e maniglia 
in plastica dura(no cucina componibile) ideali per se-
conda casa o per tavernetta causa trasloco prezzo a 
offerta Tel. 348 7055184 per info e foto via whattapp   

    MOBILETTO FASCIATOIO   in legno marrone chia-
ro, con apertura superiore e 4 cassetti, cm 45X70X86 
di altezza. Disponibile a Castellazzo Bormida. Richie-
sta 50 euro tel 3351378925   

    CUCINA A GAS   con forno, lavatrice, frigorifero, 
credenza sul rustico, tinta legno, armadio 4 stagioni 
bianco, televisore con mobile, macchina per cucire, 
tutto pari la nuovo vendo Euro 300 Tel. 347 0171760   

    SALOTTO COMPLETO   in vera pelle con divano 
tre posti, due poltrone e tavolino basso vendiamo 
per cambio arredamento. Ritiro a cura dell'acquiren-
te. Richiesta Euro 300. mauro_vischi@yahoo.it   

    TAVOLO ROTONDO   in legno noce scuro, in ot-
timo stato diam. 120 con panno protezione, letto 1 
piazza 1/2 completo di materasso e rete a doghe 
come nuovo vendo Euro 200 anche singolarmente 
Tel. alla sera 333 7621121   

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

    MOBILI   2 camere matrimoniali in noce, sala diva-
no letto causa svuotare la casa vendo a pochissimo 
prezzo Tel. 348 4959303   

    COMPLETO IN MAGGIOLINO LEGNO   ciliegio 
intarsiato anni 50, composto da tavolo in marmo, 5 
sedie, credenza alta con ribaltina causa trasloco ven-
do a prezzo tratt. per informazioni Tel. 333 7621121   

    LAMPADARIO DA BAMBINO   giallo in carta in 
struttura di bacchette di metallo per camera da bam-
bino, come nuovo. Richiesta 10 euro. Disponibile a 
Castellazzo Bormida. tel. 3351378925   

    DIVANO   in vera pelle con 2 poltrone in buono sta-
to e copripoltrona tutto vendo euro 100, contatti an-
che via whattapp, zona Alessandria Tel. 333 7621121   

    SALOTTO IN STOFFA   con cuscini sfoderabi-
li compreso di divano 2 posti mis. 80 x 154 x 75 2 
poltrone mis. 80 x 90 x 75 vendo Euro 118 vendibili 
anche singolarmente Tel. 333 2883035   

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

    TAVOLINO IN VETRO   con ferro battuto mis. 
120x65 vendo euro 100, divanetto 2 posti nuovo ven-
do Euro 100, Tel. 338 1605945   

    MOBILE 4 STAGIONI BIANCO   e credenza pezzo 
unico tinta legno rustico, lavatrice, frigorifero e cuci-
na a gas con forno, mobile porta TV tutto come nuo-
vo, vendo euro 150 FRANCO tel. 3470171760   

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

    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, ricamati a mano 
con frangia all'uncinetto in cotone fatta a mano. Co-
lore panna, cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 30Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   

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

    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in vetro soffi ato, 
con piede color nero, composto da: 1 coppa grande 
da portata, 6 coppette. Come nuovo, mai usato, ven-
desi 35Euro. Tel 3668191885   

    CREDENZA E CRISTALLIERA   in noce nazionale 
di pregevole manifattura artigianale anni '60, in stile 
barocco. Misure: cm. 270x102x61 e cm. 130x197x45 
Condizioni perfette. Tel. 3337457848   

    LAMPADA DA MURO   struttura in acciaio e vetro 
satinato , come nuova. Richiesta 10 euro. Disponibile 
a Castellazzo Bormida. tel 3351378925   

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

    2 DIVANI   in tessuto completamente sfoderabile 
vendo Euro 100 cad Tel. 338 6732927   

    SET DA LIQUORE   composto da: 1 vassoio in sil-
ver plated con manici, 1 bottiglia in vetro con tappo 
, 1 portaghiaccio in vetro con pinza, 4 bicchieri alti in 
vetro. Vendesi 40Euro. Tel 366 8191885   

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

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

    FINESTROTTO SCORREVOLE CIECO USATO   in 
alluminio a due ante scorrevoli ( cm 122 * 58 ) vendo 
euro 25.00 info tel. 338 4685901   

    1 RETE CON DOGHE   singola e piedi ancora im-
ballata mis. 80 x 190 vendo Tel. 333 2883035   

    2 POLTRONE IN VERA PELLE E UN TAVOLI-
NO   vendo, chi fosse interessato mi contatti allo 
0131610802 oppure 3384165215   

    TAVOLO ALLUNGABILE   8 posti in vero legno con 
inserti in acciaio con 4 sedie belle, comode e robu-
ste vendo Euro 90, visibile in Casale mando foto su 
whattapp Tel. 366 9371820   

    ARMADIO PER CAMERA DA LETTO   in buono 
stato 10 ante e 6 cassetti. Lunghezza cm 285, spes-
sore cm 62, altezza cm 262. Regalo specchiera ven-
de Euro 450. Tel. 3386022769   

    CREDENZA E TAVOLO   rustica con tavolo panca 
ad angolo e due sedie a Euro 800,00 Tel.3356647239   

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

    CAMERA MATRIMONIALE GRIGIA   vendo euro 
200 tratt Tel. 347 1995633   

    COPERTA DI LANA FATTA A MANO   con quadrati 
a maglia di vari colori che formano un allegro motivo 
a scacchi e bordino all'uncinetto marrone. Matrimo-
niale (280x240cm) calda e pesante. Vendesi 900Euro. 
Tel 3668191885   

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

    SERVIZIO DA DOLCE X6   in ceramica smaltata 
dipinta a mano con fi gura di dolci, composto da 1 
piatto da portata e 6 piattini leggermente esagonali. 
Vendo 30Euro. Tel 3668191885   

    2 ARMADI   4 stagioni 290x60x270, cassettiera 4 
cassetti, lettino e comodino vendo a Euro 700,00. 
Cell.3356647239   

    QUADRI MISTI   tutti belli a vari prezzi e di tutte le 
dimensioni, ideale per arredare casa oppure com-
merciante Tel. 366 9371820   

    2 MATERASSI   singoli di lana senza molle vendo 
Euro25 cad. tel.0131237031   

    ARMADIO 6 ANTE   colore noce mis. 275x245x55 
nuovo vendo Euro 250 Tel. 7008815   

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

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

    MOBILE BAGNO   con lavandino, specchio, base 
in marmo mis. 105x195x37 vendo Euro 150 Tel. 335 
7008815   

 

Arredamento
Uffi ci & Negozi  
    BANCO NEGOZIO IN ACCIAIO   con decora-

zioni e fi niture in ferro battuto, piano in marmo, 
mis. 240x72x94 (adatto per tutti i tipi di negozio) 
per cessata attività vendo . Tel. 333 2221305   

    BILANCIA ELETTONICA PROFESSIONALE   MI-
CRON DM300J - PER GRAMMI/CARATI vendo Cell. 
3394472326 vittercanarias@gmail.com   

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

    BANCO PULITRICE   1 posto, completo, alimenta-
to 220volt, in metallo, a norma, quasi nuovo, vendo 
Euro 500 Tel. 338 8703840   

    BANCO DA OREFICE   da una piazza, completo di 
lanternino e piantone con impianto elettrico fatto e 3 
cassetti lato dx Vendo tel 338 8703840   

    ARREDAMENTO PIZZERIA   con banco frigo, for-
no, e altro usato pochissimo vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 338 6022031   

 

Cessione
Acquisizione
Aziende  
    VICINO ARENZANO   pizzeria Kebab piccola 

ma effi ciente con ottimo giro d'affari, dimostra-
bile vendo Euro 45000 !! 800 Euro di affi tto Tel. 
393 1331542   

 

Condizionamento
& Riscaldamento  
    STUFETTA A ROTELLE   con funzioni di condizio-

natore e aria calda mai usata vendo euro 130 tratt. 
Tel. 335 1491240   

    TUBO IN ACCIAIO   inox cm 50 e comignolo cine-
se, diam. 80 vendo Euro 18, tubo in acciaio inox cm 
50 e comignolo cinese diam. 180 vendo euro 30, tubo 
doppia parete in acciaio inox e prolipopilene mt. 1 
diam interno 80 vendo euro 23, terminale antivento 
doppia parete inox e prolipropilene diam. interno 80 
vendo euro 35 Tel. 331 7168835   

    STUFA A KEROSENE   Lincar 10000 kcal, poten-
te ventole 2 velocità, in ottimo stato, colore avorio 
marrone vendo Euro 120, occasione Tel. 348 5167169 
Pier Luigi   

    STUFETTA ELETTRICA   ventilata vendo Euro 7.00 
tel. 3384685901   

    BOILER   ad accumulo da 80 lt vendo per inutilizzo 
Tel. 348 7055184   

    STUFA PELLET   edil kamin, mod. iris, con pro-
grammatore settimanale, vendo Euro 700 tubi in 
omaggio. Tel. 335 7008815   

    ASPIRATORE CANNA   fumaria in rame (diametro 
20 cm ) con cuscinetto a bagno d'olio vendo Euro 
25.00 per info tel. 3384685901   

    TERMOSIFONI   in Ghisa, modello taithi ultimo mo-
dello, fronte piatto come nuovi, vendo 30 % del costo 
come nuovi, usati poco. Tel. 328 7665172.   

    STUFA A GAS   con rotelle marca Argo, mai usata, 
bombola a gas, vendo Euro 100 tratt Tel. 335 1491240   

 Ecologia  
    PANNELLO SOLARE   Newcom, che fa spegnere 

la caldaia da aprile a ottobre, scalda 500lt di acqua 
al giorno, facile da montare e trasportabile a pezzi, 
munito di centralina e sonda lunghezza bombolone 
1,70, diam 45, in ottime condizioni e tutt'ora funzio-
nante, vendo a Euro 1000. Tel. 331 7168835   

 

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti      
    PERSIANE   usate: 1 anta 82x50 vendo Euro 20; 2 

ante128x71 vendo Euro 30 tel. 0131 237031   

       Imprese Edili  

  

TRABATTELLO NUOVO
mis. h. 8mt x 2 largh. acquistato 
per utilizzo privato, per piccoli 

lavori da casa causa problemi di 
salute e trasloco vendo Euro 1000

Tel. 348 7055184
Invio foto via whattapp o mail

G.R. - 36030/06/16   
    3 CANALI   di gronda zincati usati: 2 da 4 Mt; 1 da 

5,30 Mt vendo Euro 2 al Mt lineare. tel. 0131 237031   
    3 FOGLI DI LAMIERA   in ferro zigrinate mis. 2,50 x 

1,25 spessore 4 mm adatte per pedane, vendo causa 
inutilizzo Euro 90 cad. tratt. Tel. 348 7055184   

    PUNTELI REGOLABILI IN FERRO   usati in ottimo 
stato a euro 4,00 a puntello, 27 pezzi disponibili. Tel. 
3475952675.   

    VERICELLO   nuovo mai usato 65 q.li cavo 100mt 
mod. lookmann elettroidraulico vendo Euro 4300 Tel. 
340 3695421 / 389 5562526   

 

Locali Commerciali
& Box  

  

2 BOX DOPPI

in Alessandria, in zona
sottopasso Pista, in edifi cio nuovo, 

con cancello automatico, fuori 
terra, affi ttasi Tel. 339 4811790

Banco -P.A. - 34521/16/15   
    POCA SPESA MOLTA RESA   piccolo locale 

commerciale in pieno c.so Acqui ad Alessan-
dria. FORTE PASSAGGIO. Da visionare! Euro 
250/mese. Cell. 380 6994125 - solo ore serali, 
weekend o SMS.   

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

Valle San Bartolomeo a c.a. 
300 mt dal centro ma sita in 
posizione predominante la col-
lina vista panoramica villa di 
recente costruzione con ampio 

giardino di proprietà pari al nuovo (ricaldamento a 
pavimento,serramenti nuovi pvc vetro camera, rive-
stimenti e porte di pregio...) Unico livello (c.a. 600 
mq) già bif. Con ingressi ind. Composta da 2 unità 
abiattaive parallele ciascuna con relativo porticato 
coperto (legno lamellare a vista, paramano faccia a 
vista, pilastri rivestiti in mattone) la prima di c.a. 120 
mq al piano composta da ingresso, salone doppio 
con camino,cucina grande (c.a. 50 mq), due camere, 
bagno, rip, oltre al sottotetto ampio già ulitmato 
composto da ampia matrimoniale (armadiatura su 
misura,zona salotto e cabina armadio), camera 
grande (c.a. 70 mq), doppi servizi (di cui uno con 
vasca idro.); L’altro di ca. 80 Mq unico livello compo-
sto da ingressso,salone e cuicina a vista, matrimo-
niale, bagno, rip., Locale seminterrato acibito a ta-
verna (già arredata la zona angolo cottura), rimessa 
per ricovero di 5 autovetture, lavanderia, cantina), 
giardino di proprietà. Vista panoramica predominan-
te! Rich. 620.000/00 Ipe in fase di valutazione

Zona Valmadonna in zona col-
linare verde e tranquilla ma 
comoda al centro casa bif ind 
4 lati dotata di ampio cortile e 
giardino di proprietà con pos-

sibilità a parte di acquisto capannone interno di c.a. 
500 mq (ideale molteplici attività ampio spazio ma-
novra per ricovero automezzi)casa di 2 unità abitati-
ve ciascuna di c.a. 100 mq con ingressi ind su unico 
livello così composta: l’una da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, rip, ampio terrazzo (c.a. 40 
mq), l’altra da ingresso, cucina e soggiorno, 2 came-
re, bagno, piano seminterrato c.a. 100 mq uso rimes-

sa e/o magazzino). Vera occasione! Prezzo ribassa-
to!!! Rich. 65.000/00 (Rich. Inerente l’abitazione a 
parte il capannone) euro ipe classe G

Zona Centro Storico v.ze ospe-
dale terzo ed ultimo piano in 
palazzina d’epoca completa-
mente ristrutturata a nuovo 
attico mansardato (c.a. 70 mq) 

anch’esso ristrutturato a nuovo appena ultimato 
mansardato composto da ingresso, soggiorno ed 
angolo cottura, bagno, matrimoniale con ampio ter-
razzo di proprietà rifi nito di rivestimenti di pregio 
(infi ssi nuovi pvc vetro camera triplo, gres porcella-
nato simil Parquet, climatizzazione, ecc...). Riscalda-
mento autonomo! Attico! Rich. 100.000/00 Euro 
classe A

San Giuliano vecchio in paese 
zona verde e tranquilla casa 
ind. su 4 lati dotata di ampio 
porticato antestante e giardino 
(c.a. 600 mq)completamente 

ristrutturata a nuovo (infi ssi nuovi pvc 
vetrocamera,rivestimenti ed impianti nuovi, bagni 
rifatti a nuovo) composta su 2 livelli da 
ingresso,soggiorno e cucina a vista (divisa da muret-
to oppure cucina grande doppia), sala con camino a 
vista (in muratura), tre camere (di cui la matrimonia-
le e 2 singole) doppi servizi, balconi, ampio porticato 
(ideale per pranzi estivi) ampio giardino di proprietà, 
riscaldamento autonomo, 2 box auto, ulteriore rico-
vero attrezzi. Ristrutturata a nuovo! Rich. 138.000,00 
Euro ipe classe E

Zona Valle San Bartolomeo 
zona aperta e verde gia colli-
nare ma vicino al paese rustico 
con 24.000 Mq (2 ettari c.a.) di 
terreno circostante (in parte 

gia coltivato) composto da portico doppio completa-
mente da riattare e porzione di casa attualmente 
divisa su 2 livelli: al piano terra 2 camere grandi 
(volte a botte), bagno, rip, cantina; al piano superiore 
una camera grande gia riattata ed altre 3 camere al 
grezzo. Cascinale vista panoramica! Rich. 
160.000/00 Euro ipe nc
Nuova realizzazione di diverse unità immobiliari in 
palazzo di nuova costruzione in consegna - altissi-
mo livello (classe A++) a pochi passi dal centro zona 
primo cristo complesso residenziale completamente 
immerso nel verde e nella tranquillità,di facile ac-
cesso rispetto al cuore della città, in posizione ele-
vata pertanto, sicuro e al riparo da esondazioni. Si 
distingue per le fi niture di pregio e per un capitolato 
completo di altissima qualità:
Alcuni esempi:
Palazzo ecologico e antisismico dotato di impianto 
solare termico e impianto fotovoltaico, verande a 
serra, serramenti con vetri basso emissivi a tappa-
relle elettriche, riscaldamento a pavimento, impianto 
allarme predisposto, aria condizionata predisposta, 
larga scelta e posa piastrelle personalizzata. Dispo-
nibilità di appartamenti in più piani con area verde 
privata. Si valutano permute. Possibilità di acquisto 
con affi tto a riscatto.
Es: ampio quadrilocale (c.a. 117 mq) dotato di giar-
dino privato (oltre 100 mq) composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere doppi servizi, giardino 
di proprietà, cantiona, possibilità box auto. Rich. 
168.500 Euro
Es: ampio trilocale (c.a. 95 mq) composto da ingres-
so, soggiorno ed angolo cottura, due camere, bagno, 
veranda a serra, cantina. Rich. 139.500/00 Euro
Possibilità mutuo 10% Massima personalizzazione. 
Ipe classe A+

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE AGGIORNATI SU:
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Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

P. Iva 02330480068 - codice rea (iscrizione al ruolo) AL/ 246267

GUALCO
IMMOBILIARE

VENDITE

1: CRISTO: in 
palazzo signorile 
immerso nel verde, 
alloggio di cucina 
abitabile, salone, 
3 camere da letto, 
2 bagni, rip., 2 
balconi, cantina, 
BOX. FINITURE DI 
PREGIO. I.p.e. In 

fase di realizzo Euro 105.000 

2: CRISTO: alloggio 
pari al nuovo com-
posto da ingresso 
su ampia zona 
living con angolo 
cottura, 2 camere 
da letto, cabina 
armadi, bagno, 2 
balconi, cantina, 

P. AUTO + BOX AUTO. ARREDATO CON MOBILI DI 
VALORE compresi nel prezzo. Risc. AUTONOMO 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 138.000 

3: ZONA PONTE 
MEYER: Via Gentili-
ni, alloggio di circa 
90 mq composto 
da ingresso, cuci-
na, sala, 2 camere 
da letto matri-
moniali, bagno, 2 
balconi, cantina e 

BOX AUTO. I.p.e. In fase di realizzo Euro  70.000 

4: PIAZZA GENO-
VA: in palazzina 
d’epoca ristruttu-
rata, alloggio di 
ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere 
da letto, bagno, 
rip.,2 balconi, 
cantina. Serramenti 

doppi, basse spese di cond., RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. Possibilità Box. I.p.e in fase di realizzo 
Euro 90.000 

5: PISTA VECCHIA: 
ultimo alloggio 
disponibile di circa 
90 mq composto 
da ingresso, cuci-
na, sala, 2 camere, 
bagno, 2 balconi, 
cantina. I.p.e. In 
fase di realizzo 
Euro 40.000

6: CRISTO: alloggio 
in piccola palazzina 
d’epoca, composto 
da ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 
camere da letto, 
bagno, cantina. 
NESSUNA SPESA 
DI COND. RISCAL-

DAMENTO AUTONOMO. I.p.e. In fase di realizzo 
Euro 45.000 

7: CRISTO: in 
piccola palaz-
zina signorile, 
alloggio ristrut-
turato,composto 
da ingresso, cucina 
ab., 2 camere 
da letto, bagno, 
rip., cantina e 
ricovero bici. I.p.e. 

350,2304 kwh/m2 Euro 33.000

8: CRISTO: alloggio 
completamente 
ristrutturato, di cu-
cina, salone doppio, 
2 camere da letto, 
2 bagni, ripostiglio, 
2 balconi, DOPPIO 
BOX AUTO. BASSE 

SPESE DI GESTIONE, RISC. AUTONOMO. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 100.000

9: CRISTO: TERRE-
NO EDIFICABILE DI 
3196 MQ. OTTIMA 
POSIZIONE, CO-
MODA  AI SERVIZI 
E NELLO STESSO 
TEMPO RISERVATA. 
POSSIBILITA’ DI 
LOTTIZZARE 800-

1.000 MQ. PER INFO APPROFONDITE, CONTATTO 
TELEFONICO. OTTIMO PREZZO!!

10: CRISTO: alloggio 
in BIFAMIGLIARE 
SENZA SPESE 
CONDOMINIALI, 
CON RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO, 
di ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere 
da letto matrimoniali, 

bagno; TAVERNA AMPIA CON FORNO, CUCINA, LA-
VANDERIA, CAMERA. BOX AUTO E GIARDINO. AM-
MOBILIATO I.p.e. In fase di realizzo Euro 130.000

11: ZONA PISCINA: 
ampio bilocale, in 
palazzina piccola 
con basse spese di 
gestione, comodis-
simo ai servizi e a 
due passi dal centro 
città. Ingresso, 

cucinino-tinello, camera da letto, bagno, cantina. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 27.000 

12: VIA GRAMSCI: si propone in affi tto splendido e 
prestigioso spazio commerciale di mq 210, idoneo 
per uffi ci o show-room. VISIBILITA’, ELEGANZA, 
CENTRALITA’, sono gli elementi che rendono unici 
questi locali. ARREDAMENTO unico e ricercato, 
curato nei minimi dettagli. I.p.e. assegnata. Euro 
2.800 

13: CRISTO: in picco-
la palazzina con bas-
se spese di condomi-
nio, alloggio di cucina 
abitabile, camera da 
letto matrimoniale, 
bagno, 2 balconi, 
cantina e BOX AUTO. 
RISCALDAMENTO 

AUTONOMO e basse spese di cond. IDEALE USO IN-
VESTIMENTO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 45.000

14: CRISTO: in 
stabile ben tenuto 
e comodissimo ai 
servizi, BILOCALE 
ARREDATO IDEALE 
USO INVESTIMENTO 
di cucinino-tinello, 
camera da letto, 
bagno, balcone, 

cantina. I.p.e. In fase di realizzo Euro 23.000

15: ZONA 
ORTI: CASA 
LIBERA 3 
LATI com-
pletamente 
ristruttu-

rata, disposta sui 2 livelli di in-
gresso, salone con camino, cucina 
abitabile, bagno al p.t. ; 2 camere 

da letto e bagno al 1.p.; FINITURE DI PREGIO. 
Ricovero attrezzi. GIARDINO; Possibilità mobili. I.p.e 
in fase di realizzo Euro 178.000

16: CRISTO: in via P. 
Sacco, alloggio ben 
tenuto di ingresso, 
cucina ampia, salone, 
2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 
2 balconi grossi, 

cantina, BOX AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 110.000

17:CRISTO: in 
piccola palazzina, 
BILOCALE PARI 
AL NUOVO, com-
posto da ingresso, 
cucina abitabile, 
camera da letto, 
bagno, DOPPIO 
BOX AUTO. 
Riscaldamento 

AUTONOMO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 50.000

18: CRISTO: 4 
vani composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 
camere da letto, 
2 bagni, riposti-
glio, 2 balconi, 
cantina e Box 
auto. RISCALDA-
MENTO AUTONO-

MO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 115.000

19: CRISTO:in 
piccola palazzina, 
alloggio di 100 
mq di cucina, 
sala, 2 camere, 
bagno cantina, 
Box auto. I.p.e. 
In fase di realizzo 
Euro 75.000 

20: CRISTO:  in 
posizione centra-
le, alloggio di 100 
mq composto da 
ingresso, salone, 
cucina molto 
ampia, 2 camere 
matrimoniali, 
bagno, cantina e 
BOX AUTO. Palaz-

zina in paramano ben tenuta. I.p.e. In fase di realizzo 
Euro 70.000

21: CABANET-
TE: villa pari al 
nuovo costruita 
nel 2008, libera 
4 lati, su unico 
piano di ingresso, 
salone, cucina, 2 
camere e bagno. 
AMPIO GIARDI-

NO. I.p.e. In fase di realizzo. OTTIMO PREZZO. Euro 
175.000

22: INIZIO CRI-
STO: alloggio di 
circa 90 mq com-
posto da ingresso, 
cucina, sala, 2 
camere da letto, 
bagno, cantina. 
BASSE SPESE 
CONDOMINIALI E 
RISCALDAMENTO 

AUTONOMO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 50.000

23: CRISTO: in 
palazzina recen-
tissima, alloggio 
ultimo piano pano-
ramico di ingresso 
su doppio salone, 
cucina abitabile, 
bagno, camera da 
letto; MANSARDA 

molto ampia composta da 2 camere da letto, bagno; 
FINITURE DI PREGIO; PAVIMENTO IN RESINA. 
Alloggio pari al NUOVO. Box auto. Riscaldamento 
AUTONOMO I.p.e. In fase di realizzo Euro 175.000

24: SPINETTA: 
CASA LIBERA 3 
LATI di cucina, 
sala, 2 camere, 
bagno, cantina, 
GIARDINO. 
I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 
60.000

25: CRISTO: in pic-
cola palazzina, allog-
gio completamente 
RISTRUTTURATO, 
di ingresso, cucina- 
sala, 3 camere da 
letto, bagno, can-
tina e posto auto. 
RISCALDAMENTO 

AUTONOMO. I.p.e. In fase di realizzo 45.000

26:  ZONA GALASSIA: in palazzina recentissima, 
alloggio di ingresso, zona living ampia, 2 camere da 
letto, bagno, 2 balconi, cantina e BOX. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO  I.p.e. In fase di realizzo Euro 
110.000

27: CRISTO: villa 
libera 3 lati com-
posta da ingresso, 
cucina, sala, bagno 
al P.T.; 2 camere da 
letto, bagno al 1.p.; 
MANSARDA MOLTO 
AMPIA: TVERNET-
TA-BOX. Riscalda-

mento AUTONOMO. AMPIO GIARDINO ANGOLARE. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 185.000

28: PISTA VEC-
CHIA: ideale per in-
vestimento, alloggio 
di cucina abitabile, 
camera da letto, 
bagno, ripostiglio, 
cantina e box bici. 
Da vedere! i.p.e in 
fase di realizzo Euro 
33.000 

29: CRISTO:  in 
palazzo signorile, si 
propone alloggio di 
110 mq ristruttura-
to di ingresso, cuci-
na abitabile, salone, 
2 camere matrimo-
niali, 2 bagni nuovi, 
2 balconi, cantina e 

box auto. I.p.e.in fase di realizzo Euro 100.000

30: CRISTO: CASA 
BIFAMIGLIARE 
RISTRUTTURATA 
NELLE TRAVERSINE 
DI CORSO ACQUI. 
Cucina, salone, 
2 camere da 
letto e bagno con il 

terrazzo molto ampio al 1. p.; cucina, sala, camera 
da letto e bagno al P.T.; possibilità di ricavare altro 
alloggio. GIARDINO 700 MQ. I.p.e. In fase di realizzo 
Euro 240.000 

31: CRISTO: allog-
gio ristrutturato di 
circa 110 mq com-
posto da ingresso 
ampio, doppio 
salone,cucina abi-
tabile, 2 camere da 
letto matrimoniali, 

2 bagni, 2 balconi, cantina e BOX AUTO. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 115.000 

AFFITTI: 

CRISTO: alloggio in palazzo signorile di circa 110 
mq composto da ingresso, cucina, salone, 2 camere 
matrimoniali, bagno, terrazzino, cantina. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 380,00  

 CRISTO: in palazzina bene tenuta, TRILOCALE di 
ingresso, cucina-sala, 2 camere da letto, bagno, 
2 balconi, cantina. I.p.e. In fase di realizzo Euro 
320,00

CRISTO: in palazzina pari al nuovo alloggio di zona li-
ving, 2 camere da letto, bagno, cantina e GIARDINO 
ESCLUSIVO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 420,00 
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VIA MIGLIARA: 
NEL CUORE DEL 
CENTRO STORI-
CO CITTADINO 
IN VIA PEDONA-
LE DI FORTE PAS-
SAGGIO PRO-
PONIAMO IN 

AFFITTO NEGOZIO COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO DIPOSTO SU DUE PIANI DI CIRCA 160 
MQ.RISCALDAMENTO AUTONOMO! RICHIESTA 
EURO 2.000 MENSILI

ZONA PIAZ-
ZA GENOVA: 
“VIA MON-
T E G R A P -
PA” CASA 
PRIMI 900’ 
SPLENDIDO 
A L L O G G I O 

DISPOSTO SU DUE LIVELLI DI CIRCA 180 MQ 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON FINI-
TURE DI PREGIO.RISCALDAMENTO AUTONOMO 
RICHIESTA EURO 290.000

ZONA PIAZZA 
GENOVA “VIA 
O B E R D A N ” : 
ATTICO CON 
T E R R A Z Z O 
COMPOSTO DA 
INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABITA-

BILE, CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, SER-
VIZIO, BALCONE E CANTINA.COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO A NUOVO NEL 2014. RICHIESTA 
EURO 125.000

ZONA CENTRO 
“VIA CASALE”: IN 
CONTESTO PRIMI 
900’  ALLOGGIO 
COMPLETAMEN-
TE ARREDATO 
SITO AL SECONDO 

E ULTIMO PIANO S.A. COMPOSTO DA INGRESSO 
SU SOGGIORNO CON ZONA COTTURA A VISTA, 
CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, SERVIZIO, 
AMPIO BALCONE, CANTINA. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO RICHIESTA EURO 380 MENSILI

ZONA CENTRO 
“VIA TROTTI”  
P R O P O N I A M O 
IN AFFITTO AR-
REDATO ATTICO 
CON TERRAZZO 
COMPOSTO DA 
INGRESSO, SALA 

CON PORTA FINESTRA SU TERRAZZO, CUCINA, 
CAMERA DA LETTO, SERVIZIO, RIPOSTIGLIO, BAL-
CONE, CANTINA.RISCALDAMENTO SEMI AUTO-
NOMO RICHIESTA EURO 450 MENSILI

PIAZZA MENTANA: 
PROPONIAMO IN VEN-
DITA ALLOGGIO SITO 
AL SECONDO PIANO 
C.A. COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SALA, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAME-
RE DA LETTO, DOPPI 
SERVIZI, DUE BALCONI, 
CANTINA E BOX AUTO! 
“AFFARE” RICHIESTA 
EURO 110.000

VIA DEI MARTIRI: PROPONIAMO 
IN AFFITTO AMPIO BILOCALE 
COMPLETAMETE RISTRUTTU-
RATO ED ARREDATO SITO AL 
PRIMO PIANO C.A. COMPOSTO 
DA INGRESSO SU AMPIA ZONA 
GIORNO CON CUCINA A VISTA, 
CAMERA DA LETTO, SERVIZIO, 
DUE BALCONCINI. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO RICHIESTA 
EURO 450 SPESE CONDOMI-
NIALI COMPRESE

ZONA PISTA: AL-
LOGGIO COMPO-
STO DA INGRESSO 
SU DISIMPEGNO, 
SALA, CUCINA, 
CAMERA DA LET-
TO, SERVIZIO, RI-
POSTIGLIO DUE 
BALCONI, CANTI-
NA E BOX AUTO!! 
RICHIESTA EURO 
62.000

TRA VALMADONNA E 
VALENZA VILLA INDI-
PENDENTE SU QUAT-
TRO LATI CON PARCO 
PIANTUMATO DI CIRCA 
7000 MQ RIFINITA CON 
MATERIALI DI PREGIO. 

LA PROPRIETA’ SI SVILUPPA SU UNA SUPERFICIE 
INTERNA DI CIRCA 450 MQ. “OTTIMO RAPPORTO 
QUALITA’ PREZZO” LA CASA SI PUO’ SUDDIVIDE-
RE IN PIU’ ALLOGGI E DIVENTARE QUINDI PLURI-
FAMILIARE RICHIESTA EURO 370.000

ZONA ORTI: 
CASETTA IN-
DIPENDENTE 
SU DUE LATI 
C O M P L E TA -
MENTE RI-
STRUTTURATO 
DISPOSTA SU 
DUE PIANI SVI-

LUPPATA SU UNA SUPERFICIE DI CIRCA 120 MQ. 
CORTILE/GIARDINO DI PROPRIETA’ RICHIESTA 
EURO 165.000

PISTA VECCHIA: 
IN STABILE SI-
GNORILE PRO-
PONIAMO AL-
LOGGIO SITO 
AL SECONDO 
PIANO C.A. 
COMPOSTO DA 

INGRESSO, SALA, GRANDE CUCINA, DUE CAME-
RE DA LETTO, SERVIZIO, DUE BALCONI, CANTINA.
BOX AUTO DI PROPRIETA’!! OTTIME CONDIZIONI 
INTERNE! RICHIESTA EURO 135.00

SPINETTA MARENGO:

VILLETTA IN POSIZIONE CENTRALE DISPOSTA SU 
DUE LIVELLI SVILUPPATA SU UNA SUPERFICIE DI 
CIRCA 140 MQ SUDDIVISI SU DUE LIVELLI.
AL PIANO TERRA; INGRESSO SU SALA, CUCINA ABI-
TABILE E BAGNO CON VASCA.
AL PRIMO PIANO; TRE CAMERE DA LETTO E BAGNO 
CON DOCCIA.
RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DEL 2010.CERTIFI-

CAZIONE ENERGETICA CLASSE C.GIARDINO/CORTILE ESTERNO DI PROPRIETA’  
DI CIRCA 600 MQ.
PREDISPOSIZIONE ARIA CLIMATIZZATA SU TUTTE LE CAMERE, PREDISPOSI-
ZIONE PER STUFA AL PELLET CON TUBO A DOPPIA CAMERA, INFISSI CON VE-
TRI DOPPI IN PVC COMPLETI DI ZANZARIERE.
SOFFITTI CON MATTONI A VISTA.
POSSIBILITA’ DI MUTUO.PER LA PRATICA PENSIAMO A TUTTO NOI ANCHE FOR-
MULA AFFITTO A RISCATTO!!DA NON PERDERE!

LA CASA VIENE, SE INTERESSA, VENDUTA COMPLETA DI ARREDAMENTO.

RICHIESTA EURO 115.000
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ALLOGGI

A879 ZONA CRISTO In stabile di 
recentissima costruzione, 
quadrilocale al 2°/P con ascensore 
composto da ingresso su ampio 
soggiorno con cucina living a 
vista, disimpegno, camera 
matrimoniale, camera letto singola 
con terrazzino, bagno con box 
doccia doppio, secondo servizio/
lavanderia, balconata e cantina. 

L’appartamento è dotato di riscaldamento autonomo, impianto di 
climatizzazione e antifurto. Finiture fresche e giovanili. Possibilità di box 
auto a parte. I.P.E.: 74,54 kWh/m2 classe B € 130.000,00

A882 ZONA CRISTO Via Longo In 
stabile anni 90, appartamento 
al 4°/P c/a di circa 125 mq. 
comm. perfettamente 
conservato con ingresso su 
ampia sala, cucina abitabile, 
disimpegno, tre camere letto, 
due bagni, ripostiglio, due ampi 

balconi, cantina e box auto. Riscaldamento con termovalvole. I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 125.000,00

A873 ZONA PISTA In stabile signorile, 
luminoso alloggio al 5°/P c/a di circa 85 
mq. comm. con ampio ingresso, cucina 
abitabile, salone, camera letto 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina. Riscaldamento 
semiautonomo con termovalvole. IPE = 
152,87 Classe D €. 105.000,00

A867 ZONA CENTRO Via 
Venezia Davanti Ospedale 
Civile in stabile signorile, 
alloggio al 3°/P c/a di circa 
80 mq. comm. fi nemente 
ristrutturato con ingresso 
su soggiorno con zona 
cucina a vista, due camere 
letto, bagno, ripostiglio, 

balcone e cantina. Minime spese condominiali. Riscaldamento 
semiautonomo con termovalvole. I.P.E.= 198,9 kWh/m2 classe D
€. 105.000,00

A871 ZONA PISTA 
VECCHIA - VIA TORINO In 
palazzina d’epoca 
completamente ristrutturata 
nelle parti comuni, prestigioso 
UFFICIO al piano rialzato di 
circa 150 mq. comm. 
completamente nuovo rifi nito 
signorilmente, con ingresso 

su salone centrale, reception, tre camere ad uso uffi cio, due bagni con 
antibagno e box auto. Riscaldamento autonomo I.P.E.= non consegnato 
dal proprietario €. 210.000,00

A849 ZONA ORTI Via Donizetti In stabile 
anni 70 alloggio al 5°/P c/a di circa 60 
mq. comm. con ingresso, cucina 
abitabile, sala, camera letto, bagno, 
balcone e cantina. Climatizzato. 
Riscaldamento semiautonomo con 
termovalvole. I.P.E.= 350,8538 kWh/m2 
classe G €. 59.000,00

A875 ZONA CENTRO Alloggio al 3°/P 
c/a di circa 80 mq. comm. con 
ingresso cucinino con tinello, sala, 
camera letto, ripostiglio, bagno, 
cantina. Riscaldamento 
semiautonomo a pavimento.. IPE 
=272,78 kWh/m2 classe F 
€. 65.000,00

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 semiautonomo. Ottime 
condizioni generali I.P.E.= 25,0321 
kWh/m3 classe B €. 79.000,00

A880 ZONA EUROPA VIA FABIO FILZI In 
palazzina anni 60 alloggio di circa 
115. Mq. comm. al 2°/P senza 
ascensore con ingresso, cucina, 
ampia sala, tre camere letto, bagno, 
due balconi, cantina e box auto. 
Riscaldamento con termovalvole. Da 
ristrutturare. IPE: 644, 3613 kWh/m2 

classe F €. 80.000,00

A884 ZONA CENTRO In stabile di soli 
due piani, alloggio COMPLETAMENTE 
ARREDATO all’ultimo piano di circa 120 
mq. comm. con ingresso su soggiorno, 
disimpegno, cucina abitabile, camera 
letto matrimoniale con bagno asservito, 
altra camera letto, studio o terza 
camera letto, altro bagno, 3 balconi, 

ripostiglio e solaio. Riscaldamento semiautonomo a pavimento. IPE = 
280,1286 kWh/m2 €. 85.000,00

A859 ZONA EUROPA Alloggio 
ristrutturato al P/rialzato di circa 
90 mq. comm. con ingresso, 
cucina, sala, camera letto 
matrimoniale, camera singola, 
bagno e terrazzo di circa 25 mq. 
verandato Riscaldamento con 
termovalvole per minima spesa 

I.P.E.= 208,9 kWh/m2 classe E €. 85.000,00

A872 ZONA BORGO CITTADELLA 
Alloggio al piano rialzato di circa 90 
mq. comm. con ingresso, salone, 
cucina, due camere letto, bagno, 2 
ripostigli, balcone, cantina e box auto. 
Riscaldamento con termovalvole 
I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 85.000,00

A833 ZONA CRISTO viale Tivoli 
In stabile degli anni 70 
alloggio al 8°/P c/a di circa 85 
mq. comm. con ampio 
ingresso, soggiorno con 
angolo cucina, due camere, 
bagno, due balconi e cantina. 
Ottime condizioni generali. 
Riscaldamento semiautonomo 
I.P.E.= 190,52 kWh/m2 classe 

F €. 87.000,00

A0818 ZONA CENTRO Via 
Tiziano N° 5 ALLOGGI oltre a 
cantine e sottotetto, per oltre 
500 mq. di superfi cie 
commerciale vendibile e 
ampio cortile in proprietà 
esclusiva. Da rinnovare nelle 
fi niture. Tetto nuovo. Ottimo 
investimento anche per 

locazioni. VENDITA SOLO IN BLOCCO I.P.E.= 413,6843 kWh/m2 classe G
€. 45.000,00 CADAUNO

CASE

C837 CASTELLAZZO BORMIDA 
Via Madonna Grande Casetta 
indipendente su tre lati di 
circa 132 mq. comm. 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.= 329,3156 kWh/
m2 classe G €. 75.000,00

C0691M VILLA del FORO In 
bella posizione casetta di 
circa 120 mq. comm. 
complessivi cantinata con 
circa 900 mq. sedime di 
proprietà a giardino con 
ingresso, cucina, sala e bagno 
al P/T; due camere letto al 
1°/P. Nel giardino rustico di 

proprietà di ulteriori 50 mq. a piano ad uso box auto e locali di sgombero. 
I.P.E.= 341,4039 kWh/m2 classe G €. 85.000,00

C0754 CASTELCERIOLO In 
centro paese in bella 
posizione, caratteristica 
casa di fi ne 800 articolata su 
due piani di oltre 200 mq. 
Comm., indipendente su due 
lati con ampio giardino 
fronte e retro, così’ 

composta P/T ingresso, sala, grande cucina con veranda coperta, due 
camere e bagno. Al 1°/P tre camere, oltre a locale da adibire a secondo 
bagno. Strutturalmente in buone condizioni, impianto di riscaldamento 
che rifatto, completamente da ristrutturare nelle fi niture e nell’impianto 
elettrico. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 90.000,00

C841 FRUGAROLO In 
posizione periferica, bella 
casa indipendente articolata 
su due livelli per 160 mq. 
complessivi e ampio cortile 
di proprietà, con al P/T 
ingresso su salone, cucina 
abitabile, antibagno e bagno 

e c/t con lavanderia. 1°/P due camere studio, bagno e piccolo locale di 
sgombero. Al Piano cortile box auto doppio e locale tavernetta attrezzata. 
Tutto rigorosamente ristrutturato a nuovo con fi niture di pregio. I.P.E.= 
284,110 kWh/m2 classe F € 180.000,00

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

dispensa, studio e bagno e ampio porticato. 1/P di 85 mq. comm. 1 came-
ra 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 €. 180.000,00

V840 PIOVERA In bella posizione 
villa di recente costruzione, 
indipendente su tre lati di circa 
160 mq. comm. con i giardino 
fronte e retro di altri 500 mq. Al 
P/T ingresso su ampio soggiorno, 
cucina abitabile, camera letto, 

bagno con lavanderia, c/t, portico, box auto doppio. 1°/P due camere 
letto, bagno e ripostiglio. IPE = 73,97 kWh/m2 classe B €. 200.000,00

V877 SPINETTA MARENGO In bella posizione 
comoda a tutti i servizi, villetta indipendente 
su tre lati con giardino di proprietà fronte e 
retro articolata su due piano fuori terra per 
140 mq. complessivi con al P/T ingresso, 
cucina abitabile, grande sala, bagno. Al 1°/P 
tre camere, bagno. Completamente 
ristrutturata a nuovo con cappotto esterno 
per contenimento energetico. Finiture 
signorili. La villetta è dotata di ulteriori 600 
mq. di terreno cintato (ideale per orto o 
attività ludiche) distante dall’abitazione 150 
mt. IPE = classe C €. 119.000,00

V0642M ZONA ORTI Prestigiosa 
villa a schiera di grandi dimensioni 
con al P/T giardino fronte e retro, 
autorimessa per 3 auto, cantina, 
bagno e taverna rustica di oltre 60 
mq. con grande camino anticato. 
Al 1°/P zona giorno con ingresso, 
soggiorno doppio, cucina abitabile, 
grande studio, bagno, terrazzo e 
balcone. Al piano notte quattro 

camere letto di cui due con cabina armadi, bagno e tre balconi. 
Mansarda in unico grande locale con bagno, c/t e terrazzo. Finiture 
uniche nel suo genere. I.P.E. 227,1704 kWh/m2 classe E €. 395.000,00

V878 ZONA ORTI Via del Barcaiolo 
Bella villa a schiera di ampia 
metratura, circa 290 mq. comm., 
con al P/Rialzato ingresso, sala, 
cucina, sala pranzo, camera letto, 
bagno e terrazza. Al 1°/P tre 
camere letto, doppi servizi e due 
terrazze. Piano Sottotetto 
fi nemente rifi nito in due ampi 

ambienti separati. Al P/interrato ampia autorimessa, cantina, centrale 
termica e magazzino. Giardino fronte/retro oltre a appezzamento di 
terreno edifi cabile di circa 400 mq. Ottime condizioni generali. IPE = 
139,3926 classe C €. 290.000,00

V883 VALLE SAN BARTOLOMEO In 
zona residenziale e panoramica 
bella villa di recente edifi cazione 
di 270 mq comm. con circa 1200 
mq. di giardino piantumato. Al 
piano terra ingresso con porticato, 
ampio salone su grande cucina a 
vista con scenografi co soppalco 
soprastante a nudo tetto, 

disimpegno, tre camere letto, grande lavanderia, doppi servizi e box auto 
doppio. Al primo piano quarta camera da letto, bagno e locale studio su 
soppalco. Sempre al primo piano con accesso anche indipendente appar-
tamento con cucina abitabile, soggiorno, camera letto e bagno. Finiture 
esclusive, ideale come residenza anche bifamigliare. IPE =55,58 kWh/m2 
classe B €. 390.000,00

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

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. € 1.750 mese per superfi cie di 700 mq.

AFF ZONA PIAZZA BASILE Negozio di grandi dimensioni con 5 vetrine 
e servizi. Ideale anche come palestra, asilo o centro ricreativo. I.P.E.= 
1362,7825 kWh/m3 classe NC €. 2.000

AFF172ARR ZONA ORTI In stabile completamente ristrutturato, bilocale 
ARREDATO al piano terra con ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera letto matrimoniale bagno con fi nestra, balcone. Riscaldamento 
autonomo. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 350 comprese le 
spese condominiali

AFF171 ZONA PIAZZA GENOVA Luminoso trilocale NON ARREDATO di circa 
80 mq. comm. al 2°/P c/a/ con ingresso, ampia sala, cucinotta, camera 
letto matrimoniale, grande ripostiglio, bagno, due balconi. Riscalda-
mento con termovalvole quota fi ssa €. 240. I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 360

AFF- 123 ZONA ORTI In palazzina con soli tre piani, ristrutturata a nuovo
1) 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 I.P.E.= 182,6355 kWh/m2 classe D €. 300,00
2) 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 
I.P.E.= 182,6355 kWh/m2 classe €. 330,00

AFF 186ARR ZONA CENTRO Via Trotti Alloggio di circa 60 mq. comm., 
completamente ARREDATO, al 4°/P con ascensore con ingresso, cucina, 
soggiorno, camera letto, ripostiglio, bagno, balcone, terrazzo e cantina. 
IPE 319,0652 kWh/m2 classe G €. 450

AFF187ARR Piazzale ACI alloggio ristrutturato al piano rialzato di circa 
102 mq. comm. completamente ARREDATO con ingresso, ampio soggior-
no, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, camera letto singola, 
bagno, balconcino, cantina e solaio. Posto auto scoperto in cortile. 
Riscaldamento con termovalvole. L’alloggio è dotato di climatizzazione e 
antifurto. I.P.E.= 291,9237 kWh/m2 classe F €. 350,00

AFF188 ZONA CRISTO Appartamento su due livelli in complesso residen-
ziale di recente edifi cazione in classe energetica A, con installate tutte le 
nuove tecnologie di contenimento energetico, con box auto pertinenziale 
e posto auto condominiale, posto al 5° piano con ascensore. L’alloggio 
è composto da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, ripostiglio, bagno e terrazzino. Al piano mansarda altri due 
locali con bagno asservito d uso locale di sgombero. Riscaldamento a 
gestione autonoma di nuova generazione I.P.E.: 40,7105 kWh/m2 Classe 
A € 400,00

AFF189 ZONA CRISTO Trilocale in complesso residenziale di recente edifi -
cazione in classe energetica A, con installate tutte le nuove tecnologie 
di contenimento energetico, con box auto pertinenziale e posto auto 
condominiale, posto al 3° piano con ascensore. L’alloggio è composto 
da: ingresso su soggiorno con cucina a vista, due camere matrimoniali, 
doppi servizi, ripostiglio, terrazzino e balcone. Riscaldamento a gestione 
autonoma di nuova generazione I.P.E.: 40,7105 kWh/m2 Classe A € 450,00

AFF190 ZONA CRISTO Alloggio in complesso residenziale di recente 
edifi cazione in classe energetica A, con installate tutte le nuove tecnologie 
di contenimento energetico, con box auto pertinenziale e posto auto 
condominiale, posto al 3° piano con ascensore. L’alloggio è composto da: 
ingresso, ampio soggiorno, cucinotta a vista, disimpegno, camera matrimo-
niale, camera singola, doppi servizi e terrazzino. Riscaldamento a gestione 
autonoma di nuova generazione I.P.E.: 40,7105 kWh/m2 Classe A € 450,00

AFF 191 ZONA CENTRO Nei prezzi di Piazza Genova e della scuola Vochie-
ri, in stabile anni 70, quadrilocale al 5° piano c/a composto da: ampio 
ingresso, cucina, salone, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, balcone, 
cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. 
I.P.E.: 213,7144 kWh/m2 classe E € 400,00 

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte

SAN MICHELE RESIDENZA “IL DOSSO”
IN ESCLUSIVA
In bella posizione comoda a tutti i 
servizi, complesso residenziale di 

nuova edifi cazione appena ultimato, 
appartamenti signorili di circa 110 
mq. comm. con ingresso su salone, 

grande cucina, due camere letto, 
bagno, balcone, cantina e ampio box 

auto. Finiture di pregio. Riscaldamento 
a pavimento a gestione autonoma. 
Pannelli solari, giardini privati per 

gli appartamenti del piano rialzato. Ascensore per i piani superiori. Basse spese condominiali. 
I.P.E.= 38,6535 kWh/m2 classe A e 46,5944 kWh/m2 classe B

Alloggio al piano terra con giardino €. 140.000,00 
alloggio al 1°-2° piano €. 130.000,00

PIU’ CONVENIENTE 
CHE MAI

Via della Palazzina
In complesso residenziale Il Giardino

Bilocali, trilocali, e quadrilocali con riscaldamento a 
pavimento a gestione autonoma, solare termico, impianto 
di ricircolo dell’aria. Box auto Minime spese di gestione. 

Finiture a scelta in capitolato esclusivo. IPE classe A

COMPRI OGGI – 1^ RATA 
DI MUTUO NEL 2019

CONTATTA IL NOSTRO UFFICIO 
PER CONOSCERE L’OFFERTA 

DEL MESE



17Anno 2016 - N° 07puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

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

ALLOGGI LIBERI

Piazza della Libertà: attico ultimo piano composto 
da ingresso, spogliatoio, salone, cucina abit., 2 ca-
mere, ripost. doppi servizi. Balconi. Risc. semiaut. 
€ 600,00 R if.53

Corso Monferrato: appartamento al 4^ p. con asc. 
composto da ingresso, tinello e cucinino, 2 camere, 
bagno, balcone. Risc. semiauton.€ 300,00 Rif.01

Via Wagner: appartamento al 1° p. senza asc. con 
ampio ingresso, cucina abitabile, 2 camere, bagno, 
terrazzo. Risc. autonomo €380,00 Rif.55

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

Corso Carlo Alberto: appartamento in buone con-
dizioni al 3° p. con asc. composto da cucina,sala, 2 
camere, ripost. bagno, cantina, eventuale box auto. 
Risc. semiauton. € 350,00 Rif.41

Via Gramsci: appartamento al 3^ p. con asc. 
composto da ingresso, cucina abit., tinello, sala, 3 
camere, ripost. balconi, doppi servizi. Risc. semiau-
ton. comprese spese condominiali € 650,00 Rif.11

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

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

Via San Francesco D’Assisi: appartamento al 3^ 
p. con asc. composto da ingresso, cucina ab., sala, 
2 camere, bagno e balcone. Risc. semiaut. Euro 
380,00.Rif. 13

Via Lombroso: appartamento al 5^ e ultimo piano 
composto da ingresso, cucinino+soggiorno, 3 ca-
mere, ripost., bagno.Risc. semiaut.€ 380,00 Rif.58

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

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

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

Corso IV Novembre: appartamento al 2°p. s.a. 
ingresso, cucina, sala,2 camere, bagno, ripost. 2 
balconi e box auto. Risc. auton.€ 430,00 rif.50

Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. cucina, 2 
camere, bagno, Risc. auton. € 300,00 Rif.24

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

Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato al 3°p. 
senza asc.composto da ingresso, ripostiglio, cor-
ridoio, 2 camere, cucina abit., bagno, cantina. Risc. 
semiaut. € 330,00 Rif.6

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

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

Via Legnano: alloggio al p. rialz. in elegante palaz-
zina, composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 
2 camere, bagno. Risc. semiaut. € 400,00 Rif.18

Via Marengo: appartamento in palazzina d’epoca 
al 3^p. senza asc. ristrutturato ingresso, cuci-
na abitabile arredata, sala, camera con cabina 
armadio,bagno, terrazzo. Risc. auton. € 400,00 
Rif. 27

Via Savona: appartamento al 7^p. in ottime con-
dizioni composto da ingresso, cucina abitabile ar-
redata, sala con angolo pranzo, 2 camere, bagno, 
ripost. 2 grandi balconi. Risc. semiauton. € 550,00 
Rif. 57

C.so Virginia Marini: appartamento al p. rialzato 
composto da ingresso, cucina ab., sala, camera, 
bagno e balcone. Risc. semiat. Euro 300,00. Rif. 39

ALLOGGI ARREDATI

Spalto Marengo: appartamento ristrutturato e 
bene arredato, ingresso, cucinino+tinello, camera, 
bagno. COMPRESO CONDOMINIO E RISCALDA-
MENTO € 450,00 Rif.34

Via Vinzaglio: appartamento al 2^p. con asc. 
ingresso, cucinino+tinello, camera, bagno. Risc. 
semiauton. € 350,00 Rif.33

Via Salvo d’Acquisto: appartamento bene arre-
dato, al 3^p. con asc.ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, camera, bagno, ripost. balconi, cantina 
Risc. semiauton.€ 400,00 Rif.3

Corso Romita: appartamento al 2^p. ingresso su 
zona giorno con ang. cottura, camera, bagno, bal-
cone, ristrutturato. € 320,00 Rif.17

Via Verdi: in nuova palazzina appartamento ben 
arredato a nuovo, composto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, camera, ripost. bagno. 
Risc. a consumo € 550,00

Corso Roma: bilocale al 2° p. con asc. in elegante 
palazzo soggiorno con ang. cott., camera, bagno. 
Risc. auton..€ 500,00 Rif.41

Corso Cavallotti: appartamento al 9° p. con asc. 
composto da ingresso, cucina abitabile, sala, ca-
mera, bagno. Risc.semiauton. € 350,00 Rif.\12

P.zza Carducci: al 4^ p. con asc. appartamento 
composto da ingresso, tinello con cucinino, came-
ra, bagno, rip., balcone. Risc. semiaut. Euro 300,00

Via Marsala: appartamento al 2^ p. composto da 
ingresso, sala, cucina, camera, bagno.Risc. auton. 
€350,00Rif.01

Via Ferrara: bilocale in palazzina d’epoca compo-
sto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, balconr. Risc. autonomo. Euro 
370,00. Rif. 10

S.to Borgoglio: 2^p. con asc. appartamento con 
ingresso, cucina ab., sala, studio, camera, rip, ba-
gno, terrazzo e cantina. Semiarredato. Risc. semi-
aut. Euro 500,00. Rif. 2

C.so Virginia Marini: 3^p. con asc. appartamento 
con salone, cucina ab., due camere, bagno, rip. 
balconi. Risc. semiaut. Euro 550,00

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

COMMERCIALI

Corso Acqui: in ottima posizione(inizio Corso Ac-
qui) negozio/uffi cio ristrutturato di circa 70 mq. 
composto da due vetrine, tre camere e servizio. 
Risc. auton.NO spese di condominio € 650,00

Via Gramsci: uffi cio di circa mq. 230 al 1°p. con 
a. open space con doppi servizi, 2 posti auto.Risc. 
semiaut.€ 2.400 Rif.35

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

Piazzetta della Lega. uffi cio al 2°p. con asc., sa-
lone,4 camere, doppi servizi.Risc. centr. € 600,00

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

Via Dante: negozio di grande visibilità di circa 400.
mq in ottime condizioni. Risc. auton.
Piazza Carducci: uffi cio al 1^p. composto da cor-
ridoio d’ingresso, 2 camere, bagno. Risc. centr. € 
300,00

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

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

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

Piazza Basile: locale al p.t. di circa 500 mq. in 
ordine risc. auton. € 2.200 Rif.

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

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

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

Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 
mq oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime 
condizioni, con 5 posti auto in cortile. Risc. auton. 
Info in uffi cio

Via Guasco: negozio di circa 70 mq. con tre lo-
cali + servizio in ottime condizioni. Risc. auton. € 
500,00 Rif.35

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

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

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

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

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

Piazzetta della Lega: uffi cio al 1°p. con asc. di 
circa 100 mq. risc. auton.
Via Parma: negozio di circa mq70 in bone condi-
zioni, risc. autonomo. € 500,00

Viale Milite Ignoto: capannone di circa 280 mq. 
con piccolo uffi cio e servizio.

BOX AFFITTO

Via Gramsci: comodo box € 90,00

Via Gramsci: box al p.t. molto comodo € 100,00

Via Savona: box € 90,00

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

VENDITE

Via Bergamo: appartamento al 5 p. con asc.in-
gresso, sala, cucinacamera, bagno, cantina. Risc. 
semiauton. € 60.000 Rif.42

Via Bergamo: appartamento ingresso, salone 
doppio, cucina, 3 camere, ripostiglio,doppi servizi, 
cantina. Risc. semiauton.€ 144.000 Rif.43

Via Pistoia: appartamento al 3°p. con asc. in-
gresso, salone, cucina abitabile, 3 camere, ripost., 
doppi servizi, balconi, cantina e box auto.Risc. 
semiauton. € 105.000 tratt.

Via Pistoia: appartamento al 3^p. con asc. com-
posto da ingresso, salone, sala pranzo, cucina ab., 
2 camere, bagno, lavanderia, rip., terrazzo e balco-
ne, cantina. Risc. semiaut. Euro 160.000,00 tratt.

Corso Acqui: appartamento al 1° p. senza a. in 
buone condizioni,corridoio, cucina, 2 camere, ba-
gno, cantina. Risc. auton.€ 70.000 tratt. Rif.32

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

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

Via Scazzola: nello stesso stabile n.3 ampi bilocali 
arredati e già locati, risc. auton. € 95.000 Rif. 2

Via Lombroso: in palazzo d’epoca attico prestigio-
so al 5°p. in buone condizioni composto da doppio 
ingresso, cucina abitabile,salone, 6 camere, doppi 
servizi, lavanderiacantina, terrazza 2 balconi. even-
tuale box Risc. semiauton. € 280.000 tratt. if.39

Via Piave: appartamento al 1°p. con asc. ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 4 camere, doppi 
servizi, 2 balconi, cantina, posto auto. Ric auton. 
€ 150.000 Rif.40

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

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

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

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

P.zza Genova: appartamento in palazzina d’epoca 
al 3^ p. senza asc. composto da ingresso, salone 
doppio, cucina, 2 ampie camere, rip., doppi servi-
zi, balcone. Risc. semiaut. Euro 140.000,00 tratt. 
Rif.8

Via Lanza: appartamento al 1^p. composto da 
ingresso, zona giorno con cucina living, 2 camere, 
bagno, balcone. Ristrutturato e d arredato bene. 
Risc. semiaut. Euro 115.000,00 tratt.Rif. 23

P.zza Carducci: appartamento al 3^p. composto 
da ingresso su soggiorno, cucina living, camera, 
bagno, 2 balconi ampi, cantina. Ristrutturato. Risc. 
a pavimento. Euro 80.000,00 Rif.10

Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000

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

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

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

Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 
16.000

Via Galvani: box al p. interrato, molto comodo. 
Euro 23.000,00
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TANTE ALTRE PROPOSTE SUL NOSTRO SITO: www.eurocasa-al.it

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
Palazzina Si-
gnorile RECEN-
TE Alloggio con 
AMPIO GIAR-
DINO di sala, 
cucina, camera, 
bagno, canti-

na e Box. Ottime fi niture. Riscaldamento Autonomo
€. 108MILA RIF. 303 I.P.E. in fase di realizzazione

CABANETTE: Nel 
complesso Gira-
sole in quadrifa-
miliare Alloggio 
su 2 livelli al 1° 
ed ULTIMO PIA-
NO di soggiorno, 
cucina, came-
retta, bagno, 
balcone, man-

sarda collegata di 2 camere, bagno, Terrazza, Doppio 
Box. €. 120MILA RIF. 190 I.P.E. in fase di realizzazione

CASALBAGLIA-
NO: Villetta 
NUOVA libera 2 
lati su 2 livelli 
di salone con 
camino, ampia 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 
ampia mansar-
da fi nita con 

bagno, balconi, cortile e giardino. Finiture di pregio, 
allarme, condizionatori, pannello solare. Classe B.
€. 240MILA TRATT. RIF. BC I.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Como-
da ai servizi BI-
FAMILIARE Am-
pia metratura 
libera su 3 lati di 
2 alloggi uguali 
di ingresso, sa-
lone, cucina, 2 
ampie camere, 
bagno. Cantine, 

Box. GIARDINO. LIBERA SUBITO €. 138MILA RIF. 207 
I.P.E. in fase di realizzazione

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Comoda 
a servizi Villetta 
RISTRUTTURATA 
con ottime fi ni-
ture su più livelli 
di ingresso, sala 
con camino, cu-
cina, 3 camere, 2 
bagni, mansarda 

fi nita, tavernetta, locale lavanderia, cantina, Box, GIAR-
DINO. €. 190MILA RIF. MZ I.P.E. in fase di realizzazione

CABANETTE : 
DA RIORDINA-
RE Casa libera 
3 lati su 2 piani 
di P. T. cucina, 
soggiorno, ti-
nello, studio, 
bagno. 1° P. di 
4 camere, ba-
gno. CORTILE E 
ORTO. Rustico 

con box di 140mq. LIBERO SUBITO €. 128MILA RIF. 312 
I.P.E. in fase di realizzazione

CASALBAGLIA-
NO: Porzione di 
Casa  libera 3 
lati su 2 livelli 
di sala, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, box dop-
pio, GIARDINO 
con Portica-
to attrezzato.

€. 123MILA RIF. 43 Classe E – I.P.E. 222,646 kWh/m2

CRISTO: Villa 
libera 3 lati 
di P.T. Cuci-
na, salone, 
studio, ba-
gno. 1° P. 3 
camere, ba-
gno. Semin-
terrato con 
tavernetta e 
box. GIARDI-

NO. €. 215MILA RIF. 359  I.P.E. in fase di realizzazione

CANTALUPO: 
Villetta di re-
cente costru-
zione libera 2 
lati su 2 livelli 
di soggiorno, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 ba-
gni, Mansarda 

fi nita, Seminterrato di ampio doppio box, GIARDINO e 
TERRAZZO. € 165MILA TRATT. RIF. 150  I.P.E. in fase di 
realizzazione

 VILLA DEL 
FORO: Villet-
ta 3 lati su 
UNICO PIANO 
RIALZATO di 
soggiorno con 
cucina, 2 ca-
mere, bagno. 
Seminterrato 
con box. GIAR-

DINO. Libera subito. €. 150MILA RIF. 49 I.P.E. in fase di 
realizzazione

BORGORATTO: 
Villa di recen-
te costruzione 
libera 4 lati 
su 2 piani di 
salone doppio 
(poss. 3a ca-
mera), ampia 
cucina, 2 ca-

mere, 2 bagni, TERRAZZO, Cortile, Posti Auto. Ottime 
fi niture. LIBERA SUBITO € 120MILA RIF. 31 I.P.E. in fase 
di realizzazione

F R A S CA R O : 
Casa libera 2 
lati in BUO-
NO STATO 
su 2 piani di 
sala, cuci-
na, studio, 3 
camere, ba-
gno, cantina, 
cortile. Risc. 
A u t o n o m o

€. 88MILA RIF. 129  I.P.E. in fase di realizzazione

OVIGLIO: casa 
libera 4 lati 
cantinata al 
P.T. ingresso, 
sala, cucina, 
bagno e la-
vanderia. 1°P 
3 camere, 
bagno, locale 

hobby. Cortile e posto auto €120MILA RIF. FT  I.P.E. in 
fase di realizzazione

OVIGLIO: In 
una borgata 
fuori paese, 
per gli amanti 
della tran-
quillità, Casa 
in BUONO 
STATO libera 
2 lati di P.T. 
salone dop-
pio, cucina, 

cantina. 1° P. 3 camere, 2 bagni. Sottotetto, Ri-
covero attrezzi, Box, Magazzino. Cortile/Giardino. 
Terreno edifi cabile. IDEALE ABITAZIONE ATTVITA’
€. 135MILA RIF. 113 Classe F - I.P.E. 296,51 kWh/m2

CANTALUPO: VIL-
LA indipendente 
su 4 lati con giar-
dino: P.T. tinello/
cucinino, camera, 
bagno e ripostiglio; 
1°P. tinello/cucini-
no, sala, 2 camere, 
bagno, terrazzo. 

Doppio box e terreno di 2000 mq edifi cabile. LI-
BERA SUBITO. Possibilità renderla BIFAMILIARE
€. 198MILA RIF. 335 I.P.E.  in fase di realizzazione

CASTELSPINA: Ca-
scinale RISTRUTTU-
RATO libero 3 lati di 
P.T. con soggiorno, 
cucina, sala, bagno. 
1° P. con 3 camere, 
bagno, sottotetto 
abitabile, cantina, 
Box. Portici e fi e-

nili. Possibilità Ampliamento. GIARDINO E CORTILE
€. 148MILA RIF. ER  I.P.E. in fase di realizzazione

-CASTELCERIOLO in 
centro paese casa 
da fondamenta a 
tetto elevata due 
piani fuori terra più 
mansarda. Com-
posta da salone 
con ampia cucina 
a vista, 3 camere 

da letto, 3 bagni e tavernetta con camino. Comple-
tano la proprietà cortile/giardino interno con terraz-
zo coperto e doppio garage.(APE:in fase di rilascio)
RICH. €. 195.000 RIF.104

-ZONA STAZIONE: 
alloggio sito al 2° 
piano c.a. composto 
da ingresso, corrido-
io, cucina abitabile, 
sala, 3 camere let-
to, bagno, 3 balco-
ni, cantina e posto 
auto condominiale. 

(Classe:E; Ipe:122,08 kWh/m2) RICH. €. 75.000 RIF. 5

-BORGO CITTADEL-
LA villetta libera 
su due lati con 
giardino antistante 
e terrazzo sul re-
tro. Elevata 2 piani 
fuori terra oltre a 
tavernetta com-
posto da ingresso, 

salone, cucina abitabile, 3 camere, 3 bagni completa-
no la proprietà 2 posti auto oltre a box.(Classe: D; Ipe: 
146,12Kwh/m2) RICH. €. 180.000 RIF. 101

-PISTA VECCHIA 
alloggio in ottime 
condizioni sito al 1°P 
c.a. composto da 
ingresso, tinello con 
cucinino, 2 camere 
letto, bagno, riposti-
glio, balcone, terraz-
zo e cantina.(APE:in 
fase di rilascio) RICH. 
€. 80.000 RIF. 100

-PIAZZA GENOVA 
in stabile signo-
rile alloggio di 
ampia metratura 
composto da in-
gresso, cucinino, 
soggiorno/sa la , 
3 camere letto, 2 
bagni, 3 balconi, 
ripostiglio e canti-

na. Possibilità box auto. (Classe: D; Ipe: 211,5 Kwh/m2)
RICH. €. 140.000 RIF. 85

-ZONA PISCINA 
alloggio con ter-
razzo panoramico 
sito al 6° piano 
c.a. composto da 
ingresso con di-
simpegno, cucini-
no, sala, 2 camere 

letto, bagno, balcone e cantina.(Classe: E; Ipe: 240,13 
Kwh/m2) RICH. €. 80.000 RIF. 77

-ZONA GALIM-
BERTI alloggio 
sito al 1° piano 
composto da in-
gresso su sala, 
angolo cottura, 
2 camere letto, 
bagno, 3 bal-
coni, ripostiglio, 
box auto. Dota-

to di riscaldamento autonomo.(APE:in fase di rilascio) 
RICH. €. 120.000 RIF. 60

-ORTI APPAR-
TAMENTO ri-
strutturato sito 
al 3° piano con 
ascensore com-
posto da ingres-
so, corridoio, 
cucina abitabile, 
soggiorno, 2 ca-
mere letto, ba-
gno, 2 balconi e 
cantina. (Classe: 
E; Ipe: 221,23 

Kwh/m2) RICH. €. 90.000 RIF. 79;

-VILLAGGIO EU-
ROPA alloggio 
in contesto di 
recente costru-
zione sito al 4°p. 
composto da 
ingresso su sala, 
cucina abitabi-
le, 2 camere, 2 
bagni, 2 balconi, 

cantina, box auto e posto auto. (APE:in fase di rilascio) 
RICH. €. 220.000 RIF.112

-ZONA PISTA alloggio 
al 3P. c.a. composto da 
ingresso, corridoio, cu-
cina abitabile , 2 came-
re, bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina. 
(APE:in fase di rilascio) 
RICH. €. 78.000 RIF. 111

-VILLAGGIO EURO-
PA: casa indipen-
dente da fondamen-
ta a tetto disposta 
tutta su di un piano 
composta da tinello 
con cucinino, sala, 2 
camere letto, bagno 
e ripostiglio. Semin-

terrato adibito a cantina, locale caldaia e box doppio. 
Cortile/Giardino di circa 300 mq. (APE:in fase di rila-
scio) RICH. €. 170.000 RIF. 108

-ZONA PISTA alloggio 
al 1°p., ristrutturato 
e con riscaldamento 
autonomo compo-
sto da ingresso su 
sala, cucina abitabi-
le, 2 camere, doppi 
servizi, ripostiglio a 
soppalco, 2 balconi e 
cantina. (APE:in fase 

di rilascio) RICH. €. 130.000 TRATT. RIF. 110

-ZONA ORTI: Villetta a 
schiera indipendente su 
2 lati elevata 2 piani fuo-
ri terra completamente 
ristrutturata. Al P.T. in-
gresso su sala, cucina 
abitabile, lavanderia,; 
al 1°p. zona notte con 2 
camere letto, bagno e ca-
bina armadi; 2°p. came-
ra mansardata, servizio 
e locale caldaia. Spazio 
esterno privato anti-

stante, 3 posti auto. (Classe: D; Ipe: 156.53 Kwh/m2)
RICH. €. 210.000 TRATT. RIF. 109

-NEL BORGO CITTÀ 
NUOVA alloggio 
ultimo piano su 
due livelli di ampia 
metratura compo-
sto da ingresso, 
salone, cucina 
abitabile, studio, 3 
camere letto, cabi-

na armadi, 3 bagni, cantina e box auto.(APE:in fase di 
rilascio) RICH. 280.000 RIF. 105

-ZONA ORTI: Al-
loggio al piano 
rialzato composto 
da ingresso, sala 
con cucina a vi-
sta, 2 camere let-
to, bagno, cantina 
. Risc. autonomo. 
Possibilità box 
auto. (Classe: E; 

Ipe: 229,58 Kwh/m2) RICH. €. 77.000 RIF. 67

-PISTA VECCHIA 
alloggio sito al 
2°P. e composto 
da ingresso su 
disimpegno, sog-
giorno con cuci-
nino, 1 camera 
matrimoniale, 1 
cameretta, ba-

gno, 2 balconi e cantina. (Classe:D;Ipe: 175,92 Kwh/
m2) RICH. €. 38.000 RIF. 15
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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

Zona Cristo, rif. 34V In un piccolo contesto ap-
partamento subito abitabile sito al 2° piano con 
ingresso su corridoio, soggiorno, cucinino, due 
camere e bagno. Due balconi e cantina. Classe 
G – EPgl,nren 254,34 kWh/m2 EPgl, ren 11,95 
kWh/m2–  INVERNO  - ESTATE . 
€ 50.000,00

Zona Cristo, rif. 47V Appartamento al piano rial-
zato, di ampia metratura, con ingresso su ampio 
salone, cucina, tre camere e due bagni di cui 
uno ristrutturato. L’immobile è dotato di porta 
blindata. Il box auto e la cantina completano la 
proprietà. APE in fase di richiesta. € 90.000,00

Zona Cristo, rif. 38V Appartamento panoramico, 
ristrutturato nel 2015 con ingresso su ampio 
salone, cucina, due camere da letto e bagno con 
doccia. Box auto e cantina di proprietà. Classe 
G – I.P.E. 324,935 kWh/m2. € 118.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 97V Sulla prima parte 
di Via Maggioli appartamento parzialmente ri-
strutturato, con ingresso su corridoio, soggiorno, 
cucina abitabile, ampia camera matrimoniale e 
bagno. Posto auto condominiale, due cantine e 
due solai. Riscaldamento autonomo. APE in fase 
di richiesta. € 70.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 26V Appartamento al 5° 
piano, in buono stato di manutenzione completo 
di box auto. Composto da ingresso su corridoio, 
ampio soggiorno, cucina, due camere da letto 
matrimoniali e bagno con vasca. I tre balconi e la 
cantina completano la proprietà. Classe D – I.P.E. 
150,6614 kWh/m2. € 72.000,00

Zona Cristo, rif. 46V Appartamento in buono 
stato di manutenzione sito al 4° ed ultimo piano 
con ingresso su corridoio, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali e bagno con vasca. Possi-
bilità di box auto. Classe G – Epgl,nren 298,31 
kWh/m2 – Epgl,ren 11,42 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 25.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 12V Su Via Maggioli ap-
partamento al 1° piano, composto da ingresso 
su corridoio, cucina abitabile, soggiorno, camera 
da letto e bagno. Due balconi e cantina. Classe 
G – I.P.E. 387,156 kWh/m2. € 43.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 61V In posizione comoda 
ai servizi, appartamento di 65 mq circa, in 
buono stato di manutenzione con box auto di 
proprietà. Sito al 2° piano è composto da ingres-
so su corridoio, cucinino, tinello, due camere da 
letto matrimoniali, bagno e ripostiglio. L’immo-
bile è già dotato di serramenti in pvc con doppi 
vetri. APE in fase di richiesta.
€ 50.000,00

Zona Cristo, rif. 3V Su C.so Carlo Marx apparta-
mento al 3° piano con ingresso su disimpegno, 
cucinino, ampio tinello, camera da letto matri-
moniale e bagno dotato di doccia. Posto auto 
condominiale. Classe D – I.P.E. 170,64 kWh/m2 
€ 35.000,00

Zona Cristo, rif. 6V Su C.so Carlo Marx apparta-
mento al 2° piano, in buono stato di manu-
tenzione, con ingresso su corridoio, cucinino, 
ampio tinello, due camere matrimoniali e bagno. 
L’immobile è già dotato di serramenti in pvc con 
doppi vetri e porta blindata. Classe D – I.P.E. 
170,85 kHw/m2. € 75.000,00

Zona Cristo, rif. 31V Appartamento al 3° piano 
con ascensore, di 100 mq circa con ingresso, 
ampio salone, cucina, due camere da letto 
matrimoniali e due bagni. La cantina ed i tre 
balconi completano la proprietà. Classe D – I.P.E. 
172,8 kWh/m2. € 125.000,00

Zona Cristo, rif. 20V In un contesto di recente 
costruzione appartamento pari al nuovo sito al 
2° piano con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto e bagno dotato di 
doccia. Classe C – Epgl,nren 86,72 kWh/m2 – 
Epgl,ren 1,56 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 125.000,00

Zona Cristo, rif. 35V Appartamento sito al 
2° piano con ingresso, cucinino, tinello, due 
camere e bagno. Box auto e cantina. Classe G - 
EPgl,nren 235,3 kWh/m2 – Epgl,ren 12,34 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 30.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 19V In un contesto di 
recente costruzione appartamento disposto 
su due livelli, pari al nuovo, con riscaldamento 
autonomo. Composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno e ripostiglio. 
Posto auto e due terrazzini. Classe C – I.P.E. 
136,12 kWh/m2. € 105.000,00

Zona Cristo, rif. 15V Appartamento di 90 mq, 
in buono stato di manutenzione, con ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, due camere e 
bagno. Box auto e riscaldamento autonomo. 
Classe C – EPgl,nren 112,45 kWh/m2 – Epgl,ren 
2,48 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 78.000,00

Cantalupo, rif. 74V Casa di ampia metratura, 
disposta su tre livelli con possibilità di creare 
tre unità abitative. Il piano terra con ingresso 
soggiorno, cucina, tinello camera e bagno. Primo 
piano con tre camere e bagno. Secondo piano, 
mansarda, con tre camere e bagno. Giardino di 
220 mq e terrazzo. Classe D – I.P.E. 161,3805 
kWh/m2. € 215.000,00

Borgoratto Alessandrino, rif. 22F In un casa 
semindipendente appartamento di 40 mq, 
completamente da ristrutturare con box auto di 
proprietà. APE in fase di richiesta. € 9.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 83V In un piccolo conte-
sto appartamento disposto su due livelli, pari al 
nuovo, composto da ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, due camere da letto e due bagni. 
Il sottotetto ultimato è dotato di due terrazzi. APE 
in fase di richiesta. € 90.000,00

Castellazzo B.da, rif. 78F Nel centro del paese 
casa libera su tre lati composta da ingresso, 
ampio soggiorno, cucina abitabile e bagno di 
servizio. Primo piano con due camere matri-
moniali e bagno. Box auto e cortile. Classe NC 
– I.P.E. 512,5646 kWh/m2. € 69.000,00

Sezzadio, rif. 2F Nel centro di Sezzadio, casa 
in buono stato di manutenzione con ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera da letto 
e bagno al piano terra. Tre camere da letto e 
bagno al primo piano. Giardino. APE in fase di 
richiesta. € 62.000,00

Casal Cermelli, rif. 16F Villetta a schiera libera 
su due lati, ristrutturata, composta al piano 
terra da soggiorno, cucina, bagno e ripostiglio. Il 
primo piano con tre camere e bagno. I due box 
auto, il posto auto ed il cortile completano la 
proprietà. Classe F – I.P.E. 256,3774 kWh/m2.
€ 140.000,00

Gamalero, rif. 46F In una posizione tranquilla, 
casetta con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura e camino, camera da letto e bagno. Box 
auto, ampio portico e terreno di 1000 mq circa. 
Classe G – I.P.E. 359,6953 kWh/m2.
€ 80.000,00

Zona Galassia, rif. 10V In un contesto di 
recente costruzione appartamento pari al nuovo 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto e bagno. Box auto e cantina. 
Classe C – I.P.E. 91,93 kWh/m2. € 63.000,00

Zona Cristo, rif. 52V In posizione comoda ai 
servizi, in un contesto residenziale di recente 
costruzione, appartamento con giardino e dop-
pio box auto. Composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto, bagno e 
ripostiglio (possibilità di creare il 2° bagno). Ri-
scaldamento autonomo. APE in fase di richiesta. 
€ 135.000,00

Cantalupo, rif. 55V Casa libera su tre lati, 
ristrutturata, con ingresso su soggiorno, ampia 
cucina abitabile, camera da letto matrimoniale, 
bagno e lavanderia. Primo piano con tre camere 
da letto matrimoniali e bagno. Tettoia, box auto 
di 44 mq e giardino. APE in fase di richiesta.
€ 150.000,00

Zona Cristo, rif.70V in una traversa di Via Ca-
salbagliano villa a schiera, disposta su più livelli, 
con ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto e due bagni. Sottotetto e box 
auto. Classe C – I.P.E. 102,321 kWh/m2.
€ 130.000,00

Cantalupo, rif. 59V in un piccolo contesto di 
recente costruzione, appartamento disposto su 
due livelli, con ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto e due bagni. Giardi-
no e box auto. APE in fase di richiesta.
€ 120.000,00

Casal Cermelli – Portanova, rif. 48F Casa 
di ampia metratura, ristrutturata, composta 
al piano terra da ingresso su ampio salone 
con camino, cucina abitabile, camera da letto 
matrimoniale con bagno e bagno. Il primo piano 
attualmente ha due camere matrimoniali e due 
locali da ristrutturare. Porticato e terreno di 1000 
mq. Classe G – I.P.E. 308,6 kWh/m2.
€ 150.000,00

Oviglio, rif. 38F In una palazzina di recente 
costruzione mansarda di 90 mq, ristrutturata, 
composta da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere matrimoniali e bagno con 
vasca e doccia. Due terrazzi, due ripostigli e box 
auto. Riscaldamento autonomo. Classe D – I.P.E. 
170,2206 kWh/m2 € 88.000,00

Castellazzo B.da, rif 10F Appartamento pano-
ramico sito al 6° ed ultimo piano con ingresso 
su ampio corridoio, cucinino, tinello, camera 
matrimoniale, ripostiglio e bagno. Box auto, 
balcone e cantina. Classe F – I.P.E. 260,03 kWh/
m2. € 42.000,00
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TECNOCASA VALENZA
IMM DAVI

4X7

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcnb@tecnocasa.it392.655.04.20 - 0131.262683
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

- Zona Villaggio Europa, Rif. 65/P, in contesto tranquil-
lo ed immerso nel verde troviamo appartamento sito 
al secondo piano che comprende sala, cucina, camera 
da letto e bagno, l’alloggio gode anche di serramenti 
in alluminio doppio vetro e box auto. Classe: C – I.P.E.: 
125,92 kwh/m2. €. 70.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 3/P, 2 LOCALI, nelle vicinanze 
del Centro Commerciale Panorama, appartamento sito 
al quarto ed ultimo piano, impreziosito da ottimo pa-
norama, comprende: soggiorno, cucinotto, due camere 
da letto, bagno, ripostiglio e box auto. A.P.E.: in fase di 
rilascio. €. 44.000.

- Zona Centro, Rif. 8/P, 3 LOCALI, in contesto di poche 
unità abitative, troviamo appartamento di circa 90 mq 
molto comodo a tutti i servizi, composto da: sala, cu-
cina, due camere da letto matrimoniali e doppi servizi. 
L’alloggio gode di riscaldamento autonomo. Classe: G 
– I.P.E.: 372,15 kwh/m2. €. 63.000.

- Zona Pista Nuova, Rif.11/P, 3 LOCALI, entrando nel 
giardino condominiale, vediamo palazzo in paramano, 
salendo al quinto piano ci accorgiamo che l’immobile si 
presenta in buone condizioni di manutenzione interne 
e comprende: sala, tinello, cucinino, due camere da let-
to matrimoniali, bagno e due balconi. Classe: D – I.P.E.: 
164,53 kwh/m2. €. 82.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 9/P, 4 LOCALI, a pochi passi 
da Piazza Mentana e ottimo contesto abitativo di soli 
quattro piani, troviamo ampio appartamento sito al se-
condo piano completamente ristrutturato composto da 
tre camere da letto e ampio salone. Classe: E – I.P.E.: 
222,76 kwh/m2. €. 143.000.

- Zona Galimberti Rif. 40/P, 3LOCALI, in contesto ca-
ratteristico di soli due piani troviamo appartamento in 
ottime condizioni di manutenzione interne, comprende: 
sala, cucina, due camere da letto matrimoniali, bagno, 
due balconi e box auto. Classe: D – I.P.E.: 148,84 kwh/
m2. €. 89.000.

- Zona Borgo Rovereto rif. 37/P, 5 LOCALI, in picco-
la palazzina di quattro piani degli anni 30’, troviamo 
appartamento in ottime condizioni interne con fi niture 
dell’epoca, dotato di quattro camere da letto, ma con 
spese di gestione contenute. Riscaldamento autono-
mo. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 200.000.

-Zona Piscina, Rif. 44/P, 2 LOCALI, in palazzo signorile 
rivisto nelle parti comuni appartamento in buone con-
dizioni interne, sito al quarto piano gode di ascensore e 
due balconi, comprende: sala, cucina abitabile, camera 
da letto matrimoniale, bagno e ripostiglio. Classe: E – 
I.P.E.: 226,51 kwh/m2. €. 67.000.

- Zona Frugarolo Rif. 48/P CASA INDIPENDENTE, in 
centro paese troviamo ampia casa libera su tre lati, su 
più livelli. La casa comprende portico di circa 150 mq, 
giardino di circa 600 mq e doppio box auto. A.P.E.: in 
fase di rilascio. €. 80.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 23/P, 3 LOCALI, in piccolo 
contesto abitativo, circondato de ampi giardini, trovia-
mo appartamento accogliente in ottime condizioni di 
manutenzione interne, infi ssi esterni in P.V.C. doppio 
vetro sostituiti di recente. L’appartamento comprende 
sala, cucina, due camere da letto, due balconi doppia 
esposizione e cantina. Classe: D – I.P.E.: 162,68 kwh/
m2. €. 85.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 21/P, 3 LOCALI, in contesto 
signorile, nelle immediate vicinanze di Piazza Garibal-
di, troviamo ampio appartamento sito al sesto piano e 
comprende sala, cucina, due camere da letto, bagno, 
due ripostigli e sottotetto. Classe: E – I.P.E. 118,6 INV.

, EST. . €. 100.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 7/P, 4 LOCALI, troviamo am-
pio appartamento sito al terzo piano con ascensore e 
gode di terrazzino che concede vista panoramica sulla 
città e posto auto, comprende salone, cucina, tre came-
re da letto, bagno, due balconi e cantina. Classe: I.P.E.: 
82,59 kwh/m2. €. 108.000.

- Zona Cascina Grossa, Rif. 18/P, CASA INDIPENDENTE, 
in centro paese troviamo ampia casa libera su quattro 
lati, su due livelli impreziosita da ampio giardino. Al 
piano terra troviamo sala, cucina abitabile e bagno, al 
1° piano comprende tre camere da letto matrimoniali, 
bagno e terrazzo. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 185.000

- Zona Pista Vecchia, Rif.24/P, 6 LOCALI, in Piazza 
Mentana, contesto signorile in buone condizioni di ma-
nutenzione esterna, troviamo appartamento di ampia 
metratura, molto comodo ai principali servizi pubblici 
e commerciali, gode di bilocale compreso nell’immo-
bile uso studio, tre balconi e cantina. Classe: F – I.P.E.: 
147,98 INV. . EST. . €. 178.000.

- Zona Centro, Rif. 30/P, 4 LOCALI, ampio appartamen-
to sito al primo ed ultimo piano, gode di riscaldamento 
autonomo, sottotetto, terrazzo e box auto. L’immobile 
si presenta in ottime condizioni interne e comprende: 
sala, tinello, cucinino, tre camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio e due cantina. Classe: G – I.P.E.: 347,98 kwh/
m2. €. 185.000.
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L’Oroscopo
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

Ariete Preparati ad attraversare 
un periodo ricco di tante situa-
zioni contrastanti e particolari. 
Devi solo stare con le orecchie 
tese ed essere pronto a qualsiasi 
evenienza. Ci saranno dei pro-
blemi sul lavoro non dovuti a 
causa tua,  e dei piccoli screzi tra 
le mura domestiche. Sii un po’ più 
comprensivo.
Toro  Sei tra i pochi dell’intero 
Creato che se potesse tornare 
indietro nel tempo: “non torne-
rebbe”. Quel poco o tanto che 
hai, te lo sei guadagnato con il 
sudore della fronte pezzettino per 
pezzettino, chi te lo fa fare di ri-
cominciare tutto da capo. Ora sei 
concentrato e maturo per qualsi-
asi prova. … Auguri. �
Gemelli  Non tutti i periodi sono 
uguali. Ci sono gli alti e i bassi, e 
questo è uno di quelli. Ma non 
devi allentare la presa per nessun 
motivo, tra poche settimane usci-
rai da questa crisi a testa alta con 
una bella esperienza in più sulle 
spalle. Possibilità di piccoli pro-
blemi meccanici e anche di quelli 
di cuore.
Cancro  Se hai un dubbio per una 
scelta da fare non essere troppo 
preoccupato, lo saremmo tutti. 
E’ vero che “chi lascia la strada 
vecchia per la nuova sa quel che 
lascia e non sa quel che trova”, ma 
è altrettanto vero che nella vita 
dobbiamo essere capaci anche 
di afferrare al volo certe oppor-
tunità.

Leone  Ci sono tre cose che ti 
piacciono: essere ammirato, il 
rispetto e le  gratificazioni nel 
lavoro. Le prime due te le stai 
guadagnando sul campo, per le 
gratificazioni purtroppo ancora 
c’è da aspettare, ma stai tranquil-
lo, arriveranno anche queste. In 
arrivo ci sono invece possibilità 
di proposte di cambiamenti.    
Vergine  A volte è meglio una 
parola cortese con un sorriso, 
che mille promesse vane. Se hai 
in mente una programmazione 
per il futuro è questo il momen-
to giusto per realizzarla, e lo devi 
fare senza indugiare. E’ probabile 
che parenti o amici ti chiedano 
qualcosa. Non dare, parlerebbero 
male lo stesso.
Bilancia  Quando si cade da ca-
vallo la prima cosa da fare è risa-
lirci subito. Non sempre al primo 
colpo si centra il bersaglio, a volte, 
oltre a saperle le cose, bisogna im-
parare a dirle, avere il modo e l’at-
teggiamento giusto. Questa cosa i 
grandi venditori la sanno molto 
bene. Simpatiche conoscenze  in 
arrivo. 
Scorpione  Se non sei riuscito o 
se non riesci in qualche obietti-
vo significa che devi cambiare 
atteggiamento o tecnica. In certi 
casi per raggiungere il successo 
bisogna saper stravolgere tutto, 
bisogna improvvisare. Un tuo 
difetto, a volte, è pensare che sei 
sempre il migliore, ma un po’ di 
umiltà non guasta.

Sagittario  Quando ti viene in 
mente di fare qualcosa non ti 
lasciare condizionare dall’umore 
degli altri, falla, senza pensarci. 
Le 50.000 miliardi delle cellule del 
nostro corpo non farebbero mai 
niente per auto lesionarsi. Magari 
trova anche un po’ di tempo per 
riassettare qualche problema a 
casa.
Capricorno  Approfitta di que-
sto momento, per te magico, per 
realizzare i tuoi progetti, anche 
i più disparati. E’ un momento 
propizio anche per chiarire certe 
situazioni di cuore che ti stai tra-
scinando dietro da troppo tempo. 
Getta pure le basi per collabora-
zioni che si dimostreranno nei 
prossimi mesi assai proficue.
Acquario  Si sta avvicinando per 
te un periodo aureo che ti darà la 
possibilità di tirare un bel sospiro 
di sollievo sia ai fini economici 
che a quelli sentimentali. Hai il 
tempo per organizzare tutto il 
palinsesto con comodo e senza 
fretta, ma assolutamente senza 
dormirci sopra. Dimostrerai a 
tutti che sei capace di fare. 
Pesci  Sei appena uscito da situa-
zioni molto altalenanti che però 
in compenso ti hanno dato con-
centrazione e passionalità. Ap-
profitta di queste 3/5 settimane 
per concentrarti ed organizzarti 
al meglio. Avrai dei problemucci 
in casa, ma la tua mente strategi-
ca saprà raggirare egregiamente 
l’ostacolo. Ma non abusare.

 

Personali

 

 

Dediche
& Messaggi  
    50 ENNE   cerca amica, per serate friz-

zanti e allegre. Non importa l'età. Sono 
molto generoso, per contattarmi telefonare 
al 3357883105 no sms   

    SIGNORA   di mezza età, sola, seria cerca 
solo amiche donne serie per uscire al pomerig-
gio anche alla sera, no perditempo, astenersi 
uomini, zona Alessandria Tel. 388 3014247   

    COPPIA 45ENNE   cerca amica, per serate 
frizzanti e allegre. Non importa l'età. Siamo 
molto generosi, per contattarci telefonare al 
335 7793942. No sms   

 Matrimoniali  
    SE SEI UNA DONNA   o un uomo che il 

destino ha reso single ma non vuoi arren-
derti e cerchi ancora amore e serenità e 
non vuoi incontri occasionali ma persone 
motivate come te, chiamami sono Viviana 
forse posso aiutarti no agenzie matrimo-
niali Tel. 339 8593276   

    CERCO UNA DONNA SOLA   come me, 
75/80 enne, giovanile, educata e fi ne! Sono un 
79 enne per bene, niente male, moderno, in-
teressante. Se ci sei fatti sentire, diventerò la 
tua metà. Zone Vc, No, Bi, Va e oltre ore 12.00 
18.00 Tel. 348 0113551   

    SIGNORA 65 ENNE   cordiale, sola, simpati-
ca, residente in provincia di Genova, vorrei co-
noscere vedovo 70/75 enne onesto, disposto a 
trasferirsi per seria unione Tel. 330 953675   

    MANLIO IMPRENDITORE MARITTIMO  
 57enne, economicamente realizzato, senza 
fi gli, carattere gioviale e generoso, conosce-
rebbe signora massimo 60enne, anche con 
fi gli, affettuosa e sorridente, per serio rapporto 
sentimentale. - Ag. ELIANA MONTI CLUB - TEL 
0131 443489   

    CERCO DOLCE SIGNORA   per relazione 
sentimentale seria, abito a Vercelli, ho 52 anni, 
celibe, senza fi gli, mi piace la donna formosa 
e femminile. Inviare sms di presentazione. Tel. 
328 1430983   

    VORREI VIVERE   ancora vicino ad un uomo, 
stanca di stare sola, età 60/70 anni per futura 
convivenza Tel. 370 3136725   

    CIAO HO 51 ANNI   sono un uomo semplice, 
amo la natura gli animali e la tranquillità di una 
sana vita di coppia, non cerco la luna, cerco 
una donna con le stesse caratteristiche, che 
sappia volermi bene senza troppe pretese e 
costruire qualcosa di bello per un futuro insie-
me. Tel. 339 6997744 no agenzia   

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

    MARTINA 46 ANNI   è titolare di un bel ne-
gozio di arredamento. Viso dolce, fi sico aggra-
ziato è dotata di grande fantasia e costanza. 
Ama la natura, fa volontariato e cerca un uomo 
un po' sognatore ma realista con cui creare un 
rapporto solido e duraturo. - Ag. ELIANA MON-
TI CLUB - TEL 0131 443489   

    HO 49 ANNI   gentile, simpatico, di bell'aspet-
to, cordiale,semplice, dinamico, sportivo, mi 
piace anche ballare, di sani principi, incontrerei 
una lei simpatica, bella presenza per conviven-
za, no agenzia Sms 334 9481749.   

    AGNESE ASSICURATRICE   33enne, è bion-
da, slanciata, ricca di verve e simpatia, ama 
la tranquillità domestica, i bei fi lm e le buone 
letture. Incontrerebbe un signore interessante, 
massimo 50enne per iniziare un rapporto stabi-
le e duraturo. - Ag. ELIANA MONTI CLUB - TEL 
0131 443489   

    42 ENNE   educato, conoscerei una lei 40/46 
anni per futura relazione Tel. 371 1585803   

    CERCO DONNA   italiana per convivenza 
sono uomo di 55 anni con bisogno di compa-
gnia per condividere nuove esperienze e for-
mare una famiglia. Tel. 328 7551077   

    SIMPATICO E   carino 59 enne, conoscereb-
be 70/75 enne per stare insieme e vivere un 
bellissimo amore, disposto a trasferirsi, possi-
bile senza fi gli. No perditempo, inviare un sms 
Tel. 347 3476012   

    GIANCARLO, INGEGNERE NAVALE  
 48enne, alto, ottima presenza, amante della 
barca a vela e del tennis, cerca una Lei anche 
con fi gli, semplice, simpatica e soprattutto 
equilibrata, per trascorrere momenti di serenità 
e iniziare relazione seria e duratura. - Ag. ELIA-
NA MONTI CLUB - TEL 0131 443489   

    HO 49 ANNI,   simpatico, semplice , di bella 
presenza, giovanile, sportivo e con tante altre 
qualità. Conoscerei ragazza pari requisiti. No 
agenzia, graditi sms al 334 9481749   

    PIERCARLO   noto antiquario 59enne, distin-
to, elegante, di alto livello sociale, altruista e 
generoso, incontrerebbe una signora massimo 
60enne, elegante, simpatica e di classe, ap-
passionata di cose belle, per iniziare una storia 
d'amore coinvolgente. - Ag. ELIANA MONTI 
CLUB - TEL 0131 443489   

    CIAO   ho 55 anni, vorrei conoscere signora/
ina scopo amicizia e chissà che non possa di-
ventare qualcosa di più! Gradito sms. Tel. 327 
1855366   

    VEDOVO 67 ANNI   alessandrino, serio cerca 
donna per farsi compagnia, questi pochi anni 
che rimangono, possibilmente seria come me. 
No perditempo e no straniere. Se interessate 
Tel. 338 8856471   

    SEI UNA DONNA SOLA SUI 70 ANNI   io 
sono vedovo da 4 anni, ho 76 anni, senza fi gli, 
ti piacerebbe venire ad abitare ad Acqui Terme, 
anche se sei straniera, telefonami, ci sentiamo 
se vuoi. Tel. 338 8650572   

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

    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   

    GIOVANNA 52ENNE,   vedova, benestante, 
minuta, persona tranquilla e serena, ottima 
conversatrice e ottima padrona di casa, desi-
dera trovare un compagno massimo 65enne, 
gioviale, libero impegni per reciproca buona 
compagnia.- Ag. ELIANA MONTI CLUB - TEL 
0131 443489   

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

Per laPer la
pubblicazione pubblicazione 

di annuncidi annunci
in questain questa
rubrica rubrica 

è richiestoè richiesto
un documento un documento 

d’identitàd’identità
valido.valido.
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 Incontri  

  

NUOVA GUIDA EROS

ricco manuale con telefoni privati, 
foto annunci e altro.

GUIDACONTATTI con annunci 
personali per amicizie, relazioni, 

ore liete, divertimento e altro. 
GUIDASEXY, indirizzi dei 

clubsprivée, lapdance, saune, 
naturismo anche nei dintorni.

Richiedete opuscoli informativi.

Info. Tel. 0544 950352

ore 15.00 - 18.30 feriali - Cita Zapping
St. R. L. - 36320/04/16   

    KATOON   ragazza thai 25 anni, bella, alta, 
capelli lunghi, dolce, brava, sexy, ti aspetto 
dalle 09.00 alle 00.00 per dolci massaggi. No 
stranieri Tel. 342 1475704   

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

    GIOVANE GIAPPONESE   molto brava e 
dolce ti aspetta per massaggio di puro pia-
cere, tutto con calma, vieni a trovarmi e non ti 
dimenticherai Tel. 327 7149235   

    ALESSANDRIA   in zona stazione, Ada, bel-
la mulatta, caldissima disponibilissima, pro-
sperosa, decoltè da urlo, massaggiatrice italo 
venezuelana, ti aspetta per momenti di vero 
relax tutti i giorni in ambiente riservato, caldo 
e accogliente Tel. 342 1206022   

    ACQUI TERME NEW   Bellissima bambolina 
22enne, paziente, dolce, sexy, simpatica, fi si-
co da urlo, ti aspetta per farti vivere momenti 
indimenticabili coi suoi massaggi senza fretta 
e tanta passione. Tel. 320 4177768   

    SERRAVALLE SCRIVIA VICINO ALL'U-
SCITA DELL'AUTOSTRADA,   adorabile Lua-
na...bellissima franco brasiliana simpatica, 
focosa e sensualissima. pelle chiara e profu-
mata, decoltè sodo e naturale...ho un bel fi si-
co tutto da assaporare, piedini divini, unghie 
curate e smaltate. Vera amante dei massaggi 
in tutte le sue nuance. ti riceverò con genti-
lezza e simpatia nel mio caldo e tranquillo 
ambiente comodo parking. Tel. 366 3770550.   

    TORTONA   bella stella,tranquilla, dolcis-
sima, bravissima, buona, sexy, sensuale, un 
fi sico stupendo, ti farò divertire senza fretta 
per dolci momenti indimenticabili. Vieni a 
trovarmi per un massaggio. Solo italiani. Un 
dolcissimo bacio. Tel. 3894280376   

    NOVI LIGURE   Thailandese nuova massag-
giatrice bellissima, dolce, ti aspetta in posto 
tranquillo e riservato tutti i giorni solo italiani. 
Tel. 389 2879458   

    FRANCESCA TX   brasiliana, mora di viso, 
affascinante, corpo palestrato, 24 anni, ver-
satile. Ti aspetto per un bel massaggio dalle 
10.00 alle 1.00 di notte in Alessandria. Tel. 366 
3348132   

    MARIA IN ALESSANDRIA   in zona piscina 
comunale, 45 anni, dolce e sensuale, edu-
cata e riservata, Vieni a trovarmi vedrai che 
non ti pentirai... ti aspetto in ambiente molto 
tranquillo, riservato e pulito per farti sognare 
con i miei massaggi. Tutti i giorni anche la do-
menica dalle 09.00 alle 21.30. Ti aspetto non 
deludermi...e non rimarrai deluso!!! Tel. 340 
7151520   

    AD ACQUI TERME   donna stupenda, una 
bomba di dolcezza, una vera pantera, strepi-
tosa e seducente, maliziosa, fi sico mozzafi a-
to, fondoschiena da sballo, alta 1.70, amante 
dei lunghi massaggi, molto disponibile per il 
tuo piacere, mai provato Tel. 366 1904108   

    ALESSANDRIA IN ZONA STADIO   super-
novità disponibilissima, completissima, bion-
dina 22 anni da schianto e con un fi sico da 
urlo, un abbondante decoltè, un lato B da 
urlo, mani e piedi adorabili, ti aspetto per farti 
sognare con i miei splendidi massaggi, dove 
le altre si fermano io continuo di sicuro senza 
fretta Tel. 342 0526941   

    A.A.A TORTONA   Giapponese 21 anni, dol-
cissima, bellezza appena arrivata a Tortona, 
ti aspetto con i miei massaggi di relax, non 
perdere tempo Tel. 366 1877699   

    SABRINA   sensualissima bulgara 23 anni, 
appena arrivata, castana, con capelli lunghi 
snella, alta 1,65, occhi verdi, una pelle liscia 
come la seta, un meraviglio decoltè, dolce, 
paziente, sempre pronta per offrirti dei bellis-
simi momenti rilassanti e indimenticabili con 
i miei massaggi. Tutti i giorni dalle 09.00 alle 
03.00 di notte, solo italiani Tel. 328 2723450   

    LUISA TX   bella, bionda, dolce, educata e 
paziente, abbigliamento sexy, ambiente riser-
vato e pulito. Completa e disponibile riceve 
tutti i giorni per massaggi. Appena arrivata in 
città, pronta per bellissimi momenti di relax. 
Bacio. Tel. 388 4006710   

    IN ALESSANDRIA   Italianissima, Dolcissi-
ma e Calmissima signora, Favolosa e Pazien-
te. Abbigliamento SEXY SEXY, in ambiente 
caldo, riservato e molto igienico. Prezzo Pic-
colo... Solo... Come Prima Volta. Massaggi 
rilassanti rigeneranti e massaggi da brividi 
...Completi...senza fretta. Da non dimentica-
re più. Puoi venire a trovarmi sempre, senza 
appuntamento. Devi solo aspettare che Ti ri-
spondo al telefono e se non Ti rispondo vuol 
dire che sono occupata.. Richiamami.. Dal 
lunedì alla domenica dalle 09.00 del mattino 
alle 23.00. A soli 100 mt. Dalla Stazione Treni, 
Zona Cristo, è una trasversa di C.so Acqui, 
Tel. 346 7938769 Solo Italiani.   

    VUOI CONOSCERMI???   Chiamami sono 
Mery, 25 anni, mi trovi in Alessandria in zona 
Centro vicino all'Arco, sono dolce, sexy, 
molto femminile, vieni a provare i miei mas-
saggi rilassanti 24 su 24 tutti i giorni Tel. 349 
3364691   

    TX IN ALESSANDRIA TX   in zona stadio, 
bellissima brasiliana, molto femminile, deli-
ziosa, bellissima, con un bel lato B, ti aspetta 
per indimenticabili massaggi naturali senza 
fretta, non dico di no, vieni a trovarmi e non 
ti pentirai, ambiente pulito e riservato, tut-
ti i giorni, 24 su 24 anche coppie. Tel. 334 
8702255   

    CASALE, GIAPPONESE,   molto carina, gio-
vane. ti aspetta tutti i giorni, con i suoi mas-
saggi rilassanti Tel. 366 2374655   

    ALESSANDRIA   super novità, bellissima 
bambolina 20 enne, travolgente, giovanissi-
ma, seducente, stupenda con un mix di bel-
lezza e dolcezza, sensualità, malizia e raffi na-
tezza, ti aspetto in ambiente riservato e pulito 
con i miei splendidi massaggi senza fretta Tel. 
349 7071364   

    A CASALE M.TO NOVITA'   prima volta in 
città, travolgente marocchina 23enne, alta 
1,70, dolce, piedi adorabili, disponibile, ti 
aspetto per farti conoscere forti e favolosi 
massaggi senza fretta, tutti i giorni, anche la 
domenica, dalle 8 alle 24. Tel. 346 9552994   

    ITALIANA ALESSANDRIA   novita' accom-
pagnatrice, 50 enne, bella presenza, coinvol-
gente, per soli distinti. Tel. 333 9647214 solo 
italiani.   

    GAVONATA TX MASSAGGI TX   Per uomini 
e donne. Ricevo in un locale accogliente ed 
attrezzato per massaggi rilassanti, antistress 
e personalizzati. Solo per le coppie M/F scon-
to 50%. Per fi ssare l'appuntamento tel. 366 
2715747 dal lunedì al sabato con orario con-
tinuato dalle 8 alle 23 e sarà confermato solo 
ai numeri visibili. Non rispondo ad anonimi e 
messaggi.   

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

    TX ELES ITALIANA TX   In Alessandria 
25enne, 170, 60 kg, veramemte bella, ottima 
sorpresa!!! Ti aspetto tutti i giorni con i miei 
massaggi, Piazza Carducci. Tel 347 5187089   

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

    A NOVI LIGURE   TX Camili, prima volta in 
città, dolce, bella, brava, bellissima, brasilia-
na, indimenticabile, carina con un bel lato B, 
ti aspetta per massaggi di vero relax in am-
biente pulito e riservato no perditempo bacio 
Tel. 320 6628134   

    SIMONA TX BRASILIANA   Sono appena ar-
rivata in piena forma tutti i giorni dalle 10:00 
alle 23:00 in ambiente climatizzato per splen-
didi massaggi. Tel. 389 9663383   

    NOVI LIGURE ORIENTALE   esegue mas-
saggi completi con calma a 2 mani e mas-
saggi corpo a corpo in ambiente tranquillo e 
pulito, ti aspetto tutti i giorni dalle 09.00 alle 
23.00 solo italiani Tel. 331 3006156   

    ALESSANDRIA   bellissime due cinesi, nuo-
ve 20 anni, dolci, molto brave, capelli lunghi, 
magre per massaggi piacevoli e rilassanti 
con calma e senza fretta dal lunedì a dome-
nica dalle 8:00 alle 23.00 solo italiani Tel. 331 
7565474.   

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

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

    ALESSANDRIA ZONA PISTA   Bellissima 
mulatta fi sico da bambola, molto dolce e 
sexy, discreta, gentile e disponibile per qua-
lunque tipo di massaggio in ambiente pulito, 
rilassante e riservato. Tutti i giorni dalle 13,00 
alle 20,00. Tel. 331 7112974   

    AD ACQUI TERME NOVITA' ASSOLUTA  
 donna matura ti aspetta per momenti di relax, 
sono molto calma, non ti pentirai per provare 
le mie coccole e i miei super massaggi spe-
ciali, fatti un bel regalo ti aspetto in ambiente 
tranquillo vieni a trovarmi tutti i giorni con cal-
ma Tel. 351 1033352   

    CASALE ORIENTALE,   novita' appena arri-
vata bellissima molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi Tel. 333 6778078   

    NOVI LIGURE TX VANI   NEW ENTRY in cit-
tà, un mix di raffi natezza e dolcezza , classe 
e sensualità, un fi sico da urlo, vieni a provare 
i miei indimenticabili massaggi, per farti so-
gnare senza fretta, tutto senza tabù, ti aspet-
to in ambiente caldo e riservato tutti i giorni 
Tel. 333 9993357   

    SIGNORA MATURA   Alessandria primissi-
ma volta bionda 40enne elegante, sofi sticata, 
slanciata, raffi nata e sensuale esegue mas-
saggi indimenticabili per veri intenditori. Tutti 
i giorni fi no a tarda notte. Tel. 328 7041653   

    TORTONA   bella Giulia è una bella stella, 
unica, ucraina, 100% bravissima, ragazza 
bionda, tranquilla, buona passionale, dol-
cissima sensuale, una bellissima bambolina 
vera, con un fi sico bello sodo, stupenda, pro-
prio una brava ragazza, ti farò divertire senza 
fretta con i miei massaggi indimenticabili. Ri-
cevo dalle 09.00 alle 04,30 anche la domeni-
ca. Solo italiani Tel. 334 7771889   

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

    DOLCISSIMA ILENIA   bambolina di 23 
anni, bulgara, completissima, corpo da in-
canto, lato B delizioso. Sono alta 1.67, snella, 
pelle vellutata e profumata, gentile e cocco-
lona, vieni per massaggi relax. Non esitare. 
Vieni a conoscermi e rimarrai contento. Baci. 
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 3.00. solo italiani. 
Alessandria centro. Tel. 346 4166796.   

    ALESSANDRIA   portoghese, Marisa, 46 
anni, alta, magra, con un decoltè a coppet-
ta di champagne, ti perderai con i miei mas-
saggi, troverai la disponibilità per ogni tuo 
desiderio, senza fretta, ti aspetto in ambiente 
tranquillo e rilassante, zona Stazione dalle 
10,00 alle 22.30 tutti i giorni Tel. 339 4658083   

    SUPER NOVITA ALESSANDRIA   sensualis-
sima argentina appena arrivata, dolce e sexy, 
esperta nei massaggi senza fretta, disponibile 
tutti i giorni in ambiente pulito e riservato Tel. 
339 8395935   

    ACQUITERME   signora italianissima Gian-
na, 50 enne bolognese, bionda, formosa, oc-
chi azzurri, completissima, novità assoluta, 
prima volta in città. espertissima nei massag-
gi, con calma, paziente, preliminari da sballo. 
Riceve da lunedi al venerdi dalle 11 alle 19. 
Tel. 342 7047508   

    KATIA   Casale Monferrato, sensualissima 
ragazza spettacolare, molto femminile, corpo 
da modella e molto giovane, bella di viso e di 
corpo, decoltè naturale, molto dolce e sim-
patica, vestita molto elegante. Esperta nei 
massaggi senza fretta, mi piace far sentire le 
persone a loro agio. Mi trovi in ambiente cal-
mo e sereno. Chiamami e non ti pentirai Tel. 
338 1555997   

    CASALE   bellissima giapponese, 23 anni, 
giovane ti aspetta tutti i giorni per massaggi 
Tel. 366 3449322   

    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Giappone-
se molto brava, magra e alta, appena arrivata 
ti aspetta per farti provare i suoi massaggi ri-
lassanti senza fretta. Tel. 366 4755132.   

    NOVI LIGURE   giapponese ragazza di 21 
anni, simpatica, bella, carina molto roman-
tica, molto sensuale veramente molto brava 
nei massaggi, ti aspetta tutti i giorni anche la 
domenica, per conoscermi Chiamami Tel. 388 
8269865  328 2816612   

    ZONA BINGO ALESSANDRIA   appena ar-
rivata signora matura, bionda, simpatica, con 
un fi sico mediterraneo, un decoltè favoloso, 
pelle chiara, profumata e vellutata, la sensua-
lità e la dolcezza fanno parte di me, ti aspetto 
per momenti intensi e molto speciali per farti 
provare i miei massaggi, piedi e mani adora-
bili Tel. 347 3550612   

    ALESSANDRIA   senza fretta, ambiente se-
reno, molto privato, ti aspetta donna elegan-
te, sensuale, raffi nata con i suoi massaggi, 51 
anni, magra, capelli lunghi lisci, ti aspetto non 
ti pentirai. Solo italiani, no chiamate da nume-
ro privati. Tel 339 8492670   

    TORTONA   deliziosa italiana molto pazien-
te, un mix di dolcezza e sensualita, decoltè 
naturale..facile a trovarmi, i miei massaggi 
diffi cile dimenticarli.. ...Tel. 333 3925424   

    A.A.A.A CASALE M.TO   assoluta novità 
spettacolare thailandese molto fantasiosa, bi-
ricchina, sexy, travolgente allo stesso tempo 
molto dolce e sensuale, per farti provare sen-
sazioni da non dimenticare con i miei mas-
saggi. Ti aspetto tutti i giorni Tel. 351 2594187   

    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, appena ar-
rivata, deliziosa bambolina sexy e intrigante, 
corpo da favola, con un bel lato B per farti 
rilassare con i miei massaggi, facile da tro-
vare, diffi cile da dimenticare, ti aspetto per 
momenti intensi e molto speciali Tel. 340 
0562575   

    CIAO SONO UNA CASALINGA   Italiana 
sposata ma come non lo fossi, 38 anni, bion-
da occhi verdi, formosa, amante della lingerie 
retro, non mi piace ricevere, preferisco spo-
starmi da te come accompagnatrice, Zona 
ALESSANDRIA, NOVI LIGURE, TORTONA, 
VOGHERA. Insisti se trovi spesso spento. ( No 
anonimi e no sms).Tel. 334 8748149   

    SAMIRA   novità assoluta per la prima volta 
in Alessandria, bellissima con seno abbon-
dante, bionda, 28 anni, sexy, affascinante, 
provocante, un mix tra piacere e seduzio-
ne....disponibilissima a tutto. Ti aspetto per 
massaggi 24/24. Chiamami subito. Tel 351 
2637136   

    NOVITA VENEZUELANA ANGELA   dolcis-
sima signora, sensuale appassionata, affasci-
nante in grado di trasmettere forti emozioni 
uniche fi no a tarda notte per massaggi. Tel. 
351 0628659   

    VANESA NOVITA IN ALESSANDRIA   incan-
tevole, ragazza 25 anni snella affascinante e 
con un lato B da urlo, molto sexy e trasgres-
siva, ti aspetto per passare insieme dei bellis-
simi momenti indimenticabile tutti i giorni per 
massaggi dalle 10.00 alle 00.00 solo italiani 
Tel. 346 0743035   

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

    A CASALE MONFERRATO   ciao sono Chia-
ra, raffi nata e dolce, ti aspetta in ambiente ri-
servato e climatizzato per farti provare i suoi 
massaggi rilassanti. Tel. 346 8435238.   

    A.A.A. NOVITA' A TORTONA   2 bellissime 
ragazze giapponesi, giovani, bravissime per 
massaggi rilassanti, disponibile tutti i giorni 
in ambiente riservato e tranquillo solo italiani 
Tel. 327 0181990   
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