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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

COMPRO AUTO E FURGONI DI TUTTE LE MARCHE
Tel. 333 6360529
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  Contatti:
  Tel. 0131 260434
  Fax 0131 257630
  www.publitre.it
  www.dialessandria.it/zapping

  

  
     LETTINO   bambino anni '60 in legno lavorato 

con rete, lung.cm.130, larg.cm.70,alt. sponde 
cm.47, alt. da terra cm. 92 ruote comprese vendo 
Euro 100. tel. 0131237031   

     TUTINA PER NEONATI   Nuova con etichetta. 
100% cotone vendo Tel. 3273797151   

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

     LETTINO CHICCO   da viaggio blu scuro con 
ruote frenanti, chiusura a ombrello, completo di 
materasso e fodera, in ottime condizioni, certifi -
cato TUV 65 vendo Euro 100 Tel. 331 7168835   

     STERILIZZATORE   elettrico a vapore e scl-
dabiberon della Chicco vendo Euro 20 Tel. 331 
7168835   

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

     LETTINO DA CAMPEGGIO   valido anche x 
casa smontabile con la sua borsa per il trasporto 
scivolo e altalena Chicco da giardino x bimbi fi no 
a 6 anni vendo Euro 50 tutto Tel. 347 0171760   

 Abbigl. & Accessori Donna  
     CAUSA   cambio taglia vendo abbigliamento 

donna usati un paio di volte, nuovissimi tel. 348 
7055184   

     GIACCA GRIGIA DA DONNA TAGLIA 42   bel-
lissima al prezzo di 40 euro. se qualcuno e inte-
ressato mi contattate da Cellulare al 3280084454 
Oppure anche da Whatsapp .   

     GIACCHE IN PELLE   da donna originale londi-
nese, lunga, amaranto, bellissima, tg. M, da uomo 
stile aviatore nera, lunga, vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 342 0790771   

     CAPPOTTO   da donna in lana, tinta rosa con-
fetto con collo di pelliccia, taglia 44-46, usato una 
volta, vendo causa cambio taglia Tel. 348 7055184   

     ABBIGLIAMENTO DONNA USATI   Privato ven-
de in blocco 600 capi da donna usati ma come 
nuovi. Chi interessato 3920568325 ore serali.   

  
     GIACCHE UOMO   n. 2pezzi, modello classico a 

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

     PANTALONI UOMO CLASSICI INVERNALI   N.3 
pantaloni eleganti taglia 48/50, pura lana vergine 
invernale, doppie pences, alta qualità sartoriale. 
Come nuovi, vendo a 20Euro cadauno. Tel 366 
8191885   

  
     VESTITO DA SPOSA   come nuovo marca Le 

Spose mod. principessa, tg. 42/44 colore avorio 
acquistato Euro. 2700 vendo Euro 600, foto via 
mail: argentologistica@gmail.com   

     ABITO DA SPOSA   bianco in ottime condizio-
ni, senza spalline, con scollo a cuore e chiusura 
a lacci incrociati sulla schiena. Tg 42 . vendo Info 
349.5559085   

     ABITO DA SPOSA   lungo di raso pesante rica-
mato completo di velo e acconciatura, tg. 44/46 
vendo euro 350. tel 320 8383303   

  
     OROLOGIO DA DONNA   Baume e Mercier in 

acciaio e oro anni 90, come nuovo, ottima occa-
sione vendo Euro 2000 Tratt. Tel. 0131 221507   

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

  
     PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colore nero a 

pelo corto lucido, maniche a 3/4, lunghezza appe-
na sopra i fi anchi, marca OVS, taglia M. Nuovissi-
mo mai utilizzato. Vendo 40Euro. Tel 3668191885   

     PELLICCIA PER UOMO   di visone sudamerica-
no tg. 48 vendo Euro 150 tratt, Sms. 333 2893370   

     PELLICCIA   ecologica bianca tg. media mo-
dello scampanato, usata 2 volte, causa inutilizzo 
vendo euro 150 tratt. Tel. 348 7055184 per info e 
foto via whattapp   

     PELLICCIA IN CODE DI VISONE   tg. 44 vendo 
euro 150 Sms 333 2893370   

     GIACCONE DI PUZZOLA COLOR MIELE   e 
nocciola tg. 46/50 vendo Euro 180 tratt . Tel. 347 
8924930   

Un’atmosfera sobria, elegante e serena; sulla 
porta l’adesivo di un cane che recita “Io 
posso entrare” è questo il benvenuto alla Casa 
Funeraria Alessandria.

Dal 1922 la Ditta Bagliano opera nel settore 
funerario con professionalità e senso etico 
cercando di soddisfare le esigenze relative al 
rito funebre nel rispetto delle tradizioni, degli 
usi e delle diverse fedi religiose. Con lo sguardo 
costantemente rivolto al futuro, l’azienda ha 
intrapreso un percorso di crescita che l’ha 
portata a divenire una moderna società di 
servizi in linea con le realtà funerarie presenti 
nel resto d’Europa. Franco Bagliano ha 
detto: “La Casa Funeraria Alessandria, prima 
struttura di questo genere a nascere in Piemonte, 
rappresenta una soluzione ideale per tutte le 
famiglie che desiderano dare l’ultimo saluto ai 
propri cari in un luogo tranquillo e confortevole, 
mettendo a disposizione dei suoi clienti spazi 
moderni, accoglienti ed eleganti, in linea con le 
esigenze e gli stili di vita attuali delle famiglie. 
La Casa Funeraria nasce da una trasformazione 
sociale che ha coinvolto anche l’organizzazione 
del servizio funebre e del commiato. Se una volta 
l’ultimo saluto spesso veniva dato tra le pareti 
domestiche oggi gli ambienti e i ritmi di vita 
non si prestano alla veglia e al via vai di parenti 
e amici, per cui è nata l’esigenza di creare una 
struttura adatta e pensata a tale scopo.”

Tutti potranno usufruire della Casa Funeraria 
Alessandria gratuitamente senza costi 
aggiuntivi sul servizio funebre. La famiglia 
Bagliano ha sottolineato 
che ha voluto off rire 
alla città e a chi vive un 
momento di dolore un 
servizio gratuito che possa 
almeno in parte lenirlo e 
farlo sopportare meglio in 
un luogo confortevole.

 La struttura è stata 
realizzata sul sito dove la 

ditta Bagliano ha storicamente mantenuto la 
proprio sede, nell’area dell’antica falegnameria 
dedita alla realizzazione dei cofani mortuari. È 
stato un intervento di riqualifi cazione urbana 
piuttosto complesso in quanto è stata eff ettuata 
sia la ristrutturazione di edifi ci esistenti, sia la 
costruzione di nuove porzioni di fabbricato 
in sostituzione di precedenti strutture ormai 
obsolete. Sono state coinvolte nella costruzione 
tutte ditte del territorio alessandrino, 
coordinate dallo Studio dell’Arch. Paolo 
Bellora. L’Architetto nell’illustrare il proprio 
progetto dichiara: “Abbiamo costruito gli spazi 
con continui rimandi a forme, colori e materiali 
pensati per accogliere e confortare le persone che 
frequenteranno la struttura.” 

La Casa Funeraria Alessandria occupa una 
superfi ce di oltre 3000 mq. su più livelli e 
rientra per dimensioni tra le prime 5 strutture 
funerarie più grandi d’Italia, la cui particolarità 
è di racchiudere in un’unica struttura tutte le 
funzioni di una moderna impresa funebre. Le 
nuove normative 
in Piemonte 
danno ora la 
possibilità di 
trasferire a cassa 
aperta la salma 
dal luogo del 
decesso alla 
Casa Funeraria, 
dove per 
famigliari e 

amici sarà possibile restare accanto al proprio 
caro in orari e tempistiche compatibili con i 
ritmi e lo stile di vita attuale. 

All’ingresso della Casa Funeraria si trova la 
Sala del Commiato, uno spazioso salone per 
celebrazioni o commemorazioni pubbliche o 
istituzionali, ove è a disposizione delle famiglie 
un sistema audio-video per dare un ultimo 
saluto ai propri cari. Dall’atrio si accede alle 
cinque aree private ognuna che rammenta 
un elemento naturale ed è impreziosita da 
un’opera d’arte. Le aree private dispongono di 
un salottino, di un bagno privato e della camera 
ardente, per garantire la massima privacy in un 
ambiente confortevole e riservato. È disponibile 
uno spazio dedicato all’area ristoro, un’area 
di intrattenimento per i più piccoli, inoltre 
nel cuore della struttura è presente un piccolo 
giardino, una fontana, aree di conversazioni 
illuminate dalla luce solare che penetra da 
un’ampia vetrata coperta. La struttura resterà 
aperta con orario continuato dalle 8 alle 19.p
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“Guardiamo al futuro
           senza dimenticare il passato”pppppppppppppppppppp

Ditta Bagliano
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     IMBOTTIGLIATRICE   per tappi di sughero ven-

do Euro 15 Tel. 331 5929550   
     2 DAMIGIANE DA 16LT   1 damigiana da 12lt 

usate solo per il vino, ottime e pulite vendo Euro 
20 Tel.347 0171760   

     VINO DA PASTO   13.90° privato vende Euro. 1 
al litro Tel. 346 8379833   

  

  

  

CUCCIOLA di gatto bellissima 
trovata presso la statua di padre 

pio presso la chiesa s. Rosario era 
tutta tremante affamata e’ stata 
salvata  da 1 volontario sensibile 

dell’ associazione, portata subito dal 
veterinario ora gode ottima salute. 
incrocio razza europea di circa 6 

mesi sterilizzata di pelo bianco  nero. 
e’ allegra, affettuosa, briosa, vuole 
baci e carezze. cari genitori corro 
subito da voi felice ...bacioni  rosy 
...cell.3392071333  f. 0131955732

rosa maria francavilla - 36497/05/16   
     PASTORE TEDESCO MASCHIO ADULTO 

CON PEDIGREE.   esente da displasia addestrato 
ubbidienza e difesa, pronto per ipo 1 eccellente 
riproduttore, ottimi piazzamenti nelle gare di bel-
lezza.tel 3338566982   

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

     CUCCIOLI PASTORE TEDESCO MOLTO BEL-
LI CON PEDEGRII.   con pedigree verranno conse-
gnati con vaccinazione e microchip i genitori visi-
bili con linee di sangue molto importanti, vendo 
tel 3338566982   

     CEDO CUCCIOLI PASTORE TEDESCO   60 
gg. stupendi si consegnano con 2 vaccinazio-
ni già sverminati 3 volte, con microchip, con 
pedigree,genitori visibili, eccellenti linee di san-
gue.333856698   

     CUCCIOLI DI LABRADOR   Disponibili bellissi-
mi cuccioli di Labrador vaccinati, sverminati con 
microchip e con un ottimo pedigree italiano. Per 
info rivolgersi al numero 3476944963   

     COPPIA DI COCORITE   maschio e femmina 
giovani belli vendo Euro 10 cad Tel. 339 8827996   

     SHIT-TZU   cucciolo pura razza e cucciolo di 
mamma pincher e papà chihuahua molto belli di 
taglia piccola vendo Tel. 339 8827996   

     PASTORI AUSTRALIANI   nati il 3 febbraio, ma-
schi e femmine, tricolori black e blu miele, dispo-
nibili da aprile vendo per info 338 4285109   

     CANE CUCCIOLO DI TAGLIA PICCOLA  
 bastardino maschio o femmina cerco Tel. 388 
5806040   

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

     CUCCIOLI LABRADOR   Vendo bellissimi Razza 
pura, Pronti per fi ne Aprile Arquata Scrivia Telefo-
no: 349.14311740 (Giulia)   

     CONIGLIERA   in legno regalo causa inutilizzo, 
vicinanze Alessandria Tel. 339 1829050   

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

     VOLPINO CERCA FIDANZATA   Bellissimo 
cane volpino bianco cerca fi danzata per mettere 
su famiglia.Per info chiama oppure manda un sms 
al 3336844716.   

     CHIHUAHUA   bianco, pelo corto cerca fi danza-
ta Tel. 339 8287497   

     MAIALI CINTA SENESE   appena svezzati ven-
do Tel. 3703417430   

  
     CUCCIA PER CANE   in plastica per cane taglia 

media, separabile in due parti, in buone condizio-
ni, visibile a Novi Ligure, misure cm. 75 X 50 X 55, 
vendo a euro 30.00, tel. 3772660353   

  
     CISTERNE   uso orto con cesta in alluminio litri 

1000, vendo Euro 65. Tel. 339 2543003.   
     4 ROTOLI   da dieci metri ciascuno, usati per 

recinzione di cancellati vendo. Tel. 0131 610913   
     UTENSILI VARI   tipo ferramenta adatti per mer-

catini vendo a prezzo da stabilire Tel. 331 5929550   

  
     CASETTA IN LEGNO   uso ricovero attrezzi mis. 

3 x 3 compresa di porta e fi nestrella pavimento 
interno, acquistata maggio 2015 vendo Euro 700 
tratt. Tel. 340 1078426   

     RETE PLASTIFICATA   mai usata colore grigia, 
mis. 1mt x 10 circa, rete plastifi cata mt. 1 x 4mt 
colore verde per un totale di 14mt, vendo Euro 12 
Tel. 0131 236760   

     TOSAERBA ELETTRICO BLACK E DECKER  
 GR 270A DIAM 32 CM 700 W perfetto vendo euro 
20 luisa Tel. 347-5973254    

     BIDONE IN PLASTICA   MIS.60 x 40 tridente 
con manico nuovo zappa con manico, come nuo-
va vendo Euro 12 regalo accetta Tel. 0131 236760   
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     GIARDINIERE   con esperienza decennale ese-
gue lavori di potatura, taglio siepi, manutenzione 
ed altri lavori, disposto anche a trasferirmi Tel. 339 
6997744   

     TELO NERO   per costruire laghetto in piscina 
mis. 4 x 45 vendo per non inutilizzo Euro 50 Tel. 
333 7708148   

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

     TAGLIA ERBA   briggs e stratton con avanza-
mento automatico, usata poco, come nuova ven-
do Euro 350 Tel. 328 7665172   

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

     TRITARAMI ELETTRICO   vendo Tel. 338 
8068528/333 8582569   

     DONDOLO   in ferro battuto lavorato a mano a 3 
posti vendo Tel. 0131 610913   

  

  
     PANNOLONI   "Linidor", misura media, vendo in 

blocco a prezzo di realizzo. Tel 334 7629607   

  
     BUSTO ORTOPEDICO IPERSTENSORE A 

3 PUNTI   con banda pelvica basculante, rego-
labile in larghezza ed altezza, taglia XL (bacino 
106-115cm). Come nuovo, vendo 180Euro. Tel 
3668191885   

     TAPIS ROULANT   Domyos TC3 elettrico, mul-
tifunzione, 8 programmi, dalla velocità all'inclina-
mento, acquistato nel mese di luglio 2014 dopo 
intervento al cuore, usato 3 volte, causa problemi 
di salute vendo Tel. 348 7055184   

     SEDIA ERGONOMICA   nuova adatta per pro-
blemi di postura, vendo a Euro50, Tel 339 3877187 
dopo le 18.00   

     TAPIS ROULANT   molto semplice usato solo 
una volta vendo Euro 50 Tel. 331 5929550   

     AB ROCKET   mai usato causa errato acquisto 
vendo Euro 50 Tel. 392 5011406   

     DEAMBULATORE   pieghevole marca Ver-
meiren 286 E, adatto anche in esterni, sistema 
frenante sulle due ruote posteriori che si aziona 
dalle maniglie a spinta, freni di stazionamento che 
permettono di fermare il deambulatore e sedersi 
o appoggiarsi in sicurezza. Impugnature regolabili 
in altezza, vassoio, cestino estraibile, porta ba-
stone seminuovo, usato pochissimo solo in casa. 
Richiesta Euro 80 tratt. Se interessati chiamare 
Marco 339 4929308   

     QUADRIPODE   in lega leggera kg. 0,990, rego-
labile con impugnatura morbida, puntata mas-
sima kg, 100, solido, economico, il piu venduto. 
L'ausilio ideale per facilitare la posizione eretta e 
il cammino allargando la base d'appoggio, assi-
curando stabilità ed equilibrio maggiori, usato 
pochissimo solo in casa, vendo Euro 20 Tel. 339 
4929308 Marco   

  

  

MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

Tel. 389 2508579
Chat-nut Bun-Usa - 36432/05/16   

  

MASSAGGI A DOMICILIO
Signora italiana

dolcissima professionale.
Tel. 334 1444529

Banco: LN - 25841/12/15   

  

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 VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15L.V. 1200/13/15   
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Nalin Ermes - 34557/16/15

ACQUISTO
mobili e oggetti vecchi e antichi, 

ceramiche - soprammobili
 lampadari - quadri - cornici - libri

cartoline - biancheria - orologi
cristalli - statuine - bronzi

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

Tel. 368 3501104

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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   

  

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       

     VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE   in vetrata 
legata a piombo con cornice in ghigliosce auten-
tica in legno colore noce scuro misura 110 x 160. 
Le medaglie sono 47 periodo 1913 / 1930, l'ope-
ra unica e' completamente originale dell'epoca 
liberty e perfettamente conservata. Altre info al 
3398512650 astenersi perdi tempo   

     MACCHINA DA CUCIRE   anno di produzione 
1947 con mobile originale, completa, con il suo 
mobile di appoggio in legno, integra, funzionan-
te, in Casale vendo Euro 150 solo per intenditori, 
mando foto whattapp, senza impegno Tel. 366 
9371820   

     6 SEDIE ORIGINALI   francesi Tonnet vendo 
Euro 40 cad. Tel. 334 5302573   

     BICICLETTA BOTTECCHIA   vendo Tel. 338 
8068528/333 8582569   

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

     STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA   vendo e 
stampe antiche di Napoleone incorniciate, solo in 
blocco 339 8512650   

     STOCK DI MERCE VARIA   Modernariato vin-
tage oggetti vari, elettronica, stampe, giocattoli, 
dischi, ecc. Info solo per contatto telefonico al 
3398512650   

     STATUA IN VETRO   di murano fumè h. 134 
Acrobati" fi rmata Renato Anatrà, per amatore 
vendo Euro 3000 tratt Sms. 333 2893370   

     MOBILI ANTICHI   armadio 2 ante intarsiato con 
cassettone, credenza 2 ante legno sotto in noce 
fi ne 800 restaurati, tavolo cucina massiccio pri-
mi 900 con cassetto restaurato vendo. Tel. 340 
2932239   

     SERVIZI DI BICCHIERI   tazzine da caffè della 
Bavaria e servizio da 6 piattini per dolci della Ba-
varia anno 1930, in blocco o singolarmente vendo 
Tel. 333 2883035   

     CREDENZA/LIBRERIA   anni 1930/40, dim. 
136x49x227 h con ripiani e 4 ante di cui 2 a vetri e 
2 cieche vendesi a Euro550,00. Tel. 333/6863320 
ore serali.   

     MACCHINA DA CUCIRE   singer d'epoca degli 
anni 50 vendo Euro 150 Tel. 340 5526840   



6 Anno 2016 - N° 08 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

     BICI DA CORSA   cerco degli anni 30,40,50.
sono un ragazzo appassionato di ciclismo. tele-
fono 338 4284285   

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

     COLLEZIONE   modellini, carrelli elevatori in 
ferro delle più svariate tipologie, tutti nelle proprie 
scatole, nuovi, perfetti, marche diverse, alcuni 
vecchi di 10 anni, vendita in blocco scala 1:35 
- 1:25 molti acquistati molto cari vendo Euro 22 
cad. Email: argentologistica@gmail.com   

     ACCENDINI   da collezione da tabaccheria ven-
do Euro 0,30 cadminimo 50 pezzi, Alessandria , 
no anonimi Tel. 347 4537440   

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

     50 TEX DACOLLEZIONE   storica mis. 26 x 15 
nuovi vendo Euro 2 cad. Tel. 334 9047992   

     ALBUM FIGURINE   panini completi Pollyanna, 
Barbie, calciatori 2012/2013, Uefa Euro 2012, Il Re 
Leone, Uefa Champions Leaugue, Cars, Kung Fu 
Panda vendo a prezzo da concordare, Alessan-
dria, no anonimi, no perditempo Tel. 347 4537440   

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

     150 CASSETTE FILM   divisi in 80 western, 20 
fi lm misti, 30 fi lm storici, 20 successi italiani vendo 
Euro 2 cad Tel. 334 9047992   

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

     MEDAGLIA ALCOCK E BROWN 1919   facen-
te parte della collezione Shell Volistoria che rac-
conta la storia dell'aviazione, vendesi 5Euro. Tel 
3668191885   

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

     CERCO OGGETTI VECCHI   Modernariato, libri 
antichi, fumetti, militaria, dischi 33 giri, cartoline, 
fi gurine, giocattoli, monete, oggettistica ecc valu-
to tutto. Anche foto con whatsapp 347 5339445   

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

     BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Marine 12x50 Co-
ated Optical" con cinta, tappi di protezione lenti, 
custodia rigida in cuoio con tracolla. Estetica ot-
tima ma lenti rovinate. Vendesi 50Euro. Tel 3668 
191885   

     ALBUM FIGURINE   "panini" completi "Gun-
dam", "Godzilla", Frozen, Topolino, X-man, Pa-
perinik, Indiana Jones, Risorgimento Italiano, 
Dinosauri vendo a prezzo da concordare Tel. 347 
4537440   

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

     COLLEZIONE DI DISCHI   di musica classica e 
opere liriche vendo solo in blocco Euro 20 Tel. 338 
8292462   

     7 FOSSEL TROLL   autentici con garanzia vendo 
Tel. 339 3458483   

     COLLEZIONE DI FOTO   Hard di pornostar au-
tografate e foto hard amatoriali autentiche vendo 
Euro 1 cad, oppure Euro 10 in blocco Tel. 338 
8292462   

     ALBUM FIGURINE   PANINI completi South 
Africa 2010, calciatori 2011-2012, calciatori 2013-
2014, champions league 2011-2012, champions 
league 2013-2014, euro 2012 poland Ukraine ven-
do a prezzo da concordare Tel. 347 4537440 no 
anonimi   

     DISCHI IN VINILE   musica pop . Italiana, Gruppi, 
Preferibilmente dagli anni 50 agli anni 80. No mu-
sica classica e liscio, Acquisto in contanti anche 
grandi quantità,Si foto wattsapp. Tel. 3387546581   

     BICI DA CORSA   cerco degli anni 30,40,50.
sono un ragazzo appassionato di ciclismo.telefo-
no 3384284285   

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

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

     BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, peso di ol-
tre 3 Kg, n.528 di varie misure e colori (523 occhi 
di gatto, 2 marmorizzate, , 3 metallizzate). Buono 
stato, vendo 130Euro. Tel 3668191885   

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

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

     MACCHINA DA CUCIRE VINTAGE   per ram-
mendo anni 80, SINGER MAGIC TAILOR M100. 
Portatile, telaio robusto in alluminio, con alimen-
tatore 12 volt. L26, P12, H18cm. Vendo 60Euro. 
Tel 3668191885   

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

     CERCO MONETE E BANCONOTE   di tutto il 
mondo. 500 lire argento. Medaglie. Orologi da 
polso. Intere collezioni o singoli pezzi. Acquisto in 
contanti. Tel. 3387546581   

     MACCHINA DA SCRIVERE   "Olivetti - Prima-
vera", anni 70, color arancio, tasti neri, coperchio 
amovibile, custodia a valigetta. Ottimo stato. Ven-
desi 80Euro. Tel 3668191885   

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

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

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

  
     MULINELLI   da pesca vecchi di almeno 50 anni 

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

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

     DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN BLOCCHI   car-
toline bianco e nero, medaglie di guerra e del 
Duce, orologi da tasca e da polso, radio, Lire 500 
in argento cerco, lire di carta vecchie, macchine 
da scrivere olivetti nere, fi abe, album fi gurine, 
vecchie compro Tel. 0142 77193 , 338 7877224.   

     RIPRODUZIONI DI MONETE ANTICHE   n.2 di-
dramma, n.2 testone, denario gallia, denario do-
miziano, bronzo, 120 grana 1859, mezzo dollaro 
1861, 5 lire 1827, 3 baiocchi 1849. Vendo 20Euro 
cadauno. Tel 3668191885   

     CALENDARI TASCABILI   anni 1970-71-72-73. 
Vendo. Euro 5 cad. Calendari della serie Santuario 
Sacro Cuore - Salesiani. Tel. 338 3481685.   

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

     LIQUORI VINTAGE   Bottiglie Cynar anni 80 e 
China Martini anni 90, integre, con sigillo e ori-
ginale imposta fabbricazione spiriti, stato molto 
buono, vendesi 60Euro. Tel 3668191885   

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

     CARTOLINE FILATELICHE   poste italiane con 
francobollo ed annullo primo giorno di emissione 
anni 1999, 2000 e 2001 con raccoglitori vendo Tel. 
328 7308067   
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     MONETE REPUBBLICA ITALIANA   n.155 mo-
nete dal 1953 al 1998, di cui 13 varietà diverse 
(n.104 monete da 50 Lire Vulcano 1° tipo). Vendesi 
190Euro. Tel 3668191885   

  
     PELUCHES   e scatole di latta con oche di-

segnate vendo a prezzo di realizzo, tutti oggetti 
nuovi Tel. 0143 80223  339 1915672   

     TRICICLO   usato vendo Euro10. tel.0131237031   

  
     DISCHI VINILE   in vendita, periodo anni 60 /70 / 

80 - musica disco, rock, italiana e altro 33 / 45 giri 
(vendo tutta la collezione completa ) 339 8512650    

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

     MUSICA DAL VIVO PER MATRIMONI SERA-
TE EVENTI INAUGURAZIONI   Cantante musicista 
diplomato, con propria attrezzatura, offresi per 
serate di musica dal vivo, matrimoni feste, inau-
gurazioni, e anche come DJ. Tel 347-7234399   

     CERCASI   coristi volontari per gruppo che ese-
gue per scopi benefi ci canti popolari della tradi-
zione Tel. 348 2669915   

     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   

     GIRADISCHI   marants trazione diretta in buono 
stato equipaggiata con testina shure m 75 colo-
re nero funzionamento elettronico vendo euro 80 
tel.3452161199   

     SAX TENORE MARGHERITA   grassi completo 
di custodia rigida, 2 trepiede e un metronomo, 
usato pochissimo vendo a prezzo interessante 
Tel. 346 7010074 Paolo   

     COPPIA CASSE   Technics 120w 60 rms amplifi -
catore 100 mus 50 rms mix 6 ingressi vendo Euro 
350 tratt. Tel. 331 9898096 / 328 8722676   

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

     TASTIERA YAMAHA PSR-2700   semiprofessio-
nale ottimi suoni collegabile midi IN/OUT con PC. 
Usata ma in buono stato e perfettamente funzio-
nante. 150 euro trattabili. tel. 3401366372   

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

     APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO   piat-
to lenco l 75s giradischi anni 60 piastra pioneer 
amplifi catore mixer proiettore super 8 e cinepre-
sa radio lettori cd oggetti di modernariato solo in 
blocco Tel. 339 8512650   

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

     PIANOFORTE VERTICALE   nero lucido alto 137 
x 157 con 3 pedali marca Kaps in buono stato 
causa inutilizzo vendo Euro 820 Tel. 333 2883035   

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

     TASTIERA PROFESSIONALE M-AUDIO 
OXYGEN 61   Come nuova perfetta ben tenuta 
scatola originale software live lite 4 ableton vendo 
Euro 110 tel 3282162393   

  

  

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

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

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

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

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

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

     ENCICLOPEDIA "LA TUA CASA"   De Ago-
stini Idea Donna ,7 volumi vendo Euro30.
tel.0131237031   

     POSTER MARVEL   Spider man tenuti bene 
vendo Euro 2 Tel. 338 8292462   

     ENCILOPEDIA   DELLA salute vendo Euro 100 
Tel. 348 7055184   

     NUOVA ENCICLOPEDIA   della Motta 16 volu-
mi, vendo Tel. 0131 610913   

     LINUS JEFF HAWKE   COLLEZIONE ANNI 70. 
Tel. 339 5494638 339 8512650   

     ENCICLOPEDIA DEL CANE   De Agostini 
:120 fascicoli, da rilegare (ci sono le copertine,6 
volumi), (manca il fascicolo n° 3) vendo Euro 
30.tel.0131237031   

     BRACCIO DI FERRO   Acquisto a 2 euro cadau-
no fumetti di Braccio di Ferro e Geppo pubblicati 
prima del 1970. Telefono 3469834897, indirizzo 
email: marianna01964@libero.it   

     ENCICLOPEDIA   "Le Fonti del Sapere" 11 volu-
mi, enciclopedia Conoscere 16 volumi vendo euro 
150 cad. Tel. 328 1359334   

  
     BICICLETTA DA BAMBINA,   con ruote da 16 

pollici, della btwin (decathlon), usata, colore rosa, 
vendo a 50Euro trattabili. Cell. 345 4472356   
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     PIUMINO TUTA   marca Brugi 3 colori verde, 
viola su fondo blu tg. 48/50 causa cambio taglia 
usato pochissimo, ideale da sci o da moto vendo 
euro 100 Tel. 342 8370675   

     BICICLETTA DA BAMBINO,   con ruote da 
20 pollici, della btwin (decathlon), usata, colore 
giallo e nero, vendo a 50Euro trattabili. Cell. 345 
4472356   

     MTB MARCA GHOST   telaio in alluminio opaco 
rosso, ruote da 29" pari al nuovo valore Euro 1190 
vendo Euro 790 tratt. Tel. 338 8339897   

     CANNE DA SPINNING   n° 5 varie misure varie, 
un mulinello Shimano spinning, un mulinello mo-
sca Hardy, libro da pesca Mosca. tel. 3332469964   

     BICICLETTA DONNA ANNI 90   colore rosso 
con cestino anteriore vendo Tel. 339 1276279   

     BICI CORSA NERA   opaca M allum./magnesio 
mont.campagnolo ant.34/50 post.12/28 .Guarni-
tura Miche nuova 34/50 bcd110 tel 3332469964   

     TUTA DA SCI   integrale "Descente" taglia 48 
colore viola, inserti fucsia, cappuccio interno, 5 
tasche, cintura.Come nuova,vendo 60Euro.Rega-
lo fascia paraorecchie. Tel 3668191885   

     BICICLETTA   da bambina poco usata, quasi 
nuova vendo Tel. 0131 610913   

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

     BICI ELETTRICA   blu metallizzato con bauletto 
e cestino, praticamente nuova vendo Euro 420 
Tel. 346 6842830   

     BICI DA CORSA   bianca vendo Euro 80 Tel. 338 
9913775   

     BICI DA CORSA LEGNANO   vendo causa inuti-
lizzo tenuta molto bene, telaio in alluminio e cam-
bio shimano 18 velocita' molto versatile sia per 
pianura che per montagna prezzo trattabile Tel. 
324 5690723   

     CAPPELLINO BRIDGE STONE   1st cap da po-
dio e cappellino Bridge stone Podium cap, ancora 
imballati. Vendo tel 331 2169337   

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

     BICI OLMO   da corsa, rossa, modello peloso, 
montata campagnolo, anno 80/90 tutta originale, 
usata poco, talaio 50 occasione vendo Euro 900 
tratt. da vedere. Tel. 0131 221507   

     BICI   bimba ruote 14 pollici vendo Euro 40 Se 
desiderate le rotelle dovete aggiungere Euro 5, 
Antonella Tel. 3388892835   

     BICICLETTA   3 ruote bella, usata poco, pari al 
nuovo vendo Euro 270 Tel. 338 8640365   

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

  
     VALIGIA   causa errato acquisto, mai usata, an-

cora imballata vendo Tel. 3487055184   
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 44 x 20) 

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

  

  
     CALCOLATRICE SCIENTIFICA MODELLO 

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

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

     NOTEBOOK ACER ASPIRE ONE ZG5   serie 
A110A (25x17cm), schermo 8,9", processore Intel 
Atom N270 1.60GHz, Hd 8Gb, ram 512Mb, web-
cam, wifi , 2 slotcard, 3 usb,ecc. Funzionante e 
perfetto, vendo 90Euro. Tel 3668191885   

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

     ASSISTENZA PC   Installazione, confi gurazio-
ne software, manutenzione e riparazione PC. 
Assistenza anche a domicilio. Per informazioni, 
descrivermi il problema o per qualsiasi altra do-
manda, contattarmi via mail oppure al telefono 
3282640236.    

  
     CELLULARE TOUCHSCREEN   Htc Hero 

A6262, sistema operativo Android display difetto-
so da riparare (metà inferiore insensibile al tocco).
Vendesi con accessori a 50Euro. Tel 3668191885   

     CONGELATORE A POZZO   LT. 212 classe C, 
mis. 83x79 della Ignis, colore bianco, usato in 
buono stato, funzionante vendo Euro 30. Si prega 
di chiamare ore pasti Tel. 0131 857479   

     SAMSUNG S6 EDGE   pari al nuovo perfetta-
mente funzionante aggiornato . Prezzo non tratta-
bile. 8 mesi di vita usato pochissimo. Euro 500,00 
contattare 3200674504    

     FRIGORIFERO   2 porte perfetto, lavatrice 6 kg, 
televisore in buono stato con mobile, macchina 
da cucire nuova vendo tutto Euro 150 Tel. 347 
0171760   

     MEDIACOM G510   Smartphone led 5� cover 
orange dualsim 8gb mem quadcore1.3 1gb ram 
Android 5.0 fotoc. 5mp wifi /bluetooth/tethering 
radio, perfetto, garanzia, vendo euro 65 tel 328 
2162393   

SARBATORESTE SFINTELE PASTI CU NOI
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     FRIGORIFERO   2 porte perfetto, lavatrice 6 kg, 
televisore in buono stato con mobile, macchina 
da cucire nuova vendo tutto Euro 150 Tel. 347 
0171760   

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

     MACCHINA DA CUCIRE   Necchi Zig Zag, por-
tatile, con coperchio, usata pochissimo causa 
inutilizzo vendo Euro 100 tratt. Tel. 392 5011406 
per info e foto via whattapp   

     LAVATRICE HOTPOINT   Aristor 6kg, vendo Tel. 
347 9900921   

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

     CELLULARI D'EPOCA   anni 90 vari modelli 
vendo Tel. 340 5357990   

     SMARTPHONE ALCATEL POP 3 LCD 5"   color 
argento proc. quadcore dualism microsim memo-
ria 8gb ram 1024 Android 5.1 fotocamera/8mp wifi /
bt/tethering nuovo vendo euro 75 tl 3282162393   

     FORNO ALOGENO VENTILATO   Electric Hou-
se 86190, 1200-1400 watt, 12/18 litri, misure 
41,5x40,5 cm. Cuoce più velocemente, uniforme 
e dietetico risparmiando ernergia.Vendesi con ac-
cessori a 90Euro.Tel 3668191885   

     PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, amplifi cato-
re, mixer, proiettore Super 8, lettori cd, impianto 
radio auto Alpine, radio, telefoni cellulari Motoro-
la, lampada alogena ecc. tutto funzionante, alcu-
ni con scatole originali. vendo in blocco. info al 
3398512650    

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

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

     VAPORETTO POLTI   per lavare, igienizzare pa-
vimenti usato pochissimo vendo Euro 50 Tel. 347 
8823971   

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

  
     TV AMSTRAD   21" con telecomando made 

in Turchia vendo Euro 60 Tel. 320 1564286 / 373 
3057187    

     CINEPRESA ANNI 90   completa della Saba, 
digitale vendo Euro 200, telescopio completo di 
lenti marca Jieher vendo euro 30 Tel. 320 8383292 
ore pasti   

     TV COLOR ANALOGICI   (a tubo catodico) "Mi-
var" 21 e 16 pollici con telecomando originale, 
vendesi 70Euro e 40Euro. Col 21": 1 cavo scart, 
2 cavi antenna e in omaggio un decoder. Tel 
3668191885   

     MICROSCOPIO PROFESSIONALE   STEREO 
- LEICA A60F vendo Tel. 3394472326 vittercana-
rias@gmail.com   

     CIRCA 200 VIDEOCASSETTE   Vhs di cui molte 
ancora confezionate, titoli vari, vendo a prezzo da 
concordare Tel. 338 6732927   

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

     COFANETTO AVATAR   vendo Euro 15, co-
fanetto star wars 6 dvd inclusa valigetta in latta 
vendo euro 60, Tinto Brass vendo Euro 20, 10 dvd 
impara 'inglese canzoni Lennon Mc Cartney ven-
do Euro 50, cofanetto Depeche Mode cd vendo 
Euro 60 Tel. 347 4537440   

     DVD ORIGINALI HORROR E AZIONE   vendo 
Euro 5 cad, o 10 dvd vendo Euro 40 , cofanetto il 
mitico Fantozzi 16 dvd vendo Euro 70, dvd Disney 
vendo Euro 7 cad, Alessandria, no anonimi Tel. 
347 4537440   

     TELEVISORE   marca Sony Wega Trinitron a co-
lori 100 hz 29" decoder vendo Euro 30 Tel. m0131 
236760   

     9 DVD EROTICI E HARD   vendo Euro 5 cad, co-
fanetto "Tinto Brass" 4 dvd vendo euro 20 Ales-
sandria Tel. 347 4537440 no anonimi   

     TELEVISORE MODEL   21" Rf.St silver made in 
Turchia, funzionante con decoder e telecomando 
vendo Euro 80 Tel. 373 3057187   

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

     DVD JEAN CLAUDE VAN DAMME   vendo Euro 
5 cad, Clint Eastwood vendo Euro 5 cad, silvester 
stallone vendo Euro 5 cad, Nightmare vendo Euro 
5 cad in Alessandria Tel. 347 4537440   

     PER INTENDITORI   vendo in blocco corpo 
macchina Nikon Fg20 obiettivo Nikon 50 mm.f/1,8 
obiettivo tamron sp 70/210 f/.3,5 - fl ash agfatronic 
253 cs 4 fi ltri Cokin incolore, sogno degra blu sep-
pia con ghiere e paraluce, borsa 'FRotima' con 
scomparti il tutto a Euro 130. Se interessati potete 
telefonarmi: Marco, 0131 227231 / 339 4929308   

  

  
     4 CERCHI DA 14 PER FIAT PANDA 4X4   vec-

chio e nuovo modello, con 2 gomme misura 185 
65 14 pari al nuovo vendo. Cel 328 6488645   

     PORTA PACCHI   con attacco bici vendo euro 
70 Tel. 347 4589950   

     COPRIAUTO   per Fiat 600 o Panda, molto resi-
stente quasi nuovo vendo TEl. 0131 610913   

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

www.dialessandria.it

Estetica &
Benessere

Il massaggio ayurvedico
Il massaggio ayurvedico ha ori-
gini antichissime, ma grazie al 
suo fascino ed alla sua effi  cacia 
è riuscito ad arrivare fi no ai 
giorni nostri, essendo tutt’oggi 
molto diff uso e molto richie-
sto. Il massaggio ayurvedico è 
un massaggio di tipo olistico: 
questo signifi ca che chi riceve 
il massaggio viene considerato 
dal massaggiatore nella sua 
interezza fi sica, mentale e spiri-
tuale. Si tratta quindi di un tipo 
di massaggio molto profondo, 
in grado di stimolare le energie 
più nascoste della persona.
Per questo motivo, quindi, la 
durata di un massaggio ayur-
vedico vero e proprio non 
può che essere molto lunga, di 
almeno un’ora e mezza.
Allo stesso modo le manualità 
eseguite sul ricevente sono 
molto intense e dinamiche, e 
stimolano in profondità i mu-
scoli e gli organi della persona, 
anche grazie all’uso di potenti 

oli (come ad esempio i famosi 
oli Padma).
Dal punto di vista fi sico, dopo 
una seduta di massaggio è 
possibile notare un profondo 
rilassamento dei muscoli, una 
migliorata funzione degli orga-
ni ed una ritrovata elasticità a 
livello articolare e muscolare.
L’obiettivo fi nale del massaggio 
ayurvedico dal punto di vista 
fi sico è, non a caso, proprio 
quello di allontanare la vec-
chiaia. Un massaggio ayurve-
dico aiuta a eliminare le tossine 
attraverso la purifi cazione, raf-
forza il tono muscolare, rilassa 
e ringiovanisce il corpo. Il trat-
tamento utilizza mani, piedi, 
gomiti, avambracci e sfere ben 
oliate: avviene tramite manovre 
di sfi oramento, impastamento, 
tecniche di massaggio tradi-
zionale e prevede il ricorso a 
oli essenziali che soddisfi no il 
singolo desiderio dei pazienti.
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     2 GOMME PIRELLI PRATICAMENTE NUOVE  
 per Ford fi esta 175/65 R14 82T. Usate pochissimo 
per cambio auto, vendo Euro 90 per entrambe. 
danymeucci@gmail.com    

     RADIO CD   casse, bluetooth completo di mi-
crofono (era montato su un Fiat Pickup) vendo 
Euro 100. Tel. 346 8379833   

     2 GOMME INVERNALI   marca Nexen mis. 
185/60 R15 vendo euro 100 Tel. 335 8240500   

     CERCHI IN LEGA   5 fori Ford Focus nuovi ven-
do Euro 150 Tel. 328 2030098   

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

     4 CERCHI IN LEGA 5 FORI   Ford Focus in buo-
no stato vendo Euro 160 Tel. 328 1745111 ore 
serali   

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

     CERCHI DA 14 PER FIATA PANDA 4X4   usati 
per Panda vecchio e nuovo modello, volendo con 
2 gomme ms misura 185 65 14 pari al nuovo. Do-
menico cel 328 64 88 645.   

     4 CERCHI IN LEGA 14 " FIAT PANDA   (2015) 
nuovi demontati 14 pollici 4X98 ET 35 5,5 J Com-
presi di 4 borchie logo Fiat. A 250 euro NON 
TRATTABILI. Tel 371 1865114   

     2 CERCHI IN FERRO   con 4 fori R 15 vendo 
Euro 30 Tel. 340 0987655   

  

  

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

  

  
     CERCO MOTO   d'epoca, qualunque mo-

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

     ACQUISTO   intero o a pezzi, modello Fantic 
Chopper 50 funzionante o rotto, era un motorino 
costruito dalla ditta Fantic negli anni 70 Tel. 349 
2841160   

     HONDA   VF750F anno 83, esente bollo già Fmi 
molto bella, originale 100/100 qualunque prova, 
gommata nuova vendo Tel. 338 1852724   

     BELLISSIMA MERCEDES 200 E BENZINA  
 1990, 4 porte, iscritta registro ASI, km 68035, 
cambio automatico, interni in pelle e radica, car-
rozzeria e meccanica buoni. vendo euro 4000 Tel. 
338 5602497.   

     MOTORINO   Garelli del 1972 tipo serie 
3501/4901 Eureka Flex, telaio n retroindicato, 
49cc, potenza max 1,35cv, omologazione DGM 
10081 Om in ottimo stato, da vedere sul posto 
con libretto in conformità vendo Euro 200 Tel. 340 
3505655   

     FIAT 500 L 1968   vendo Tel. 335/5611366   
     MOTO GUZZI   Galletto Rosso del 1956 con 

documenti in regola, parzialmente da restaurare, 
bolli pagati, regolare, ottimo affare, per amatori 
prezzo dopo visione Tel. 339 3688215   

     FIAT RITMO   targa oro 65, marrone pari al nuo-
vo, tutta originale, km 90000, anno 1980, unico 
proprietario tutta da vedere, prezzo da concorda-
re Tel.. 0142 482473   

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

  
     TOYOTA LAND CRUISER   3 porte, 1987, 2.5 D, 

a posto, km 175000, auto storica vendo Euro 4600 
tratt. Tel. 348 7815758   

     FIAT TIPO,   1600 anno 1990, perfetta richiesta 
Euro1000,00 .telefono 3281962179   

     SSANGYONG 4X4   disinseribile 
RIDOTTE,8cerchi lega pneumatici GANCIO TRAI-
NO a scomparsa,Km 100.000revisione scad. 
10/17, bollo scad. 9/16.- vendo Tel. 328-9413923   

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

     FIAT PANDA   09/06, blu turchese, cambio auto-
matico, km 100500, reali dimostrabili, in discrete 
condizioni, radio, clima vetri elettrici, chiusura 
centralizzata vendo Euro 1500 Tel. 339 4811526   

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

     RENAULT KANGOO   1.5 revisionata, km 
123000, distribuzione rifatta, ammortizzatori po-
steriori nuovi vera occasione vendo Euro 2500 
Tel. 339 5696046   
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CENTRAFARI

per orientare 
fari auto,

non modello 
recente,
causa 

chiusura 
attività vendo

Tel. 348 

7055184

Nome - ID/USC/16   

  

EX OFFICINA chiusa per pensionamento ormai da circa 
20 anni vende ricambi auto rimasti in magazzino, (periodo 

dagli anni ‘60 agli anni ‘90) sia di auto che di camion e 
trattori, (cinghie, motorini, alternatori, fanali,ecc..) volendo 
anche in blocco anche per esportazione paesi dell’est per 
informazioni chiedere al 348 7055184 foto via whattapp 

Raffaella Gotta -  - 35442/05/16   
     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 ALTERNATORE   fi at 126 bis, 1 bobina e spin-
terogeno 126 bis vendo causa cessata attività Tel. 
348 7055184   

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

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

     ASPIRAPOLVERE GHIBLI   (2 motori)per lavag-
gio automatico causa cessata attività, vendo Tel. 
348 7055184   

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

     RICAMBI VARI   per auto storiche, attrezzatura 
varia per carrozzieri , stemmi per vetture d'epoca 
ecc.. Tel. 0131 269296   

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

  
     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, for-
nelli e riscaldamento mai utilizzati.Tenuto in par-
cheggio custodito e coperto, pari al nuovo vendo 
prezzo tratt. Tel 339 4872050   

  
     MAHINDRA   2.5 DS anno 2009, km 84000 ven-

do euro 4500 Tel. 334 9047992   

  
     MOTOZAPPA HONDA G 65   - M.4 T., cc 240, 

Frizione Sterzo, Fresa a 6 elementi, Larghezza cm. 
92, buone condizioni.Prezzo Euro.400 trattabili . 
No perditempo.Cell.348/3354304   

     MOTORE ACME   16CV benzina/petrolio per 
BCS, un altro motore benzina marca Condor Mila-
no 4cv 3600 giri vendo Tel. 348 5182843   

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

     MOTO AGRICOLA   marca Casorzo utile sia al 
trasporto che ad aratura, 12 cv con rimorchio, 4 
ruote motrici aratro per aratura, usato ma in ot-
timo stato prezzo dopo visione Tel. 339 3688215   

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

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

     SAME CENTAURO   60 cv 4 motrici, tutto fun-
zionante, con idroguida, da mettere solo largo 
di protezione vendo Euro 4500 ore pasti Tel. 338 
3418267   

     ATTACCATRICE DOPPIA   PER vigneto K.M.S 
vendo Tel. 333 4700357   

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

     MACCHINA OPERATRICE   pat. B, Fiat Iveco pc 
90 4 x 4 con lama per neve Assaloni mt. 3,5, ca-
tene e gomme antineve, cassone ribaltabile, tutto 
omologato vendo per inutilizzo Tel. 345 8535412   

     TRATTORE FORD   4000, 1 aratro mod. Greco, 
1 fresa carraro larg. 1,40 vendo Tel. 331 2727520   

     TRATTORE   Hurliman Same 135 cv, di 20 anni 
ma perfetto, 4 motrici, gommato, aria condizio-
nata, rimorchio dumper 60 q.li, vendo Euro 13000 
non tratt. Tel. 338 3418267 ore pasti   

     TORCHIO IDRAULICO   diam. 80 vendo a prez-
zo stracciato Tel. 338 3766629   

     FRESATRICE   spostabile modello LI 
13/11B/140/DR4Z e conforme alla direttiva eu-
ropea, utile per vigneti vendo Euro 2200 Tel. 340 
3505655   

     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   

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

     ASPIRATORE SOFFIATORE   con sacco mod. 
Sandri Garden usato pochissimo 2400 w vendo 
euro 20 Tel. 347 8823971   

     ROTOPRESSA SUPERTINO   con catene nuove 
causa inutilizzo vendo Tel. 347 4065886   

     ARATRO   2 orecchie monovomero, usato, in ot-
timo stato d'uso, adatto per trattore 50/60cv ven-
do prezzo dopo visione Tel. 339 3688215   

  
     GILERA   150 sport 1956 documenti ok, da ul-

timare restauro prezzo da concordare. Tel. 339 
1915672   

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

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

     ACQUISTO MOTO   usata o moto incidentata. 
Ritiro a domicilio. Per informazioni telefonare al 
334.6748719.   

     RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera '98 Giubileo, 
vendo. tel. 339 1915672   

     SUZUKI BURGMAN 400   causa inutilizzo, anno 
2006, Tenuto benissimo, ottime condizioni, 14.000 
km. Info 349.5559085   

     CICLOMOTORE DEL 1992   revisionato 49cc di 
colore blu vendo Euro 600 Tel. 320 8383303   

     APE MONOFARO   dell'88 revisionato vendo 
Tel. 349 0707687 Massimo   

     BMW 1100 GS   km 91000, anno 96 vendo Tel. 
335 1462252   

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

     TUTA   da moto in pelle nera, divisa in 2 con pro-
tezioni, anni 80, marca Speed Mode, come nuova 
vendo Euro 200 SMS.3 33 2893370   

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

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

     CASCO   GIVI HPS tg. XL 61 nuovo, usato poche 
volte vendo Euro 30 Tel. 340 2986197   

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

     COLLEZIONISTA   cerca motorini, Piaggio ciao 
e Si, lambrette vespe conservati o da restaurare 
con o senza documenti, ottima valutazione paga-
mento in contanti Tel. 329 2279509   

     KAWASAKI VERSYS 650   anno 2007, km 
15000, gommata, tagliandata, cupolino rialzato, 
contamarce, bauletto, guidata da donna. vendo 
euro 3000. Tel. 329-0032978   

     GIACCA DA SCOOTER   marca Ixon mod. Fire 
tg. 52 4 stagioni vendo Euro 150 in Alessandria 
Sms 333 2893370   

  

  

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.

  

  
     FIAT IVECO DAILY   del anno 1990, doppio ca-

bina, cassone ribaltabile trilaterale in buone con-
dizioni. PREZZO 1700 euro, Tel. 3475952675   

  

      
     A 20" DA ALESSANDRIA   possiamo af-

fi ttare stanze con vitto e alloggio sia che 
a sia single che ad anziani autosuffi cienti, 
stanchi di stare da soli, troverete un am-
biente famigliare e confortevole. Tel. 393 
1331542   

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

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

     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 perso-
na, igiene personale e medica massima serietà 
Tel. 380 7530166   

ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14

     SIG. 45 ENNE   serio, cerca lavoro come badan-
te, festivi anche come pulizie, con esperienza nel 
settore, automunito B, C Tel. 389 2082952   

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

     RAGAZZA MOLDAVA   cerca lavoro come ba-
dante, colf, pulizie 24 su 24 Tel. 370 3155827   

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

     CERCO LAVORO   come badante notturna e an-
che pulizie Tel. 333 7170518   

     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 ba-
dante, colf, no perditempo zona Tortona, Monlea-
le Tel. 340 1503007   

     CERCO LAVORO   come addetto alle pulizie, 
trasporto anziani (per visite mediche, per even-
tuali spese e varie), codista agli sportelli. Massima 
serietà e puntualità- Orari diurni e serali. Fausto 
348 - 7362106.   

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

dialessandria.it
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Case e Immobili
Sfiduciare l’amministratore?
“Sono un inquilino di uno stabile 
di 19 appartamenti e ho riscon-
trato che nei conteggi annuali, 
i consumi dell’acqua e riscalda-
mento riguardanti l’apparta-
mento condominiale, non sono 
addebitati e, di conseguenza, 
gli inquilini pagano i suddetti 
consumi. Ho inviato una rac-
comandata all’amministratore 
per ottenere chiarimenti ma non 
risponde. Come regolarmi?”
Qualora l’amministratore conti-
nui a rendersi irreperibile i con-

domini possono provvedere ad 
autoconvocare una assemblea 
straordinaria ponendo all’ordine 
del giorno la richiesta di chiari-
menti sulla gestione condomi-
niale, invitando l’Amministra-
tore a comparire alla assemblea 
con i documenti giustifi cativi. 
Nell’ipotesi in cui lo stesso non 
compaia, violando così i propri 
obblighi professionali, sarà 
possibile procedere alla Sua 
revoca e contestuale nomina di 
un nuovo amministratore.

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

     CERCO LAVORO DI QUALUNQUE TIPO AN-
CHE PART TIME   con qualsiasi orario e giorni an-
che domenica chi fosse interessato mi contatti al 
3384165215 oppure 0131610802   

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

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

     AUTISTA 55ENNE   cerca anche part time con 
patente C con CQC esperienza in zona Novi L e 
Tortona, non occupato Tel. 366 1052251   

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

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

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

     GRAPHIC DESIGNER   con esperienza ultra 
ventennale, disoccupato, cerco lavoro, ottima 
conoscenza applicazioni di grafi ca, fotoritocco e 
impaginazione. Cell. 3383923325   

     SIGNORA ITALIANA   e automunita cerca ur-
gentemente lavoro come operaia, addetta pulizie 
o baby sitter, badante, munita di attestato con 
qualifi ca assistente all’infanzia. Zona Alessandria, 
massima serietà Tel 340 6615158   

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

     SIGNORA 60 ENNE   anni cerca lavoro come 
pulizie, stirare, cucinare, nella zona di Alessan-
dria, disponibilità immediata, no perditempo Tel. 
349 6739904   

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

     RAGAZZO   serio appartenente alle categorie 
protette, cerca lavoro in Alessandria e dintorni, 
auto munito. Tel 349 3967057   

     GIOVANE PALESTRATO   CERCA lavoro anche 
di fatica, ex servizi di sicurezza e portierato, valuto 
ogni tipo di lavoro e servizio se pagato, massima 
serietà e riservatezza anche notturno, part time o 
occasionale Tel. 328 4796808   

     CERCO LAVORO   come operaio, magazzinie-
re, piccole consegne, addetto al supermercato, 
commissioni, pulizie e volantinaggio, sono serio e 
disponibile. Tel. 0131 233481 - 349 8417061   

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

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

     CERCO   lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco e 
tuttofare. Mi adatto a qualsiasi lavoro ho tanta vo-
glia di lavorare Tel 3934668546, 3319898096   

     RAGAZZA DI 30ANNI   cerca lavoro qualsiasi 
mansione, part-time o full-time, determinato o 
indeterminato. Disponibilità immediata. Tel. 334-
2886779   

     CERCO LAVORO   come carrellistacon espe-
rienza con patentino, manovale o altro Tel. 333 
4453020   

     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   

     RAGAZZO ITALIANO   46 enne cerca qualsi-
asi lavoro come operaio, magazzino, meccani-
co, disposto a anche trasporto persone Tel. 370 
3155827   

     47 ENNE   italiana referenziata cerca lavoro 
come pulizia scale, stirare, lavori domestici in Va-
lenza e d'intorni Tel. 338 5806757 dopo le 18.00   

     ITALIANO   volenteroso con patente C, disponi-
bile subito cerca qualsiasi lavoro, varie esperien-
ze, pratico carrelli elevatori, carpentiere, mi adatto 
anche edilizia, disposto trasferte Tel. 340 5357990   

     CERCO LAVORO:   come manutenzioni/ripa-
razioni varie, giardinaggio e/o presso laboratori 
artistici artigianali. Cell. 3383923325   

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

     ITALIANO SERIO   con esperienza in giardinag-
gio e imbiancatura, offresi a privati, prezzi conte-
nuti, interessati, no perditempo Tel. 340 8104950   

     PENSIONATO   artigiano esegue lavori di fale-
gnameria di ogni genere, revisione e ripristino ser-
ramenti, porte e altro con verniciatura e lucidatura 
mobili tel. 3452161199   

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

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

     CERCO   lavoro come volantinaggio, aiuto cuo-
ca, addetta alle pulizie, addetta alle sale, magaz-
ziniere, mi offro per fare spesa extra tipo portare 
spesa, medicinali a domicilio, in Alessandria. No 
spostamenti, desidero lavorare solo esclusiva-
mente in Alessandria. Tel. 3317980196   

     RAGAZZA   italiana diplomata in ragioneria cer-
ca lavoro come impiegata. Chiamare solo se inte-
ressati. No perditempo Email: albertazzi.chiara@
libero.it   

     CERCO LAVORO   come badante italiana, 47 
anni esperienza salumiera Tel. 333 4453020   

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

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

  
     LEZIONI DI COMPUTER PER ADULTI-ANZIA-

NI   senza esperienza. Privato impartisce a domici-
lio corsi base. Massima serietà. Tel. 338 4015298   

     LAUREATA IN MATERIE   scientifi che offre le-
zioni di matematica,fi sica,chimica e biologia per 
ogni ordine e grado.No perditempo, prezzi modi-
ci. Cel. 3483223116   

     INSEGNANTE   di scuola primaria con ampia 
preparazione psicopedagogica mette a dispo-
sizione presso la propria abitazione un ambien-
te 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 lunedì al sabato a prezzi modici 
(Euro 5/h). Consigliabili almeno 2 ore consecutive 
per ogni intervento. Per contatti Tel. 333 9746841 
- Email: sarab.5@alice.it   

     MADRELINGUA RUSSA   con esperienza 
nell'insegnamento, offre lezioni di lingua russa. 
tel. 389 4667839   

     RAGAZZA   impartisce lezioni di italiano, sto-
ria, geografi a e diritto, inoltre aiuto nei compiti di 
queste materie, a prezzi modici. Chiamare il 333 
8811439   

     PIANISTA DIPLOMATO   insegna a bimbi, ra-
gazzi, 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   

     LAUREATA IN MATERIE SCIENTIFICHE,   offre 
lezioni di matematica, fi sica, chimica e biologia 
per ogni ordine e grado. No perditempo, prezzi 
modici. Cel. 3483223116   

     GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   diplomata 
in ragioneria e con esperienza pluriennale nella 
mansione, 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.   

  

  
     MOTOSEGA   mckullock usa motore a scoppio 

barra 40cm ottime condizioni vendo Euro 100 Tel. 
334 7629607   

  

  
     PERCHE' CHI HA UN APPARTAMEN-

TO 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 po-
ter trovare una casa in Alessandria in zona 
Galimberti, pista, orti, adatta a lui, comoda 
e confortevole, anche ristrutturarla, com-
posta 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 perditempo, si sms 
Tel. 392 5011406   

  
     ALESSANDRIA   grazioso appartamento 

in zona semicentrale (Via Fernandel"), di 
70mq composto da cucinino tinello, 2 ca-
mere da letto, bagno, sgabuzzino, cantina, 
affi ttassi solo a referenziati con busta paga 
Tel. 334 9442314   

     AD ALESSANDRIA   quartiere pista, si 
affi tta alloggio composto da cucina cuci-
nino, soggiorno, camera da letto, bagno, 
risc. con valvole a consumo, affi tto Euro 
300 mensili. Cat. D 122Kwh/m2 Tel. 348 
2669915   

  

  

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 Ales-

sandria, zona Borgo Rovereto, con ascen-
sore, termoautonomo, recentemente co-
struito, composto da ampio salone living 
con cucina su misura, due camere da letto, 
bagno con vasca idromassaggio, due bal-
coni, tre aree di affaccio, molto luminoso, 
ampio garage nel cortile interno, cantina 
Vendo. Tel 3395691627   

  
     CERCO ABITAZIONE   in zona Molina di Pecet-

to per informazioni Tel. 328 0535158   

  
     CERCO PICCOLA CASETTA   di civile abitazio-

ne un po isolata non oltre 20km da Alessandria da 
affi ttare o comprare Tel. 328 0535158   

  
     A 20" DA ALESSANDRIA   possiamo af-

fi ttare stanze con vitto e alloggio sia che 
a sia single che ad anziani autosuffi cienti, 
stanchi di stare da soli, troverete un am-
biente famigliare e confortevole. Tel. 393 
1331542   

  

  

CASA INDIPENDENTE
ZONA VILLA DEL FORO.

Su 3 lati mq. 160 su due piani  
mansarda cortile 100mq, IPE 

277.3666 Kwh/m2, 
Magazzino con piccola unità 
abitativa, al piano superiore 
già ristrutturata vendo. IPE 
519.6133 Kwh/m2. Tratt. 

Riservata No Agenzie.
Tel. 347 1780853

F. P. - 36798/08/16   
     PROVINCIA ALESSANDRIA   Casa indi-

pendente 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 pia-
no, un deposito, 2 garage, orto, pozzo con 
pompa funzionante per irrigare, vendesi. 
Ideale per 2 famiglie e per un eventuale at-
tività. Trattative Riservate. Indice di presta-
zione energetica in fase di realizzazione. 
Tel. 392 5011406   

     QUARGNENTO   appartamento di recen-
te costruzione, autonomo, indipendente, 
al 2° piano, 4 locali doppi servizi, terrazza, 
totale mq. 75, vendesi Euro 65000, stessa 
palazzina possibilità di affi ttare anche ad 
uso transitorio un 4 locali ammobiliato a ri-
chiesta compreso luce e gas. - I.P.E 136,6 
kw/h mq, Classe D Tel. 339 2495610   

  
     @SIGNORA   cerca lavoro come dog sitter, baby 

sitter, operaia, centralinista, assistenza anziani, 
autosuffi cienti, volantinaggio oppure qualsiasi 
tipo di lavoro purché serio, libera subito, auto mu-
nita zona Alessandria e provincia, no a provvigioni 
e vendita. Tel. 324 8424751   

     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   

     SIGNORA MAROCCHINA   seria, esperta, af-
fi dabile referenziata, disponibile come collabo-
ratrice domestica part time in Alessandria per 
famiglie, uffi ci, aziende, tel al pomeriggio, no per-
ditempo solo se interessati Tel. 389 0838587   

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

     RAGAZZA   affi dabile seria, con esperienza 
cerca lavoro come baby sitter, badante 24 su 24, 
abile in cucina, pulizie, lavapiatti, massima serietà 
Tel. 388 1181593   

     SONO UNA SIGNORA DI 36 ANNI   cerca lavo-
ro serio, full time o part time come colf, badan-
te, baby sitter, pulizie, operaia, sono seria Tel. 
3295440288   

     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    

     CERCO LAVORO   serio come colf a ore, come 
baby sitter e accurate pulizie, massima disponibi-
lità e garanzia di professionalità, pratica stiro Tel. 
345 8573066   

     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   

     DOMESTICA 35/45 ANNI   disposta a trasferirsi 
in altre zone cerca lavoro Tel. 333 3208062   

     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 ven-
dita provvigionale Tel. 339 3843909   

  
     RAGAZZO   serio si offre come lavori di 

giardinaggio, potatura, lavori di imbian-
catura, piccoli lavori di edilizia Tel. 392 
0604734   

     MAURO E CLEVIS   per Alessandria e zone li-
mitrofe, giardinaggio, progettazione, impianti di 
irrigazione, manutenzione..prezzi modesti, se ve-
ramente interessati Tel. 345 5671757 Mauro   

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

     GIARDINIERE AD ALESSANDRIA   effettua la-
vori di manutenzione e cura del Vostro giardino. 
Potature, tagli di contenimento, rimozione piante, 
rinvasi,taglio prato e diserbo tel. 3337525151   

     CERCO LAVORO   come operaio, commesso, 
fattorino, anche part time, buone referenze, dimo-
strabili, sono in possesso di patente B, automuni-
to, no perditempo, tel solo se interessati Tel. 339 
8048148   

     IMBIANCHINO   a prezzi modici offresi per tinteg-
giature di interni a soli Euro 2,50 al mq.Chiamare 
per preventivi senza impegno, massima serietà 
Tel. 388 1839515   

     GIARDINIERE   con esperienza decennale ese-
gue lavori di potatura, taglio siepi, manutenzione 
ed altri lavori come coltivare orto, seminare, pian-
tare e vangare, disponibile a trasferimento Tel. 389 
5882164   

     45 ENNE   automunito cerca lavoro come lava-
piatti, scale, pulizie, compagnia a persone sole, 
dog sitter, lavori in giardino Tel. 338 8292462   
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     CERCO IN ACQUISTO   villino o casa indipen-

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

  

  

acquistato in negozio di articoli 
specializzati, con telecomando, con 
movimenti regolabili sia dalla testata 
che dai piedi, completo di materasso 

ortopedico, mai usato, no sponde, 
vendo Euro 800 tratt. Tel. 348 7055184

- invio foto via whattapp o mail -
Banco: R.G. - 35333/06/16

LETTO ORTOPEDICO 
ELETTRICO SINGOLO

  
     QUATTRO FINESTRE   con il vetro classico lun-

ghezza 1,65 x 50cm ogni antina in ottimo stato 
vendo Tel. 0131 610913   

     ARMADIO PER CAMERA DA LETTO   in buo-
no stato 10 ante e 6 cassetti. Lunghezza cm 285, 
spessore cm 62, altezza cm 262. Regalo spec-
chiera vende Euro 450. Tel. 3386022769   

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

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

     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 singolarmen-
te Tel. alla sera 333 7621121   

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

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

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

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

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

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

     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 seconda casa o per tavernetta causa 
trasloco prezzo a offerta Tel. 348 7055184 per info 
e foto via whattapp   

     MOBILE AD ANGOLO   in noce in arte povera 
h. 92cm vendo euro 100 tratt, 2 divani in tessuto 
stampato mis. 155 vendo Euro 100 tratt. Tel. 338 
6732927   

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

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

     TERMOCUCINA LINCAR   vendo Tel. 338 
8068528/333 8582569   

     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 
poltroncine e puf. Euro 200. Tel. 333 7457848   

     LAMPADA DA MURO   struttura in acciaio e ve-
tro satinato , come nuova. Richiesta 10 euro. Di-
sponibile a Castellazzo Bormida. tel 3351378925   

     MOBILE 4 STAGIONI BIANCO   e credenza 
pezzo unico tinta legno rustico, lavatrice, frigo-
rifero e cucina a gas con forno, mobile porta TV 
tutto come nuovo, vendo euro 150 FRANCO tel. 
3470171760   

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

     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   

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

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

     2 LAMPADARI   1 di 8 luci in bronzo e l'altro di 8 
luci in vetro vendo Euro 30 cad Tel. 334 5302573   

     CAMERA CON LETTI, COMODINI, CASSET-
TIERA, ARMADIO, RETI E MATERASSI   Come 
nuovi, visibili a Ovada. Richiesta 300Euro tratta-
bile. 339/6489740 o 339/4016992   

     DIVANO   in vera pelle con 2 poltrone in buono 
stato e copripoltrona tutto vendo euro 100, con-
tatti anche via whattapp, zona Alessandria Tel. 
333 7621121   

     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 esago-
nali. Vendo 30Euro. Tel 3668191885   

     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   

     QUADRI MISTI   tutti belli a vari prezzi e di tut-
te le dimensioni, ideale per arredare casa oppure 
commerciante Tel. 366 9371820   

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

     PIANO     COTTURA usato vendo Tel. 0131 
610913   

     SET DA LIQUORE   composto da: 1 vassoio 
in silver 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   

     CREDENZA   in noce su due piani divisibile, in 
arte povera base vetrina mis. 156x46x200 vendo 
Euro 200 tratt. Tel. 338 6732927   

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

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

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

     3 GRANDI FARI   per illuminazione esterna ca-
pannoni e ville con relativi pali di sostegno, richie-
sta Euro 100 Tel. 334 9047992   

     TAVOLO FRATINO   in noce mis. 160x180 con 
piano spesso 4 cm completo di 4 sedie in noce 
vendo Euro 200 tratt. Tel. 338 6732927   

     LETTINO SINGOLO   con reti in doghe e mate-
rasso vendo Euro 40 Tel. 334 5302573   

     LAMPADARIO   dell' 80 stile Austria in Bronzo 
e cristallo di Boemia 10 luci diam. 75 cm vendo 
Euro 1100 Tel. 338 6538594   

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

     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   

     PERLINE   nuove lunghe 4 mt, dei rigoni di legno 
lunghi 6 mt cad, vendo Tel. 0131 610913   

     VASCA DA BAGNO   pannelli bianca come nuo-
va vendo Euro 100 Tel. 0131 269224   

     TAPPETO   nuovo più due federe di cuscini ven-
do. Tel. 0131 610913   

     CAMERA   da letto composta da comò 4 casset-
ti con alzata porta oggetti, 2 comodini a 3 cassetti, 
letto matrimoniale con rete, in legno ciliegio, tutto 
pari al nuovo vendo Euro 300 Tel. 333 7457848   

     CREDENZA RUSTICA   in 2 pezzi nuova, arma-
dio 6 ante nuovo per camera vendo euro 200 Tel. 
347 0171760   

     TAPPETO   usato in buono stato vendo. Tel. 
0131 610913   

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

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

     DIVANO LETTO   matrimoniale vendo, entrata 
laccato nero e specchio regalo Tel. 347 9900921   

  
     BANCO NEGOZIO IN ACCIAIO   con de-

corazioni 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   

     ARREDAMENTO   d'uffi cio composto da una 
scrivania con quattro cassetti e una bacheca ven-
do. Tel. 0131 610913   

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

     DUE VETRI   lunghi cm 1,80 ciascuno per uffi cio 
vendo. Tel 0131 610913   

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

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

     ARREDAMENTO COMPLETO PER PIZZERIA  
 con banco frigo, forno, e altro usato pochissimo 
vendo a prezzo da concordare Tel. 338 6022031   

  
     VICINO ARENZANO   pizzeria Kebab pic-

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

  
     TERMOSTUFA   15Kw Ravelli utilizzata 3 anni, 

idonea per 120mq veramente pari al nuovo vendo 
Euro 1500 tratt. causa passaggio a metano Tel. 
346 3634464   

     TUBO IN ACCIAIO   inox cm 50 e comignolo ci-
nese, 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 prolipopi-
lene mt. 1 diam interno 80 vendo euro 23, termi-
nale antivento doppia parete inox e prolipropilene 
diam. interno 80 vendo euro 35 Tel. 331 7168835   

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

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

     BOILER   ad accumulo da 80 lt vendo per inuti-
lizzo Tel. 348 7055184   

     STUFETTA A ROTELLE   con funzioni di condi-
zionatore e aria calda mai usata vendo euro 130 
tratt. Tel. 335 1491240   

  
     PANNELLO SOLARE   Newcom, che fa spegne-

re 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 funzionante, vendo a Euro 1000. Tel. 331 
7168835   

     PANNELLI SOLARI   nuovi ancora imballati per 
acqua sanitaria, causa inutilizzo. Tel 347-9630883   

        

  

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   
     PUNTELI REGOLABILI IN FERRO   usati in otti-

mo stato a euro 4,00 a puntello, 27 pezzi disponi-
bili. Tel. 3475952675.   

     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   

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

     CANALE   discesa terminale in ghisa mt.1 vendo 
Euro30. tel. 0131237031   

     CAVALLETTI E PUNTELLI, BACCHETTE   di 
ferro, altro materiale edile vendo Tel. 0131 610913   

  

  

2 BOX DOPPI

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

con cancello automatico, fuori 
terra, affi ttasi Tel. 393 4811790

Banco -P.A. - 34521/07/16   

POCA SPESA MOLTA RESA 
piccolo locale commerciale (9 mq) 
in pieno c.so Acqui ad Alessandria. 
FORTE PASSAGGIO. Da visionare! 
€ 250/mese. Cell. 380 6994125 - 
solo ore serali, weekend o SMS.

R.N. - 36383/08/16

  
     TITOLI PAC   di un terreno di 30 ettari 

vendo. Per info gradito contatto telefonico 
al 366 2352411 - 335 8358252   

     VUOI LAVORARE   ma non   hai il coraggio di 
incominciare? hai voglia di fare l'imprenditore di 
te stesso ma non ha il luogo? Chiamami ti posso 
offrire un lotto di terreno di circa 5000mq indu-
striale edifi cabile, utile per magazzini, capannone, 
demolitore, supermercati, installazione di pannelli 
fotovoltaici, OCCASIONE IRRIPETIBILE Tel. 348 
7055184   

TUTTI 
GLI

ANNUNCI
AGGIORNATI

SU:
dialessandria.it



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

per risolvere piccoli o grandi problemi

di casa Tua. Risparmiando.
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COLOR HOUSECOLOR HOUSE

- 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:

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
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Via Andrea Vochieri, 54 - AlessandriaVia Andrea Vochieri, 54 - Alessandria
Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100

www.agenziaborsaimmobiliare.itwww.agenziaborsaimmobiliare.it
bia.snc@libero.itbia.snc@libero.it

Via Andrea Vochieri, 54 - Alessandria
Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100

www.agenziaborsaimmobiliare.it
bia.snc@libero.it

Agenzia Borsa Immobiliare AlessandriaAgenzia Borsa Immobiliare AlessandriaAgenzia Borsa Immobiliare Alessandria

AFFITTASI

VENDESI VENDESIVENDESI VENDESI VENDESI

AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI

CEDESI CEDESICEDESI CEDESI

Nella zona del POLITECNICO vendesi alloggi9o 
-1° piano - con cucina abitabile, sala, 1 letto, ri-
postiglio e bagno. Balcone e terrazzo. Cantina. 
€. 38.000,00 – Rif. 78/1 I.P.E. 112,35 KWH/M2

Fronte piazza centrale cittadina vendesi allog-
gio, ultimo piano s.a., con: cucina abitabile, sala, 
due camere letto e bagno. 2 balconi (di cui uno 
verandato) – Cantina posto auto – TermoAuto-
nomo - Libero subito. €. 45.000,00 in totale. R. 
7/1 I.P.E. 283,3949 KWH/M2

Vicino allo STADIO, vendesi alloggio 4° piano 
c.a., composto da: ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, bagno e lavanderia. Balconi 
e terrazzo – Cantina Impianto aria conizionata 
€. 80.000,00 – Rif.79/1 I.P.E. 301,40 KWH/
M2

NEI PRESSI DEI GIARDINI pubblici, vendesi 
alloggio 8° piano c.a., composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone doppio, 3 camere letto 
e doppi servizi. Ampi balconi – Doppio ingres-
so sul pianerottolo. €. 190.000,00 – Rif. 54/1- 
I.P.E. 160,0523 Kwh/m2

In VALLE SAN BARTOLOMEO, piena zona 
residenziale, posizione molto prestigiosa e co-
reogra  oca, vendesi appezzamento di terreno 
edi  cabile di circa mq. 4.500. Alto indice di fab-
bricabilità. Rif. 8/9

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

A FELIZZANO vendesi bella casa indipenden-
te sui 4 lati di con  ne, con circostanti mq. 600 
di terreno (edi  cabile). Composta da 2 alloggi 
di 4 camere e doppi servizi cad.: Terrazzo - 
€. 190.000,00 Rif. 36/5 – I.P.E. 264,8244 
KWH/M2

A Km. 5 dalla città, vendesi esclusiva casa 
dell’Ottocento, con ampio parco secolare 
circostante ed appezzamento di terreno fab-
bricabile. Salone doppio con camino, cucina 
abitabile, zona pranzo, 4 camere letto, ba-
gno, ripostiglio. Cantina-box e magazzino – 
Rif. 7/5 I.P.E. 261,0072 KWH/M2

Vicino a Piazzetta della Lega, in pieno centro di 
Alessandria, vendesi immobile d’epoca (1700) 
sviluppato su due piani, oltre l’interrato. Mq. 
220 circa di civile abitazione. Termoautonomo. 
Posto auto in cortile. €. 240.000,00 – Rif. 2/7 
I.P.E.286,5715 KWH/M2

“Immagine tipo”

A Km. 5 da Alessandria, vendesi ville nuove 
con parametri di risparmio energetico – Clas-
se A2- Descrizione tipo: Ampio salone, cucina 
abitabile, 2 camere letto e bagno – tutto su un 
piano- Sottotetto di altri 4 vani – Prezzo di que-
sta tipologia: €. 250.000,00 – Rif. 44/6 –  I.P.E. 
– 83,34 KWH/M2

A circa km. 15 da Alessandria vendesi villa con 
n. 2 appartamenti di mq. 120 cadauno (cucina 
abitabile, sala, 3 letto e servizi – Portico adia-
cente adibibile a veranda coperta ed ampio ga-
rage – Giardino cintato. Prezzo totale richiesto: 
€. 280.000,00 – Rif. 23/6 I.P.E. 104,1179 Kwh/
m2

In VALLE S. BARTOLOMEO –splendida e co-
moda posizione vendesi villa con circostante 
giardino a prato inglese. Composta da: Salone, 
cucina abitabile, 3 camere letto, cabina armadi 
e servizi – Tavernetta con camino e mansar-
da (ciascuna con 2 vani e serv.) –  Box auto – 
Rif. 40/6 I.P.E. 117,85 KWH/M2

NELLA ZONA DELL’OSPEDALE CIVILE 
vendesi casa padronale ristrutturata. Civile 
abitazione sviluppato su due piani con: salo-
ne, cucina abitable, 3 letto, 2 bagni – Terrazzo 
e balconi – Cantina con tavernetta – Giardino 
. 280.000,00 (trattabili) - Rif. 30/5 – I.P.E. 
172,9925 KWH/M2

In periferia di ALESSANDRIA vendesi villa 
indipendente con ri  niture prestigiose. Cucina 
abitabile, salone, 3 camere letto, 2 bagni. Lavan-
deria – Tavernetta. Possibilità di ricavare altre 3 
vani + servizi. Giardino di mq. 1.500 circcostan-
te e cintato. Rif. 25/1 I.P.E. 127,010 KWH/M2

Vicino a Piazzetta della LEGA si a   tta allog-
gio – 2° piano c.a.- con cucina ab.le, salone, 
due camere letto, 2 bagni., Ripostiglio, Ampio 
terrazzino. Cantina ed eventuale posto auto. 
Termoautonomo Euro 550,00 mensili I.P.E. 
138,87 KWH/M2

Zona della PISCINA comunale, a   ttasi alloggio 
con: tinello, cucinotta, sala, 1 letto, bagno e ripo-
stiglio. Balconi – cantina – Euro 300,00 mensili 
I.P.E. – 208,49 Kwh/m2

Fronte Piazza della Libertà, a   ttasi al 5° ed ulti-
mo piano c.a. prestigioso alloggio comprensivo 
di ingresso, spogliatoio, cucina abitabile, salone 
doppio, due camere letto, doppi servizi. Terraz-
zo I.P.E. 210,92 KWH/M2

Fronte piazza centralissima cittadina, a   ttasi 
alloggio – 1° piano c.a.- con: ingresso, cucina 
ab.le, 2 camere e bagno. Spese di condomi-
nio €. 260,00 annue €. 320,00 mensili I.P.E. 
345,3899 KWH/M2

In prossimità dell’Ospedale Civile, a   ttasi ar-
redato (a nuovo) con termoautonomo. Cucina 
abitabile, camera letto matrimoniale e bagno. 
Euro 350,00 mensili NO SPESE CONDOMI-
NIO I.P.E. 234,90 KWH/M2

Vicino a Via san Lorenzo, in pieno centro citta-
dino, a   ttasi grazioso alloggio, arredato bene, 
composto da soggiorno e cucina, una camera 
letto e bagno. Ampio terrazzo – termoautono-
mo. €. 350,00 mensili I.P.E. 148,0845 kwh/m2

UNA CASA IN AFFITTO PER LA VITA …..
NEL RIONE CRISTO –ZONA PIAZZA CERIANA- AFFITTASI IN FORMA PERENNE

ALLOGGI NUOVISSIMI (MAI STATI ABITATI) - 1°-2°-3°-4° PIANO C.A., IN EDIFICI REALIZ-
ZATI NEL RISPETTO DEI PARAMETRI SUL RISPARMIO ENERGETICO - TIPO DI COSTRU-
ZIONE ANTISISMICA - IMPIANTO A PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO CON CONTABI-
LIZZAZIONE INDIVIDUALE - PREDISPOSIZIONE ARIA CONDIZIONATA -VENTILAZIONE 
MECCANICA CONTROLLATA - PANNELLI SOLARI (produzione acqua calda 70%) - PARABOLA 
SATELLITARE MY SKY – HD- VIDEOSORVEGLIANZA -PORTA INGRESSO BLINDATA CON 
DOPPIA SERRATURA A CILINDRO EUROPEO
TIPOLOGIA ALLOGGI - SCALA “A” – I.P.E. 39,1551 KWH/M2
CUCINA ABITABILE, SALA, 1 LETTO E BAGNO – BALCONI – CANTINA €. 322,00 MENSILI
CUCINA ABITABILE, SALA, 2 LETTO, 2 BAGNI – BALCONI – CANTINA - €. 402,00 MENSILI
POSTO AUTO IN ASSEGNAZIONE PERSONALE NEL CORTILE

INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE PRESSO I NS. UFFICI

TABACCHERIA CEN-
TRALISSIMA – OTTI-
MO GIRO D’AFFARI 
DIMOSTRABILE – 
EURO 90.0000,00 – 
RIF 19/11

B A R - L A T T E R I A 
ZONA C.SO ROMA 
– AVVIAMENTO 
DI OLTRE 50 ANNI 
Euro 28.000,00 – 
Rif. 7/11

PANETTERIA E 
P A S T I C C E R I A 
CENTRALISSIMA - 
€. 15.000,00 -

PARRUCCHIERA PER 
SIGNORA – LOCALE 
SOBRIO ED ELEGAN-
TE – ATTREZZATIS-
SIMO - €. 30.000,00 
– RIF. 20/11

Nei pressi di Corso Cento Cannoni, vendesi ap-
partamento composto da: ingresso, cucina abi-
tabile, disimpegno, una camera letto matrimo-
niale, bagno, ripostiglio. Cantina. €. 45.000,00 
– Rif. 185/1 I.P.E. 249,508 KWH/M2

In Piazza Matteotti (Genova) vendesi alloggio 
– 1° piano- composto da cucina abitabile, sala, 
1 letto e bagno (ristrutturato). Balcone – Posto 
auto. Termoautonomo – Euro 60.000,00 - Rif. 
26/1 – I.P.E. 198,3212 KWH/M2

Vicino a PIAZZA GARIBALDI in palazzo anti-
co e ristrutturato, VENDESI alloggio arredato 
–bene- con ingresoo su soggiorno e cucina ad 
open space, camera letto matrimoniale e bagno 
con doccia –molto ben ri  nito- termo autono-
mo – €. 93.000,00 – Rif. 50/1-I.P.E. 75,788 
KWH/M2 

In Via Montegrappa, vendesi alloggio, 4° piano 
c.a. – composto da: tinello e sbrigacucina, sala, 
2 camere letto, bagno, 2 terrazzini – cantina- li-
bero subito – BOX compreso. € 89.000,00 R.. 
81/1 I.P.E. 116,5509 KWH/M2

In palazzo di recente costruzione, vendesi ap-
partamento, 1° piano c.a., con: ingresso sul sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere letto, 2 bagni 
(di cui uno con vasca e l’altro con doccia) – Ter-
razzi –di cui uno verandato- Box. €. 150.000,00 
– R. 31/1 IPE 122,78 Kwh/m2

Nei pressi di Via Marengo, zona Galimberti, 
vendesi alloggio signorile – 1° piano c.a., com-
posto da: salone doppio, cucina abitabile, due 
camere letto, doppi servizi. Ampi terrazzi di cui 
uno verandato. Cantina e BOX €. 150.000,00 - 
Rif. 9/1 I.P.E. 150,899999956 KWH/M2
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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: 
Alloggio 
completamente 
ristrutturato in 
palazzina d’e-
poca. Con bas-
sissime spese 
di condominio e 

riscaldamento AUTONOMO trilocale di ingresso su 
cucina living, 2 camere da letto e bagno. Cantina. Si 
vendono compresi nel prezzo anche i mobili. I.p.e. in 
fase di realizzo Euro 40.000

2: Spalto Bor-
goglio: alloggio 
di circa 90 
mq composto 
da ingresso, 
cucina, sala, 
2 camere da 
letto matrimo-
niali, bagno, 2 

balconi, cantina. Possibilità BOX AUTO. I.p.e. In fase 
di realizzo Euro 60.000

3:PISTA VEC-
CHIA: ultimo 
alloggio disponi-
bile di circa 90 
mq composto 
da ingresso, 
cucina, sala, 2 
camere, bagno, 
2 balconi, canti-

na. I.p.e. In fase di realizzo Euro 40.000

4: CRISTO: al-
loggio in piccola 
palazzina d’epo-
ca, composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 
camere da letto, 
bagno, cantina. 
NESSUNA SPE-

SA DI COND. RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. 
In fase di realizzo Euro 43.000

5: PISTA 
VECCHIA: ideale 
per investimen-
to, alloggio di 
cucina abitabile, 
camera da letto, 
bagno, riposti-
glio, cantina 
e box bici. Da 

vedere! i.p.e in fase di realizzo Euro 33.000

6:ZONA 
PISCINA: ampio 
bilocale, in 
palazzina piccola 
con basse spe-
se di gestione, 
comodissimo 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

7:INIZIO CRI-
STO: alloggio 
di circa 90 
mq composto 
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

8: SPALTO 
BORGOGLIO: in 
piccola palazzina 
ben tenuta e 
abitata, alloggio 
doppia area, di 
90 mq compo-
sto da ingresso, 

cucina, salone, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 
2 balconi, cantina. I.p.e. In fase di realizzo Euro 
37.000

9:CRISTO: in pic-
cola palazzina ben 
tenuta, alloggio di 
ampia metratura 
composto da 
ingresso su salone 
doppio (possibilità 
di realizzare 3 
camera da letto); 

cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi ampi, cantina e BOX AUTO. I.p.e. in 
fase di realizzo Euro 70.000

10:CRISTO: 
TRILOCALE 
MOLTO AMPIO 
DI ingresso su 
sala, cucinino, 2 
camere da letto, 
bagno, cantina 
e posto auto. 
RISCALDAMENTO 

AUTONOMO I.P.E. in fase di realizzo euro 25.000

11: CRISTO: in pa-
lazzo signorile im-
merso 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

12: CRISTO: in 
casa Bifamigliare 
alloggio al p.t. 
Composto da 
ingresso, salone, 
cucina abitabile, 2 
camere matri-
moniali, bagno, 
CANTINA DI 

CIRCA 50 MQ e GIARDINO. No spese di condomi-
nio, RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 120.000

13: PiSTA VEC-
CHIA: In palazzina 
d’epoca splendida, 
si propone alloggio 
di ampia metra-
tura situato nel 
cuore della pista 
vecchia, composto 
da ingresso, cuci-

na abitabile, salone, 2 camere da letto, 1 studio, 1 
bagno, cantina e BOX AUTO. I.p.e. in fase di realizzo
Euro 130.000

14: MASIO: CASA 
INDIPENDENTE IN 
CENTRO PAESE. 
PT: CUCINA, SOG-
GIORNO, STANZA 
DA MAGAZZINO, 
LOCALE CALDAIA. 
1P: SALA, 2 CA-
MERE DA LETTO, 

STUDIO E BAGNO. 2 BALCONI, CORTILE. RUSTICI 
CON POSSIBILITA’ DI EDIFICARE ALTRA CASA. I.p.e. 
In fase di realizzo Euro 110.000

15: CRISTO: in 
piccola palazzina 
signorile, alloggio 
RISTRUTTURATO, 
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

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: Pista vecchia: 
in piccola palaz-
zina, alloggio di 
circa 85mq com-
posto da ingresso, 
cucinino-tinello 
ampio, 2 camere 
da letto, bagno, 
cantina. Tenuto 

bene. I.p.e. In fase di realizzo Euro 62.000

18: CRISTO: 
alloggio ristrut-
turato di circa 
110 mq compo-
sto da ingresso 
ampio, doppio 
salone (poss. 3 
camera),cucina 

abitabile, 2 camere da letto matrimoniali, 2 bagni, 
2 balconi, cantina e BOX AUTO. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro tratt. 115.000

19: CRISTO: in 
piccola palazzina, 
alloggio comple-
tamente RI-
STRUTTURATO, di 
ingresso, cucina- 
sala, 3 camere 
da letto, bagno, 
cantina e posto 

auto. I.p.e. In fase di realizzo Euro 45.000

20: CRISTO: in 
stabile ben tenuto 
e comodissimo ai 
servizi, BILOCA-
LE ARREDATO 
IDEALE USO 
INVESTIMENTO 
di cucinino-tinello, 

camera da letto, bagno, balcone, cantina. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 23.000

21: Pista: 
splendido alloggio 
completamente 
ristrutturato di 
ingresso su sala, 
cucina abitabile 
molto ampia, 2 
camere da letto, 
bagno, cantina. 

RISCALDAMENTO AUTONOMO I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 95.000

22: CRISTO: in 
piccola palazzina 
con basse spese 
di condominio, al-
loggio con cucina 
abitabile, camera 
da letto matrimo-
niale, bagno, 2 
balconi, cantina e 

BOX AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO, ARRE-
DATO, IDEALE USO INVESTIMENTO. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 45.000

23: PAVONE: 
casa indipenden-
te IDEALE USO 
ESTIVO in collina, 
composta da 
cucina, doppio 
salone, 3 camere 
da letto, bagno, 
RUSTICO ampio 

con 4 camere, cantina e GIARDINO. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro trattabili 50.000

24: 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 mensili

25: CRISTO: 4 
vani composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, salone, 
2 camere da 
letto, 2 bagni, 
ripostiglio, 2 
balconi, cantina e 

Box auto. RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 115.000

26: CRISTO: al-
loggio pari al nuo-
vo composto 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

27: CRISTO: 
villa indipendente, 
molto luminosa e 
ampia, composta 
da ingresso su 
doppio salone, 
cucina e bagno 
al P.T.; 3 camere 

da letto e bagno al 1 piano; sottotetto composto 
da due stanze ampie più il bagno; tavernetta ampia; 
BOX AUTO E GIARDINO DI 200 MQ.NON E’ LA 
CLASSICA VILLETTA A SCHIERA, MA MOLTO PIU’ 
GROSSA E VIVIBILE.I.P.E. in fase di realizzo Euro 
trattabili 270.000

28: CRISTO: 
alloggio completa-
mente ristruttu-
rato, di cucina, 
salone doppio, 2 
camere da letto, 
2 bagni, riposti-
glio, 2 balconi, 

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

29: ZONA ORTI: 
CASA LIBERA 3 
LATI completa-
mente ristruttura-
ta, disposta sui 2 
livelli di ingresso, 
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

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

AMPIO GIARDINO. I.p.e. In fase di realizzo. OTTIMO 
PREZZO. Euro 175.000

AFFITTI

31:CRISTO: alloggio 
di ampia metratura 
composto da ingres-
so, salone, cucina 
abitabile, 2 camere 
matrimoniali, bagno, 
2 balconi, cantina. 
I.p.e. In fase di 

realizzo Euro menisili 380,00

32: ZONA GALIM-
BERTI: alloggio mol-
to ampio di ingresso, 
cucina, salone, 4 
camere da letto, 2 
bagni, cantina e Box 
auto. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro mensili 
500,00
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CENTRO CRISTO: 
Alloggio PANO-
RAMICO in po-
sizione comoda 
ai servizi sito al 
p. 5° c.a di cuci-
notta, 2 camere, 
bagno (ristrut-
turato), balcone, 
cantina e BOX 
con Soppalco. 

LIBERO SUBITO €. 35MILA RIF. 106 - CLASSE B - A.P.E 
85,0997 KWH/M2

CORSO C. MARX: 
In stabile Signo-
rile Nuovo como-
do ai servizi e ai 
mezzi Alloggio al 
p. 5° c.a. di sog-
giorno con cucina 
a vista, camera, 
bagno, terrazzi-
no, Box. Ottime 

finiture. LIBERO SUBITO €. 95MILA RIF. 39 CLASSE B – 
A.P.E. 82,74 KWH/M2

VIA CASALBA-
GLIANO: In pa-
lazzina RECENTE 
Alloggio al 2° p. 
con ascensore 
e riscaldamen-
to autonomo di 
soggiorno con 
cucina, camera, 
bagno, ampio 

balcone, cantina e Box. €. 69MILA – RIF. 17 CLASSE C – 
A.P.E. 113,7606 KWH/M2

INIZIO CRISTO: 
Nelle vicinanze 
della stazione e 
del centro Allog-
gio IN BUONO 
STATO al P.R. di 
ingresso, tinello 
con cucinino, 3 
camere, bagno, 
ripostiglio, canti-

na e Posto Auto. LIBERO SUBITO €. 48MILA RIF. 81 A.P.E. 
IN FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al 2° p. s.a. di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 came-
re, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi, 
cantina e Box. 
€. 83MILA 
TRATT. - RIF. 
252 A.P.E. IN 

FASE DI REALIZZAZIONE
INIZIO CRISTO: 
In Posizione 
tranquilla con 
spazi verdi Al-
loggio al 3° p. 
c.a. di ingresso, 
sala, cucina, 
2 camere ma-
trimoniali, ba-
gno, ripostiglio, 
cantina e box. 

€. 70MILA RIF. 138 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Allog-
gio ULTIMO PIA-
NO al 3° su 2 li-
velli di ingresso, 
sala, cucinotta, 
4 camere, 2 ba-
gni, cantina, Box 
doppio. Risc. 

Autonomo. LIBERO SUBITO, VERO AFFARE €. 72MILA RIF. 
84 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In piccolo con-
testo Alloggio 
al 2° p. s.a. di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, bal-
cone, cantina e 

Box. Risc. Autonomo LIBERO SUBITO €. 75MILA RIF. 125 
CLASSE D – A.P.E. 160,7377 KWH/M2

VIA BENSI: 
Alloggio Am-
pia metratura 
al 1° p. c.a. di 
salone, cuci-
na, 3 camere 
ma t r imon i a -
li, 2 bagni, 
cantina, Box. 

LIBERO SUBITO €. 98MILA RIF. 88 CLASSE D - A.P.E. 
146,261KWH/M2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola palaz-
zina di 4 unità 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al 1° p. s.a. di 
sala, ampia cu-
cina, 2 camere, 
2 bagni, ripo-

stiglio, 2 cantine e Box. Riscaldamento autonomo. Basse 
spese. €. 105MILA RIF. 133 CLASSE D – A.P.E. 161,7183 
KWH/M2

CANTALUPO: 
In piccola pa-
lazzina NUOVA 
di 4 unità Al-
loggio 2 livelli 
di sala, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, TER-
RAZZA 50 mq 
e poss. Box. 

€. 125MILA RIF. 244 CLASSE B – A.P.E. 51,799 KWH/M2
 BORGORATTO: 

In ESCLUSIVA 
Villa di Recen-
te costruzione 
libera 4 lati 
su 2 piani di 
salone (poss. 
3a camera), 
ampia cuci-
na, 2 camere 
matr imoniali , 
2 bagni, TER-

RAZZA. Cortile. Posto Auto. Ottime finiture VERO AFFARE 
€ 120MILA RIF. 31 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CANTALUPO: 
In paese Casa 
libera 3 lati in 
BUONO STA-
TO su 2 piani 
di sala, tinello 
con cucinino, 
3 camere, ba-
gno, Box. AM-
PIO GIARDINO 
CON ORTO. 

€. 115MILA RIF. 353 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
CASTELLAZZO 
BORMIDA: In 
paese comoda 
ai servizi Casa 
cantinata, in 
Buono Stato 
libera 2 lati su 
2 piani di sog-
giorno, cuci-
na, 2 camere, 

bagno, sottotetto abitabile, Cortile/Giardino. Rustico con 
Box. €. 78MILA RIF. 27 CLASSE G – A.P.E. 329,16 KWH/
M2

CRISTO: Co-
moda ai servizi 
B IFAMIL IARE 
Ampia me-
tratura libera 
su 3 lati di 2 
alloggi uguali 
di ingresso, 
salone, cucina, 

2 ampie camere, bagno. Cantine, Box. GIARDINO. LIBERA 
SUBITO €. 138MILA TRATT. RIF. 207 A.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

ZONA VIA CA-
SALBAGLIA-
NO: In palaz-
zina RECENTE 
con fotovoltai-
co con spazi 
verdi Alloggio 
al 3° p. c.a. di 
sala, cucina, 2 
camere, 2 ba-

gni, ripostiglio, ampi balconi, cantina e Box. €. 120MILA 
RIF. 373 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
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ALLOGGI

A860-2CASALBAGLIANO In 
Complesso residenziale di 
recentissima costruzione ULTIMO 
alloggio al 2° ed ultimo piano s/a 
con ampia mansarda 
comunicante. Così composto: 
ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere letto, bagno, 
3 balconi, piano mansarda al 

grezzo in unico ambiente. Cantina e posto auto di proprietà. 
Riscaldamento a gestione autonoma di ultima generazione. Spese 
condominiali minime. I.P.E.= 76,46 kWh/m2 € 170.000,00

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

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 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
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. Ottime condizioni 
generali. Riscaldamento 
AUTONOMO. Basse spese 

condominiali. I.P.E.= 290,67 kWh/m2 classe D €. 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

SAN MICHELE

IN COMPLESSO RESIDENZIALE DI NUOVA 
EDIFICAZIONE, ALLOGGIO DI CIRCA 110 MQ. 

COMM. AL 1/2° ED ULTIMO PIANO CON 
ASCENSORE CON INGRESSO SU SALONE CON 

GRANDE CUCINA A VISTA, DUE CAMERE 
LETTO, BAGNO, BALCONE, CANTINA E AMPIO 

BOX AUTO. FINITURE DI PREGIO. I.P.E.= 
38,6535 KWH/M2 CLASSE A €. 130.000,00

IN COMPLESSO RESIDENZIALE DI NUOVA 
EDIFICAZIONE ALLOGGIO DI CIRCA 110 MQ. 

COMM. AL PIANO TERRENO CON GIARDINO IN 
PROPRIETÀ ESCLUSIVA CON INGRESSO SU 

SALONE CON GRANDE CUCINA A VISTA, DUE 
CAMERE LETTO, BAGNO, BALCONE, CANTINA E 

AMPIO BOX AUTO. RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO A GESTIONE AUTONOMA. PAN-

NELLI SOLARI. FINITURE DI PREGIO E 46,5944 
KWH/M2 CLASSE B €. 140.000,00

CASE

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

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

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 camera letto matrimoniale, 2 camere letto singole e 
bagno. Posto auto coperto in cortile per più auto. Pozzo ed irrigazione 
automatica del giardino. I.P.E.= 394,130 kWh/m2 classe F €. 180.000,00

V886 Tra VALLE SAN 
BARTOLOMEO e PECETTO In 
stupenda posizione collinare, 
immersa nel verde, bella 
villetta anni 70’ con circa 5000 
mq. di giardino così composta: 
al P/Seminterrato box auto, 
ampia taverna con cucina e 

stanza da bagno. Al P/rialzato soggiorno, cucina abitabile, due camere 
letto, bagno e veranda panoramica chiusa e riscaldata. IPE = 254,16 
kWh/m2 classe F €. 220.000,00

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 €. 115.000,00 

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

A887 VALLE D’AOSTA SAINT RHÈMY EN 
BOSSES 1650 S.L.M. IN TIPICA CASA DI 

MONTAGNA DI NUOVISSIMA RISTRUTTURA-
ZIONE, APPARTAMENTI CON VISTA PANORA-
MICA, E PROPRIO INGRESSO INDIPENDENTE, 

DI CIRCA 80 MQ. COMM. CON INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, POSTO AUTO. FINITURE DI 

PREGIO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
NESSUNA SPESA DI CONDOMINIO. VERA 

OCCASIONE! IMPIANTI SCIISTICI A CIRCA 100 
M. DALL’ABITAZIONE. ULTIMI 3 APPARTAMEN-
TI IPE= 82,499 KWH/M2 CLASSE C A PARTIRE 

DA €. 125.000,00
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 D €. 330,00
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 edi-
fi 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 
matrimoniale, 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

V883 VALLE SAN BARTOLOMEO IN ZONA RESIDENZIALE E PANORAMICA BELLA VILLA DI 
RECENTE EDIFICAZIONE DI 270 MQ COMM. CON CIRCA 1200 MQ. DI GIARDINO PIANTUMA-
TO. AL PIANO TERRA INGRESSO CON PORTICATO, AMPIO SALONE SU GRANDE CUCINA A 
VISTA CON SCENOGRAFICO 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 APPARTAMENTO CON CUCINA ABITA-

BILE, SOGGIORNO, CAMERA LETTO E BAGNO. FINITURE ESCLUSIVE, IDEALE COME RESIDEN-
ZA ANCHE BIFAMIGLIARE. IPE =55,58 KWH/M2 CLASSE B €. 390.000,00
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Rif.49F Castelnuovo B.da – Casa Semindipendente. In 
centro paese, da ristrutturare, con ingresso, ampia cucina 
abitabile, locale di sgombero, cantina e bagno al piano 
terra. Primo piano con due camere da letto. Portico e 
cortile. Classe G – Epgl,nren 261,75 kWh/m2 – Epgl,ren 
9,48 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 45.000,00

Rif. 8F Bergamasco - Casa Semindipendente. In 
posizione comoda al centro del paese casa in buono stato 
di manutenzione composta al piano terra da ingresso, 
soggiorno, cucinino, tinello e box auto al piano terra. 
Il primo piano con camera e bagno. Rustico di ampia 
metratura suddiviso in quattro locali. Classe NC – I.P.E. 
575,492 kWh/m2. € 49.000,00

Rif. 2F Sezzadio – Casa semindipendente. Nel centro del 
paese casa in buono stato di manutenzione, disposta su 
due livelli con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, came-
ra e bagno al piano terra. Al primo piano sono presenti 
tre camere da letto ed un bagno. Giardino. APE in fase di 
richiesta. € 62.000,00

Rif. 18F Bergamasco – Casa semindipendente. In buono 
stato di manutenzione con ingresso su sala, soggiorno 
con camino, cucinino, tinello, bagno e ripostiglio al piano 
terra. Il primo piano con due camere e disimpegno. 
Cortile/giardino di 50 mq e terrazzo. Classe: G – I.P.E. 
293,8501 kWh/m2. € 67.000,00

Rif. 46F Gamalero – Casa indipendente. Di 60 mq circa 
con box auto adiacente, disposta su un unico livello, 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura e camino, 
camera da letto e bagno con vasca e doccia. Il porticato 
e il giardino di 1000 mq completano la proprietà. Classe 
G – I.P.E. 359,6953 kWh/m2. € 80.000,00

Rif. 196V Cabanette -Villa Indipendente. Disposta su due 
livelli, attualmente abitazione unica, possibilità di realizzo 
bifamiliare. L’immobile è composto al piano terra da sala, 
cucina, due camere, bagno e loggia con vista sulla piscina 
privata; il livello superiore è invece suddiviso in sala, 
quattro camere da letto di cui una con predisposizione per 
seconda cucina e doppi servizi. Al piano terra, ampio box 
auto. Giardino di 1500 mq, comprensivo di pozzo. Classe 
G - I.P.E. 322,8099 kWh/m2 € 290.000,00

Rif. 73V Cantalupo - Casa Semindipendente. In contesto 
tranquillo e ben abitato, di ampia metratura con possibilità 
di realizzo soluzioni trifamiliari. Al piano terra, accessibile 
dal giardino cintato, l’immobile si compone di ingresso, 
soggiorno, cucina, tinello, camera e bagno; il primo piano 
è composto da tre camere da letto, con accesso all’ampia 
balconata, ed un ulteriore bagno; il sottotetto già abitabile, 
prevede tre camere con servizi. Classe D - I.P.E. 161,3805 
€ 215.000,00

Rif. 11V Villa del Foro - Casa Indipendente. Immobile 
di grande metratura, suddiviso in tre unità abitative, 
disposte su più livelli. Tra queste, è compreso un rustico 
da ultimare, con accesso diretto alla mansarda. Soffi tti a 
volta con mattoni, tetto in legno con travi a vista e parquet 
caratterizzano la proprietà. Giardino di pertinenza, e triplo 
box auto. Classe D - I.P.E. 150,559 kWh/m2 € 260.000,00

Rif. 55V Cantalupo - Casa Semindipendente. In posizione 
riservata ma non isolata, disposta su due livelli ed in 
buono stato di manutenzione. Al piano terra si compone 
di ingresso soggiorno, ampia cucina abitabile, camera, 
bagno e pratico ripostiglio con angolo lavanderia; la zona 
notte è situata al livello superiore e comprende tre camere 
ed un ulteriore bagno. Giardino cintato di circa 200 mq. 
A.P.E. in fase di richiesta € 150.000,00

Rif. 29V Villa del Foro - Casa Semindipendente. 
L’immobile, di ampia metratura, è disposto su più livelli; 
il piano terra, completamente ristrutturato e ben rifi nito, è 
composto da ingresso, soggiorno, grande cucina abitabile, 
quattro camere da letto e doppi servizi, di cui uno dotato 
di vasca idromassaggio. Il primo ed il secondo piano sono 
attualmente al grezzo e permettono di realizzare ulteriori 
due alloggi. Il grande cortile e 4 box auto completano la 
proprietà. A.P.E. in fase di richiesta € 310.000,00

Rif. 11F Sezzadio – Villa indipendente. Composta al piano 
seminterrato da box auto, tavernetta,, bagno e locale 
caldaia. Il piano rialzato con ingresso su corridoio, cucina, 
soggiorno, quattro camere da letto, bagno e ripostiglio. 
Giardino di 800 mq. Classe F – I.P.E. 294,35 kWh/m2. 
€ 120.000,00

Rif. 42F Carentino – Casa indipendente. A due chilometri 
dal paese con ingresso, soggiorno con camino, cucinino, 
tinello, locale caldaia e bagno al piano terra. Tre camere e 
bagno al primo piano. Cantina, porticato e terreno di 1300 
mq circa. Classe F – I.P.E. 318,11 kWh/m2 € 112.000,00

Rif. 44F Oviglio – Casa semindipendente. Pari al nuovo 
con ottime fi niture interne, di 210 mq circa. Il piano terra 
con ingresso su soggiorno, sala da pranzo con cucina abi-
tabile a vista, locale caldaia/lavanderia e bagno. Il primo 
piano con tre camere da letto e bagno. Giardino e cortile. 
Classe B – I.P.E. 75,23 kWh/m2. € 178.000,00

Rif. 25F Sezzadio – Casa semindipendente. In centro 
paese, libera su due lati, ristrutturata, con ingresso su 
ampio disimpegno, spaziosa cucina abitabile, soggiorno, 
locale lavanderia e bagno al piano terra. Il primo piano 
con tre camere e bagno. Box auto, giardino e cortile. APE 
in fase di richiesta. € 190.000,00

Rif. 6F Bergamasco – Casa indipendente. In paese, 
ristrutturata con ingresso su disimpegno, salone con 
camino, ampia cucina abitabile, cantina, bagno e box 
auto al piano terra. Il primo piano con quattro camere da 
letto, una dotata di predisposizioni per creare una cucina, 
bagno e terrazzo coperto. Portico e giardino. APE in fase di 
richiesta. € 200.000,00
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Rif. 104V-Zona Cristo-2 locali Comodo a tutti 
i servizi ed in buono stato di manutenzione, 
completo di cantina. Composto da ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, camera matrimo-
niale e bagno. Riscaldamento autonomo. Classe 
G – EPgl,nren 320,62 kWh/m2 – EPgl,ren 12,91 
kWh/m2 – INVERNO  – ESTATE  
€ 28.000,00

Rif. 59V-Cantalupo-3 locali In area residen-
ziale ed in posizione soleggiata appartamento 
in piccolo contesto con box auto e porzione di 
giardino di proprietà. L’alloggio è disposto su 
due livelli e si compone di ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, due camere da letto e doppi 
servizi. Basse spese di gestione. A.P.E. in fase di 
richiesta € 120.000,00

Rif. 41V-Villa del Foro-Casa Indipendente 
Situata in posizione riservata, libera su quattro 
lati e completamente ristrutturata. L’immobile, 
di generosa metratura è caratterizzato da tre 
spaziose camere da letto ed una grande cucina 
abitabile. Disposta su due livelli, la proprietà si 
completa di ampio terreno pianeggiante. A.P.E. in 
fase di richiesta € 160.000,00

Rif. 47V-Zona Cristo-5 locali Appartamento di 
generosa metratura, al piano rialzato, composto 
da ingresso su ampio salone, cucina, tre camere 
da letto e doppi servizi. Box auto e cantina di 
proprietà. A.P.E. in fase di richiesta € 90.000,00

Rif. 52V-Zona Cristo-3 locali In contesto 
residenziale di recente costruzione, apparta-
mento con giardino e riscaldamento autonomo. 
Composto da soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio dotato di predisposizioni per 
creare un secondo bagno. Box auto doppio e 
cantina. Classe E – EPgl,nren 160,28 kWh/m2 – 
Epgl,ren 1,85 kWh/m2 – INVERNO  – ESTATE 

 € 135.000,00

Rif. 67V-Zona Cristo-3 locali Nei pressi della 
Scuola di Polizia appartamento termoautonomo 
composto da ingresso, soggiorno, cucinino, due 
camere matrimoniali, bagno e ripostiglio. Posto 
auto e cantina. Classe G – I.P.E. 344,7 kWh/m2 
€ 32.000,00

Rif. 97V-Zona Cristo-3 locali Nei pressi di Cor-
so C. Marx appartamento fi nemente ristruttu-
rato, completo di posto auto condominiale, due 
cantine e due solai. Pavimentazioni in parquet, 
porta blindata e zanzariere. Riscaldamento auto-
nomo. A.P.E. in fase di richiesta € 70.000,00

Rif. 75V-Scuola di Polizia-2 locali Su Corso 
Acqui, al quinto ed ultimo piano con ascensore 
appartamento con ingresso, cucina abitabile, 
ampia camera matrimoniale, bagno e ripostiglio. 
Balcone e cantina. Classe D – I.P.E. 167,45 kWh/
m2 € 28.000,00

Rif. 19V-Zona Cristo-2 locali In palazzina di 
recente costruzione alloggio panoramico pari al 
nuovo, disposto su due livelli. Ingresso su ampio 
soggiorno con cucina a vista, ripostiglio e gran-
de bagno con vasca idromassaggio; ulteriore 
locale sottotetto ultimato ed attualmente adibito 
a camera da letto. Riscaldamento autonomo e 
posto auto di proprietà. Classe C – I.P.E. 136,12 
kWh/m2 € 105.000,00

Rif. 63V-Zona Cristo-Villa a schiera In posizione 
tranquilla ma comoda ai servizi, con due camere 
da letto e doppi servizi. Ulteriore locale sottotetto 
ultimato. L’immobile, di recente costruzione, 
è dotato inoltre di doppio box auto e giardino 
cintato di proprietà esclusiva. A.P.E. in fase di 
richiesta € 170.000,00

Rif. 10V-Zona Galassia-In contesto tranquillo, 
nelle immediate vicinanze delle vie principali, 
appartamento in ottimo stato con box auto e 
riscaldamento autonomo. Pavimentazioni in 
parquet, infi ssi in pvc con doppi vetri e porta 
blindata. Costruzione recente. Classe C – I.P.E. 
91,93 kWh/m2 € 63.000,00

Rif. 12V-Zona Cristo-3 locali Comodo a tutti i 
servizi, alloggio composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, camera da letto ed ampio 
bagno con vasca. Due balconi e cantina. Classe 
G – I.P.E. 387,15 kWh/m2 
€ 43.000,00

Rif. 20V-Zona Cristo-3 locali In palazzina 
edifi cata nel 2009, appartamento pari al nuovo 
composto da ingresso su soggiorno con cucina 
a vista, due ampie camere da letto e bagno con 
doccia. Già dotato di zanzariere, predisposizione 
per tapparelle elettriche e riscaldamento a 
pavimento. Box, posto auto e cantina. Classe C – 
EPgl, nren 86,72 kWh/m2 – Epgl,ren 1,56 kWh/
m2 – INVERNO  – ESTATE  € 125.000,00

Rif. 38V-Zona Cristo-In posizione panoramica, 
al sesto ed ultimo piano, alloggio completa-
mente ristrutturato composto da salone, cucina, 
due camere da letto e bagno. Pavimentazioni 
in marmo, serramenti con doppi vetri e porta 
blindata. Completo di box auto e cantina. Classe 
G – I.P.E. 324,935 kWh/m2 € 118.000,00

Rif. 6V-Zona Cristo-4 locali Su Corso C. Marx 
appartamento in buono stato di manutenzione 
con serramenti in doppio vetro, porta blindata 
e condizionatore. La zona giorno dispone di 
ingresso su corridoio, cucinino ed ampio tinello. 
Due grandi e luminose camere matrimoniali ed 
il bagno completano la zona notte. Posto auto 
condominiale. Classe D – I.P.E. 170,85 kWh/m2 
€ 75.000,00

Rif. 91V-Zona Cristo-2locali Appartamento in 
buono stato di manutenzione composto da in-
gresso su corridoio, cucinino, soggiorno, camera 
matrimoniale e bagno con vasca. Balcone e 
cantina di pertinenza. Classe D - I.P.E. 176,1616 
kWh/m2 € 35.000,00

Rif. 22F-Borgoratto Alessandrino-2 locali 
Nel centro del paese, in casa libera su due lati, 
appartamento al piano terra con ingresso su 
cucina, camera e bagno. Box auto a corpo sepa-
rato. Da ristrutturare. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 5.000,00

Rif. 61V-Zona Cristo-2 locali Nella prima parte 
del Cristo alloggio con cantina e box auto di 
pertinenza. Ingresso su corridoio, cucina con 
tinello, soggiorno, camera matrimoniale, bagno 
con vasca e ripostiglio. Serramenti con doppi 
vetri e doppio affaccio sulla città. A.P.E. in fase di 
richiesta € 50.000,00

Rif. 59F-Carentino-Villa Indipendente Nei pressi 
del centro del paese, composta al primo piano 
da ingresso, cucinino, tinello, tre camere da letto 
e bagno. Il piano terra ospita un ampio box auto, 
locale caldaia ed un pratico ripostiglio. Ampio 
giardino cintato ed ulteriore locale esterno per 
ricovero attrezzi. Classe G – I.P.E. 402,567 kWh/
m2 € 120.000,00

Rif. 26F-Bergamasco-Villa Indipendente 
Immersa nel verde delle campagne alessan-
drine, di generosa metratura, completamente 
ristrutturata nel 2007. L’immobile si sviluppa su 
due livelli e la proprietà si completa di ampio 
porticato, doppio posto auto coperto, cantina 
e 7000 mq di giardino circostante. Classe D – 
I.P.E. 191,811 kWh/m2 € 240.000,00

Rif. 38F-Oviglio-4 locali In un piccolo contesto 
di recente costruzione, mansarda ristrutturata 
con ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali e bagno completo di vasca 
e doccia. Due terrazzini, due ripostigli, box e 
posto auto. Riscaldamento autonomo. Classe D 
– I.P.E. 170,2206 kWh/m2. € 78.000,00

Rif. 48F-Casal Cermelli-Casa Semindipendente 
Zona Portanova, di ampia metratura, completa-
mente ristrutturata. L’ingresso apre su un ampio 
salone con camino, cucina abitabile, camera da 
letto con bagno privato, ulteriore bagno ed altre 
due camere al livello superiore. Porticato, box 
auto e grande giardino completano la proprietà. 
Classe G – I.P.E. 308,6 kWh/m2 € 150.000,00

Rif. 34V-Zona Cristo-4 locali In piccola palazzi-
na alloggio composto da ingresso su ampio cor-
ridoio, soggiorno, cucina, due camere da letto, 
bagno con vasca e pratico ripostiglio. In buono 
stato di manutenzione. Classe G – EPgl,nren 
254,34 kWh/m2 – EPgl,ren 11,95 kWh/m2 – 
INVERNO  – ESTATE  € 50.000,00

Rif. 22V-Zona Cristo-5 locali In palazzina in 
paramano, in buono stato di manutenzione, 
appartamento di ampia metratura con ingresso, 
ampio salone, cucina abitabile, tre camere da 
letto e doppi servizi. Box auto di proprietà. A.P.E. 
in fase di richiesta € 125.000,00

Rif. 35V-Zona Cristo-2 locali Comodo a 
tutti i servizi principali, alloggio con cantina di 
pertinenza, così composto: ingresso, cucina con 
tinello, due camere da letto e bagno con vasca. 
Classe G - EPgl,nren 235,3 kWh/m2 - EPgl,ren 
12,34 kWh/m2 – INVERNO  – ESTATE  € 
25.000,00

Rif. 26V-Zona Cristo-3 locali Alloggio al quinto 
piano con ascensore e box auto di proprietà 
composto da ingresso su corridoio, ampio 
e luminoso soggiorno, cucina abitabile con 
balcone, due camere da letto matrimoniali e 
bagno. Cantina di pertinenza. Classe D – I.P.E. 
150,6614 kWh/m2 € 72.000,00

Rif. 4F-Castellazzo B.da-Casa Indipendente 
Zona Cantalupo, disposta su due livelli, di ampia 
metratura con splendido giardino. Ottimamente 
rifi nito, l’immobile è completamente ristrutturato 
e dispone inoltre di grande terrazzo, posto auto 
coperto e ricovero attrezzi. Classe F – I.P.E. 
279,0836 kWh/m2 € 195.000,00

Rif. 86F-Cantalupo-5 locali In un piccolo 
contesto di recente costruzione appartamento 
mai abitato disposto su due livelli con ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile e bagno al primo 
piano. Mansarda con due camere e bagno. 
Ampio terrazzo. Classe B – I.P.E. 60,497 kWh/
m2. € 125.000,00

Rif. 78F-Castellazzo B.da-Casa Semindi-
pendente Nel centro del paese, in posizione 
tranquilla, libera su tre lati, subito abitabile. 
Composta al piano terra da ingresso, disim-
pegno, cucina, soggiorno e bagno di servizio. 
Primo piano con due camere matrimoniali e 
bagno. Box auto e cortile. Classe NC – I.P.E. 
512,5646 kWh/m2. € 67.000,00

Rif. 16F-Casal Cermelli-Villa a schiera In 
posizione riservata ma non isolata, libera su 
due lati e disposta su due livelli con giardino. 
Completamente ristrutturata, completa di posto 
auto e due box. Classe F – I.P.E. 256,3774 kWh/
m2 € 140.000,00
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- Zona Villaggio Europa, Rif. 23/P, 3 LOCALI, 
in piccolo contesto abitativo, circondato de ampi 
giardini, troviamo 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 con 
doppia esposizione, cantina e box auto. Classe: 
D – I.P.E.: 162,68 kwh/m2. €. 85.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 49/P, 3 LOCALI, in 
buon contesto abitativo a pochi passi da Corso 
IV Novembre, troviamo ampio appartamento 
sito al terzo piano con ascensore, l’immobile si 
presenta in buone condizioni ed è composto da: 
ingresso, sala, cucina abitabile, due camere da 
letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, due balco-
ni e cantina. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 78.000.

- Zona Cascina Grossa, Rif. 18/P, CASA INDI-
PENDENTE, 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 terraz-
zo. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 185.000

- Zona Pista Nuova, Rif. 64/P, 4 LOCALI, 
appartamento in contesto signorile si presenta 
ristrutturato con fi niture di pregio tra le cui 
vasca e doccia idromassaggio e cabina armadio, 
l’immobile comprende anche salone, cucina, 
tre camere da letto, due bagni, balconi, doppia 
cantina e box auto. Classe: D – I.P.E. 115,91 
kwh/m2. €. 219.000.

- Zona Valmadonna, Rif. 61/P, CASA INDIPEN-
DENTE, ampia casa su un unico livello pari al 
nuovo con riscaldamento autonomo a pavimento, 
sottotetto, autorimessa con basculante auto-
matica e ampio giardino di circa 350 MQ. La 
casa si presenta molto luminosa e ben rifi nita, 
composta da salone con cucina abitabile a vista, 
due camere da letto matrimoniali, ripostiglio e 
doppi servizi. Classe: B – I.P.E.: 47,38 kwh/m2. 
€. 295.000

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

- Zona Pista Nuova, Rif. 58/P, 2 LOCALI, in 
piccolo contesto abitativo di soli tre piani incon-
triamo appartamento con posto auto condomi-
niale, composto da: ingresso su disimpegno, 
sala, tinello, cucinino, una camera da letto, due 
balconi e cantina. Classe: D – I.P.E.: 163,65 
kwh/m2. €. 30.000.

- 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 compren-
de: sala, tinello, cucinino, due camere da letto 
matrimoniali, bagno e due balconi. Classe: D – 
I.P.E.: 164,53 kwh/m2. €. 82.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 63/P, 3 LOCALI 
appartamento in palazzo di cinque piani, 
non molto lontano dal Centro Commerciale 
Panorama. L’immobile sito al primo piano gode 
di riscaldamento autonomo, ed è composto da: 
ingresso, tinello, cucinino, due camere da letto, 
bagno, due balconi e cantina. A.P.E.: in fase di 
rilascio. €. 75.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 21/P, 3 LOCALI, in 
contesto signorile, nelle immediate vicinanze di 
Piazza Garibaldi, 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.24/P, 6 LOCALI, in 
Piazza Mentana, contesto signorile in buone 
condizioni di manutenzione esterna, troviamo 
appartamento di ampia metratura, molto como-
do ai principali servizi pubblici e commerciali, 
gode di bilocale compreso nell’immobile uso 
studio, tre balconi e cantina. Classe: F – I.P.E.: 
147,98 INV. . EST. . €. 178.000.

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

- Zona Villaggio Europa, Rif. 59/P, 3 LOCALI, 
in palazzina di quattro piani ben curata nelle 
parti comuni troviamo appartamento in buone 
condizioni interne con ingresso su ampia sala 
con cucina abitabile a vista, una camera da 
letto matrimoniale, una camera da letto singola, 
bagno con doccia, due balconi con terrazzino, 
cantina e posto auto. A.P.E.: in fase di rilascio. 
€. 70.000.

- Zona Frugarolo Rif. 48/P CASA INDIPENDEN-
TE, 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 Centro, Rif. 13/P, 2 LOCALI, in palazzina 
degli anni 30’ troviamo appartamento sito al se-
condo piano con riscaldamento autonomo com-
posto da: ingresso su disimpegno, sala, cucina, 
una camera da letto, balcone e cantina. Classe: 
D – I.P.E.: 119,92 INV. , EST. . €. 27.000.

- Zona Borgo Rovereto, Rif. 37/P, 6 LOCALI, 
in palazzo degli anni 40’ in ottime condizioni di 
manutenzione esterne ed interne, gode di ri-
scaldamento autonomo, ascensore e serramenti 
esterni in alluminio doppio vetro, è composto da: 
ingresso salone, sala da pranzo, cucina, quattro 
camere da letto, doppi servizi e due balconi. 
A.P.E.: in fase di rilascio. €. 200.000.

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

- Zona Centro, Rif. 30/P, 4 LOCALI, nelle 
vicinanze di Piazza della Libertà troviamo 
appartamento sito al primo ed ultimo piano con 
riscaldamento autonomo, terrazzo, sottotetto 
e box auto. L’immobile si presenta in ottime 
condizioni di manutenzione interne ed esterne, 
ed è composto da: ingresso su disimpegno, sala, 
tinello, cucinino, tre camere da letto matrimonia-
li, doppi servizi e due cantina. Classe: G – I.P.E.: 
347,98 kwh/m2. €. 185.000.

- Zona Centro, Rif. 4/P, 3 LOCALI, nelle vicinan-
ze degli uffi ci fi nanziari, comodo a tutti i servizi 
troviamo appartamento di circa 95 MQ composto 
da: ingresso, sala, cucina abitabile, due camere 
da letto, bagno con vasca e doccia, ripostiglio, 
balcone e cantina. Classe: F – I.P.E.: 219.28 INV.

, EST.  €. 67.000.

- Zona Galimberti Rif. 40/P, 3LOCALI, in 
contesto caratteristico di soli due piani troviamo 
appartamento in ottime condizioni di manu-
tenzione 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 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, cucina, 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 Villaggio Europa, Rif. 22/P, 3 LOCALI, 
ampio appartamento sito al primo piano di pa-
lazzo di cinque, gode di terrazzo uso esclusivo di 
circa 20 mq e spazzi ben distribuiti come: sala, 
tinello, cucinino, due camere da letto, bagno 
due balconi e cantina. Classe: D – I.P.E.: 196,39 
kwh/m2. €. 63.000

- Zona Pista Vecchia, Rif. 38/P, 3 LOCALI, 
in contesto tranquillo pochi passi da Corso IV 
Novembre troviamo ampio alloggio in ottime 
condizioni di manutenzione interne, sito al piano 
rialzato, composto da: ingresso su sala, cucina 
abitabile, due camere da letto matrimoniali, 
bagno con vasca e doccia, balcone e cantina. 
Classe: F – I.P.E.: 271,75 kwh/m2. €. 105.000.

- Zona villaggio Europa, Rif. 1/P, 2 LOCALI, 
immerso nel verde e ottimo contesto abitativo, 
abbiamo appartamento ristrutturato composto 
da: ingresso su disimpegno, salone doppio 
(possibilità seconda camera), cucina abitabile, 
camera da letto matrimoniale, doppi servizi e 
box auto. Classe: C – I.P.E.: 119,90 kwh/m2. 
€. 99.000.

- Zona Piscina, Rif. 87/P, in palazzo signorile a 
pochi passi troviamo ampio appartamento sito 
al primo piano comprensivo di box auto e posto 
auto, entriamo su salone doppio, cucina abita-
bile, due camere da letto matrimoniali, doppi 
servizi, tre balconi e cantina. Classe: D – I.P.E.: 
160,59 kwh/m2. €. 115.000.

- Zona Cittadella, Rif. 34/P, 4 LOCALI, 
appartamento al quarto ed ultimo piano, di 
ampia metratura, gode di doppio box auto e due 
cantine, comprende: ingresso, sala, cucina, tre 
camere da letto matrimoniali, due bagni, locale 
lavanderia e tre balconi su doppia area. Classe: 
F – I.P.E.: 275,58 kwh/m2. €. 75.000.

- Zona Villaggio Borsalino Rif. 39/P,4 LOCALI, 
in ottimo contesto abitativo troviamo ampio 
appartamento sito al sesto ed ultimo piano, 
gode di ottima vista, box auto ed è composto 
da: sala, cucina, tre camere da letto, ripostiglio 
e doppi servizi. Classe: D – I.P.E.: 148,06 kwh/
m2. €. 105.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 65/P, 2 LOCALI, 
in contesto tranquillo 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 Villaggio Europa, Rif. 16/P, 3 LOCALI, 
nelle immediate vicinanze del Centro Com-
merciale Panorama, troviamo appartamento 
molto luminoso e panoramico, completamente 
ristrutturato, composto da: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura a vista, due camere da letto 
matrimoniali, bagno con doccia, due balconi, 
cantina e giardino condominiale. Classe: D – 
I.P.E.: 179,13 kwh/m2. €. 79.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 56/P, 2 LOCALI, in 
palazzina di cinque piani troviamo appartamento 
sito al primo piano, comprende ampio ingresso, 
sala, tinello, cucinino, una camera da letto 
matrimoniale, bagno con vasca, due balconi e 
cantina. L’immobile gode anche di ascensore e 
box auto. Classe: C – I.P.E.: 124,64 kwh/m2. 
€. 70.000.
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     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 pomeriggio an-
che alla sera, no perditempo, astenersi uomini, 
zona Alessandria Tel. 388 3014247   

     COPPIA 45ENNE   cerca amica, per serate friz-
zanti e allegre. Non importa l'età. Siamo molto ge-
nerosi, per contattarci telefonare al 335 7793942. 
No sms   

  
     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   

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

     HO 58 ANNI   sono buono di animo e di cuore, 
cerco una compagna con stessi requisiti per se-
ria relazione e convivenza Tel. 334 9442314   

     CERCO DONNA   per passare serate in com-
pagnia, sono italiano, giovane, 45 anni, abito in 
provincia di Alessandria Tel. 339 2509018   

     SIGNORE BENESTRANTE   cerca compagna 
di età adeguata italiana o straniera per cono-
scenza eventuale futura relazione chiamare o 
inviare sms al 388 6585378   

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

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

     48ENNE   giovanile, carino, cerca ragazza max 
40 anni carina e snella anche dell'est, per seria 
relazione. No agenzia, si sms. Tel. 345 0335618   

     49 ENNE   alto, celibe amante dello sport, di-
pendente P.A conoscerebbe donna italiana zona 
Alessandria, 35/55 anni per eventuale fi danza-
mento e convivenza Tel. 366 1617134   

     AUGUSTO LIBERO PROFESSIONISTA   pros-
simo al ritiro, 64enne, riservato, educato, ottima 
posizione socio-economica, desidera conosce-
re una bella signora di classe, gradevole, giova-
nile per vivere dolce legame. - Ag. ELIANA MON-
TI CLUB - TEL 0131 443489   

     GIULIO, COMMERCIALISTA   41enne con stu-
dio privato, fi sico snello, intraprendente, ottima 
posizione economica, amante del cinema d'au-
tore, conoscerebbe bella ragazza, indipenden-
te e attiva, per costruire stabile rapporto. - Ag. 
ELIANA MONTI CLUB - TEL 0131 443489    

     49 ENNE   simpatico, cordiale, gentile, diver-
tente, di bell'aspetto, giovanile, e posiziona-
to, incontrerei ragazza - donna max 45 anni di 
bell'aspetto per amicizia o convivenza, no agen-
zia. Tel. 334 9481749 graditi sms   

     SEI UNA DONNA SOLA SUI 70 ANNI   io sono 
vedovo da 4 anni, ho 76 anni, senza fi gli, ti pia-
cerebbe venire ad abitare ad Acqui Terme, an-
che se sei straniera, telefonami, ci sentiamo se 
vuoi. Tel. 338 8650572   

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

     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 insieme. Tel. 339 
6997744 no agenzia   

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

     DONATELLA è UN'AFFASCINANTE   signora 
di 50 anni, divorziata senza fi gli, economica-
mente indipendente, piacevolmente curata e 
giovanile. Conoscerebbe un signore massimo 
65enne, simpatico con tanta voglia di vivere. - 
Ag. ELIANA MONTI CLUB - TEL 0131 443489   

     39 ENNE   simpatico, discreto, cerca amica 
cordiale, seria di età tra i 35 e i 60, solo per sco-
po amichevole, uscite in allegria, cinema, no se-
condi fi ni, solo amicizia, no perditempo e numeri 
anonimi Tel. 331 3823160   

     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.   

     NUBILE, ESTETISTA,   bruna, molto attraente 
e curata il mio nome è Denise e ho 37 anni. Ti 
voglio dire solo che vorrei tanto incontrare un 
uomo che cerchi come me il grande amore, un 
uomo onesto, carino e romantico, al quale do-
nare tanto affetto. - Ag. ELIANA MONTI CLUB 
- TEL 0131 443489   

     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   

     ADRIANA 48ENNE,   infermiera, divorziata sen-
za fi gli, alta, longilinea, bruna, ama il suo lavoro 
che fa con dedizione, si occupa anche di volon-
tariato ma vorrebbe trovare di nuovo una sere-
nità sentimentale accanto a un uomo massimo 
65enne, che sappia apprezzare il suo altruismo. 
- Ag. ELIANA MONTI CLUB - TEL 0131 443489   

     UOMO 57 ENNE   cerca donna anche stranie-
ra, massima serietà, no agenzia Tel. 327 3380197   

     CERCO SIGNORA   o signorina per relazione 
seria anche di colore, straniera per ballo liscio, 
no sms, gradita telefonata Tel.333 6370461   

     CIAO   ho 55 anni, vorrei conoscere signora/ina 
scopo amicizia e chissà che non possa diventare 
qualcosa di più! Gradito sms. Tel. 327 1855366   

     PIERGIORGIO INGEGNERE   52enne, ligu-
re, alto, distinto, amante dei bei viaggi e della 
buona cucina, conoscerebbe signora massimo 
55enne, femminile, curata per amicizia fi nalizza-
ta ad un sereno e duraturo rapporto di coppia. 
- Ag. ELIANA MONTI CLUB - TEL 0131 443489   

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

Ariete “Chi lascia la strada vec-
chia per la nuova sa quel che la-
scia ma non quel che trova”. Stai 
vivendo questo periodo in modo 
un po’ ambiguo, a volte sei corag-
gioso e con la spada sguainata, a 
volte timoroso e morbido come 
un cucciolo di gattino. Non la-
sciarti tentare da proposte che ti 
creerebbero danni. 

Toro  Di te c’è da dire solo una 
cosa in fatto di Amore. Il più 
aggressivo dei felini vicino te di-
venta un mite cerbiatto. Quando 
hai puntato una persona non 
c’è niente al mondo che possa 
distoglierti dal tuo obiettivo. La 
conquisterai. Ti sarà di aiuto il fa-
scino da leader, la tua calda voce, 
la tranquillità che infondi. �

Gemelli  Devi stare particolar-
mente attento in questi giorni 
perché una parte predominante 
di te è attratto, quasi magnetica-
mente, dal rischio e dal “peccami-
noso”. Cerca di dominare un po’ 
di più questo impulso irrefrenabi-
le che, proprio in questo periodo, 
ti porterebbe a creare problemi 
irrimediabili.

Cancro  Quando ti trovi a tuo 
agio tra gli amici sei simpatico 
e geniale, per questo ti vogliono 
bene e ti frequentano. Il proble-
ma è proprio questo, quando ti 
conoscono meglio “queste perso-
ne”, vedono i tuoi sbalzi di umore 
improvvisi e a volte devastanti. 
Lavora un po’ più su te e cerca di 
essere meno esigente.

Leone  A parte le tue caratteri-
stiche che ti contraddistinguono 
fra tutti, questo periodo si sta 
preparando per farti prendere, 
tra pochissime settimane, delle 
soddisfazioni che da tanto tempo 
stai aspettando, e non solo econo-
miche. Oggi il tuo approccio po-
trebbe essere? Prendimi, perché è 
il tuo giorno fortunato. 

Vergine  La fama della tua indole 
di meticoloso e precisino ti prece-
de, ma da qui ad essere “eccessi-
vamente perfetto” di strada ce n’è. 
Le cose falle nel miglior modo 
possibile ma non da paranoico, 
alla lunga ne risentirebbe la tua 
salute. D’accordo? Sii più sereno 
e più tollerante nei tuoi riguardi. 
Carpe diem.

Bilancia  L’errore che potresti fare 
in questo periodo è quello di con-
siderare la vita come se fosse un 
film. Nella vita vera, se sbattiamo 
la testa, il bernoccolo viene real-
mente. Se vuoi raggiungere i tuoi 
obiettivi smetti di aspettare per 
ogni cosa che ti facciano i com-
plimenti;  e credi di meno a quel 
che ti dicono. 

Scorpione  Tutto si può dire di te 
meno che non sei uno stratega. 
Per vincere le tue guerre, (per te 
ogni cosa è una guerra) saresti di-
sposto ai sacrifici più impensabili. 
Però per le prossime settimane 
calibra meglio le tue armi perché 
ti si presenteranno delle situazio-
ni che per superarle avrai bisogno 
tu di un aiuto. 

Sagittario  La cosa fondamentale 
per la tua vita e per il tuo lavoro 
o per la tua famiglia, non sono i 
soldi o il cibo. E’ il rispetto. Senza 
il rispetto sei una persona finita, 
vuota, inutile. Hai bisogno del 
rispetto come se fosse l’aria. La 
prima regola per averlo è darlo. 
A meno che non sei in grado di 
comprarlo. 

Capricorno  Per conquistarti 
completamente, anima e corpo, è 
una cosa di estrema facilità: basta 
non considerarti, basta trattarti 
come se non ci fossi, basta dire 
che un altro è più bello e più bra-
vo di te. Altresì, per farsi lasciare 
da te basta comportarsi nel modo 
diametralmente opposto. Oh, oc-
chio agli spioni.

Acquario  Indubbiamente sei tra 
le persone più difficili da capire. 
La tua natura è talmente varie-
gata e libertina che a catalogarti 
diventa quasi un’opera titanica. In 
ogni caso per 1 settimana 3 cose: 
1)  rispetta più chi ti vive vicino. 
2) migliora l’alimentazione con 
prodotti integrali. 3) cammina 40 
m. al giorno.  

Pesci Ultimamente hai un po’ 
esagerato in tante cose, così fa-
cendo potresti finire come quello 
che metà vita fa il pieno di bagor-
di e tarallucci, l’altra metà della 
vita ripara tutti i danni fatti nella 
prima metà. Non credere di esse-
re immune da queste cose perché 
faresti un errore che ti costerebbe 
tantissimo. 
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     A.A.A.   CASALE massaggiatrice, novità appe-

na arrivata, orientale molto dolce, carina, sim-
patica, bella presenza ti aspetto tutti i giorni Tel.   
389 7686858   

     SABRINA   sensualissima bulgara 23 anni, ap-
pena arrivata, castana, con capelli lunghi snel-
la, alta 1,65, occhi verdi, una pelle liscia come 
la seta, un meraviglio decoltè, dolce, paziente, 
sempre pronta per offrirti dei bellissimi momenti 
rilassanti e indimenticabili con i miei massaggi. 
Tutti i giorni dalle 09.00 alle 03.00 di notte, solo 
italiani Tel. 328 2723450   

     BELLISSIMA COREANA   in Alessandria, mol-
to esperta in massaggi antistress ti farà passare 
dei momenti indimenticabili. Ti aspetto. Tel 338 
9906852   

     VOGHERA CENTRO   bellissima mulatta ca-
raibica, deliziosa sexy e intrigante, preliminari, 
completi molto paziente, ti aspetta per massag-
gi, Tel.. 389 8355626   

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

     ZONA STADIO   Lariza 22 anni, appena arriva-
ta, deliziosa bambolina sexy e intrigante, corpo 
da favola, con un bel lato B per farti rilassare 
con i miei massaggi, facile da trovare, diffi cile 
da dimenticare, ti aspetto per momenti intensi e 
molto speciali Tel. 340 0562575   

     NOVITA' IN ALESSANDRIA   Sabrina, bella 
prosperosa cubana, tutta al naturale, 10 motivi 
per venire da me, ti aspetto tutti i giorni anche la 
domenica, per massaggi, vieni e non ti pentirai 
Tel. 339 4227442   

     ALESSANDRIA EVA   Spettacolare signora 40 
anni molto sensuale, un mix di dolcezza stravol-
gente, per sognare con i miei massaggi senza 
fretta, ti aspetto tutti i giorni in ambiente riser-
vato e molto pulito dalle 9:00 alle 23:00. Solo 
italiani. Tel. 377 4798573.   

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

     VOGHERA   zona Duomo Lulu 34 anni dolce, 
simpatica con molta esperienza, giocherellona, 
completa, ti aspetta con preliminari e massaggi 
molto divertimento 24 su 24 Tel. 388 1051277   

     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   

     NOVI LIGURE ORIENTALE   esegue massaggi 
completi con calma a 2 mani e massaggi 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   novità debora affascinante 
cubana, misteriosa e seducente, con un bellis-
simo lato B, alta 1,80, 40 enne e con una pelle 
vellutata, esperta e paziente, ti aspetto per un 
bel massaggio rilassante dalle mille fantasie, 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 00.00 in ambiente 
tranquillo e riservato Tel. 388 7334832   

     TERRI IN   Alessandria vieni a trovarmi, sono 
bellissima, bionda, dolce, coccolona, molto 
sexy e affascinante con tanta voglia di farti ri-
lassare con le mie mani di seta ti offro splendidi 
massaggi per divertirsi insieme senza fretta in 
ambiente riservato elegante e molto pulito, tutti 
i giorni anche la domenica Tel. 334 8011884 solo 
italiani   

     GAVONATA TX MASSAGGI TX   Per uomini e 
donne. Ricevo in un locale accogliente ed attrez-
zato per massaggi rilassanti, antistress e perso-
nalizzati. Solo per le coppie M/F sconto 50%. 
Per fi ssare l'appuntamento tel. 366 2715747 dal 
lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 
alle 23 e sarà confermato solo ai numeri visibili. 
Non rispondo ad anonimi e messaggi.   

     NOVITA' BELLA SMERALDA   in città bel-
lissima donna matura, argentina, molto sexy 
e affascinante con una bella fi gura da sballo, 
un bellissimo decoltè da paura, molto gentile, 
educata, solo un po birichina..effettuo ogni tipo 
di massaggio per i veri amanti del relax e puro 
piacere, molto disponibile 24 su 24 tutti i giorni 
chiamami subito e vieni ad assaggiare queste 
bellissime mani di velluto pronta ad avverare 
ogni tuo desiderio in luogo tranquillo, molto ri-
servato per far si che il nostro incontro sia pia-
cevole e indimenticabile. Tel. 334 1575298   

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

     CASALE   bellissima giapponese, 23 anni, gio-
vane ti aspetta tutti i giorni per massaggi Tel. 
366 3449322   

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

     IN ALESSANDRIA   Italianissima, Dolcissima 
e Calmissima signora, Favolosa e Paziente. 
Abbigliamento SEXY SEXY, riservato e molto 
igienico. Prezzo Piccolo... Solo... Come Prima 
Volta. Massaggi rilassanti rigeneranti e massag-
gi da brividi ...Completi...senza fretta. Da non 
dimenticare più. Puoi venire a trovarmi sempre, 
senza appuntamento. Devi solo aspettare che Ti 
rispondo al telefono e se non Ti rispondo vuol 
dire che sono occupata.. Richiamami.. Dal lu-
nedì 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.   

     TORTONA   bella Giulia è una bella stella, uni-
ca, ucraina, 100% bravissima, ragazza bionda, 
tranquilla, buona passionale, dolcissima sen-
suale, una bellissima bambolina vera, con un 
fi sico bello sodo, stupenda, proprio una brava 
ragazza, ti farò divertire senza fretta con i miei 
massaggi indimenticabili. Ricevo dalle 09.00 alle 
04,30 anche la domenica. Solo italiani Tel. 334 
7771889   

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

     ZONA BINGO ALESSANDRIA   appena arri-
vata signora matura, bionda, simpatica, con un 
fi sico mediterraneo, un decoltè favoloso, pelle 
chiara, profumata e vellutata, la sensualità e la 
dolcezza fanno parte di me, ti aspetto per mo-
menti intensi e molto speciali per farti provare 
i miei massaggi, piedi e mani adorabili Tel. 347 
3550612   

     SERRAVALLE BELLA   francesina mora 42 
anni, per la prima volta, un abbondante de-
coltè, alta 1,70, olandese ma di origini italiane, 
ti aspetta per lunghi e rilassanti massaggi Tel. 
389 8853275   

     A.A.A TORTONA   Giapponese 21 anni, dol-
cissima, bellezza appena arrivata a Tortona, ti 
aspetto con i miei massaggi di relax, non perde-
re tempo Tel. 366 1877699   

     PAMELA TI ASPETTA   ..... in Alessandria, 
bellissima fragolina di bosco appena sbocciata, 
tolti cappotti e giubbotti è arrivato il momento 
di farti rilassare con i miei massaggi tutti al na-
turale, educata, simpatica e coccolona, mani e 
piedi adorabili, sono molto disponibile. Vieni a 
trovarmi tutti i giorni anche la domenica fi no a 
tardi, non te ne pentirai. Tel. 328 1432720.   

     A.A.A ALESSANDRIA   ragazzo latino 27 anni 
prima volta in città, fi sico palestrato, bello e sim-
patico, pulito e speciale, ti aspetto in ambiente 
fresco e riservato, con i miei massaggi partico-
lari, disponibile per uomini, donne e coppie tutti 
i giorni Tel. 345 7294655   

     DOLCISSIMA ILENIA   bambolina di 23 anni, 
bulgara, completissima, corpo da incanto, lato 
B delizioso. Sono alta 1.67, snella, pelle vellu-
tata e profumata, gentile e coccolona, 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.   

     VANESA NOVITA IN ALESSANDRIA   incante-
vole, ragazza 25 anni snella affascinante e con 
un lato B da urlo, molto sexy e trasgressiva, ti 
aspetto per passare insieme dei bellissimi mo-
menti indimenticabile tutti i giorni per massag-
gi dalle 10.00 alle 00.00 solo italiani Tel. 346 
0743035   

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

     ACQUITERME   signora italianissima Gianna, 
50 enne bolognese, bionda, formosa, occhi 
azzurri, completissima, novità assoluta, prima 
volta in città. espertissima nei massaggi, con 
calma, paziente, preliminari da sballo. Riceve 
da lunedi al venerdi dalle 11 alle 19. Tel. 342 
7047508   

     A NOVI LIGURE   bellissima bambolina italo 
venezuelana, 23 enne, donna stupenda, una 
bambola di dolcezza, una vera e paziente pante-
ra, strepitosa, seducente, maliziosa, con un bel 
fi sico sodo, un bellissimo decolte tutto naturale, 
proprio una brava ragazza, ti farò divertire senza 
fretta con i miei massaggi indimenticabili, ricevo 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 00,00 ti aspetto in un 
bel ambiente pulito e riservato Tel. 351 2799525   

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

     TORTONA   380 1763948 Lorena, prima volta, 
mi trovi in zona Madonnina della Guardia, se non 
conosci la strada, fammi uno squillo, dolcissima, 
capelli lunghissimi, pelle chiara, snella, molto 
sexy e intrigante, corpo meraviglioso, statuario, 
sensuale, fantasiosa, ti aspetta per massaggi in 
ambiente tranquillo e pulito, anche domenica 
Tel. 380 1763948 Solo Italiani   

     CASALE, GIAPPONESE,   molto carina, giova-
ne. ti aspetta tutti i giorni, con i suoi massaggi 
rilassanti Tel. 366 2374655   

     ALESSANDRIA   in zona stazione, Betty, bella 
mulatta, caldissima disponibilissima, prospero-
sa, decoltè da urlo, massaggiatrice italo vene-
zuelana, ti aspetta per momenti di vero relax 
tutti i giorni in ambiente riservato, caldo e acco-
gliente Tel. 342 1206022   

     DANIELA   italiana d.o.c., sono una bionda 
sexy, ma anche molto dolce e semplice, la ra-
gazza 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   

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

     NOVI LIGURE   indiana prima volta in città, se-
ducente, paziente e un mix di dolcezza ti aspet-
ta per massaggi rilassanti Tel. 351 2111986   

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

     APPENA ARRIVATA A SERRAVALLE SAN-
DRA   bellissima brasiliana, sexy, spettacolare, 
una vera bomba dei massaggi, bionda, riceve in 
ambiente riservato e climatizzato. su appunta-
mento Tel. 340 1477474   

     ALESSANDRIA ZONA PISTA   Bellissima mu-
latta fi sico da bambola, molto dolce e sexy, di-
screta, gentile e disponibile per qualunque tipo 
di massaggio in ambiente pulito, rilassante e 
riservato. Tutti i giorni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 
331 7112974   

     KATOON   ragazza thai 25 anni, bella, alta, ca-
pelli lunghi, dolce, brava, sexy, ti aspetto dalle 
09.00 alle 00.00 per dolci massaggi. No stranieri 
Tel. 342 1475704   

     KATIA   Casale Monferrato, sensualissima ra-
gazza spettacolare, molto femminile, corpo da 
modella e molto giovane, bella di viso e di corpo, 
decoltè naturale, molto dolce e simpatica, vesti-
ta molto elegante. Esperta nei massaggi senza 
fretta, mi piace far sentire le persone a loro agio. 
Mi trovi in ambiente calmo e sereno. Chiamami 
e non ti pentirai Tel. 338 1555997   

     ALESSANDRIA IN ZONA STADIO   supernovi-
tà disponibilissima, completissima, biondina 22 
anni da schianto e con un fi sico da urlo, un ab-
bondante 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   

     BELLISSIMA IRENE   ARGENTINA, dolcissi-
ma e calmissima, raffi nata, passionale, simpa-
tica con un fi sico da urlo, disponibile, giovane, 
splendidi massaggi particolari rilassanti, splen-
dida, esperta, stupenda, ti aspetta con calma 
senza fretta, vi aspetto 24 su 24 Tel. 346 8415505   

     ACQUI TERME   Dayana, novità assoluta, bel-
lissima ragazzina, mora e snella, capelli lunghi 
neri, occhi da cerbiatta, bocca carnosa, bellis-
simo lato B, ti aspetto tutti i giorni con i miei 
massaggi in ambiente molto riservato per darti 
il massimo del relax dalle 09.00 alle 23.00 Tel. 
351 2902097   

     VOGHERA   prima volta signora di 40 anni ap-
pena divorziata, completa e delicata ti aspetta 
in ambiente riservato e pulito per massaggi na-
turali. Tel. 345 1293431   

     ALESSANDRIA   super novità, bellissima 
bambolina 20 enne, travolgente, giovanissima, 
seducente, stupenda con un mix di bellezza 
e dolcezza, sensualità, malizia e raffi natezza, 
ti aspetto in ambiente riservato e pulito con i 
miei splendidi massaggi senza fretta Tel. 349 
7071364   

     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   

     CICCIOTTELLA NEI PUNTI   giustissimi a Ser-
ravalle Scrivia Prosperosa, seno da urlo, bocca 
di fragola, pelle di velluto, occhi da Cerbiatto, 
Bellissima giovane, Solare, Allegra, Divertente, 
Simpatica, Disponibile, Molto convolgente Pa-
ziente, Attrezzata e completissima Per momenti 
indimenticabile, da me ritornerai sempre, sarò il 
tuo gioiello più prezioso. Solo persone distinte, 
Tel. 3271988790 Alessia   

     STELLA NERA   sotto il cielo di Alessandria, 
più in forma che mai, una mora dei tropici, calda, 
solare, simpatica, paziente e completissima...
vieni a rilassarti con i miei massaggi al naturale. 
Piedi e mani curate. Per soli distinti italiani..... Ri-
ceve dalle 11.00 alle 23.00 dal lunedì al sabato. 
Tel. 388 3567884   

     A.A.A.A CASALE M.TO   assoluta novità spet-
tacolare thailandese molto fantasiosa, biricchi-
na, sexy, travolgente allo stesso tempo molto 
dolce e sensuale, per farti provare sensazioni da 
non dimenticare con i miei massaggi. Ti aspetto 
tutti i giorni Tel. 351 2594187   

     SIMONA TX BRASILIANA   Sono appena arri-
vata in piena forma tutti i giorni dalle 10:00 alle 
23:00 in ambiente climatizzato per splendidi 
massaggi. Tel. 389 9663383   

     ITALIANA ALESSANDRIA   novita' accompa-
gnatrice, 50 enne, bella presenza, coinvolgente, 
per soli distinti. Tel. 333 9647214 solo italiani.   

     NOVI LIGURE   Thailandese nuova massaggia-
trice bellissima, dolce, ti aspetta in posto tran-
quillo e riservato tutti i giorni per massaggi, solo 
italiani. Tel. 389 2879458   

     SAMIRA   novità assoluta per la prima volta in 
Alessandria, bellissima con seno abbondante, 
bionda, 28 anni, sexy, affascinante, provocante, 
un mix tra piacere e seduzione....disponibilissi-
ma a tutto. Ti aspetto per massaggi 24/24. Chia-
mami subito. Tel 351 2637136   

     ACQUI TERME   novità, Amanda, biondina 25 
anni, super sexy, dolce e simpatica, con un bel 
lato B, per farti rilassare con i miei massaggi, fa-
cile da trovare, diffi cile da dimenticare, ti aspet-
to in ambiente tranquillo tutti i giorni dalle 08.00 
alle 22,00 Tel. 351 0669106   

     A CASALE M.TO NOVITA'   prima volta in cit-
tà, 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   

     TX LUISA TX   bella, bionda, dolce, educata e 
paziente, abbigliamento sexy, ambiente riserva-
to 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   

     AD ACQUI TERME   donna stupenda, una 
bomba di dolcezza, una vera pantera, strepi-
tosa e seducente, maliziosa, fi sico mozzafi ato, 
fondoschiena da sballo, alta 1.70, amante dei 
lunghi massaggi, molto disponibile per il tuo 
piacere, mai provato Tel. 366 1904108   

     TX ELES ITALIANA TX   In Alessandria 25enne, 
170, 60 kg, veramemte bella, ottima sorpresa!!! 
Ti aspetto tutti i giorni con i miei massaggi, Piaz-
za Carducci. Tel 347 5187089   

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

     ACQUI TERME NEW   Bellissima bambolina 
22enne, paziente, dolce, sexy, simpatica, fi sico 
da urlo, ti aspetta per farti vivere momenti indi-
menticabili coi suoi massaggi senza fretta e tan-
ta passione. Tel. 320 4177768   

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

     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 ambiente 
pulito e riservato no perditempo bacio Tel. 320 
6628134   

     2 RAGAZZI   brasiliani, appena arrivati prima 
volta ad Alessandria, esperti nei massaggi a 4 
mani, relax totale, 24 su 24 anche la domenica, 
per uomo e donna vieni per rilassarti, posto ac-
cogliente e riservato Ti aspetto chiamami Tel. 
371 1614505 / 342 6265249   

     TORTONA   bella stella,tranquilla, dolcissima, 
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   

     AD ACQUI TERME NOVITA' ASSOLUTA   don-
na matura ti aspetta per momenti di relax, sono 
molto calma, non ti pentirai per provare le mie 
coccole e i miei super massaggi speciali, fatti 
un bel regalo ti aspetto in ambiente tranquillo 
vieni a trovarmi tutti i giorni con calma Tel. 351 
1033352   



24 Anno 2016 - N° 08 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it


