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  Contatti:
  Tel. 0131 260434
  Fax 0131 257630
  www.publitre.it
  www.dialessandria.it/zapping

  

  
     SEGGIOLINO AUTO   omologa-

to 12/36 kg schienale staccabile 
come nuovo vendo Euro 30 Tel. 339 
8739691   

     LETTINO FOPPAPEDRETTI   com-
pleto di accessori vendo Euro 90. 
Tel. 339 6368841.   

 Abbigl. & Accessori Donna  
     CAUSA   cambio taglia vendo ab-

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

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

  
     GIACCA DA UOMO   di pelle sca-

mosciata imbottita beige tg. 52 ot-
timo stato vendo Euro 70,00 tel 338 
6193824   

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

     IMPERMEABILE BIANCO E GRI-
GIO   mai usati tg. 48 vendo euro 10 
cad, giubbino pecari nocciola mis. 
45 lavato vendo Euro 10 completi 
estivi e invernali vendo euro 10 Tel. 
0131 278177 333 9433764   

  
     ABITO DA SPOSA   colore avorio 

tg 42/44 con sottogonna per tenere 
allargata la gonna con un leggero 
strascico. Corpetto in pizzo. Model-
lo originale, confezionato su misura 
da a Tel. 338 6193824   

     ABITO SPOSA   taglia 42 scollo a v 
lungo, raso, prezzo Euro 100 tratta-
bili Tel. 3397284876 maria rosa   

  
     5 OROLOGI NEWMAN   della serie 

"I nobili d'epoca" ancora inbustati, 
con scatola e certifi cato di origina-
lità e garanzia. Vendo Euro 60. email 
farosa@teletu.it tel.   

     OROLOGIO CITIZEN   accia-
io e placato oro prezzo 20,00 Tel. 
3397284876 maria rosa   

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

     MONETE ANTICHE VARIE   valore 
30,00 Tel. 3397284876   

     20 ANELLI     di diverso diametro 
marca "Antica Murrina" nuovi, ven-
do Euro 120 Tel. 340 7965071   

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

     SWATCH TAI SUN   nuovo altro di-
verso, usato vendo Euro 45 Tel. 0143 
80223 339 1915672   

     ROLEX   scatole, depliant, pubbli-
cità, espositori da vetrina, gadget 
vari, bracciali e cinturini collezioni-
sta acquista. Tel. 393/5176156 colle-
zionistaomega@hotmail.com   

  
     PELLICCIA   ecologica bianca tg. 

media modello scampanato, usata 
2 volte, causa inutilizzo vendo euro 
150 tratt. Tel. 348 7055184 per info e 
foto via whattapp   
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     PELLICCIA DI CASTORO   mar-
rone scuro, lunghezza cm 110 ta-
glia 48/50. ottimo stato vendo euro 
300,00. telefono 0384804944   

  

  
     CISTERNETTA PER VINO   500lt 

con piedistallo in acciaio vendo tel. 
327 9544901   

     DIRITTI DI IMPIANTO   vigne da 
affi ttare per acquisizione diritti d'im-
pianto anche in stato di abbandono, 
in cattive condizioni da estirpare 
cerco, pago bene Tel. 328 4784062   

     IMBOTTIGLIATRICE E BOTTI-
GLIONI   da 2 lt con tappi di metallo e 
per tappi di sughero vendo Euro 12, 
cad TEL. 0131 278177 333 9433764   

  

  
     CERCO PER   guardia femmina 

adulta di razza Rottweiler, Dober-
man o Boxer. Possibilmente con 
pedigree e a modico prezzo. Tel 340 
5526840    

     20 BALLONI DI FIENO   vendo 
Euro 400 Tel. 340 1586505   

     5 GATTI   3 maschietti e 2 femmi-
nuccie di 3 mesi, veramente belli, 
regalo ad amanti animali Tel. 0131 
857479 dalle 13,00 alle 19.00   

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

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

     REGALO GATTINI   già svezza-
ti.Tel. 3334576979. virtusmirtus@
Gmail. com   

  
     ACQUARIO   marca Vougue 830 

Gold, accessoriato, mis. L 83 x 38 
x 48 compreso di mobiletto origina-
le mis. 83 x 38 x 72 , accessoriato 
vendo Euro 120 poco tratt. Tel. 329 
4073916   

  
     COMPRESSORE D'ARIA ELET-

TRICO COMPATTO CON SER-
BATOIO   Si puo collegare ogni 
strumento ad aria compressa, dal 
modellismo ad attività di fai da te più 
impegnative. Tel. 3494354331 Email 
amulet.mill.28@gmail.com    

     CISTERNE   uso orto con cesta in 
alluminio litri 1000, vendo Euro 60. 
Tel. 339 2543003.   

     FRESATRICE   da banco x hob-
bistica 18 frese come nuova vendo 
Euro 110 tratt. Tel. 349 0866590   

  
     GIARDINIERE ALESSANDRIA 

E PROVINCIA   DISPONIBILITA' IM-
MEDIATA MASSIMA PROFESSIO-
NALITA' ED ESPERIENZA PER PO-
TATURE, TAGLI, DISERBI, SIEPI, 
RINVASI,PROGETTAZIONE E MA-
NUTENZIONE PREVENTIVO GRA-
TUITO 3337525151   

     TAGLIASIEPI BLACK E DECKER 
HT22 LAMA 40 CM   elettrico in buo-
ne condizioni utilizzato poco. Tel. 
3494354331 amulet.mill.28@gmail.
com   

     ELETTROSEGA VIGOR 1600W  
 quasi nuova, per tagliare ceppi 
da camini in ambienti chiusi. TEl. 
3494354331 amulet.mill.28@gmail.
com   

     TELO NERO   per costruire laghet-
to in piscina mis. 4 x 4 vendo per non 
inutilizzo Euro 50 Tel. 333 7708148   

     GOMMONE PER INNAFFIATURA 
TURBIMEC 160 MT   diametro tubo 
63 vendo Chiamare al 339417440 
Giovanni   

     PISCINA INTEX   esterna da giardi-
no, mis. 3,66 x 91 completa di fi ltro, 
scaletta, retino x togliere gli insetti, 
telo di copertura, usata solo 2 mesi 
e lavata, pulita e richiusa, vendo per 
trasloco il tutto Euro 200 Tel. 392 
5011406   

dialessandria.it
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     CYCLETTE   nuova, apparecchio 

con 4 fasce vibrante, vendo Euro 
200. Tel. 349 2542348   

     QUADRIPODE   in lega leggera kg. 
0,990, regolabile con impugnatura 
morbida, puntata massima kg, 100, 
solido, economico, il piu venduto. 
L'ausilio ideale per facilitare la posi-
zione eretta e il cammino allargan-
do la base d'appoggio, assicurando 
stabilità ed equilibrio maggiori, usa-
to pochissimo solo in casa, vendo 
Euro 20 Tel. 339 4929308 Marco   

     PANCA GINNICA   per vari esercizi 
vendo Euro 60 e abswing sedia scio-
gli pancia vendo Euro 70 vendo Tel. 
0131 225770   

     MICROINFUSORE   mai usato 
vendo Euro 100 Tel. 339 6368841.   

     AB ROCKET   mai usato causa er-
rato acquisto vendo Euro 50 Tel. 392 
5011406   

  

  

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   

  

IN ALESSANDRIA
Italianissima Dolcissima e Calmissima, 
Signora, Favolosa e Paziente. Esegue 

Massaggi rilassanti, rigeneranti e 
antistress... Completi... Per 30, 60, 

90 Minuti... Da non dimenticare 
più...Prezzo Piccolo... Solo... come 
prima volta. Ambiente riservato e 

molto igienico. Puoi venire a trovarmi 
sempre senza appuntamento: Devi 

solo aspettare che ti rispondo al 
telefono... e... Se non rispondo, sono 
occupata... Richiamami... Dal Lunedì 

alla Domenica dalle ore 10.00 del 
mattino alle 23.00 a soli 100 metri 

dalla Stazione Treni. Zona Cristo è una 
traversa di C.so Acqui.

Tel. 342 0053964 solo italiani...
NO SMS... NO tel. Anonimi.

PM - 30350/10/16   

  

NOVITA PER LUI E LEI massaggia-
tore e massaggiatrice eseguono con 
elettrostimolatore ed oli caldi in total 
body per un momento di autentico 
relax e benessere Tel. 329 8504808

Bizzarra Antonio -36504/05/16   
     DOTTORESSA   propone massag-

gi antistress, dimagranti, cervicale, 
sciatica, lombaggine, linfodrenag-
gio. Per appuntamento 0131 821131   

  

  

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
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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   

  

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   

  Bovone Giovanna - 37572/12/16       
     VETRATA LIBERTY / MEDA-

GLIERE   in vetrata legata a piombo 
con cornice in ghigliosce autentica 
in legno colore noce scuro misura 
110 x 160. Le medaglie sono 47 pe-
riodo 1913 / 1930, l'opera unica e' 
completamente originale dell'epoca 
liberty e perfettamente conservata. 
Altre info al 3398512650 astenersi 
perdi tempo   

     UNA VENTINA DI OGGETTI IN 

RAME DEL PASSATO   paioli, broc-
che, mestoli schiumarole e tanto al-
tro anni 30/40, tutto in rame massic-
cio vendo Tel. 3356407475   

     COPPIA DI ZUPPIERE   usate po-
chissimo complete di coperchio e 
mestolo in ceramica vendo a 50,00 
euro Tel. 3356407475   

     OROLOGIO DA TAVOLO   37 x 20 
x 11 inizio 1900 suona ore e 1/2 ora 
funzionante vendo Euro 40 Tel. 349 
0866590   

     MASCHERA TRIBALE IN LEGNO  
 preziose maschere etnica/tribale 
tradizionali in legno. Antiche e rare, 
intagliate in un unico ceppo di legno 
massiccio, lavorate, dipinte o deco-
rate a mano, Tel. 339 4472326   

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

     QUADRI DI PITTORI   Alessandri-
ni (Regalzi, Scapparone, Sassi), un 
quadro di pittore lombardo (Ruggero 
Meneghini) e stampe a colori e bian-
co/nero. Vendo in blocco o separa-
tamente. Tel 340 7965071   
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     QUADRI SU TELA   dipinti a olio 
periodo primo del 900 soggetti pa-
esaggi, fi ori ecc. Misure varie, con 
e senza cornice vendita in blocco. 
Per info dettagliate, al numero 339 
8512650.    

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

     ACQUISTO IN CONTANTI   porcel-
lane, ceramiche, vetri, oggettistica 
varia, purché vecchia o vintage, ca-
lendari parrucchiere ecc. Visita sen-
za impegno. Roberto 3357256939   

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

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

     CAMERA DA LETTO   anni 50 
composta da letto matrimoniale, 
2 comodini, comò a 4 cassetti con 
specchiera, armadio a 4 ante vendo 
Euro 200 Tel. 340 7965071   

     QUADRO PITTORE ALESSAN-
DRINO   Guido Botta, rappresentante 
paesaggio Langhe Monferrato, mis. 
30 x 50, vendo a prezzo da convenir-
si, disponibile per certifi cazione Tel. 
347 2742330   

  
     DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN 

BLOCCHI   cartoline bianco e nero, 
medaglie di guerra e del Duce, oro-
logi da tasca e da polso, radio, Lire 
500 in argento cerco, lire di carta 
vecchie, macchine da scrivere oli-
vetti nere, fi abe, album fi gurine, vec-
chie compro Tel. 0142 77193 , 338 
7877224.   

     ANTICA MONETA   un "sol" peru-
viano in argento del 1869, in condi-
zioni ottime vendo tel. 3351485422   

     ACCENDINI   da collezione da ta-
baccheria vendo Euro 0,30 cad mini-
mo 50 pezzi,portachiavi da collezio-
ni da tabaccheria, minimo 30 pezzi, 
vendo Alessandria , no anonimi Tel. 
347 4537440   

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

     VISORE NOTTURNO   in dotazione 
della DDR sul muro di Berlino funzio-
nante in ottimo stato vendo Euro 250 
Tel. 349 0866590   

     BOTTIGLIA BRANDY STOCK '84  
 riserva speciale del centenario con 
cofanetto in velluto rosso a intendi-
tori o collezionisti vendo a prezzo da 
concordare Tel. 347 4537440   

     LOCANDINE CINEMA   formati vari 
vendo a prezzo da concordare, 32 
schede telefoniche italiane stranie-
re, fumetti topolino story vendo Euro 
130 in Alessandria Tel. 347 4537440   

     GIOCHI PLAY STATION 2   "Tom-
braider legend" "pacman world 3", 
"ratchet clank vendo Euro 8 cad, 
giochi nintendo 3 ds castlevania - 
lords of shadows, tetris party vendo 
Euro 20 cad Tel. 340 8236825 solo 
al mattino   

     PRIVATO ESPONE   presso il pro-
prio domicilio in Alessandria materia 
vario da collezione. Tel. ore serali, no 
anonimi 347 4537440   

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

     VECCHIE LETTERE   di corrispon-
dente espresse postali, viaggiate 
tramite aeroplani di inizio 900, oppu-
re vecchi quadri raffi guranti Venezia 
anche rovinati o abbandonati in sof-
fi tta Tel. 347 4679291   

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

     CERCO OGGETTI   vecchi da bar 
anni 50, tipo telefoni a gettoni, mac-
chine caffè con pistoni esterni, ma-
nifesti pubblicitari anche rotti ecc... 
Tel. 347 4679291   

     ALBUM   di fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553   
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     COLLEZIONISTA   ritira materiale 
di calcio e ciclismo d'epoca, come 
almanacchi, libri, riviste, gagliardet-
ti, biglietti, cartoline, maglie e album 
di fi gurine di qualsiasi genere, ante-
cedenti anni 80. Tel 338 1913500   

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

     VECCHI MANIFESTI   pubblicita-
ri grandi del primo 800, di cinema, 
montagne, Campari in particolare 
quelli di cioccolato Dolomiti Schio 
Tel. 347 4679291   

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

     ALBUM   fi gurine panini vendo 
a prezzo da concordare Tel. 347 
4537440   

     CERCO UN MACINA CAFFE'   da 
bar vecchio in acciaio grandi di oste-
rie anni 50, di qualsiasi marca anche 
non funzionanti Tel. 347 4679291   

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

     PICCOLA COLLEZIONE MONE-
TE ITALIANE VECCHIE E ANTICHE  
 13 monete (circolate) tra le quali lire 
d'argento del regno d' Italia ; cen-
tesimi in rame (ape); 1 "soldo" Vati-
cano del 1867; lire anni 50. tel. 335 
1485422   

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

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

     BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Ma-
rine 12x50 Coated Optical" con cin-
ta, tappi di protezione lenti, custodia 
rigida in cuoio con tracolla. Estetica 
ottima ma lenti rovinate. Vendesi 
50Euro. Tel 3668 191885   

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

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

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

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

  
     ELICOTTERO RC   con mo-

tore a scoppio pronto per il 
rodaggio,completo di tutto: Rc 6 
canali, avviatore,accenditore,tutti gli 
accessori,compresa la carlinga in 
vetroresina. Tel 347 4714039    

     SCATOLE NUOVE   di modellismo 
in resina varie scale, aerei, carri, 
cannoni, vendo a prezzi vari Tel. 349 
0866590   

     QUOD ELETTRICO COME NUO-
VO   per bambini e ragazzi da 5 a 10 
anni vendo tel 335 6407475   

     DIORAMI   di diverse misure e 
scene 1:35 con personaggi della II 
Guerra Mondiale vendo a prezzi vari 
Tel. 349 0866590   

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

     KIT CARTAMODELLO CARRO 
TIGER 1:25   Il volume contiene tutti 
3600 pezzi già dipinti atti a costruire 
una replica del famoso corazzato te-
desco. 3494354331 amulet.mill.28@
gmail.com   

     VELIERO 3 ALBERI   65 x 50 x 38 
eseguito a mano con legni pregiati 
completo di sartiame e vele vendo 
tel. 349 0866590   

www.dialessandria.it

Cucina

Riso, tonno e uova sode
Ingredienti 
300 grammi di riso per insalate io 
Parboiled
2 uova
160 grammi di tonno sott’olio
maionese quanto basta
prezzemolo fresco
sale
olio extravergine di oliva 

Preparazione:
In una pentola capiente mettere 
l’acqua leggermente salata con il 
riso e portare a bollore e poi a cot-

tura. In un altra mettere le uova e 
farle rassodare.
Scolare il riso al dente, in una 
terrina grande mettere il tonno 
sgocciolato, le uova sode fatte a 
pezzettini ed il riso, mescolare 
bene ed aggiungere anche un fi lo 
d’olio extravergine di oliva, mette-
re il riso in frigorifero e lasciarlo 
raff reddare.
Quando il riso sarà ben freddo 
unire qualche cucchiaio di maio-
nese e mescolarlo bene,e riporlo 
nuovamente in frigorifero.
Servire con una manciata di prez-
zemolo fresco.
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     CALCOLATRICE SCIENTIFICA 
MODELLO SHARP EL-509X   Usa-
ta poche volte, 272 funzioni, DAL 
,display a 2 linee, calcoli fraziona-
ri e statistici ,multi-line playback, 
alimentazione a batteria (LR44 x 1) 
,zona Tortona, tel. 0131-821131   

     PC PORTATILE NON FUNZIO-
NANTE,   marca hp t 5600 nc6320 
come pezzi di ricambio; monitor ta-
stiera batteria e alimentatore in otti-
mo stato vendo telefonare Roberto 
3332469964   

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

  
     VAPORETTO POLTI   per lavare, 

igienizzare pavimenti usato pochis-
simo vendo Euro 50 Tel. 347 8823971   

     ROBOT DELLA SALUTE MULINO 
BIANCO/DELONGHI   Perfettamente 
nuovo mai utilizzato, adatto per frul-
lare beveroni di frutta e verdura, al-
legato libretto di istruzioni e ricetta-
rio. Tel. 3494354331 amulet.mill.28@
gmail.com   

     FRIGORIFERO DA INCASSO  
 Hotpoint Ariton nuovo,ancora imbal-
lato modello BcB31AA vendo Euro 
350 tratt. Tel. 338 6732927   

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

     TELEFONO CELLULARE   sony 
ericsson vendo Euro 20,00 Telefono 
3397284876 mariarosa   

     CUCINA A GAS   Rex 4 fuochi, for-
no elettrico ventilato mis. 85x60x60, 
grill scaldavivande, accensione 
automatica integrata, coperchio 
in vetro temperato, libretto di istru-
zioni vendo Euro 200 tratt. Tel. 338 
6732937   

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

     CELLULARE LUMIA   435 vendo 
Euro 150 Tel. 347 4537440   

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

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

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

     FRIGO NUOVO   alto 1,90 x 60 
mod. Aristor Merloni, causa manca-
to matrimonio vendo Euro 250 Tel. 
327 5325322   

  
     9 DVD EROTICI E HARD   vendo 

Euro 5 cad, cofanetto "Tinto Brass" 
4 dvd vendo euro 20 Alessandria Tel. 
347 4537440 no anonimi   

     2 DVD DISNEY   vendo Euro 15, 
cofanetto di metallo 7 dvd Star Wars 
vendo Euro 60, 23 dvd Dario Argen-
to vendo Euro 100, 10 dvd Music for 
My English vendo Euro 50, cofanet-
to 22 cd Venditti vendo Euro 100 Tel. 
347 4537440 no anonimi   

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

     MACCHINA FOTOGRAFICA 
YASHICA   fx3 2000 manuale con 
obiettivi 35/70 e 70/210 con borsa, 
vendo Euro 100 email farosa@teletu.
it   

     4 DVD LO   SQUALO vendo Euro 
15, dvd Super eroi Marvel vendo 
Euro 5 cad, horror anni 70-80 vendo 
Euro 7 cad, in zona Alessandria, no 
anonimi Tel. 347 4537440   

www.dialessandria.it

Salute &
Bellezza

Il caffè fa bene

Il caff è non è cancerogeno, la 
conferma arriva da uno studio 

durato 20 anni  ad opera di 
scienziati  dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità.  

Nel 1991 il caff è era stato 
valutato un possibile cancero-
geno per il tumore alla vescica, 

invece dopo questi esami,  come 
testimoniato dalle pubblica-
zioni scientifi che, ha un eff etto 
protettivo su due tumori: quello 
dell’utero e quello del fegato. 

Il parere valuta un consumo 
medio di 3-4 tazzine al giorno.

  
     6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI  

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

     50/60 DISCHI   vendo in blocco a 
prezzo da concordare, massima se-
rietà Tel. 329 4073916   

     CHITARRA ELETTRICA USATA 

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

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

     BASSO COSTRUITO   artigianal-
mente in legno, manico senza tasti 
vendo Euro 270 Tel. 339 7043027   

     ALTO ZMX122FX   Mixer profes-
sional con 8 canali d'ingresso mi-
xer. Con effetti audio. Come nuovo, 
nella sua scatola originale. 120Euro 
3394472326   

     DISCHI VINILE   in vendita, perio-
do anni 60 /70 / 80 - musica disco, 
rock, italiana e altro 33 / 45 giri (ven-
do tutta la collezione completa ) 339 
8512650    

     NUMARK MIXTRACKPRO II  
 piastra DJ per tracce musicali. DJ 
mixer professionale (White - Limi-
ted edition) come nuova, ancora 
nella sua scatola originale. 180Euro 
3394472326   

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

     APPARECCHI ELETTRONICI E 

ALTRO   piatto lenco l 75s giradischi 
anni 60 piastra pioneer amplifi catore 
mixer proiettore super 8 e cinepresa 
radio lettori cd oggetti di moderna-
riato solo in blocco Tel. 339 8512650   

     HOBBY DJ ANNI 80/90   disco re-
vival per serate, feste o altro, con-
solle digitale MP3 casse audio 600 x 
2 Tel. 338 3966975   

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

  

  

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   

     ENCILOPEDIA   DELLA salute ven-
do Euro 100 Tel. 348 7055184   

  

  

BICICLETTA DA BAMBINA

usata, della btwin (decathlon)
con ruote da 16 pollici, colore rosa.

Vendo a 50€. 
Cell. 345 4472356

Anna - 36943/11/16   
     BICI MOUNTAIN BIKE   da ragaz-

zo blu/bianca vendo Euro 70, di-
sponibile foto su whattapp Tel. 331 
3644833   

     TAPIS ROULANT   grande marca, 
quasi nuovo con tutte le funzioni sa-
lutari, vendo ultimo prezzo scontato 
Euro. 700 Tel. 0131 225770   

     BICICLETTA DA DONNA   Olanda 
colore grigio, doppio portapacchi 
vendo Euro 60 Tel. 339 2543003   

     TUTA DA SCI   integrale "Descen-
te" taglia 48 colore viola, inserti fuc-
sia, cappuccio interno, 5 tasche, 
cintura.Come nuova,vendo 60Euro.
Regalo fascia paraorecchie. Tel 
3668191885   

     INDUMENTI SOFTAIR   per fucile 
caschi buffetterie vendo a vari prezzi 
Tel. 349 0866590   

     2 CANNE DA TROTA   laghi o tor-
renti completi vendo a prezzo da 
concordare Tel. 349 2542348   

     BICICLETTA   da corsa marca Col-
nago Masterpiù in ottime condizioni, 
solo da sostituire i tubolari vendo 
Tel. 340 7965071   

     BICI GRAZIELLA   conservata ruo-
te 20" per collezionista, tutti i parti-
colari presenti vendo Euro 150 Tel. 
338 1852724   

     BICI 3 RUOTE   usata poco ven-
do a prezzo interessante Tel. 338 
8640365   

     2 BICICLETTE   Btwin VTC Ori-
ginal 5, vendo Per info: Giorgia 
349/4350202   

     RACCHETTA DA TENNIS   marca 
Head vendo Tel. 347 4537440   

  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 

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

     VALIGIA   (NO RIGIDA) mai usa-
ta, ancora imballata vendo Tel. 
3487055184   

  

  
     ACCESSORI PALMARE   "Pocket 

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

     COMPUTER FISSO   Pentium 4 3,2 
Ghz, 2gb, DDr3, hd 80 gb, windos 
xp, casse moderno trasparente ta-
stiera vendo Euro 145, scanner Ca-
non Fb630P vendo Euro 40, stam-
pante HP Photosmart 1000, fronte /
retro vendo Euro 50, se presi in bloc-
co vendo Euro 200 Tel. 333 5436932 
/ 333 2883035   

     STAMPANTE CANON   MG 3550, 
per Pc multifunzione, stamp, foto-
copie, scanner, reg. cell e ipad mai 
usta vendo Euro 70 Tel. 0131 225770   

     CORSO PER COMPUTER WIN-

DOWS E MAC.   composto da 23 co-
fanetti con CD DVD libretti, vendo 
Tel 3474714039   

     COMPUTER OLIVETTI   windors 
7 semi nuovo prezzo 200,00 Tel. 
3397284876 maria rosa   
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     COFANETTO FANTOZZI   la Pio-
vra, Rambo, dvd Clint Eastwood, 
dvd Silvester Stallone vendo Euro 5 
cad, in Alessandria Tel. 347 4537440 
no anonimi   

     VIDEOPROIETTORE HD-3D   Ven-
do perche inutilizzato, proiettore TV 
HD marca OPTOMA modello DLP 
3D H181XX (3200 lumen, utilizzabile 
con luce diurna) Vendo 600 Euro vit-
tercanarias@gmail.com 3394472326   

     VALIGIA DI MATERIALE FOTO-
GRAFICO ANNI 70   fl ash visori per 
diapositive, cavalletti e altro ancora 
vendo per cont tel. .3356407475   

     DVD ALICE   in Wonderland, il 
grande potente Oz, la fabbrica di 
cioccolato vendo Euro 7, cad, co-
fanetto 12 cd Depeche Mode vendo 
Euro 60, 6 dv Drive In vendo Euro 20 
Tel. 347 4537440 no anonimi   

  

  
     TRENO DI GOMME   con cerchio-

ne in lega mis. 195/45/15 vendo 
Euro 250 non tratt. Tel. 349 2542348   

     BLOCCA STERZO   Bullok n. 2 
vendo Euro 10, olio selenia 10/40 4 
lt. vendo Euro 20 Tel. 0131 278177 
333 9433764   

     4 GOMME QUATTRO STAGIONI  
 80%. 135 80R 13. marca polaris ven-
do euro 130,00. telefonare allo 0384 
804944   

     4 GOMME BRIDGESTON   mis. 
205/60 R16 - 92H vendo Euro 50 
cad, catene da neve nuove 12mm, 
autotensionanti Artikfl ash tipo 50 
vendo Euro 25 Tel. 328 8232493   

     2 RUOTINI   mis. 135/80 nuovi ven-
do Euro 10 cad. olio Ip. sint per ben-
zina, diesel, 4lt 10/40 vendo Euro 20 
Tel. 333 9433764 / 0131 278177   

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

     RUOTINO DI SCORTA   ruotino 
di scorta mai usato. TI 205/70R14. 
euro 50,00. telefono 0384804944   

     RADIO CD   casse, bluetooth com-
pleto di microfono (era montato su 
un Fiat Pickup) vendo Euro 100. Tel. 
346 8379833   

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

     RUOTINO DI SCORTA   mai usato. 
135 R 13.vendo euro 50,00. telefono 
0384 804944   

        
     CERCO MOTO   d'epoca, qualun-

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

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

     MOTO GUZZI FALCONE   anni 70, 
nuovo Samara gia F.M.I esente bollo 
da voltura vendo Tel. 338 1852724   

     VESPA P200E   senza documenti 
anno 82, da vedere vendo Tel. 338 
1852724   

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

     LAMBRETTA   anni '50, Guzzino, 
Vero solet, Aquilotto e Mosquito tutti 
restaurati vendo in blocco o singo-
larmente a veri appassionati del set-
tore. Tel 337 702509   

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

     VESPA 125 ET3   primavera com-
pletamente restaurata di motore, 
carrozzeria, targhe originali, non ra-
diata vendo Tel. 370 3155827   

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

  
     FIAT 600   furgonata vendo Euro 

600 tratt. Tel. 0141 762362 340 
8564433   

Massaggio Cinese 40 min. € 25
Massaggio Tuina Cinese 60 min. € 40
Massaggio Rilassante con olio 60 min. € 35
Massaggio 4 Mani 60 min. € 60
Massaggio Giapponese 60 min. € 40
Massaggio Misto 60 min. € 50
Massaggio Piedi Cinese 40 min. € 35
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     FIAT STILO SW D   grigio scuro, 
anno 2003, km 148000, bella, 4 ve-
tri elettrici, clima bizona, gomme all' 
80%, batteria nuova, ben tenuta, 
bollo e revisione giugno 2017, man-
do foto da vedere vendo Euro 1500 
Tel. 366 9371820   

     PEUGEOT 306 1.9 TD   con frizio-
ne, alternatore e cinghia di distribu-
zione rifatti, batteria, gomme nuove, 
revisionata, in ottime condizioni ven-
do Euro 1300 tratt. Tel. 320 0221984 
329 4736615   

  

  

ELETTRAUTO IN PENSIONE vende ricambi (periodo 
dagli anni 60 agli anni 90) sia di auto che di camion e 

trattori, (cinghie, motorini, alternatori, fanali, interruttori, 
centraline, ecc..) volendo anche in blocco, anche per 

esportazione paesi dell’est. causa trasferimento. Per infor-
mazioni chiedere al 348 7055184 foto via whattapp 

R. G. - 35442/12/16   

  

CENTRAFARI

per orientare 
fari auto,

non modello 
recente,
causa 

chiusura 
attività vendo

Tel. 348 

7055184

Nome - ID/USC/16   
     1 BOBINA E SPINTEROGENO 

126 BIS   vendo causa cessata attivi-
tà Tel. 348 7055184   

     1 MOTORINO   avviamento Patrol 
diesel, 2 alternatori Patrol diesel, 1 
motorino avviamento dedra nuovo 
td, 1 motorino avviamento Clio ben-
zina 1° serie vendo Tel. 348 7055184   

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

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

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

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

  
     CAMPER DUCATO TD   anno 88 

modello Elnagh vendo Euro 1800 
Tel. 327 5325322   

     CAMPER ELNAG MAGNUM 605  
 motorom Al super accessoriato, 
vendo Euro 5500, da vedere Tel. 
0131 709402 327 3505611   

  
     SOLFORATORE   possibilità di 

trainarlo o volendo aggancialo al 
sollevatore del trattore vendo Euro 
300 perfetto Tel. 340 1586505   

     GIRELLO X FIENO,   botte x acqua, 
motozappa vendo Tel. 3381866407   

     TRATTORINO TAGLIA ERBA   pic-
colo vendo Tel. 3381866407   

     SGRANATRICE PER UVA   con 
tubo trasportatore in botti torchio 
idraulico vasca in ferro vendo Euro 
800 totali tratt. Tel. 327 6979826   

     1 PIGIATRICE   per uva manuale 
più una pompa per il travaso com-
pleta di raccordi e tubi il tutto in otti-
me condizioni vendo Tel 3474714039   

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

     VEICOLI, CAMPER, MEZZI AGRI-
COLI ECC   mezzi di mio gradimento, 
moto, furgoni, motocoltivatori ecc 
acquisto cell- 349 2122485- no sms   

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

     RIMORCHIETTO   per moto zappa 
con impianto frenante e timone, por-
tata kg. 400 vero affare vendo Euro 
500 affare Tel. 339 2543003   

     ERPICE A DISCO   n. 22 a solle-
vamento vendo Euro 700 Tel. 349 
4355301   
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     ERPICE A DISCO   in ottimo stato, 
due ruote piene per lo spostamento, 
17 dischi, trainato vendo Euro 350 
Tel. 340 1586505   

     TRATTORINO PASQUALI 26CV  
 anzianotto ma perfettamente funzio-
nante.Aggiornato alle ultime norme 
di sicurezza, immatricolato e ap-
pena tagliandato, vendo Visibile in 
prov. di Al., previo appuntamento al 
3358399678   

     ARATRO A 2 ORECCHIE   quasi 
nuovo per trattore da 35kw vendo 
Euro 500 Tel. 338 8703840   

     CASCO PER AGRICOLTURA 
SPRING PROTEZIONE   multifi lter 
completo di fi ltri attacco al trattore, 
turbomatic P8500 6 volt, usato po-
chissime volte vendo Euro 190 Tel. 
338 6022994   

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

I.S. - 35838/04/16

  
     GILERA   150 sport 1956 docu-

menti ok, da ultimare restauro prez-
zo da concordare. Tel. 339 1915672   

     HONDA 500CB   anno 98, in ottimo 
stato, vendo Euro 1200 tratt. foto su 
whattapp Tel. 331 3644833   

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

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

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

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

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

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

  
     BARCA CON MOTORE   in Buono 

stato! Tel: 339 4637620   

  

  

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.

  

www.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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     RENAULT KANGOO 1900 TDI   del 

2001, buone condizioni, km 200.000, 
vendo Euro 1500- cell 3917374207   

     FIAT DUCATO TOLEDO   1.9, kw 
55, autocarro, anno 90, km 168000 
impianto gpl, collaudato, impianto 
luce appena rifatto, in perfetto ordi-
ne, vendo Euro 3000 tratt. Tel. 327 
6979826   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     SONO ITALIANA   con esperien-

za decennale nel settore dell'assi-
stenza anziani, disabili, cerco lavo-
ro come badante, assistenza a ore 
in Alessandria anche per sole notti, 
pulizie, stiro Tel. 3291941138   

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

     CERCO LAVORO   come badante 
24h su 24, in zona Alessandria, sono 
moldava, 57 enne, massima espe-
rienza, puntuale, 8 anni di esperien-
za, seria ed affi dabile, disponibile da 
subito Tel. 389 9452518   

     SIGNORA REFERENZIATA   con 
attestato O.S.S disponibile per 
quanto compete all'anziano, anche 
per lavori domestici, fare la spesa, 
stirare, in zona Alessandria, Tortona, 
limitrofi  Tel. 329 1280128   

     CERCO LAVORO   come badante 
in Alessandria Tel. 328 4418255   

     RAGAZZA MOLDAVA   cerca lavo-
ro come badante fi ssa, offresi serie-
tà e cortesia, astenersi perditempo e 
proposte indecenti Tel. 370 3155827   

     RAGAZZA NIGERIANA CERCA 
LAVORO   come baby sitter, badante, 
assistente anziani Tel. 351 1858430   

     SIGNORA RUSSA   60 anni cerca 
lavoro come badante con esperien-
za da 13 anni, referenziata, 7 giorni 
su 7, 24 su 24, anche diurno, nottur-
no, sono seria, sono anche una bra-
va cuoca, faccio le punture e so mi-
surare la glicemia Tel. 320 1987644   

  
     SIGNORA ITALIANA   automunita 

cerca lavoro come baby sitter colf 
o assistenza anziani diurna, pulizie, 
stiro e cucina, organizzazione do-
mestica, cuoca, zona Alessandria, 
Valenza, massima serietà, astenersi 
perditempo, o lavori di vendita prov-
vigionale Tel. 339 3843909   

     @SIGNORA   cerca lavoro come 
baby sitter, operaia, centralinista, 
assistenza anziani, collaboratrice 
domestica autosuffi cienti, oppure 
qualsiasi tipo di lavoro purché serio, 
libera subito, auto munita zona Ales-
sandria e provincia, no a provvigioni 
e vendita. Tel. 324 8424751   

     RAGAZZA ITALIANA   di Ales-
sandria cerca lavoro in Alessandria 
centro come barista, aiuto cuoca, 
addetto alle pulizie, baby sitter, ca-
meriere, mi rendo disponibile a fare 
lavori a domicilio tipo stirare e puli-
re le vostre abitazioni. Sono seria e 
affi dabile e molto onesta, amo dire 
la verità e non amo perdere tempo. 
Sono molto puntuale sul lavoro. Per 
info 331 4696448   

     SIGNORA   39 ENNE italiana cerca 
lavoro come pulizie scale, o uffi ci, 
dog sitter, badante, baby sitter, no 
altro, disponibile anche sabato, do-
menica, no notturno, zona Ovada, 
Molare, no anonimi Tel. 347 8619965   

  
     RAGAZZO   serio si offre come la-

vori di giardinaggio, potatura, lavori 
di imbiancatura, piccoli lavori di edi-
lizia Tel. 392 0604734   

     ITALIANO 49 ENNE   con patente 
D-E, capace e affi dabile, disponibile 
per mansioni a privati e/o aziende, 
valuto proposte Tel. 338 3966975   

     SONO UN GIARDINIERE   con 
attestato di qualifi ca di 3 anni con 
esperienza, ho l'attestato come pu-
lizie industriali, magazziniere, car-
rellista, carpentiere con esperienza 
di 2 anni e operaio meccanico con 
attestato Tel. 333 5235671   

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

     COPPIA CUSTODI   italiani cer-
cano lavoro, custode retribuito lui, 
giardiniere, tutto fare, lei colf in zona 
Gavi, Novi Ligure, Ovada, Sezzadio, 
massima serietà, no anonimi Tel. 340 
4823323   

     RAGAZZO ITALIANO   con espe-
rienza in meccanica auto, cerca 
qualsiasi lavoro, nessun problema di 
orari Tel. 370 3155827   

     CERCO LAVORO   come, volanti-
naggio, commissioni, porta valori, 
porta lettere. Tel. 331 9898096 - Cell. 
393 4668546    

     ITALIANO REFERENZIATO   con 
esperienza nel settore orafo, indu-
striale e ristorazione cerca qualsiasi 
genere di lavoro, disponibilità a tur-
ni, automunito Tel. 339 7043027   

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

     SIGNORA 60 ENNE   anni cerca la-
voro come pulizie, stirare, cucinare, 
nella zona di Alessandria, disponi-
bilità immediata, no perditempo Tel. 
349 6739904   

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

     RAGAZZO 38 ENNE CERCA LA-

VORO   di qualsiasi tipo purche serio, 
disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 
0141 215696 / 393 2663939   

     IMBIANCHINO   ripristino porte, 
fi nestre, persiane, falegname, lat-
toniere, carpentiere, verniciatura 
a spruzzo, ristrutturazione edilizia 
in genere, elettricista, idraulico per 
Alessandria, massima serietà, prezzi 
modici Tel. 329 4073916   

     RAGAZZO 42 ENNE   cerca lavoro 
come panettiere con esperienza de-
cennale Tel. 327 1309794   

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

     CERCO LAVORO   come benzi-
naio, buone referenze, dimostrabili, 
sono in possesso di patente B, au-
tomunito, no perditempo, zona di la-
voro Novi Ligure, Tortona, Alessan-
dria tel solo se interessati Tel. 339 
8048148   

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

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

     ITALIANO SERIO   con esperien-
za in giardinaggio e imbiancatura, 
offresi a privati, prezzi contenuti, 
interessati, no perditempo Tel. 340 
8104950   

     SE NON HAI TEMPO PER LE 
CODE   agli sportelli, per la spesa, 
per tutte le commissioni della gior-
nata oppure semplicemente per la 
passeggiata del tuo cane, Ci sono 
io! Autista personale se hai bisogno 
di spostarti, sono seria e affi dabile 
Tel. 347 3221940   

  

  

LAVORO A DOMICILIO
guadagnerete confezionando 

giocattoli, bigiotteria, trascrizioni 
di indirizzi, assemblaggi di 

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

tutti. Chieda opuscoli informativi, 
inserendo 3 francobolli da Euro 

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

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

St. R. L. - 36321/04/16   
     LOCALE   in Alessandria cerca 

personale per lavoro in sala, ragazzi 
e ragazze. Contattare Gabriele. Tel. 
339 5969658   

  
     LAUREATA IN SERVIZIO SOCIA-

LE   offre ripetizioni e aiuto compiti a 
bambini e ragazzi di scuole elemen-
tari, medie e superiori. Esperienza 
pregressa. Ilaria Tel. 3332062643   

     GIOVANE RAGAZZA ITALIANA  
 diplomata in ragioneria e con espe-
rienza pluriennale nella mansione, 
esegue ripetizioni dalle elementa-
ri alle superiori di tutte le materie, 
comprese Economia aziendale, 
Diritto, Inglese e Francese. solo se 
interessati Email: albertazzi.chiara@
libero.it, no perditempo.   

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

  

  
     SEGA ELETTRICA   380volt circo-

lare per legna, cric a bottiglia 10 tonn. 
telefonare Roberto 3332469964   

     PISTOLA D ARIA   con scalpello e 
punteruoli per muro e lamiere con 
gomma mt. 10 vendo Euro 30, aere-
ografo per verniciare vendo Euro 15 
Tel. 0131 278177 333 9433764   

  

  
     VECCHIO CARRO AGRICOLO   in 

parte da ristrutturare regalo, visibile 
a Bergamasco Tel. 0131 777193   

     PER CESSATA ATTIVITA'   rega-
lo in blocco legname da armatura 
(puntoni ed assi) da tagliare per bru-
ciare Tel. 333 3633008   

     RITIRO GIOCATTOLI   Ritiro gio-
cattoli in zone di Acqui terme ,Ovada, 
Alessandria e limitrofe 3478906657   

  

  
     QUARGNENTO   appartamento 

di recente costruzione, autonomo, 
indipendente, al 2° piano, 4 locali 
doppi servizi, terrazza, totale mq. 
75, vendesi Euro 65000, stessa pa-
lazzina possibilità di affi ttare anche 
ad uso transitorio un 4 locali ammo-
biliato a richiesta compreso luce e 
gas. - I.P.E 136,6 kw/h mq, Classe D 
Tel. 339 2495610   

     PIOVERA CENTRO CASA INDI-
PENDENTE   con 4 camere, bagno, 
magazzino, cortile, portico. Prezzo 
dopo Visione Tel. 349 3694702, 0131 
698132. CLASSE C, IPE 668,0261.   

Case e Immobili
Il vicino con la motosega:

rumore infernale?
“Un signore ha destinato un 
lotto di terreno adiacente la 
mia abitazione a deposito di 
enormi quantità di legname. Di 
volta in volta questa persona 
taglia la legna a piccoli pezzi 
da vendere come combustibi-
le. Così facendo, utilizza una 
potente motosega a miscela per 
ore e ore, obbligando la mia 
famiglia, specie nelle stagioni in 
cui si tengono aperte le fi nestre 
o addirittura si sta all’esterno 
nel dehors, a ritirarsi in casa 
e chiudersi dentro per non 
impazzire per il 
rumore. Questo 
signore utilizza 
la motosega a 
non più di 20/25 
metri dall’abita-
zione in solido 
e gli spazi tra i 
due punti (casa, 
motosega) sono 
completamente 
aperti e liberi 
da qualsiasi 
barriera anche 
arborea, perciò 
il rumore arriva 
a casa nostra 

senza ostacoli E’ lecito ciò?”
L’articolo 844 del Codice Civi-
le stabilisce che il proprietario 
può impedire le immissioni 
di rumori, provenienti dalla 
proprietà del vicino, se queste 
superano la normale tollerabi-
lità. Quando i livelli di im-
missioni e di rumore vengono 
superati è possibile ricorrere al 
Giudice di Pace per chiedere 
sia la cessazione degli stessi sia 
il risarcimento dei danni. 

     PROVINCIA ALESSANDRIA   Casa 
indipendente sui 4 lati con giardino 
e cortile di proprietà per circa mt. 
1700, composta di 2 appartamenti 
attigui di uguale metratura, per un 
complessivo di circa 150mq x piano, 
un deposito, 2 garage, orto, pozzo 
con pompa funzionante per irrigare, 
vendesi. Ideale per 2 famiglie e per 
un eventuale attività. Trattative Ri-
servate. Indice di prestazione ener-
getica in fase di realizzazione. Tel. 
392 5011406   

  
     GRAZIOSO TRILOCALE   a Ceriale 

(vicino a Loano), con doppi servizi, 
e garage, sito in un residence affi tto 
annualmente a prezzi realmente mo-
dici Tel. 334 9442314   

  

  

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

  
     VETROCAMERA   mis. 126.5 x 48 x 

19 vendo x errore misura Euro 15, 3 
vetri smerigliati mis. 144x62x2 ven-
do Euro 5 cad. Tel. 0131 278177 - 
333 9433764   

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

     BILANCIA A STADERA   portata 
kg. 25 funzionante vendo Euro 20, 
baule in legno colore marrone mis. 
93x52x54 vendo Euro 45 Tel. 0131 
278177 / 333 9433764   

     ARMADIO IN LEGNO MASSIC-

CIO   6 ante lunghe, H 2,52 L 2,80 
nuovo, causa mancato matrimonio, 
svendo euro 1100. tel 327 5325322   

     COPERTA DI LANA FATTA A 

MANO   con quadrati a maglia di vari 
colori che formano un allegro moti-
vo a scacchi e bordino all'uncinetto 
marrone. Matrimoniale (280x240cm) 
calda e pesante. Vendesi 850Euro. 
Tel 3668191885   

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

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

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

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

     DUE TENDONI   per sala, in lino 
color ecrù o corda se si preferisce, 
misurano cad. 2.90 metri di lunghez-
za per 1.28 di larghezza, ricamati, 
pagati il doppio, vendo per inuti-
lizzo a Euro 100, tappeto di circa 3 
mt come nuovo vendo Euro 100, no 
perditempo . Tel. 333 7859380   

     TAVOLO FRATINO   in noce mis. 
160x80 con piano spesso 4 cm com-
pleto di 4 sedie in noce vendo Euro 
200 tratt. Tel. 338 6732927   

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

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI SU:
dialessandria.it
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AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI

NEL RIONE PISTA, in contesto residenziale 
prestigioso vendesi alloggio -5° piano c.a.- con 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, una came-
ra da letto matrimoniale, bagno – Terrazzini e 
cantina. Libero subito – Rif. 36/1 I.P.E. 152,87 
KWH/M2

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

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 condizionata 
€. 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

A Km. 15 dalla città, vendesi casa con cucina 
ab.le, soggiorno e bagno, al piano terreno, ri-
strutturato. Sovrastante primo piano –della 
stessa metratura- da ripristinare. Portico – 
box e giardino. R. 10/5 - €. 65.000,00 – I.P.E. 
239,6096 kwh/m2

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

In paese collinare, molto coreogra  co, vende-
si casa ristrutturata con mq. 5.500 di terreno 
plantumato. Sala con caminetto, cucina ab.le, 
3 letto, bagno – Tavernetta – Box per 2 auto. 
Portico. Termoautonomo - €. 198.000,00 Rif. 
24/5 – IPE 433,44 Kwh/m2

A KM. 10 da ALESSANDRIA, vendesi casa ri-
strutturata comprensiva di 8 camere e 4 bagni. 
Disposta su due livelli di piano. Tavernetta – 
cantina – box - Giardino – €. 290.000,00 – R. 
7/5 -I.P.E. 138,3811 Kwh/m2

In pieno centro Alessandria, vendesi immobi-
le intero con: p.t. –negozio con 2 vetrine, box, 
magazzino e monolocale con bagno 1° p.- 2 al-
loggi di 3 camere 2° p. -  2 alloggi di 3 camere €. 
120.000,00 – Rif. 12/7 I.P.E. – 429,5126 KWH/
M2

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

“Immagine tipo” - A Km. 5 da Alessandria, 
vendesi ville nuove con parametri di risparmio 
energetico – Classe A2- Descrizione tipo: Am-
pio salone, cucina abitabile, 2 camere letto e ba-
gno – tutto su un piano- Sottotetto di altri 4 vani 
- box Ampio giardino cintato- Prezzo di questa 
tipologia: €. 250.000,00 – Rif. 44/6 - I.P.E. – 
83,34 KWH/M2

A circa km. 15 da Aleesandria 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

A SAN MICHELE vendesi villa con salone, cuci-
na abitabile, 3 camere letto, 2 bagni (di cui una 
con vasca idromassaggio), 2 ampi terrazzi. Ta-
vernetta, BOX lavanderia, Porticato. Giardino 
mq. 300 c.ca. Impianto d’allarme, di aria condi-
zionata.- Rif. 7/6 I.P.E. 233,3 Kwh/m2

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

In palazzo elegante ad angolo tra Via Cavour e 
Piazza della Libertà, a   ttasi alloggio -5° piano 
c.a.- comprensivo di: ingresso, salone, cucina 
abitabile, 3 camere letto e servizi. 2 balconi. €. 
575,00 mesnili I.p.e. 217,6708 kwh/m2

In prossimità dello Stadio cittadino (Politecnico 
e zona ospedaliera) e vicino all’Ospedale a   t-
tasi alloggi arredati bene con termoautonomo. 
Esempio: ingresso, cucina e soggiorno (ambien-
te unico), 1 letto e bagno. Terrazzo. €. 280,00 
mensili – I.P.E. 143,3275 Kwh/m2

In pieno centro città, in palazzo d’epoca a   ttasi 
alloggio -3° piano c.a.- composto da: ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 camere letto matrimo-
niali, bagno e cantina. Canone mensile richiesto 
Euro 350,00 mensili. I.P.E. 216,288 KWH/M2

IN PIAZZA S. STEFANO, a   ttasi alloggio 2° 
piano c.a.  con: Saloncino, cucina abitabile, 2 
camere, bagno. Balconata,  panoramicissima + 
balcone e cantina. Canone mensile richiesto: €. 
420,00 mensili I.P.E. 120,4722 KWH/M2

In posizione prestigiosa centralissima, a   ttasi 
unità immobiliari ristrutturate accatastate ad 
uso UFFICIO e ad uso ABITAZIONE.di 3/4/5 
camere + servizi Termoautonomo - Canoni a 
partire da €. 350,00 mensili – I.P.E. – 65,1372 
Kwh/m3 -27,1157 Kwh/m3 – 23,7727 Kwh/m3

In prossimità dell’OSPEDALE CIVILE –V. 
MAZZINI- a   ttasi: ALLOGGIO mansardato 
4° piano c.a., con ingresso sul salone e cucina 
abitabile (open-space), disimpegno, due camere 
e bagno.€. 290,00 mens. I.P.E. 68,2987 KWH/
M2 ALLOGGIO 3° piano c.a., cucina abitabile, 
sala, 2 letto e servizi. €. 340,00 mensili I.P.E. 
150,5688 KWH/M2

NELLA ZONA DELLA PISCINA COMUNALE 
– ad un piano rialzato, a   ttasi alloggio con am-
pio ingresso, cucinino e soggiorno, una camera 
letto matrimoniale, bagno e balcone. Canone 
richiesto: €. 250,00 mensili I.P.E. 258,7844 
KWH/M2

IN PROSSIMITA’ DELLA STAZIONE – ad 
un 3° piano s.a., a   ttasi alloggio con ingresso, 
cucina ab.le, 2 camere letto – bagno – balconi 
e cantina. €. 290,00 mensili i.p.e. 337,6052 
KWH/M2

Nei pressi di PIAZZA CERIANA –RIONE CRI-
STO- in palazzo nuovissimo costruito nel pieno 
rispetto dei parametri del risparmio energetico, 
a   ttasi appartamento composto da cucina abi-
tabile, sala, una camera letto e bagno. Balcone. 
Posto auto.- €. 320,00 mensili I.P.E.  40,2908 
KWH/M2

Nella zona dell’ospedale civile, a   ttasi alloggio, 
3° piano c.a., con cucina abitabile, sala, 2 came-
re letto e bagno. Balconi e cantina. Canone men-
sile €. 300,00 I.P.E. 151,0546 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 – €. 95.000,00 – RIF. 50/1 I.P.E. 75,788 
KWH/M2

In V.  BOVES, vendesi alloggio di nuova costru-
zione, con capitolato prestigioso Ingresso sul 
soggiorno e cucina, 2 camere letto matrimonia-
li, Bagno – terrazzo – cantina e garage Rif. 183/1 
I.P.E. 49,7829 KWH/M2

Zona ORTI vendesi alloggio nuovo con corri-
doio, cucina abitabile, una camera letto, bagno. 
balcone, cantina Posto auto. Termoautonomo 
– Locato a €. 300,00 mens. – €. 60.000,00 R. 
107/1 - I.P.E.377,5213 Kwh/m2

Vicino a Piazza Matteotti (Genova) vendesi al-
loggio -1° piano c.a.- composto da: ingresso, 
sala, cucina abitabile (arredata su misura), due 
camere letto, doppi servizi (uno con vasca idro-
massaggio. Balconi, cantina e posto auto. Ter-
moautonomo – €. 135.000,00 – Rif. 15/1 I.P.E. 
– 166,5021 KWH/M2

IN PIAZZA TURATI vendesi alloggio – 1° piano 
c.a.- Composto da: ingresso, 5 ampie camere 
(luminose) e bagno. 2 balconi e cantina. Loca-
li climatizzati. Prezzo richiesto € . 150.000,00 
-.Rif. 6/1 I.P.E. 57,4419 KWH/M2

Fronte piazza centralissima cittadina, vendesi 
ad un piano alto c.a., alloggio di mq. 160 circa 
- Salone, tinello e cucina,3 camere letto, bagno 
e lavanderia. Terrazzi – Cantina e box auto – 
€.130.000,00 – Rif.28/1 I.P.E.178,16 KWH/M2
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     RETE ORTOPEDICA   a doghe lar-
ghe per letto singolo mis. 80 x 190 
con piedi d'appoggio vendo Euro 30 
Tel. 346 7954456   

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

     COPERTA DI LANA MATRIMO-
NIALE   interamente fatta a mano con 
quadretti patchouli vendo Euro 200 
tratt. Tel. 333 7859380   

     STAMPO PER LAGHETTO   da 
giardino mis. 216x160x70 pari al 
nuovo vendo Euro 200 Tel. 333 
7708148   

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

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

     DIVANO LETTO   matrimoniale 
mai usato vendo Euro 150 Tel. 0131 
227252   

     4 SEDIE IN LEGNO   con sedu-
ta di paglia vendo Euro 80 Tel. 338 
9913775   

     BAULE IN LEGNO   tinta noce mis. 
98x56 antico vendo euro 30, scriva-
nia con piano in cristallo per com-
puter vendo Euro 30, libreria pensile 
vendo Euro 20 Tel. 0131 278177 333 
9433764   

     X CAMBIO CASA   divano 3 posti e 
divano 2 posti in alcantara ecologi-
ca, come nuovi vendo Euro 200 Tel. 
333 7256402   

     SET DA LIQUORE   composto da: 
1 vassoio in silver plated con manici, 
1 bottiglia in vetro con tappo , 1 por-
taghiaccio in vetro con pinza, 4 bic-
chieri alti in vetro. Vendesi 40Euro. 
Tel 366 8191885   

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

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

     BATTERIA PENTOLE   mc rubino 
pezzi 17 nuova valore 500.oo vendo 
Euro 100,00 Tel. 3397284876 maria 
rosa   

     OROLOGIO A PILE A FORMA DI 
PENDOLO   a funzionamento elettri-
co vendo euro 20 tel 3356407475   

     LETTO MATRIMONIALE   con 
vano contenitore in legno (apertu-
ra facilitata con sistema di pistoni 
a gas) colore ciliegio con doghe in 
legno compreso di comodini Dimen-
sioni 180 x 2 vendo Tel. 3386193824   

     LETTO AD UNA PIAZZA   con rete 
nuova e comodino in tinta frassino 
vendo euro 55 Tel. 0131 278177 333 
9433764   

     SERRATURE   elettriche V12 con 
apertura chiudi porta, serrature 
per interni, vendo per chiusura at-
tività Euro 10 Tel. 0131 278177 333 
9433764   

     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   

     ANGOLIERA   in noce capiente, h 
92cm vendo Euro 100 tratt. Tel. 338 
6732927   

     ATTACCAPANNI IN METALLO 
GRIGIO   mensole in legno di noce, 
bauletto mis. 74x40x46 in lamina-
to bianco vendo Euro 10 Tel. 0131 
278177 / 333 9433764   

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

     1 DIVANO   in tessuto stampato, 
completamente sfoderabile vendo 
Euro 50 Tel. 338 6732927   

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

  
     BANCO PULITRICE   1 posto, 

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

     BILANCIA ELETTRONICA PRO-

FESSIONALE   MICRON DM300J - 
PER GRAMMI/CARATI vendo Cell. 
3394472326 vittercanarias@gmail.
com   

     SEDIA ERGONOMICA   regolabile, 
in legno, per computer, nera ancora 
imballata, vendo euro 35 Tel. 0131 
278177.   

  
     STUFA A LEGNA   ghinetta vendo, 

regalo tubi Tel. 327 9544901   

  

  

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

  

  
     BOILER   ad accumulo da 80 lt 

vendo per inutilizzo Tel. 348 7055184   

  
     MATERIALE   per dare il colore in 

casa, cavalletto ad un piano 1,80, 
pennelli, rulli di spugna, palette ven-
do a prezzo da concordare Tel. 349 
2542348   

  

  

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   
     300 TEGOLE   marsigliesi come 

nuove vendo euro 0,50 cad. Tel. 333 
3739042   

     PUNTELI REGOLABILI IN FER-

RO   usati in ottimo stato a euro 4,00 
a puntello, 27 pezzi disponibili. Tel. 
3475952675.   

     MATTONI VECCHI   puliti vendo 
Euro 0,40 cad Tel. 346 8379833   

     BETOMIERA   Imer Syntesi 140 si-
lenziosa, utilizzata solo per ristruttu-
rare il proprio alloggio, ottimo stato 
vendo Euro 400 Tel. 329 4073916   

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

  

  

CERCASI AD ALESSANDRIACERCASI AD ALESSANDRIA Box auto in  Box auto in 
affi tto, ingresso comodo, suffi cientemente affi tto, ingresso comodo, suffi cientemente 

ampio per poter contenere auto moto, ampio per poter contenere auto moto, 
zona v.le Medaglie d’Oro, via Wagner, via zona v.le Medaglie d’Oro, via Wagner, via 
Napoli, Via Aspromonte o zone immedia-Napoli, Via Aspromonte o zone immedia-

tamente limitrofe. tamente limitrofe. TEL. 333 4590102TEL. 333 4590102
27104/09/16   

  

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   

     CERCO LOCALE   commerciale in 
affi tto con vetrine nella provincia di 
Alessandria, mq. 150 per uso espo-
sizione. Massima spesa Euro. 600. 
Tel. 345 7074367   

  

  

A FUBINE VENDESI LOTTO DI 

TERRENO DI CIRCA 5000MQ 

INDUSTRIALE

edifi cabile, utile per magazzini, 
capannone, demolitore, super-
mercati, installazione di pannelli 

fotovoltaici. Hai voglia di fare l’im-
prenditore di te stesso ma non ha 
il luogo? Chiamami ti posso offrire 
un  terreno adatto per il tuo lavoro. 

OCCASIONE IRRIPETIBILE
Tel. 348 7055184

R.G. - 1277/12/16   

  

  

TRASLOCHI
DA 20 ANNI LEADER NEL MIGLIOR PREZZO.

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

TTS - 29873/13/15

Chiama per preventivi gratuiti:
Tel. 339 8337485

sttsorrentino@virgilio.it
www.traslochittssrl.it

  

REALIZZIAMO IMPIANTI
DI NEBULIZZAZIONE

PER ABBATTIMENTO POLVERI
E RINFRESCAMENTO ALL’APERTO

TUTTI 
GLI

ANNUNCI
AGGIORNATI

SU:
dialessandria.it
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COMMERCIALE

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 IPE 
93,4392 kWh/m3 classe F €. 
210.000,00

VIA TORTONA NEGOZIO con ampia vetrina di 
circa 43 mq. comm. dotato di zona 
esposizione, locale ad uso uffi cio e bagno. 
Riscaldamento centralizzato I.P.E.= 140,2 
kWh/m2 classe E €. 40.000,00

VIA TORTONA UFFICIO al P/rialz. di circa 
63 mq. comm. con ampio ingresso, due 
vani uso uffi cio, antibagno e bagno. 
Riscaldamento centralizzato I.P.E.= 210 
kWh/m3 classe NC€. 60.000,00

VIA PISTOIA In posizione centrale 
negozio di circa 110 mq. con 3 
ampie vetrine. Il negozio e 
suddiviso in 4 grandi locali oltre 
bagno. Riscaldamento 
semiautonomo. Climatizzato. Buone 
condizioni generali. I.P.E.= 34,4402 

kWh/m3 classe C €. 120.000,00

A783 ZONA SPALTO MARENGO Davanti 
al Centro Commerciale Pacto e a pochi 
passi dall’ospedale in stabile 
prestigioso, luminoso e elegante 
UFFICIO di 165 mq. comm. fi nemente 
rifi nito al 1°/P con ascensore con 
ingresso, quattro uffi ci, sala riunioni, 

ripostiglio e doppi servizi. Riscaldamento autonomo a metano. Possibilità 
di 2 POSTI AUTO di proprietà in cortile. I.P.E.= 312,33 kWh3 €. 170.000,00 

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

ALLOGGI

ZONA CRISTO VIA 
DELLA PALAZZINA 
NEL COMPLESSO 
RESIDENZIALE “IL 
GIARDINO” ULTIMI 
ALLOGGI DI VARIE 

METRATURE, 
OLTRE A BOX 
AUTO E POSTI 

AUTO. CONDOMI-
NIO IN CLASSE A, 
IMPIANTO ANTEN-

NA TV SATELLITARE, PREDISPOSIZIONE 
ANTIFURTO E IMPIANTO DI CONDIZIONAMEN-

TO, SERRAMENTI ESTERNI CON TAGLIO 
TERMICO CON VETRI CAMERA, RISCALDA-

MENTO A PAVIMENTO A GESTIONE AUTONO-
MA, SOLARE TERMICO, IMPIANTO DI RICIRCO-

LO DELL’ARIA, PARETI DI DIVISIONE DEGLI 
ALLOGGI CON DOPPIA PARETE CON INTERPO-
STO STRATO DI ISOLAMENTO ACUSTICO. MINI-

ME SPESE DI GESTIONE. FINITURE A SCELTA 
IN CAPITOLATO ESCLUSIVO. PREZZI A PARTIRE 

DA €. 107.900,00
A895 ZONA CENTRALE 
Palazzo ACI Prestigioso 
appartamento al 4°/P c/a 
di circa 200 mq. comm. 
composto da ampio 
ingresso, salone doppio, 
cucina, due camere letto, 
studio/camera letto, doppi 
servizi con lavanderia, 

ripostiglio, balcone. Ottime condizioni generali. Possibilità della quarta 
camera letto. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. IPE 
113,435kWh/m2 classe C €. 290.000,00

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 € 125.000,00

A897 ZONA CRISTO Via Ravera In 
palazzina degli anni 90 di soli due 
piani, alloggio al 2° ed ultimo 
piano senza ascensore di circa 90 
mq. comm. con ingresso su 
soggiorno con cucina a vista 
abitabile, camera letto 

matrimoniale, camera letto singola, bagno, due balconi e box auto 
doppio. Al piano sottotetto non in comunicazione con l’alloggio, 
mansarda indipendente di circa 45 mq riscaldata e con bagno 
ottimamente rifi nita. Riscaldamento autonomo a metano. IPE 374,8808 
kWh/m2 classe G €. 105.000,00

A898 VIA DELLA MARANZANA In 
palazzina anni 80, alloggio al 4°/P 
c/a. di circa 90 mq. comm. con 
ingresso su soggiorno con cucina 
abitabile a vista, due camere letto, 
bagno, due balconi, cantina. 
Riscaldamento con termovalvole. 

Ottime condizioni generali. IPE 301,8367 kWh/m2 classe F €. 75.000,00

A891 SPINETTA MARENGO In 
complesso residenziale di 
recentissima edifi cazione, posto in 
zona verde e aperta, lontano dal 
traffi co cittadino, luminoso 
alloggio al piano rialzato, di circa 
90 mq comm., libero su tre lati e 
CON GIARDINO PRIVATO dotato di 
impianto di irrigazione automatica. 
Così composto: ingresso su zona 

soggiorno con angolo cottura a vista, disimpegno, bagno e due comode 
camere da letto. Dotato di videocitofono, predisposizione agli impianti di 
condizionamento e antifurto, ma soprattutto riscaldamento con caldaia 
autonoma. Box doppio all’interno del complesso, compreso nel prezzo. 
Spese di condominio minime! I.P.E.: 153,4 kWh/m2 classe D € 125.000,00

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

A894 ZONA PISTA VECCHIA In 
palazzina degli anni 20 
alloggio ristrutturato al 1/P 
s/a di circa 70 mq. comm. con 
ingresso, soggiorno, 
cucinotta, camera letto 
matrimoniale, ripostiglio, 
bagno, cantina e balcone. 
Riscaldamento autonomo a 

metano, completamente arredato. Minime spese condominiali. Ideale per 
coppie o da mettere a reddito. IPE 274,6 kWh/m2 classe F €. 70. 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

A880 ZONA PISTA 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

A889 ZONA PISTA Via Fabio 
Filzi In palazzo anni 60 
alloggio completamente 
ristrutturato al 4°/P c/a di 
circa 75 mq. comm. con 
ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, camera letto 
matrimoniale, bagno, 
ripostiglio, cantina e 

balcone. Riscaldamento con termovalvole. Ristrutturazione recente. IPE: 
139,9737 classe C €. 75.000,00

A888 ZONA CRISTO – Corso 
Acqui In tipico stabile di 
ringhiera, trilocale di 70 mq 
comm. al terzo piano s.a., 
con ingresso da ballatoio. 
L’appartamento è l’ ultimo 
nella balconata ed è stato 
recentemente ristrutturato, 
in stile giovane e moderno. 

E’ composto da ingresso su soggiorno con angolo cucina a vista, 
disimpegno, camera matrimoniale, ampia cameretta, bagno, ripostiglio e 
due balconi. Il riscaldamento è autonomo a metano. Spese di condominio 
irrisorie. Posto auto condominiale all’interno del cortile. I.P.E.: 149,57 
kWh/m2 classe D € 70.000,00

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

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

CASE

C0691M VILLA del FORO In 
bella posizione casetta di 
circa 120 mq. comm. 
complessivi cantinata con 
circa 900 mq. sedime di 
proprietà a giardino con 
ingresso, cucina, sala e 

bagno al P/T; due camere letto al 1°/P. Nel giardino rustico di proprietà di 
ulteriori 50 mq. a piano ad uso box auto e locali di sgombero. I.P.E.= 
341,4039 kWh/m2 classe G €. 85.000,00

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

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

C901 MASIO In centro paese casa 
indipendente su tre lati articolata 
su due piani di circa 150 mq. 
comm. con cortile di proprietà 
così composta: P/T ingresso su 
soggiorno con cucina a vista 
ampio vano scala e camera. 1°/P 
due camere letto, studio, stireria 
e bagno. Nel cortile locale 

magazzino con portico e al piano superiore fi enile. Finiture da rivedere. 
I.P.E.= 137,27 kWh/m2 classe D €. 99.000,00

C902 GIARDINETTO 
In posizione agreste 
bel casale 
indipendente di 
circa 350 mq. comm. 
articolato su due 
piani, con circa 1340 
mq di giardino 
piantumato di 

proprietà. Al P/T ampio ingresso, taverna con cucina e forno a legna, 
locale lavanderia, tre cantine, bagno, vano scala accedente al 1° piano, 
box auto e ampio porticato. Al 1°/P salone con camino rustico, cucina, 
tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, loggia coperta e balcone. Piano 
sottotetto mansardato di circa 150 mq. al grezzo. Da rivedere nelle 
fi niture. Molto bella I.P.E.= 610,2629 kWh/m2 classe NC €. 170.000,00

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

C890 VALLE SAN BARTOLOMEO In 
posizione collinare bel casale 
indipendente sapientemente 
ristrutturato articolato su due 
piani f/t per complessivi 280 mq. 
comm. con al P/T ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, sala 
pranzo, cameretta, bagno, 

ripostiglio e ampio locale di sgombero pavimentato e riscaldato oltre a 
porticato fronte casa. Al 1°/P tre camere letto, stanza da bagno, 
ripostiglio e ampio locale di sgombero pavimentato e riscaldato, due 
balconi panoramici. Nell’ampio giardino di proprietà, box auto e locale ad 
uso taverna. I.P.E.= 122,681 kWh/m2 classe C €. 270.000,00

V900 FUBINE Villa padronale fi ne 
anni 60 con giardino privato di 
circa 1200 mq con al piano terra 
di circa 175 mq. portico, box auto, 
cantina, tavernetta, centrale 
termica, ripostiglio. Al piano 
rialzato di circa 175 mq. comm. 
con ingresso da terrazzo con 

cucina, sala pranzo, sala, tre camere letto, ripostiglio, bagno. Finiture da 
rivedere IPE = 344,4456 kWh/m2 classe G €. 170.000,00

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

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

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

AFF195 BORGO CITTADELLA Alloggio NON arredato al piano rialzato 
di circa 90 mq. comm. con ingresso, salone, cucina, due camere letto, 
bagno, 2 ripostigli, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo 
I.P.E.:290,67 kWh/m2 classe D € 430

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 3° piano senza ascensore con ingresso, 
soggiorno con cucinino, due camere, bagno, ripostiglio, balcone e can-
tina. Riscaldamento semiautonomo Minime spese condominiali I.P.E.= 
182,6355 kWh/m2 classe D €. 330,00
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

AFF 191 ZONA CENTRO Nei prezzi di Piazza Genova e della scuola 
Vochieri, in stabile anni 70, quadrilocale NON arredato 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

AFF197 ZONA PIAZZA GENOVA Via Oberdan In palazzina degli anni 70 
appartamento NON arredato di circa 95 mq comm molto ben tenuto al 
3° piano con ascensore composto da ampio ingresso, cucina abitabile, 
due camere, e bagno ristrutturato. Riscaldamento con termovalvole per 
minima spesa. I.P.E.: in attesa di certifi cazione € 400 trattabili

AFF196ARR ZONA OSPEDALE Via Savonarola In palazzina fi ne 700 ristrut-
turata bilocale ARREDATO al 1°/P s/a di 74 mq. comm. completamente 
ristrutturato con ingresso, sala, cucinotta, camera letto matrimoniale, 
bagno e balcone. Riscaldamento autonomo. I.P.E. = 193,85 kWh/m2 
classe D € 350

AFF 185ARR ZONA CENTRALISSIMA In stabile d’epoca appartamento 
mansardato di circa 100 mq. comm. al 3° ed ultimo piano con ascensore, 
con ingresso su salone, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, 
stanza da bagno e terrazzino. Riscaldamento autonomo a metano. Il tutto 
fi nemente ARREDATO I.P.E.= 291,9237 kWh/m2 €. 450,00

AFF 198 ZONA PISTA VIA FABIO FILZI In stabile anni 70, alloggio NON 
arredato al 5°/P (6° f/t)con ingresso, cucina, sala, camera letto, bagno e 
balcone. Finiture dell’epoca. I.P.E. = 208,16 kWh/m2 classe F €. 280,00

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 PIANTU-

MATO. 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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VIA BENSI: In 
palazzo decoroso 
comodo ai mez-
zi di trasporto 
Alloggio al 1° p. 
c.a. di ingresso, 
cucina abitabile, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio e Poss. 
Box. LIBERO SU-
BITO €. 32MILA 

RIF. S A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
Alloggio ULTIMO 
PIANO di ingres-
so, tinello con 
cucinino, came-
ra, bagno, canti-
na. Libero subito
€. 22MILA RIF. 83  
A.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In Piccola Palaz-
zina RECENTE 
Alloggio AR-
REDATO al 1° 
p. c.a. con Ri-
s c a l d a m e n t o 
Autonomo di in-
gresso, soggior-
no con cucina, 

camera, bagno, cantina, Posto Auto di proprietà.
€. 62MILA RIF. 105 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO:  
In palazzina Al-
loggio al 2° p. 
s.a. di ingresso, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, cantina. 
LIBERO SUBITO 
€. 28MILA RIF. 
266  CLASSE D 
– I.P.E. 180,6547 
KWH/M2

P R I M I S S I M O 
CRISTO: In pa-
lazzina deco-
rosa comoda 
per la Stazione/
Centro/Pista Al-
loggio al P.R. in 
BUONO STATO 
di ingresso, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, balcone, 
cantina. LIBERO 

SUBITO €. 52MILA RIF. 89  A.P.E. IN FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Alloggio 
al 2° p. s.a. 
RISTRUTTURA-
TO di ingresso, 
ampia cucina, 
2 camere, ba-
gno, ripostiglio, 
cantina e Box. 
€. 60MILA RIF. 

259  CLASSE D – I.P.E. 159,9618 KWH/M2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Allog-
gio RISTRUT-
TURATO AL 1° 
P. s.a. Di sala, 
ampia cucina, 2 
camere, 2 ba-
gni, ripostiglio, 
cantina e Box. 

Riscaldamento autonomo €. 105MILA RIF. 133 CLASSE 
D – I.P.E. 161,7183 KWH/M2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina di 4 unità 
Alloggio RISTRUT-
TURATO al 1° p. 
s.a. di sala, cucina, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina, 
mansarda, Box dop-

pio. Riscaldamento Autonomo, Basse spese. €. 98MILA 
RIF. 59 CLASSE F – I.P.E. 281,4512 KWH/M2

CRISTO: Nel-
la zona del 
Galassia Al-
loggio ARRE-
DATO PARI 
AL NUOVO al 
2° p. c.a. di 
soggiorno con 
cucina, 2 ca-

mere, bagno, cantina, Box Doppio. LIBERO SUBITO.
€. 110MILA RIF. 302 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

VIA DELLA 
PALAZZINA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio 
R I S T R U T -
TURATO con 
GIARDINO al 
P.R. munito di 
Riscaldamen-
to Autonomo 

composto da sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, riposti-
glio, 2 verande, Terrazzo, cantina, Box Doppio e P. Auto
€. 138MILA TRATT. RIF. 225 A.P.E. IN FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

CENTRO CRI-
STO: In una 
traversa di 
corso Acqui Al-
loggio PARI AL 
NUOVO in pic-
cola palazzina 
comoda ai ser-

vizi al 1° p. con ascensore e riscaldamento autonomo di 
salone doppio, cucina, 2 camere (possibilità 3a camera), 2 
bagni, terrazzo coperto, cantina, grande locale hobby, Box 
e P. Auto. €. 148MILA TRATT. RIF. 273  CLASSE C – I.P.E. 
119,69 KWH/M2

CABANETTE: Nel 
complesso Girasole 
in quadrifamiliare 
Alloggio su 2 livelli al 
1° ed ULTIMO PIANO 
di soggiorno, cucina, 
cameretta studio, 
bagno, balcone, 
mansarda collegata 

di 2 camere, bagno, Terrazza, Doppio Box. €. 120MILA 
RIF. 190 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CABANETTE: 
In complesso 
RESIDENZIA-
LE NUOVO in 
pronta conse-
gna con scelta 
del capitolato 
Alloggi di va-
rie metrature 
con possibilità 

GIARDINO O MANSARDA Possibilità Box. Prezzi a partire 
da €. 118MILA + IVA - VILLETTE LIBERE 3 O 4 LATI A 
PARTIRE DA 230MILA + IVA RIF. K CLASSE A3

CRISTO: In pa-
lazzo NUOVO 
comodo a tutti 
i servizi e ai 
mezzi di tra-
sporto Alloggio 
130mq al 4° 
c.a. di sala, 
ampia cucina, 

2 ampie camere, 2 bagni, ampi balconi, box da 40 mq. 
Riscaldamento autonomo. Ottime finiture €. 188MILA RIF. 
139 CLASSE A3

CANTALUPO: 
In paese Casa 
libera 3 lati in 
BUONO STA-
TO su 2 piani 
di sala, cuci-
na, 3 camere, 
bagno, Box. 
G I A R D I N O .

€. 115MILA  RIF. 353 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CABANETTE: 
In posizione 
tranquilla Vil-
letta (90mq) 
di Recente 
c o s t r uz i one 
libera 4 lati SU 
UNICO PIANO 
di ingresso su 
sala, ampia 
cucina, 2 ca-

mere, bagno, 2 portici, Cortile, GIARDINO €. 173MILA RIF. 
120 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

Via Gramsci,  47/49 - Alessandria - Tel.  0131 442095 - Cel l .  335 8124450
e-mail :  info@nuovamarengoimmobil iare. it  -  www.nuovamarengoimmobil iare. it

A892 ZONA CRISTO Via Aldo Moro in zona 

residenziale aperta del quartiere Cristo, in 

piccola palazzina di recentissima costruzione 

di sole 5 unità abitative, ampio bilocale di circa 

62 mq comm. al 1° piano con ascensore con 

ingresso su soggiorno con angolo cottura, 

disimpegno, camera matrimoniale, bagno e 

cantina. Ampio box auto all’interno del cortile. 

L’immobile dispone di riscaldamento autonomo 

a pavimento, videocitofono e predisposizione al 

condizionamento e all’antifurto. I.P.E.: 38,587 

kWh/m2 classe B € 98.000,00

A893 ZONA CRISTO Via Aldo Moro in zona residenziale 

aperta del quartiere Cristo, in piccola palazzina di 

recentissima costruzione di sole 5 unità abitative, 

signorile attico al 3° ed ultimo piano di circa 110 mq 

con accesso diretto all’alloggio dall’ascensore, 

composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina 

abitabile, disimpegno, bagno, due camere da letto e 

due ampi balconi. Cantina al piano terreno, ampio box 

auto all’interno del cortile. L’immobile dispone di 

riscaldamento autonomo a pavimento, videocitofono e 

predisposizione al condizionamento e all’antifurto. 

I.P.E.: 50,179 kWh/m2 classe B € 145.000,00

Compri oggi
prima rata
di mutuo
nel 2019

IN COMPLESSO RESIDENZIALE DI NUOVA EDIFICAZIONE, ALLOGGIO 

DI CIRCA 110 MQ. COMM. AL 1/2° ED ULTIMO  PIANO CON ASCEN-

SORE  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. PANNELLI SOLARI. FINITURE DI PREGIO 

I.P.E.= 46,5944 KWH/M2 CLASSE B €. 140.000,00

A887 1650 M. S.L.M. IN TIPICA CASA DI MONTAGNA DI NUOVISSIMA RISTRUTTURAZIONE, 

APPARTAMENTI CON VISTA PANORAMICA, 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 APPARTAMENTI IPE= 82,499 KWH/M2 CLASSE C A PARTIRE DA €. 125.000,00

VALLE D’AOSTA 
SAINT RHÈMY EN BOSSES

SAN MICHELE
RESIDENZA “IL DOSSO”
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Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

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

GUALCO
IMMOBILIARE

VENDITE

1: CRISTO: 
in una traver-
sina di corso 
Acqui, alloggio 
RISTRUTTURA-
TO composto da 
ingresso, cucina 
molto ampia, 

salone, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, cantina e 
BOX AUTO. I.p.e. 136,86 kwh/m2 Euro trattabili 
130.000

2:CRISTO: in 
piccola palazzina 
signorile, allog-
gio RISTRUTTU-
RATO, compo-
sto da ingresso, 
cucina ab., 2 
camere da letto, 

bagno, rip., cantina e ricovero bici. I.p.e. 350,2304 
kwh/m2 Euro 33.000

3: ZONA 
PISTA VECCHIA: 
alloggio ben 
tenuto di buona 
metratura 
composto da 
ingresso, zona 
giorno ampia 

con cucinino e sala, 2 camere matrimoniali, bagno, 
3 ripostigli, 2 balconi, cantina. I.p.e. 55,77 kwh/m2 
Euro trattabili 48.000

4: PIAZZA 
GENOVA: in pa-
lazzina d’epoca 
ristrutturata, 
alloggio tenuto 
molto bene 
composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, 2 

camere da letto, bagno, cantina. BASSE SPESE 
CONDOMINIALI, RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 80.000

5: CRISTO: in 
palazzo signo-
rile, si propone 
alloggio di 110 
mq ristrutturato 
di ingresso, 
cucina abitabile, 
salone, 2 came-
re matrimoniali, 

2 bagni nuovi, 2 balconi, cantina e box auto. I.p.e.in 
fase di realizzo Euro 100.000

6: ZONA 
CRISTO: IN 
PALAZZO PARI 
AL NUOVO, al-
loggio composto 
da ingresso su 
zona living molto 
ampia con an-

golo cottura, 2 camere da letto matrimoniali, bagno, 
balcone, cantina e BOX AUTO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. Ottima occasione. I.p.e. 82,18 kwh/
m2 Euro 105.000

7: ZONA CRI-
STO: in palaz-
zina ben tenuta 
e ben abitata, 
comodissima ai 
servizi, alloggio 
ampio, di 
ingresso, cucina 

abitabile, 2 camere da letto matrimoniali, bagno, 2 
balconi, cantina. 436,9311 kwh/m2 Euro 35.000

8: ZONA 
PISTA VECCHIA: 
alloggio al 1p 
.s.a di circa 85 
mq composto 
da ingresso 
,cucina, sala, 2 
camere da letto, 

bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina. I.p.e. 135,8 
kwh/m2 euro 40.000

9: ZONA PONTE 
MEYER: alloggio 
comodissimo ai 
servizi composto 
da ingresso, 
cucina-sala, 2 
camere da letto, 
bagno, cantina. 
I.p.e. In fase di 

realizzo Euro 52.000

10: CRISTO: in 
una bifamiliare, 
alloggio di 130 
mq composto da 
ingresso, doppio 
salone, cucina abi-
tabile, 2 camere 
da letto, bagno, 
cantina-taverna, 

riscaldamento AUTONOMO, GIARDINO. i.p.e. In fase 
di realizzo Euro 120.000

11: VALLE SAN BARTOLOMEO: BIFAMILIARE libera 
su 4 lati, disposta su 2 livelli con doppio box auto.
Questo immobile vanta una tranquillità invidiabile, 
immerso nella natura, ma nello stesso tempo, vicino 
ad altre abitazioni. 7 km da Alessandria. TERRENO 
di circa 2500 mq. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro 160.000

12: ZONA PISCI-
NA: in piccola 
palazzina, alloggio 
composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, camera 
da letto, bagno, 
cantina. OTTIMO 
USO INVESTIMEN-

TO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 27.000

13: CRISTO: in 
piccola palazzina 
ben tenuta, con 
giardino condomi-
niale, alloggio di 
ingresso, cucinino, 
sala, camera 
da letto, bagno, 
cantina, balcone. 

SERRAMENTI DOPPI E BAGNO NUOVO. I.p.e. in 
fase di realizzo euro 25.000

14: CRISTO: in pa-
lazzo signorile, im-
merso nel verde, 
alloggio di circa 
130 mq composto 
da ingresso, salo-
ne, cucina molto 
ampia, 3 camere 

da letto, 2 bagni, ripostiglio, 2 balconi, cantina, BOX 
AUTO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 100.000

15: CRISTO: 
alloggio di alta 
metratura, immer-
so nel verde, com-
posto da ingresso, 
salone, cucina, 3 
camere da letto, 2 

bagni, balcone, cantina e BOX. I.p.e. 133,237 kwh/
m2 . Euro 98.000

16: VALMADON-
NA: splendida 
VILLA libera sui 
4 lati con alloggio 
principale disposto 
su unico piano 
oltre che MA-
GAZZINO di circa 

300 mq. Ideale per casa- attività. TERRENO di circa 
3000. Questa villa gode di una vista panoramica 
eccezionale e di una tranquillità senza eguali. Rimane 
nello stesso tempo non isolata e comoda ai servzi. 
I.p.e. 16,0846 kwh/m2 Trattative riservate

17: CRISTO: in 
posizione como-
dissima ai servizi 
alloggio di 90 
mq composto da 
ingresso, cucina, 
sala, 2 camere 
da letto, bagno, 2 
balconi, cantina, 
POSTO AUTO. 

i.p.e. In fase di realizzo Euro trattabili 53.000

26:MANDROGNE: 
VILLA BIFAMI-
GLIARE CON 
AMPIO SEDIME 
DI TERRENO, 
COSTRUITA NEL 
1990, COMPLETA 
DI CANTINA-
TAVERNA, BOX 

AUTO DOPPIO E RUSTICO. I.P.E. 149,577 Kwh/m2 
Euro 230.000

27: FRASCARO: 
terreno edifi cabile 
di 1700 mq posto 
in posizione semi- 
collinare, in zona 
tranquilla e ben 
abitata, recintato 
e dotato già di 
allacciamenti. 
Euro 50.000

28: CRISTO: in 
posizione centrale 
e comodissima ai 
servizi, alloggio 
al 4 p.c.a. Di in-
gresso, cucina, 2 
camere da letto, 
bagno, 3 balconi, 
cantina, posto 

auto. I.p.e. In fase di realizzo Euro 41.000

29: CRISTO: nel 
cuore del quar-
tiere, TRILOCALE 
molto ampio, 
composto da in-
gresso, cucinino, 
sala, 2 camere da 
letto, bagno, 2 ri-
postigli, 3 balconi, 

cantina. Porta blindata e serramenti doppi. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 45.000

30: CANTALUPO: 
alloggio nuova 
costruzione su 2 
livelli composto 
da ingresso su 
salone, cucina 
abitabile, 2 bagni, 
2 camere da 

letto, bagno, cantina e box auto. TERRAZZO MOLTO 
AMPIO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 130.000

31: 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

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

NO. I.p.e. In fase di realizzo. OTTIMO PREZZO. 
Euro 170.000

AFFITTI

18: Cristo: in una 
bifamiliare d’e-
poca, alloggio al 
p.r. composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, salone, 
2 matrimoniali, 
bagno, TERRAZ-
ZO, cantina, 
giardino. Riscal-

damento autonomo, nessuna spesa condominiale. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 400

19: Via Guasco: 
BILOCALE AR-
REDATO MOLTO 
BENE composto 
da ingresso su 
cucina abitabile, 
camera da letto, 
bagno, balcone e 
cantina. Riscal-

damento autonomo. Spese condominiali compreso 
nell’affi tto. I.p.e. In fase di realizzo Euro 350

20: Cristo: in una 
traversina di C. 
Acqui, BILOCA-
LE ARREDATO, 
composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, camera 
da letto, bagno, 
balcone molto 

ampio, cantina. Basse spese condominiali. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 280

21: Cristo: in 
fondo a C. C. 
Marx, alloggio di 
ingresso, cucina, 
salotto, camera 
da letto, bagno, 
balcone, cantina. 
NESSUNA SPESA 
CONDOMINIALE, 

RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 320

22: CRISTO: al 
grattacielo vicino 
a Piazza Ceriana, 
4 vani composto 
da ingresso, 
cucina, salone, 
2 matrimoniali, 
bagno, rip., 2 
balconi, cantina. 

I.p.e. In fase di realizzo Euro 380

23: CRISTO: 
in posizione como-
dissima ai servizi, 
alloggio di ingres-
so, cucina abita-
bile, 2 camere da 
letto, bagno, 2 
balconi, cantina e 

posto auto. I.p.e. In fase di realizzo Euro 300

24: CASTELLAZ-
ZO BORMIDA: 
alloggio ultimo 
piano panoramico 
c.a. composto 
da ingresso, 
cucina abitabile, 2 
camere da letto, 
bagno, cantina, 
Terrazzo. i.p.e. In 

fase di realizzo Euro 200

25: AFFITTO AL 
MARE: A SAN-
REMO alloggio 
ristrutturato 
a 500 m dalla 
spiaggia, in posi-
zione collinare con 
TERRAZZA vista 
mare. POSTO 
AUTO. AFFITTO 

SETTIMANALE O MENSILE. PER INFO. CHIAMARE.
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- Zona Pista Vecchia, Rif. 70/P, BILOCALE, 
nelle immediate vicinanze di Piazza Mentana, 
troviamo appartamento molto comodo a tutti i 
servizi pubblici e commerciali e gode di basse 
spese di gestione, è composto da: ingresso, 
cucina abitabile, camera da letto matrimoniale, 
bagno, balcone e cantina. A.P.E.: in fase di 
rilascio. €. 22.000.

- Zona Villagio Europa, Rif. 73/P, 4 LOCALI, 
in palazzo signorile di sei piani, appartamento 
di ampia metratura composto da: ingresso su 
salone, cucina abitabile, tre camere da letto, due 
bagni (uno con vasca idromassaggio), tre balco-
ni, cantina e box auto. Classe: F – I.P.E.: 272,08 
kwh/m2. €. 195.000.

- Zona Cittadella, Rif. 69/P, BIFAMILIARE, 
immersa nel verde grazie all’ampio giardino 
troviamo casa bifamiliare in ottime condizioni di 
manutenzione interne ed esterne, la proprietà 
gode di doppio box auto, bilocale annesso all’im-
mobile con servizi uso studio. Classe: D – I.P.P.E.: 
154,38 kwh/m2. €. 250.000.

- Zona Frugarolo, Rif. 48/P, CASA INDIPENDEN-
TE, in centro paese troviamo ampia casa, gode di 
doppio box auto, portico di circa 150 mq e ampio 
giardino privato, l’immobile si dispone su due 
livelli e comprende: sala, sala da pranzo, cucina, 
dispensa, tre camere da letto e due bagno. A.P.E.: 
in fase di sviluppo. €. 70.000.

- 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. €. 65.000.

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

- Zona Pista Nuova, Rif. 33/P, appartamento 
nelle vicinanze del Centro Commerciale Pano-
rama, in palazzo di quattro piani, con giardino 
condominiale. L’immobile comprende: sala, 
cucina, due camere da letto, bagno, due balconi, 
cantina e posto auto condominiale. Classe: E – 
I.P.E.: 207,87 kwh/m2. €. 47.000.

Zona Cittadella, Rif. 34/P, 4 LOCALI, in palazzo 
in paramano troviamo appartamento sito al 
quarto ed ultimo piano composto da: ingresso, 
sala, cucina, tre camere da letto matrimoniali, 
due bagni e lavanderia. A completare la pro-
prietà abbiamo doppio box auto e due cantina. 
Classe: F – I.P.E.: 275,58 kwh/m2. €. 59.000.

- 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 Villaggio Europa, Rif. 68/P, BILOCALE, 
in palazzo in buone condizioni di manutenzione 
esterne, appartamento sito al terzo piano con 
ascensore, troviamo bilocale composto da: in-
gresso su disimpegno, cucina abitabile, camera 
da letto matrimoniale, bagno con doccia, due 
balconi e cantina. Classe: D – I.P.E.: 171,98 
kwh/m2. €. 32.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 66/P, 2 LOCALI, 
immerso nel verde, appartamento sito al terzo 
ed ultimo piano, si presenta ristrutturato con 
fi niture di pregio è composto da: soggiorno con 
angolo cottura, due camere da letto, bagno, 
ripostiglio e tre balconi che rende luminoso 
l’immobile. Classe: G – I.P.E.: 363,89 kwh/m2. 
€ . 70.000.

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

- Zona Centro, Rif. 42/P, 2 LOCALI, in piccola 
palazzina troviamo appartamento con riscal-
damento autonomo, composto da: ingresso 
su soggiorno, cucinotto, due camere da letto 
matrimoniali, bagno, balcone e cantina. Classe: 
E – I.P.E.: 124,74 kwh/m2 INV.  EST.  
€. 55.000.

- Zona Piscina, Rif. 87/P, 3 LOCALI, appar-
tamento sito al primo piano, si presenta in 
buone condizioni di manutenzione sia interne 
che esterne, composto da: ingresso su salone, 
ampia cucina abitabile, due camere da letto 
matrimoniali, doppi servizi, locale lavanderia, tre 
balconi, cantina, posto auto coperto e box auto. 
Classe: D – I.P.E.: 160,59 kwh/m2. €. 99.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 1/P, 3 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo, immerso nel verde, 
troviamo appartamento ristrutturato composto 
da: salone doppio, cucina, camera da letto, dop-
pi servizi e box auto. Classe: C – I.P.E.: 119,90 
kwh/m2. €. 89.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 2/P, 3 LOCALI, in 
palazzo anno 40’ di soli due piani, troviamo 
appartamento con riscaldamento autonomo 
e camino, si presenta ristrutturato, composto 
da: ingresso, sala, sala da pranzo con angolo 
cottura a vista, due camere da letto e bagno. 
A.P.E.: in fase di rilascio. €. 125.000.

- Zona Cittadella, Rif. 7/P, 4 LOCALI, in palazzo 
di soli due piani abbiamo appartamento sito 
all’ultimo piano di ampia metratura e compren-
de tre camere da letto, sala e cucina, gode di 
infi ssi in P.V.C. doppio vetro e basse spese di 
gestione. A.P.E.: in fase di sviluppo. €. 42.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 5/P, 3 LOCALI, 
l’immobile in contesto comodo a tutti i servizi, 
sito al quarto ed ultimo piano comprende: sala, 
cucinotto, due camere da letto, bagno, balcone 
e cantina. Classe: D – I.P.E.: 151,27 kwh/m2.
 €. 49.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 57/P, 2 LOCALI, 
in palazzo immerso nel verde, troviamo 
appartamento sito al primo piano, composto da: 
ingresso, sala, tinello, cucinino, camera da letto 
matrimoniale, bagno e ripostiglio. A completare 
la proprietà troviamo due balconi, cantina e box 
auto. Classe: D – I.P.E.: 180,54 kwh/m2. 
€. 62.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 38/P, 3 LOCALI, in 
palazzo di quattro piani, appartamento in ottime 
condizioni di manutenzione interne, comprende 
sala, cucina, due camere da letto matrimoni, 
bagno, balcone e cantina. Classe: F – I.P.E.: 
271,75 kwh/m2. €. 105.000.

- 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 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 Piazza Genova, Rif. 43/P, 3 LOCALI, 
appartamento in ottimo contesto abitativo, molto 
comodo ai servizi pubblici, sito al quarto piano 
con ascensore, è composto da: salone, tinello, 
cucinino, due camere da letto matrimoniali, 
due balconi e cantina. Classe: D – I.P.E.: 216,65 
kwh/m2. €. 77.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 46/P, 3 LOCALI, in pic-
colo contesto abitativo di soli tre piani troviamo 
ampio appartamento ristrutturato con fi niture 
di pregio, sito al secondo piano comprende: 
ingresso su sala, cucina abitabile, due camere 
da letto matrimoniali, doppi servizi, due ampi 
balconi, cantina e posto auto condominiale. 
Classe: E – I.P.E.: 26,7 Kwh/m2.INV.  EST. . . 
kwm/ .€. 115.000.

- 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, 
sottotetto e cantina. Classe: E – I.P.E. 118,6 INV.

, EST.  Kwh/m2. €. 94.000

- Zona Villaggio Europa, Rif. 23/P, 3 LOCALI, 
OFFERTA DEL MESE, 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’apparta-
mento comprende sala, cucina, due camere da 
letto, due balconi doppia esposizione, cantina 
e box auto. Classe: D – I.P.E.: 162,68 kwh/m2. 
€. 80.000.

- Zona Centro, Rif. 29/P, 3 LOCALI, in ottimo 
contesto di soli due piani, nelle immediate 
vicinanze di Piazza Garibaldi, ampio apparta-
mento con riscaldamento autonomo, composto 
da: ingresso, sala, cucina, due camere da letto, 
doppi servizi, due balconi e cantina. Classe: B – 
I.P.E.: 83,16. €. 155.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif.24/P, 6 LOCALI, in 
Piazza Mentena, 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. . kwh/m2. €. 158.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 31/P, 4 LOCALI, palaz-
zo di soli quattro piano, gode di riscaldamento 
autonomo, troviamo ampio appartamento di 120 
mq circa, sito al terzo piano e comprende sala, 
cucina abitabile, tre camere da letto, bagno, 
doppio ripostiglio, tre balconi e cantina. Classe: 
C – I.P.E.: 108,66 kwh/m2. €. 60.000.
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Rif. 31V In posizione riservata, in palazzina in 
buono stato di manutenzione, appartamento 
completamente ristrutturato composto da 
ingresso su corridoio, ampio salone, cucina, 
due camere e due bagni. Tre balconi e cantina. 
Classe D - I.P.E. 172,8 kWh/m2 € 125.000,00

Rif. 66V In un piccolo contesto ristrutturato, 
alloggio termoautonomo composto da ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, due camere 
(una con servizio privato), ed un bagno con 
vasca. Ottime fi niture, balcone e cantina. Classe 
G - I.P.E. 470,666 kWh/m2 € 135.000,00

Rif. 26V Comodo ai servizi, appartamento di 
85mq, in buono stato di manutenzione, con 
ingresso su corridoio, ampio soggiorno, cucina 
abitabile, due camere matrimoniali e bagno. Box 
auto e cantina. Classe D – I.P.E. 150,6614 kWh/
m2 € 72.000,00

Rif. 36V Nel cuore del Cristo, alloggio panoramico 
composto da ingresso su ampio soggiorno con 
condizionatore, cucina a vista, tre camere, bagno e 
ripostiglio. Ristrutturato, pavimentazioni in parquet, 
serramenti con doppi vetri e porta blindata. Balcone e 
cantina. Classe F - I.P.E. 270,18 kWh/m2 € 115.000,00

Rif. 35V Nella prima parte del quartiere, ap-
partamento al 2° piano con ingresso, cucinino, 
tinello, due camere da letto e bagno. Due balconi 
e cantina. Classe G – Epgl,nren 235,3 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 25.000,00

Rif. 68V Su Via C. Alberto, appartamento di 
70mq circa, già dotato di climatizzatore, con cor-
ridoio, soggiorno con cucina a vista, due camere 
da letto e bagno. Due balconi e cantina. Classe 
E – Epgl,nren 182,38 kWh/m2 – Epgl,ren 13,65 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 40.000,00

Rif. 19V Piazza Bellotti, al settimo piano, 
alloggio su due livelli, pari al nuovo. Ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, camera, bagno 
con vasca idromassaggio e ripostiglio. Termo-
autonomo, con posto auto di proprietà. Classe 
C - I.P.E. 136,12 kWh/m2 € 105.000,00

Rif. 91V Appartamento al 3° piano con ingresso 
su corridoio, cucinino, soggiorno, camera da 
letto e bagno. Balcone e cantina di pertinenza. 
Classe D – I.P.E. 176,1616 kWh/m2 € 35.000,00

Rif. 38V In posizione panoramica, alloggio elegante-
mente rifi nito, composto da ingresso su luminoso salo-
ne, cucina, due camere, bagno e ripostiglio. Pavimenti 
in marmo, serramenti con doppi vetri e porta blindata. 
Box auto, balcone e cantina. Classe D - EPgl,nren 
147,38 kWh/m2 - EPgl,ren 1,02 kWh/m2 - INVERNO 

 - ESTATE  € 105.000,00

Rif. 73V Appartamento termoautonomo, 
completamente ristrutturato e già arredato. 
Composto da ingresso, cucina, camera da letto 
e bagno. Basse spese condominiali. Classe C – 
I.P.E. 147,3477 kWh/m2 € 49.000,00

Rif. 22V Via Bensi, in palazzina rivestita in 
paramano, alloggio completo di box auto. Con 
ingresso, grande salone, cucina abitabile, tre 
camere e due bagni. Tripla esposizione, due 
balconi e cantina. A.P.E. in fase di richiesta € 
125.000,00

Rif. 102V Al quarto piano con ascensore, 
appartamento con ingresso su disimpegno, 
salone doppio, cucina, tre camere matrimoniali, 
due bagni e due ripostigli. Tre balconi e cantina; 
possibilità di acquisto box auto. Classe F -I.P.E. 
162,6412 kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 61V Appartamento in buono stato, completo 
di box auto. Composto da ingresso su corridoio, 
cucinino, tinello, soggiorno, camera e bagno. 
Ripostiglio, due balconi e cantina. Classe F – 
Epgl,nren 142,86 kWh/m2 – Epgl,ren 13,31 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 50.000,00

Rif. 44V Grazioso alloggio con giardino di pro-
prietà, composto da ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, due camere e bagno; al piano 
seminterrato, tavernetta di 35mq con servizio. 
Completo di balcone e cantina. Termoautonomo. 
Classe D - I.P.E. 94,9432 kWh/m2 € 115.000,00

Rif. 47V In condominio in buono stato di 
manutenzione, alloggio di ampia metratura 
composto da ingresso su grande salone, cucina, 
tre camere e due bagni. Completo di balcone, 
cantina e box auto. A.P.E. in fase di richiesta € 
90.000,00

Rif. 6V Comodo ai servizi, appartamento abitabi-
le subito, composto da ingresso su corridoio, 
cucinino, ampio tinello, due camere matrimoniali 
e bagno. Due balconi e cantina. Classe D - I.P.E. 
170,85 kWh/m2 € 69.000,00

Rif. 101V Sul corso principale, appartamento ideale 
per uso investimento, composto da ingresso su corri-
doio, cucina abitabile, camera matrimoniale e bagno. 
Già dotato di porta blindata, con balcone e cantina. 
Classe G - EPgl,nren 443,58 kWh/m2 - EPgl,ren 11,67 
kWh/m2 - INVERNO  - ESTATE  € 26.000,00

Rif. 103V Al quarto ed ultimo piano, alloggio termo-
autonomo subito abitabile, completo di box auto. Con 
ingresso su soggiorno, cucina a vista, due camere 
e bagno. Balcone e cantina di pertinenza. Classe 
F - EPgl,nren 254,58 kWh/m2 - EPgl,ren 1,47 kWh/
m2 - INVERNO  - ESTATE  € 72.000,00

Rif. 63V -Scuola di Polizia- In contesto signorile, villetta a 
schiera disposta su tre livelli, in ottimo stato di manuten-
zione, con due camere e doppi servizi. Tre balconi, giardi-
no di proprietà ed ampio box auto con locale lavanderia. 
Classe D - EPgl,nren 107,66 kWh/m2 - EPgl,ren 10,87 
kWh/m2 - INVERNO  - ESTATE  € 170.000,00

Rif. 74V -Cantalupo- Ampia villa indipendente 
disposta su tre livelli, con possibilità di realizzare 
soluzioni trifamiliari. Ingresso, soggiorno, cucina, 
sette camere e tre bagni. Completa di grande 
balconata con affaccio su giardino di proprietà. 
Classe D - I.P.E. 161,3805 kWh/m2 € 215.000,00

Rif. 20V -Via Casalbagliano- In una palazzina con impianto 
fotovoltaico, alloggio pari al nuovo composto da ingresso 
sul soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno. 
Posto auto e box, due balconi e cantina. Spese di gestione 
contenute. Classe C - EPgl,nren 86,72 kWh/m2 - EPgl,ren 
1,56 kWh/m2 - INVERNO  - ESTATE  € 115.000,00

Rif. 16V -Zona Galassia- Al primo piano di palaz-
zina costruita nel 2010, alloggio termoautonomo 
arredato e composto da ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, due camere e due bagni. Box 
auto incluso nel prezzo, due balconi e cantina. 
Classe B - I.P.E. 81,5344 kWh/m2 € 130.000,00

Rif. 107V Corso C. Marx, alloggio ben rifi nito, 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre 
camere, bagno e ripostiglio. Estremamente 
luminoso, con quattro balconi e cantina. A.P.E. in 
fase di richiesta € 87.000,00

Rif. 76V Ultimo piano, alloggio di 90mq composto da 
ingresso su corridoio, cucinino e tinello, sala, due ca-
mere e bagno. Serramenti in PVC con doppi vetri, porte 
interne nuove e porta blindata. Due balconi e cantina. 
Classe E - EPgl,nren 191,06 kWh/m2 - EPgl,ren 1,16 
kWh/m2 - INVERNO  - ESTATE  € 80.000,00

Rif. 18V In buono stato di manutenzione, 
alloggio di 70mq con ingresso su corridoio, sog-
giorno con angolo cottura, due camere, bagno 
e ripostiglio. Porta blindata ed impianto elettrico 
nuovo. Due balconi e la cantina. Classe E - I.P.E. 
244,0639 kWh/m2 € 60.000,00

Rif. 97V In piccolo contesto di soli due piani, ap-
partamento ristrutturato, composto da ingresso 
su corridoio, soggiorno, cucina, ampia camera 
e bagno. Un balcone, due solai e due cantine. 
Termoautonomo, spese di gestione minime. 
A.P.E. in fase di richiesta € 70.000,00

Rif. 71V Al terzo ed ultimo piano, appartamento 
ideale anche per uso investimento, composto da 
ingresso su disimpegno, cucina abitabile, due 
camere e bagno. Due balconi e cantina. A.P.E. in 
fase di richiesta € 38.000,00

Rif. 70V -Zona Galassia- In contesto abitati-
vo signorile, villetta a schiera in ottimo stato 
di manutenzione, composta da ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere e due bagni. 
Locale sottotetto ultimato con riscaldamento ed 
impianto elettrico. Giardino, due balconi e box. 
Classe C - I.P.E. 102, 321 kWh/m2 € 120.000,00

Rif. 52V - Scuola di Polizia- Grazioso alloggio con 
giardino, pari al nuovo, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, bagno e ripostiglio 
con possibilità secondo bagno. Doppio box auto, 
riscaldamento autonomo e basse spese di gestione. 
Classe E - EPgl,nren 160,28 kWh/m2 - EPgl,ren 1,85 
kWh/m2 - INVERNO  - ESTATE  € 135.000,00

Rif. 89V -Scuola di Polizia- In contesto recente, 
appartamento di ampia metratura, disposto su 
due livelli. Composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere, bagno e sottotetto 
ultimato con due ulteriori locali e servizio. Con 
ampio terrazzo, box auto e cantina. Classe B - 
I.P.E. 60,3474 kWh/m2 € 190.000,00
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Rif. 11V – Villa del Foro- Ampia proprietà dispo-
sta su due livelli con mansarda, pari al nuovo, 
con possibilità di realizzare soluzioni trifamiliari. 
Completo di curato giardino e triplo box auto, 
l’immobile viene venduto parzialmente arredato. 
Ottime fi niture. Classe D – I.P.E. 150,559 kWh/
m2 € 260.000,00

Rif. 41V -Villa del Foro- Circondata da terreno 
pianeggiante di 1000mq, ampia casa indipen-
dente composta da soggiorno, grande cucina 
con forno a legna, lavanderia, tre camere, 
cabina armadio e due bagni. Completamente 
ristrutturata, con pozzo e cantina. A.P.E. in fase 
di richiesta € 160.000,00

Rif. 105V -Cabanette- In posizione verdeg-
giante, appartamento termoautonomo di nuova 
costruzione, disposto su due livelli. Composto da 
ingresso su soggiorno, ampia cucina, tre camere, 
cabina armadio e due bagni. Completo di posto 
auto, spese condominiali minime. A.P.E. in fase di 
richiesta € 218.000,00

Rif. 85V In un piccolo contesto con spese di 
gestione irrisorie, alloggio completamente ristrut-
turato e dotato di esclusiva terrazza di 50mq. 
Composto da soggiorno, cucina, due camere e 
bagno. Due balconi e cantina. Termoautonomo. 
A.P.E. in fase di richiesta € 115.000,00

Rif. 49V -Casalbagliano- In piccolo condominio 
di soli due piani e di recente costruzione, ampia 
mansarda di 110mq, ancora da ultimare. Molte-
plici possibilità di personalizzazione, completa di 
balcone. A.P.E. in fase di richiesta € 55.000,00

Rif. 86V In una palazzina in ottimo stato, alloggio 
subito abitabile, composto da spazioso ingresso, 
ampio soggiorno, cucina a vista, camera, bagno e 
ripostiglio. Due balconi e cantina. Già locato, offre 
una buona rendita annua; ideale per uso investi-
mento. Classe B - I.P.E. 54,35 kWh/m2 € 61.000,00

Rif. 78V Comodo a tutti i servizi, appartamento ri-
strutturato con fi niture di pregio, composto da ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile, tre camere, bagno 
e ripostiglio. Completo di tre balconi e cantina. Classe 
F - EPgl,nren 229,22 kWh/m2 - EPgl,ren 10,22 kWh/
m2 - INVERNO  - ESTATE  € 88.000,00

Rif. 110V – Casalbagliano- A due passi dal 
centro città, casa in legno, in buono stato di 
manutenzione, disposta su due livelli. Completa 
di grande parco con ampia varietà di piante, 
campo da tennis (da ripristinare) e due verande 
con vetri antisfondamento. A.P.E. in fase di 
richiesta € 140.000,00

Rif. 109V In una palazzina in buono stato di 
manutenzione, alloggio composto da ingresso 
su disimpegno, soggiorno a vista, cucinino, 
tinello, due camere, bagno e ripostiglio. Due 
ampi balconi e cantina. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 98.000,00

Rif. 111V –Villa Del Foro- Bella casa semindipen-
dente, ristrutturata nel 2001, composta da sog-
giorno, grande cucina con camino, bagno, locale 
caldaia, due camere e secondo bagno. Completa 
di ampio terrazzo, giardino e box auto. Classe E – 
EPgl,nren 145,95 kWh/m2 – EPgl,ren 2,18 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 155.000,00

Rif. 55V - Cantalupo- In posizione riservata ma 
non isolata, casa semindipendente, ristrutturata 
e composta da ingresso su soggiorno, ampia 
cucina, quattro camere, due bagni e lavanderia. 
Completa di giardino di 220mq con portico e 
box auto. A.P.E. in fase di richiesta € 150.000,00

Rif. 89F -Castellazzo B.da- In paese, al sesto 
ed ultimo piano, appartamento subito abitabile, 
composto da ingresso su corridoio, cucina, 
camera e bagno ristrutturato. Balcone e 
spese condominiali contenute. Classe E – I.P.E. 
201,0884 € 25.000,00

Rif. 10V -Zona Cristo- In palazzina recente, 
alloggio pari al nuovo composto da ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, camera con 
parquet, disimpegno e bagno. Termautonomo, 
con box auto, balcone e cantina. Classe C - I.P.E. 
91,93 kWh/m2 € 59.000,00

Rif. 59V -Cantalupo- In palazzina recente, alloggio 
su due livelli composto da ingresso su ampia zona 
giorno con cucina a vista, due camere e due bagni. 
Con grazioso giardino, cantina e box. Ottime fi niture, 
riscaldamento autonomo e spese annue minime. 
Classe D - EPgl,nren 151,59 kWh/m2 - EPgl,ren 2,46 
kWh/m2 - INVERNO  - ESTATE  € 120.000,00

Rif. 49F -Castelnuovo B.da- In centro paese, 
casa semindipendente di 150mq con ingresso, 
cucina, disimpegno, due camere e bagno. Ampio 
porticato e giardino di proprietà. Classe G – 
Epgl,nren 261,75 kWh/m2 – Epgl,ren 9,48 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 37.000,00

Rif. 11F -Sezzadio- Ampia villa indipendente, su 
due livelli, completa di giardino e box auto. Com-
posta da taverna, bagno, locale caldaia, soggior-
no, sala da pranzo, cucina, tre camere, bagno e 
ripostiglio. Buono stato di manutenzione. Classe 
F – I.P.E. 294,35 kWh/m2 € 120.000,00

Rif. 48F -Casal Cermelli- Zona Portanova, casa se-
mindipendente completamente ristrutturata, su due 
livelli, con ingresso su ampio salone, cucina, came-
ra con servizio e bagno; zona notte con due camere 
al primo piano. Ampio portico e giardino di 700mq. 
Classe G – I.P.E. 308,6 kWh/m2 € 150.000,00

Rif. 38F -Oviglio- Mansarda pari al nuovo, con ot-
time fi niture, composta da ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, ampio bagno e due ripostigli. 
Due terrazzi, box auto e cantina. Riscaldamento 
autonomo e basse spese di gestione. Classe D – 
I.P.E. 170,2206 kWh/m2 € 78.000,00

Rif. 4F -Castellazzo B.da- Casa indipendente 
completamente ristrutturata, con grande e 
curato giardino di 2000mq. Su due livelli, con 
ampio terrazzo coperto, tre camere e due bagni. 
Posto auto e ricovero attrezzi. Classe F – I.P.E. 
279,0836 kWh/m2 € 195.000,00

Rif. 44F -Oviglio- A 4km dal paese, bella casa 
semindipendente di nuova costruzione con 
ottime fi niture. Disposta su due livelli, con 
soggiorno, cucina, tre camere, uno studio, due 
bagni e locale caldaia. Ampio e curato giardino. 
Classe B – I.P.E. 75,23 kWh/m2 € 150.000,00

Rif. 90F –Bergamasco- Casa libera su due lati 
completa di cortile, giardino, box auto e porticato. 
Composta da soggiorno, cucina con camino e bagno 
al piano terra; primo piano con due camere e bagno; 
sottotetto con locale unico, al grezzo. Terreno di 
22000mq. A.P.E. in fase di richiesta € 50.000,00

Rif. 26F -Bergamasco- In posizione riservata, 
ampia proprietà circondata da giardino di 
7000mq, composta da ingresso su corridoio, 
soggiorno, cucina, quattro camere, e due bagni. 
Ampio porticato con travi a vista di 130mq, po-
sto auto doppio e ricovero attrezzi. Pari al nuovo. 
Classe D – I.P.E. 191,811 kWh/m2 € 240.000,00

Rif. 78F -Castellazzo B.da- Comoda al centro 
del paese, casa semindipendente con giardino, 
composta da ingresso, cucina, ampio soggiorno, 
due camere e due bagni. Su due livelli, con 
balcone e box auto. Classe NC – I.P.E. 512,5646 
kWh/m2 € 67.000,00

Rif. 45F -Casal Cermelli- Zona Portanova, casa 
libera su tre lati, disposta su due livelli e composta 
da ingresso, cucina, soggiorno, due camere e 
bagno. Sottotetto con ulteriori due locali; a corpo 
separato, ampio porticato. Giardino di 2000mq. 
Classe NC – I.P.E. 973,5562 kWh/m2 € 68.000,00

Rif. 86F -Castellazzo B.da- In villa di recente co-
struzione, alloggio di 100mq composto da ingresso 
indipendente su soggiorno, cucina, bagno, due 
camere mansardate e secondo bagno. Pari al nuo-
vo, con terrazzo e possibilità di acquisto box auto. 
Classe B – I.P.E. 60,497 kWh/m2 € 125.000,00

Rif. 42F -Carentino- casa indipendente disposta su 
due livelli e composta da ingresso, soggiorno con 
camino, cucinino, tinello, locale di sgombero con 
servizio, due camere, uno studio e bagno. Cantina, 
ampio portico e giardino di 1580mq. Classe F – 
EPgl,nren 28,17 kWh/m2 – EPgl,ren 318,11 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 98.000,00

Rif. 16F -Casal Cermelli- Villa a schiera ristrut-
turata completamente, disposta su due livelli e 
composta da ingresso su soggiorno, cucina, tre 
camere, due bagni e rispostiglio. Ottime fi niture, 
con due box auto e giardino. Classe F – I.P.E. 
256,3774 kWh/m2 € 140.000,00

Rif. 67F –Castellazzo B.da- Casa pari al nuovo, dispo-
sta su due livelli e composta da soggiorno, cucina, due 
camere e bagno; sottotetto con ampio locale, lavan-
deria e bagno; piano terra ancora al grezzo. Possibilità 
di realizzo soluzione bifamiliare. Ampio terrazzo e box 
auto. A.P.E. in fase di richiesta € 160.000,00

Rif. 39F -Castellazzo B.da- Villa indipendente 
di prossima realizzazione, con ingresso su sog-
giorno, cucina a vista con dispensa, tre camere 
da letto, due bagni e portico. Ampie possibilità di 
personalizzazione e giardino di 900mq. A.P.E. in 
fase di richiesta € 195.000,00

Rif. 52F -Casal Cermelli- Casa indipendente 
in buono stato di manutenzione, composta da 
soggiorno, saletta, cucinino, tre camere e bagno. 
Completa di balcone e giardino con pozzo. Clas-
se NC – I.P.E. 656,12 kWh/m2 € 125.000,00
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     50 ENNE   cerca amica, per serate 

frizzanti e allegre. Non importa l'età. 
Sono molto generoso, per contattar-
mi telefonare al 3357883105 no sms   

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

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

     40 ENNE SIMPATICO,   serio cer-
ca amica età dai 35 ai 55 anni scopo 
amicizia, cinema, uscite in allegria, 
etc.. no secondi fi ni, solo rapporto 
amichevole. non risp a numeri ano-
nimi Tel. 331 3823160   

  
     HO 58 ANNI   sono buono di animo 

e di cuore, cerco una compagna con 
stessi requisiti per seria relazione e 
convivenza Tel. 334 9442314   

     SIGNORA SOLA   seria e giovanile, 
conoscerebbe uomo settantenne, 
solo, zona Alessandria, no perditem-
po. Telefonare al 348 1601930.   

     HO 63 ANNI   sono alto 1,65 cerco 
compagna max 53 anni seria, sono 
separato, no agenzie, no perditem-
po, in zona Alessandria, ti aspetto 
Ciao. Tel. 327 3121141   

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

     RAGAZZA 34 ENNE   cerca ragaz-
zo 26/37 enne di bella presenza per 
relazione seria, cerco possibilmente 
ragazzo che viva tra Genova e la ri-
viera levante ligure Tel. 345 9207737   

     49 ENNE   alto, celibe amante 
dello sport, dipendente P.A cono-
scerebbe donna italiana zona Ales-
sandria, 35/55 anni per eventuale 
fi danzamento e convivenza Tel. 366 
1617134   

     GRADIREI CONOSCERE   dolce 
signora per amicizia e futura relazio-
ne, abito a Vercelli, ho 53 anni, sono 
alto, magro, celibe, senza fi gli, in-
viare sms di presentazione al n. 328 
1430983   

     46 ENNE   educato, gradevole, 
ironico, conoscerei una lei 35/45 
enne sensibile e presente, quindi 
speciale, persona per bene, ricca 
d' animo, realmente intenzionata a 
un confronto leale, possibilmente in 
zona Tortona. No agenzie. Sms 329 
1259536   

     IMPIEGATO 50 ENNE   socievole 
di corporatura, normale, cerca com-
pagna formosa per amicizia o convi-
venza, sono gradite anche taglie for-
ti di buon carattere allegro e gioioso 
Tel. 339 7842014   

     ELIANA MONTI CLUB -   Giulia-
na 37enne, insegnante elementare, 
nubile, è una ragazza simpatica e 
spigliata, ha tanti interessi e amici 
ma vorrebbe tanto crearsi una fami-
glia con un uomo che possa amarla 
e rispettarla. Cerca un lui massimo 
50enne anche con fi gli.- Ag. Eliana 
Monti - Tel. 0131 443489   

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

     ELIANA MONTI CLUB -   Sere-
na 32enne, insegnante di musica, 
semplice e romantica, amante della 
natura, cera stabilità affettiva da un 
tenero compagno anche separato 
che voglia ricostruirsi un futuro.- Ag. 
Eliana Monti - Tel. 0131 443489   

     ELIANA MONTI CLUB -   Luca 
48enne, promotore fi nanziario, ce-
libe, attivo, deciso e brillante, co-
noscerebbe una donna massimo 
50enne, libera, sincera e amante 
della musica per una bella storia 
d'amore ed una futura convivenza.- 
Ag. Eliana Monti - Tel. 0131 443489   

     PADRE DI FAMIGLIA   vedovo 70 
enne, cerca una donna di Alessan-
dria max 54/57 anni per eventua-
le convivenza o relazione Tel. 345 
0432007   

     46 ENNE   vorrebbe rimettersi 
in gioco cerco una lei per iniziare 
una amicizia, no agenzie Tel. 340 
7930218   

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

     SIGNORE DI MEZZA ETA'   vedo-
vo, cerca signora libera senza fi gli, 
di 65 anni, per convivenza o matri-
monio in provincia di Alessandria No 
agenzie Tel. 320 7078795   

     DESIDERO CONOSCERE   una 
donna 75/80 enne giovanile e sim-
patica, sono un 79 enne niente male, 
educato, moderno, interessante, per 
bene con tanta voglia di sorridere 
alla vita. Fatti sentire!! Ciao Zona Vc, 
No,Bi, Vr e altre Tel. 348 0113551 ore 
12,00 - 18,00   

     73 ENNE SEMPLICE   pantofolaio, 
celibe, pensionato, cerca compagna 
65/70 enne senza fi gli in casa, che 
abiti in un paese nelle vicinanze di 
Alessandria per un eventuale cono-
scenza e poi chissà solo il tempo ci 
aiuterà.. no perditempo, e tel male-
ducate Tel. 348 8630873   

     ELIANA MONTI CLUB -   Vittorio 
55enne, proprietario di una azienda 
ben avviata, aspetto curato e sporti-
vo, ama la buona compagnia ed an-
che un ottimo cuoco. Desidera co-
noscere una donna anche con fi gli 
per condividere la vita e non esclude 
un futuro matrimoniale.- Ag. Eliana 
Monti - Tel. 0131 443489   

     ELIANA MONTI CLUB -   Fabrizio 
56enne, amministratore delegato, 
brillante e distinto, è solo da tanto 
tempo dopo essere rimasto vedovo. 
Non ha fi gli e vorrebbe conoscere 
una donna sincera, fedele e com-
prensiva per ricrearsi un nido tutto 
suo.- Ag. Eliana Monti - Tel. 0131 
443489   

     48 ANNI DI BELL'ASPETTO   vo-
lenteroso, dinamico, cordiale, diver-
tente, conoscerei una lei di bell'a-
spetto, simpatica per amicizia o 
convivenza, no agenzia , graditi sms 
Tel. 347 8120290   

     ELIANA MONTI CLUB -   Barbara 
40enne, affascinante, bellezza medi-
terranea, dedica la vita al suo lavoro 
di parrucchiera ma sogna un vero 
amore con un lui max 55enne, ro-
mantico e sincero.- Ag. Eliana Monti 
- Tel. 0131 443489   

     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 trop-
pe pretese e costruire qualcosa di 
bello per un futuro insieme. Tel. 339 
6997744 no agenzia   

     SIGNORA 65 ENNE   cordiale, se-
ria, solare, simpatica, residente in 
provincia di Genova, cerca vedovo 
70/75 enne onesto, serio, non fuma-
tore disposto a trasferirsi per seria 
unione Tel. 330 953675   

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

     RAGAZZO DI 35 ANNI   single cer-
ca una ragazza 28/32 anni per even-
tuale relazione, cerco una lei un po 
robusta, anche di Palermo Tel. 371 
1509803   

     SONO SINGLE   cerco ragazza tra 
i 35 e 37 anni lavoratrice, per una re-
lazione seria, sono stufo della solitu-
dine, Tel. 345 9470732   

     UOMO 55ENNE   CERCA italiana 
per convivenza, ho bisogno di com-
pagnia per condividere nuove espe-
rienze e formare una famiglia. Tel. 
328 7551077   

     HO 53 ANNI   sono una donna libe-
ra, senza fi gli laureata, indipenden-
te, sono molto femminile, schietta, 
passionale, non tollero avventure 
ne storie di compro sesso, vorrei un 
rapporto speciale, intenso, basato 
sulle reciproche affi nità e interessi 
menali, fi siche, affettive, con uomo 
vero, per carattere ed esigenze, 49 - 
55 enne, si stranieri, no perditempo 
e sfottò. inviare sms al 339 7874645 
vi richiamerò io grazie   

     SIGNORE 58 ANNI   lavoro in pro-
prio, libero da impegni famigliari, 
incontrerebbe per seria relazione si-
gnora/ina età adeguata. Graditi sms 
Tel. 334 1845221 risposta garantita   

     49 ENNE   ottima presenza, spor-
tivo, giovanile, simpatico, posizio-
nato, consocerei una lei più giovane 
per una relazione importante. No 
agenzia Tel. 334 9481749   

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

Ariete   Non è sempre vero che 
chi nasce uovo muore gallina. 
Certe persone hanno nel pro-
prio D.N.A. delle caratteristiche 
uniche e irripetibili. Tu sei uno 
tra queste. Puoi anche iniziare 
un’attività partendo da “lucidare 
gli ottoni”, ma stai pure tranquillo 
arriverai sempre ai vertici. E’ solo 
questione di tempo.  
Toro   Hai dei doni prodigiosi: 
sensibilità e perspicacia; ma se 
non riesci a utilizzarli tra le tue 
pareti domestiche vuol dire che 
c’è qualcosa che non va. Non 
puoi in un nano secondo ripara-
re ciò che è stato contaminato in 
tanti anni. Ci vuole tutta la tua 
saggezza,forza e intelligenza, al-
trimenti sono doni inutili. 
Gemelli A volte la tua logica 
impressiona anche le menti più 
scaltre. Sei una persona, quan-
do tranquilla sentimentalmen-
te, davvero prodigiosa. Non c’è 
ostacolo che possa fermarti. Se 
nell’impossibile ipotesi non riesci 
a risolvere un problema, stai pure 
tranquillo, troverai sempre qual-
cuno “onorato” ad aiutarti.
Cancro   Non devi sempre na-
scondere la pigrizia con il buon 
senso. C’è un tempo per essere 
calmo, laborioso e magari a testa 
china, ma anche il tempo che bi-
sogna alzasi in piedi e farsi rispet-
tare. Perché è vero che bisogna 
volersi bene e stimarsi ma occor-
re prima di tutto, farsi rispettare. 
Costi quel che costi.

Leone   Si sta preparando per te 
un periodo davvero importante. 
Fa’ incetta di pazienza e umiltà 
perché nell’arco di poche settima-
ne questa esperienza ti sarà utilis-
sima e potrai, a testa alta, dire agli 
altri e ai tuoi, che per risollevarsi 
c’è anche bisogno di queste forze. 
Oggi l’Italia è degli arroganti e dei 
presuntuosi. 
Vergine   Si sta avvicinando il pe-
riodo che aspettavi da tanto tem-
po. Ricordati però che il diavolo 
fa le pentole ma non i coperchi. 
Non contare troppo sulle pro-
messe che ti hanno fatto. Oggi gli 
uomini si sono dimenticati cosa 
significa  onore e promessa. Con-
ta solo su di te e quando puoi … 
mandali al diavolo.
Bilancia    Sei una delle persone 
più meravigliose del cosmo, buo-
no, altruista e generoso, ma quan-
do t’innamori non capisci più 
nulla. Sei come il dott. Jekyll e Mr. 
Hide, ti trasformi, e, ti chiudi nel 
tuo guscio. Non hai ancora capito 
che amare una persona significa 
amare la vita, gli altri e … essere 
fedele. Capito?
Scorpione   Dalla vita hai impa-
rato molto ma devi migliorare 
l’economizzazione, e non solo 
quella monetaria ma e soprattutto 
quella energetica. Hai un cervello 
sopraffino, “artistico” e meticolo-
so, parli bene e ti presenti bene e 
hai le idee chiare ma è l’artistico 
che ti frega e troppo spesso ti fa 
uscire fuori ... rotta. 

Sagittario  Sei come un meravi-
glioso Universo perfettamente 
sincronizzato ed efficiente, ma 
quando ti gira la luna di traver-
so sei unico a distruggere l’inte-
ro creato per una questione di 
puntiglio o di “rispetto”. Cerca 
d’essere meno arrogante e più 
tollerante, perché, te lo assicuro, 
tutto passa e tutto se ne va.
Capricorno   Uno due, uno due, 
eccoti stai arrivando. Petto in fuo-
ri e pancia in dentro e con ciglia 
aggrottate. Sembra che sia in pro-
cinto di scatenare la terza Guerra 
Mondiale. Ma che t’è successo? 
Che t’hanno fatto. Se esistesse il 
fucile disintegratore saresti l’uni-
co rimasto sulla terra. Via, pren-
dila con più filosofia.
Acquario   Andrebbe tutto ab-
bastanza bene se non fosse per 
i “soliti” problemi sentimentali, 
che ti condizionano negativa-
mente la vita sia quella tra le pa-
reti domestiche che nell’ambiente 
lavorativo. Devi comportarti con 
più equilibrio, rispettando più gli 
altri. Setaccia, tieni il buono e to-
gli il cattivo. Vivrai meglio. 
Pesci   “Le strade dell’Inferno 
sono lastricate da buone inten-
zioni”. Le idee e il comportamen-
to sono positivi, ma se non sono 
supportate da fatti concreti ri-
mangono sterili ed improduttivi. 
E’ meglio fare poco e tutti i giorni 
che programmare grandi cambia-
menti aspettando la magnanimi-
tà di qualcun altro.

ELIANA MONTI CLUB
Via Savona 34 int 2 - ALESSANDRIA

tel. 0131.443489

Per incontrarsi, per capirsi, per amarsi...
Carla, 42enne, insegnante, capelli biondi, occhi grigio-azzurri, figura armoniosa, 
colta, elegante, sensibile e appassionata di cinema e musica, desidererebbe 
incontrare un uomo sincero e spontaneo, per una seria e duratura relazione 
sentimentale.

Alba  49enne, consulente del lavoro, spigliata, sincera, attraente, con grande 
passione per lo sci, ma amante anche del mare, conoscerebbe un uomo che 
creda come che la vita e meravigliosa, con quale vivere momenti indimenticabili. 

Giuliana 55enne, ex-proprietaria di un bellissimo negozio d’arredamento, in 
splendida forma, spigliata ed allegra, amerebbe conoscere un distinto signore, 
espansivo e ottimista, col quale passare stupendi momenti ed intraprendere una 
nuova vita insieme.

Francesco è architetto di interni 
52enne, ottimo aspetto, bel sorriso, 
carattere cordiale. Vive in una grande e 
bella casa che ha curato con amore e 
che vorrebbe condividere con una 
compagna, anche con figli, dolce e 
romantica, con la quale vivere sereno 
futuro. 

Giulio commercialista 68enne, 
affettuoso,  allegro e protettivo, amante 
della buona cucina e della musica 
classica, incontrerebbe una bella  
signora seriamente intenzionata a 
stabilire una relazione seria e duratura.

Matteo pediatra 46enne, celibe, bruno, 
occhi verdi, carattere coinvolgente e 
generoso, appassionato del proprio 
lavoro che svolge con scrupolo e 
amore, conoscerebbe una signora di 
buona cultura, dolce e graziosa, anche 
con figli, per futuro insieme.   
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Perchè la focaccia si chiama così? 

La focaccia è un pane 
di forma circolare e 
appiattita, condito con 

olio o altri grassi, che si cuoce 
nel forno o, originariamente, 
sotto la brace.

Il suo nome deriva dal latino 
volgare focacea o focacia, 
femminile sostantivato 
dell’aggettivo focacius a sua 
volta derivato da focus “foco-
lare”. Il panis (pane) focacius 
era quello “cotto sotto la 
cenere”, in contrapposizione 
con il (panis) furnaceus, cioè 
“cotto nel forno”. 

Per la pubblicazione diPer la pubblicazione di
annunci in questa rubricaannunci in questa rubrica
è richiesto un documentoè richiesto un documento
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NUOVA GUIDA EROS

ricco manuale con telefoni privati, 
foto annunci e altro.

GUIDACONTATTI con annunci 
personali per amicizie, relazioni, 

ore liete, divertimento e altro. 
GUIDASEXY, indirizzi dei 

clubsprivée, lapdance, saune, 
naturismo anche nei dintorni.

Richiedete opuscoli informativi.

Info. Tel. 0544 950352

ore 15.00 - 18.30 feriali - Cita Zapping
St. R. L. - 36320/04/16   

     ALESSANDRIA   Anna, è appena ar-
rivata in città e ti aspetta in zona pista, 
spagnola 33 enne, carina, calda, bel-
lissima, con un bel abbondante de-
coltè, naturale, molto sexy, arrapan-
te, ti aspetto tutti i giorni in ambiente 
pulito e riservato per farti provare i 
miei massaggi speciali falle 08.00 alle 
24.00 Tel. 351 2971466   

     TORTONA   380 1763948 Lorena, 
prima volta, mi trovi in zona Madon-
nina della Guardia, se non conosci la 
strada, fammi uno squillo, dolcissi-
ma, capelli lunghissimi, pelle chiara, 
snella, molto sexy e intrigante, cor-
po meraviglioso, statuario, sensuale, 
fantasiosa, ti aspetta per massaggi 
in ambiente tranquillo e pulito, anche 
domenica Tel. 380 1763948 Solo Ita-
liani   

     A NOVI LIGURE   bellissima bambo-
lina italo venezuelana, 23 enne, donna 
stupenda, una bambola di dolcezza, 
una vera e paziente pantera, strepito-
sa, seducente, maliziosa, con un bel 
fi sico sodo, un bellissimo decolte tut-
to naturale, proprio una brava ragaz-
za, 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 ri-
servato Tel. 351 2799525   

     ALESSANDRIA   prima volta Gloria 
spagnola matura, sexy, dolce, pazien-
te, ti aspetta tutti i giorni per farti pro-
vare i miei massaggi Tel. 331 9796280   

     TORTONA TX   LARA molto femmi-
nile, arrivata per deliziarti con i miei 
massaggi, sarà per te un'esperienza 
bellissima e indimenticabile, fantasio-
sa e travolgente. Tel. 328 0349925   

     CASALE, GIAPPONESE,   molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655   

     A.A.A TORTONA   Giapponese 21 
anni, dolcissima, bellezza appena ar-
rivata a Tortona, ti aspetto con i miei 
massaggi di relax, non perdere tempo 
Tel. 366 1877699   

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

     NEWS LA PIU' BELLA IN ALES-
SANDRIA   Mi chiamo Sara, ho 28 anni, 
sono mora, bellissima, completissi-
ma, faccio tutto coi miei bei massag-
gi. Ambiente pulitissimo e tranquillo. 
Ti aspetto profumata. Sono sexy e 
affascinante, strepitosa, sono la più 
brava ragazza di Alessandria, ti farò 
divertire senza fretta. Tel. 345 7887420   

     TV MASSAGGI TV PER UOMINI 
E DONNE   Ricevo in un locale acco-
gliente ed attrezzato per massaggi 
rilassanti, antistress e personalizzati. 
Per le visite a domicilio saranno ad-
debitate le spese di viaggio. Solo per 
coppie M/F sconto 50%. Per fi ssare 
l'appuntamento Tel. 366 2715747 Dal 
lunedì al sabato con orario continuato 
dalle 8 alle 23. Non rispondo a mes-
saggi.   

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

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

     ALESSANDRIA IN ZONA STADIO  
 supernovità disponibilissima, comple-
tissima, biondina 22 anni da schianto 
e con un fi sico da urlo, un abbondante 
decoltè, un lato B da urlo, mani e piedi 
adorabili, ti aspetto per farti sognare 
con i miei splendidi massaggi, dove le 
altre si fermano io continuo di sicuro 
senza fretta Tel. 342 0526941   

     A TORTONA   novità Antonella, 25 
anni, calda, sensuale, molto disponi-
bile, tutto per il tuo desiderio, mas-
saggio rilassante, tutto senza fretta, 
senza limite. Ambiente tranquillo e ri-
servato. Non perdere tempo, chiama. 
Tel 3711326195         

     IN ALESSANDRIA   Italianissima, 
Dolcissima e Calmissima signora, 
Favolosa e Paziente. Abbigliamen-
to SEXY SEXY, Ambiente riservato 
e molto igienico. Prezzo Piccolo... 
Solo... Come Prima Volta. Massaggi 
rilassanti rigeneranti Antistress per 30 
min, 60 min e 90 min ..senza fretta. Da 
non dimenticare più. E massaggi da 
brividi ...Completissimi. Puoi venire a 
trovarmi sempre, senza appuntamen-
to. Devi solo aspettare che Ti rispon-
do al telefono e se non ti rispondo 
vuol dire che sono occupata.. Richia-
mami.. Dal Lunedì alla Domenica dalle 
10.00 del mattino alle 23.00. A soli 100 
metri. Dalla Stazione Treni, Zona Cri-
sto, è una trasversa di C.so Acqui. NO 
SMS Tel. 346 7938769 Solo Italiani.   

   AD ACQUI TERME  Stella prima 
volta in città bellissima e irresistibile 
bambolina, sexy, snella, proprio come 
la sognavi per massaggi, tutte in com-
pleto relax, senza fretta, molto riserva-
to tutti i giorni Tel. 331 8645823

     A.A.A. NOVITA' A TORTONA   bel-
lissima ragazza orientale, giovane, 
bravissima per massaggi rilassanti, 
disponibile tutti i giorni in ambiente 
riservato e tranquillo solo italiani Tel. 
327 0181990   

     CASALE ORIENTALE,   novita' ap-
pena arrivata bellissima molto carina, 
brava ti aspetta tutti i giorni per mas-
saggi Tel. 333 6778078   

     ACQUI TERME   Giovane giappone-
se. Ragazza di 25 anni, molto brava, 
carina e dolce ti aspetta per massag-
gio di puro piacere. Tutto con calma. 
Vieni a trovarmi, molto rilassante, non 
ti dimenticherai!! Tel. 366 1886592   

     NOVI LIGURE   super novità bellis-
sima ragazza argentina, dolce, sen-
suale, molto brava e seducente per 
ogni tipo di massaggio, sono molto 
calda, con un bel fi sico mozzafi ato 
e con una bel decoltè, sono molto 
disponibile per soddisfare i tuoi de-
sideri, ti aspetto in ambiente pulito e 
riservato Tel. 351 2111986   

     ACQUITERME   signora italianissi-
ma Gianna, 50 enne bolognese, bion-
da, formosa, occhi azzurri, completis-
sima, 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   

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

     NOVITA' IN ALESSANDRIA   GIO-
VANISSIMA Maria, bambolina di 20 
anni per la prima volta in Alessandria, 
completa, profumata, magra, fi sico 
da modella, alta, pelle chiara, molto 
disponibile e riservata, ambiente pu-
lito. Vieni a divertirti con me e i miei 
massaggi. Tel 327 7824291   

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

     NEW NEW ALESSANDRIA   2 ra-
gazze giovanissime thailandesi belle 
e brave ti aspettano tutti i giorni dalle 
09 alle 24.00 per un massaggio rilas-
sante Tel. 329 6792751   

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

     CINESE   nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, gen-
tile e simpatica, senza fretta, ti aspet-
ta tutti i giorni con massaggi super ri-
lassanti dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani   

     GABRIELA   bellissima, dolcissima 
ragazza spagnola 26 enne, molto 
simpatica con un fi sico da urlo, un 
seducente lato B, un mix di bellezza 
e dolcezza, classe e sensualità, molto 
paziente, ti aspetto in ambiente pu-
lito e riservato per massaggi tel. 353 
3179147   

     KATIA   Casale Monferrato, sensua-
lissima ragazza spettacolare, molto 
femminile, corpo da modella e molto 
giovane, bella di viso e di corpo, de-
coltè naturale, molto dolce e simpa-
tica, vestita molto elegante. Esperta 
nei massaggi senza fretta, mi piace 
far sentire le persone a loro agio. Mi 
trovi in ambiente calmo e sereno. 
Chiamami e non ti pentirai Tel. 338 
1555997   

     A.A.A.   CASALE massaggiatrice, 
novità appena arrivata, orientale mol-
to dolce, carina, simpatica, bella pre-
senza ti aspetto tutti i giorni Tel.   389 
7686858   

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

     A CASALE ITALIANA   49 enne dol-
ce, passionale, simpatica, molto spe-
ciale, ti aspetta tutti i giorni per farti 
dei massaggi molto particolari, tutto 
con molta calma, senza fretta, faci-
le trovarmi diffi cile dimenticarmi. No 
stranieri Tel. 338 9586793   

     TX ELES ITALIANA TX   In Alessan-
dria 25enne, 170, 60 kg, veramemte 
bella, ottima sorpresa!!! Ti aspetto tut-
ti i giorni con i miei massaggi, Piazza 
Carducci, aria condizionata. Annun-
cio sempre valido. Tel 347 5187089   

     BELLISSIMA   ARGENTINA, dolcis-
sima e calmissima, raffi nata, passio-
nale, simpatica con un fi sico da urlo, 
disponibile, giovane, splendidi mas-
saggi particolari rilassanti, splendi-
da, esperta, stupenda, ti aspetta con 
calma senza fretta, vi aspetto 24 su 
24 In ambiente climatizzato Tel. 346 
8415505   

     ALESSANDRIA ZONA PISTA   Bel-
lissima mulatta fi sico da bambola, 
molto dolce e sexy, discreta, gentile 
e disponibile per qualunque tipo di 
massaggio in ambiente pulito, rilas-
sante e riservato. Tutti i giorni dalle 
13,00 alle 20,00. Tel. 331 7112974   

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

     MARIA BELLISSIMA IN ALES-
SANDRIA   Dolce, affascinante ragaz-
za con cui condividere momenti di 
piacere e serate di piacere di puro 
relax, bionda, completissima, tutti i 
giorni 24 h su 24 h per soddisfare tutti 
i tuoi desideri con i suoi massaggi Tel. 
388 7994517.   

     NOVI LIGURE   Thailandese nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riservato 
tutti i giorni per massaggi, solo italia-
ni. Tel. 389 2879458   

     AD ALESSANDRIA   affascinante e 
bella donna matura, 53 enne di bel-
la presenza, sudamericana, molto 
disponibile, pelle chiara, con un bel 
lato B e piedini da adorare, pazien-
te pronta ad esaudire i tuoi desideri 
con i miei massaggi rilassanti. Vieni a 
trovarmi tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 09.00 fi no a tarda notte, in 
ambiente pulito e riservato. Tel. 339 
4340147 solo italiani   

     TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissi-
ma, ragazza bionda, tranquilla, buona 
passionale, dolcissima sensuale, una 
bellissima bambolina vera, con un 
fi sico bello sodo, stupenda, proprio 
una brava ragazza, ti farò divertire 
senza fretta con i miei massaggi in-
dimenticabili. 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   ap-
pena arrivata signora matura, bionda, 
simpatica, con un fi sico mediterra-
neo, un decoltè favoloso, pelle chia-
ra, profumata e vellutata, la sensuali-
tà e la dolcezza fanno parte di me, ti 
aspetto per momenti intensi e molto 
speciali per farti provare i miei mas-
saggi, piedi e mani adorabili Tel. 347 
3550612   

     BELLISSIMA 40 ENNE   con una 
classe innata.. intraprendente, vera-
mente di una bellezza sconvolgente. 
Vorrei farti vivere situazioni intriganti 
con giochi di seduzioni e farti pro-
vare i miei massaggi, solo con una 
vera complicità cerebrale, eleganza 
e buon gusto. Ti aspetto tutti i gior-
ni dalle 08.00 alle 22.00 Solo italiani. 
Chiamami Tel. 328 7041653   

     ACQUI TERME...   vuoi provare un 
mix di dolcezza? Se sei un uomo se-
lettivo, abituato alle cose belle, vieni 
troverai un cocktail di eleganza, pas-
sionalità, gioia di vivere, sono sexy, 
travolgente con un corpo strepitoso, 
una vera dea, senza limiti, con me 
puoi dare sfogo a tutte le tue fantasie, 
vieni a provare i miei massaggi, non 
perdere l'occasione. Tel. 345 7098572   

     ALESSANDRIA   super novità, bel-
lissima bambolina 20 enne, travolgen-
te, giovanissima, seducente, stupen-
da 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   

     ZONA STADIO   Lariza 22 anni, ap-
pena arrivata, 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   

     TX ALESSANDRIA TX   in zona 
Centro, appena arrivata in ambiente 
tranquillo e riservato, bellissima gio-
vane, bionda, tx ti aspetta con un ot-
tima sorpresa per massaggi indimen-
ticabili, senza fretta, tutti i giorni 24 su 
24 Chiamami non ti pentirai Tel. 328 
3785073   

     NEW NIZZA MONFERRATO   Cri-
stal, massaggio completo, amante 
dei preliminari e dei giochi particolari, 
mi piace mettere le persone a pro-
prio agio, lettino professionale. Tutti 
i giorni dalle 8.30 alle 21.30. Tel. 327 
1428206   

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

     NOVI LIGURE   giapponese ragaz-
za di 21 anni, simpatica, bella, carina 
molto romantica, molto sensuale ve-
ramente molto brava nei massaggi, ti 
aspetta tutti i giorni anche la dome-
nica, per conoscermi Chiamami Tel. 
388 8269865  328 2816612   

     A NOVI LIGURE   TX Camili, prima 
volta in città, dolce, bella, brava, bel-
lissima, brasiliana, indimenticabile, 
carina con un bel lato B, ti aspetta 
per massaggi di vero relax in ambien-
te pulito e riservato no perditempo 
bacio Tel. 320 6628134   

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