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

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

TEL. 333 8920044TEL. 333 8920044

COMPRO
ANTICHITÀ

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

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

 

  

  
     LETTINO   bambino anni '60 in legno 

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

 Abbigl. & Accessori Donna  
     VERE BORSE   in pelle da donna 

vendo Tel. 327 4708688   
     1 CINTURA DI VERSACE   colore 

nero oro, tg. 110, prezzo reale Euro. 92 
vendo Euro 50, 1 cintura marca Franco 
Giazzi tg. 85 da donna pagata Euro 230 
vendo Euro 115 mai usate, ancora im-
ballate Tel.329 4073916   

     1 CINTURA DA DONNA   di Angelo 
Marani tg. 44, colore marrone bianco, 
nuova, mai usata vendo Euro 40 Tel. 
329 4073916   

  
     GIACCHE DA UOMO   n.2 giacche 

classiche a 2 bottoni, taglia 52, a qua-
drettini (fantasia pied de poule), pura 
lana vergine, una è fatta dal sarto. 
Come nuove, vendesi 35Euro cadau-
no. Tel 3668191885   

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

  
     OROLOGI DA DONNA   nuovi mai 

usati vendo Euro 15 Tel. 342 9563789   
     OROLOGIO   marca 'Laurens' (linea 

Merit Club) multifunzione: doppio di-
splay analogico e digitale, calenda-
rio, allarme, cronometro, doppio fuso 
orario: un orologio marca Difi l (Brigata 
Folgore) nuovi vendo in blocco o sin-
golarmente a Euro 120 cad. Tel. 340 
7965071   

     OROLOGIO CON CRONOMETRO,  
 funzionante, bello, con cinturino antico 
vendo. Tel 331 7135351   

     20 ANELLI   di diverso diametro mar-
ca "Antica Murrina" nuovi, vendo Euro 
120 Tel. 340 7965071   

     OROLOGIO DA DONNA   Baume e 
Mercier in acciaio e oro anni 90, come 
nuovo, ottima occasione vendo Euro 
2000 Tratt. Tel. 0131 221507   

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

     CRONOGRAFO CASSA ORO   e cin-
turino in pelle anni 50 funzionante ven-
do Tel. 333 4557902   

  
     MANTELLA DI VISONE   beige con 

gancio di chiusura, come nuova vendo 
Euro 350 Tel. 334 9075985   

     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   

     PELLICCIA DI CASTORO   marrone 
scuro, lunghezza cm 110 taglia 48/50. 
ottimo stato vendo euro 300,00. telefo-
no 0384804944   

     PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colo-
re nero, a pelo corto lucido, maniche 
a 3/4, lunghezza appena sopra i fi an-
chi, marca OVS, taglia M. Nuovissimo 
mai utilizzato. Vendesi 35Euro. Tel 
3668191885   

  

  
     2 BOTTIGLIE DI VINO   vendo Euro 

10 Tel. 342 9563789   
     TORCHIO PER UVA   cm 55 vendo 

Tel. 335 6547583   

Nicoletta da via Vochieri vi aspetta
con la qualità e professionalità di sempre in:

Via Faà di Bruno, 9 - Tel. 327 3370547
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     VINO BARBERA   dolcetto speciale 
prodotto da privato in campagna ven-
do Euro 1,30/ lt, qualsiasi quantitativo, 
no reso a domicilio Tel. 0144 762160 / 
0144 57442   

     TINO IN ACCIAIO   per pigiare uva 
e bollitura mosto, inox capac. 400 lt, 
vendo euro 150 tratt. Tel. 340 0829763   

     TORCHIO PER UVA   meccanico, 
usato poco diametro 40 vendo Euro 
150 Tel. 328 7665172   

     21 BOTTIGLIONI DA   2 Lt e 57 bot-
tiglie da 0,75 vendo Euro 15 Tel. 347 
6639021 Roberto   

     BOTTE   in vetroresina per la vinifi ca-
zione lt. 1000 sempre piena ed ebol-
lizione con porta e rubinetteria usata 
due anni vendo Tel. 333 4557902   

  

  
     NON HAI TEMPO PER IL TUO AC-

QUARIO??   Non riesci a fare il cambio 
di acqua? Rivolgiti a me quale perso-
na esperta, vengo a domicilio a poco 
prezzo. Tel. 3386736328   

     CUCCIOLI PINSCHER   fulvo, cervo 
e nero focato. Provenienti da alleva-
mento di Alessandria vendo Euro 450 
Per info contattatemi al 349.2817379 
mail: pamelasonatore@tiscali.it   

     DISPONIBILI CUCCIOLI   di pasto-
re Australiano, mamma Blue-merle e 
papà tricolore black, saranno ceduti 
a metà dicembre con vaccino e sver-
mati, si accettano prenotazioni Tel. 338 
4285109   

     BELLISSIMI GATTINI PERSIANI  
 bianchi, due maschi, occhi arancio e 
occhi impari vendo Tel. 348 8121807   

     CUCCIOLO JACK RUSSEL   pro-
veniente da allevamento di Alessan-
dria, vendo 480 euro. Per informazio-
ni e/o appuntamenti contattatemi al 
349.2817379 mail: pamelasonatore@
tiscali.it   

     CEDESI BELLISSIMO CUCCIO-
LO   di beagle nato il 20 maggio a 
vero amante degli animali. Telefono: 
3299449294. Mail: g_silvan@libero.it   

     CUCCIOLO DI PASTORE TEDE-
SCO   vendo a modico prezzo Tel. 392 
3583180   

     CERCASI FEMMINA DI ROTTWEI-
LER   per accoppiamento con maschio 
giovane di rottweiler Tel. 392 0604734   

     OFFRO   il mio pastore australiano 
per accoppiamento è un trcolor black 
di due anni Tel. 338 4285109   

     CUCCIOLI DI LABRADOR   mie-
le e neri provenienti da allevamento 
di Alessandria, vendo 500 euro. Per 
info e appuntamenti contattatemi al 
349.2817379 mail: pamelasonatore@
tiscali.it   

     PAPPAGALLO MASCHIO ROSEL-
LA   3 anni pronto per riproduzione ven-
do Euro 70 Tel. 348 8121807   

     GATTINI   incrocio angora, molto 
belli, maschi e femmine, dolcissimi, 
richiedesi spese sostenute Tel. 339 
8827996   

     OFFRO IL MIO DRATHKAR   spinone 
tedesco per accoppiamento Tel. 327 
4708688   

     CANE BASTARDINO   di 2 anni e co-
niglio di 3 anni regalo Tel. 392 5149019   

     REGALO BELLISSIMI GATTINI 
MASCHI   e femmine bianchi e rossi o 
bianchi e un Po neri posso darli fi ne 
settembre e una di quattro mesi zona 
bosco Marengo Tel 3334029683   

     CUCCIOLI INCROCIO   Shih Tzu Pin-
scher taglia piccola maschi molto af-
fettuosi vendo Tel. 339 8827996   

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

     CANARINI   novelli vari colori a 
Euro15,00. Se acquistati in bloc-
co vendo a prezzo da concordare. 
3283910532 Lorenzo marenick91@ali-
ce.it   

  
     VASCA ACQUARIO 340 LT.   Ven-

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

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

     PAGLIA IN BALLETTE   campa-
gna 2016 per galline vendo Tel. 346 
8379833   

  
     1 SCALA PROLUNGATA   vendo Tel. 

338 1344973   
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     BUSTO ORTOPEDICO   FGP ipere-

stensore 3 punti con banda pelvica 
basculante, regolabile in larghezza ed 
altezza, taglia XL (bacino 106-115cm). 
Come nuovo, vendesi 150Euro (metà 
prezzo). Tel. 3668191885   

     LETTO ELETTRICO ORTOPEDI-
CO   ospedaliero munito di telecoman-
do in legno con sponde, completo di 
materasso ad aria più compressore 
mai usato vendo Euro.1200.00 tel. 
3494168389   

     ELETTROSTIMOLATORE   profes-
sionale Tesmed TE-780 PLUS, 8 elet-
trodi grandi 8 elettrodi medi, usato po-
chissimo, in Ottimo stato vendo Euro 
80 Tel. 331/1481207   

     1 SEDILE ELETTRICO   nuovo anco-
ra imballato per massaggio shiat-zu 
marca Homedics vendo Euro 20 Tel. 
340 2789501   

  

  

ESTETISTA 

MASSAGGIATRICE 
professionale, esegue tutti

i tipi di massaggi antistress, 
rilassanti, stone, antidolorifi ci, 
sportivo, pedicure, manicure, 

pulizia viso, trattamento 
paraffi na, tutti i giorni

in Alessandria,
in ambiente elegante 

Tel. 329 1293947
Agramonte Margarita - 37645/13/16   

  

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   

  

ASTI STUDIO OLISTICO
Massaggio antistress, stimolante 

emozionale,prostatico, hotstone (pietre 
calde), tantra lingam, da lunedì al sabato 
dalle 10.00 alle 19.00 Tel. 348 7239106

J.I.I. - 37097/16/16   

  

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

Massaggi Rilassanti, rigeneranti e Antistress. 
Prezzo piccolo.. Solo come prima volta. Per  
30 minuti, 60 minuti e 90 minuti.  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... Richia-

mami... Dal Lunedì alla Domenica dalle 10.00 
del mattino alle 23.30 a soli 100 mt dalla 

Stazione Treni, Zona Cristo, è una traversa di 
C.so Acqui. NO SMS e NO Anonimi

Tel. 342 0053964 Solo Italiani
P.M. - 36075/17/16   

  

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   

  

OPERATORE PROFESSIONALE 

OLISTICO Esegue massaggi
(lui e lei) antistress - rilassanti 
- rigeneranti e curativi anche a 
domicilio. Tel. 389 9199939

BA - 38173/17/16   

  

MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

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

  

  
     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   

dialessandria.it

     CISTERNE   uso orto con cesta in al-
luminio litri 1000, vendo Euro 55. Tel. 
339 2543003.   

     TEGOLE   marsigliesi come nuove, 
vendo a 0.25 cent. l'una, mai usate Tel. 
339 2543003   

  
     PERITO AGRARIO   esegue lavo-

ri di potatura, manutenzione giardini, 
taglio siepi, coltivazione orti, impianti 
irrigazioni, preventivi gratuiti Tel. 347 
0677415   

     BIOTRITURATORE   negri mod. R 
90 usato pochissimo privato vende a 
metà prezzo vendo Euro 480 Tel. 333 
7457848   

     GRATUITAMENTE   si ripuliscono 
zone boschive, parchi o giardini ab-
bandonati, purchè vi sia della legna da 
recuperare Tel. 373 7581192   

     SERRA IN FERRO   zincato con porta 
alta 2,25 x 6 x 2 vendo Euro 550, visibi-
le a Lobbi Tel. 338 8292462   

     PISCINA INTEX   esterna da giardino, 
mis. 3,66 x 91 completa di fi ltro, sca-
letta, 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   

  
     LEGNA DA ARDERE   acacia e ro-

vere vendo anche su bancale Tel. 339 
7686724   

  

  
     PANNOLONI   "Linidor", misura me-

dia, vendo in blocco a prezzo di realiz-
zo. Tel 334 7629607   

LO SPACCPP IO DEL CAFFÈ INN CCIALDE
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ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

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

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

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

     GRATUITAMENTE   si svuotano can-
tine, solai, box, cascine, recupero solo 
le cose presenti tel. 373 7581192   

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

     VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE  
 in vetrata legata a piombo con cornice 
in ghigliosce autentica in legno colore 
noce scuro misura 110 x 160. Le me-
daglie sono 47 periodo 1913 / 1930, 
l'opera unica e' completamente origi-
nale dell'epoca liberty e perfettamente 
conservata. Altre info al 3398512650 
astenersi perdi tempo   

     SALA FINE   800 tutto in legno mas-
sello, comprensivo di buffet, contro-
buffet 2 piani, tavolo con 6 sedie in 
pelle vendo Tel. 0131 291022   

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

     QUADRI DI PITTORI   Alessandrini 
(Regalzi, Scapparone, Sassi), un qua-
dro di pittore lombardo (Ruggero Me-
neghini) e stampe a colori e bianco/
nero. Vendo in blocco o separatamen-
te. Tel 340 7965071   

     CAMERA DA LETTO   anni 50 com-
posta da letto matrimoniale, 2 comodi-
ni, comò a 4 cassetti con specchiera, 
armadio a 4 ante vendo Euro 200 Tel. 
340 7965071   

     MACCHINA DA CUCIRE ANTI-
CA   della Singer 1930 vendo Tel. 0131 
291022   

     QUADRI SU TELA   dipinti a olio pe-
riodo primo del 900 soggetti paesaggi, 
fi ori ecc. Misure varie, con e senza cor-
nice vendita in blocco. Per info detta-
gliate, al numero 339 8512650.   

     ARAZZO   BELLISSIMO fi ne 800, mis. 
230 x 110 con cornice in legno intarsia-
to a mano vendo Tel. 0131 291022   

     A PERSONE CHE FANNO   il mercato 
delle pulci, ho da vendere tanti oggetti 
a chi le interessa si metta in contatto 
con me. Ottimo Affare Tel. 349 2542348   

     VARI OGGETTI D'EPOCA   vendo 
Tel. 339 6928653   

     QUADRO RELIGIOSO   la rappresen-
tazione di Cristo in rilievo, fatto in ce-
ramica di Albissola, con certifi cazione 
dell'artista. Tel. 333 4557902   

     MACCHINA DA CUCIRE   per fi lati, 
molto antica della Necchi, anno 1940 
per veri amatori vendo Euro 90 Tel. 
0144 57442 339 2210132   

  
     15 BOCCALI DI BIRRA   in ceramica 

vendo Euro 75 Tel. 347 6639021 Ro-
berto   



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

     MONETE DUE LIRE   VITTORIO 
EMANUELE III datata 1910, quadriga 
veloce classifi cata molto bella vendo 
Euro 50 Tel. 327 4554113   

     OGGETTI DA MERCATINI   con mo-
nete vendo Tel. 347 4589950   

     FUMETTI E ALBUM   fi gurine offro 
migliaia di Euro per collezioni anche 
incomplete publicate dal 1930 al 1980 
Tel. 320 1124106   

     ALBUM DI FRANCOBOLLI   Koreani 
vendo Euro 100 Tel. 327 4708688   

     MONETE REPUBBLICA ITALIANA  
 n.155 monete dal 1953 al 1998, di cui 
13 varietà diverse (n.104 monete da 50 
Lire Vulcano 1° tipo). Vendesi 190Euro. 
Tel 3668191885   

     COLLEZIONE 36 MINIASSEGNI  
 anno 1976 vendo Tel. 0131 291022   

     MACCHINA DA CUCIRE VINTAGE  
 per rammendo anni 80, SINGER MA-
GIC TAILOR M100. Portatile, telaio ro-
busto in alluminio, con alimentatore 12 
volt. L26, P12, H18cm. Vendo 60Euro. 
Tel 3668191885   

     RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE   n.2 didramma, n.2 testone, dena-
rio gallia, denario domiziano, bronzo, 
120 grana 1859, mezzo dollaro 1861, 
5 lire 1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 
15Euro cadauno. Tel 3668191885   

  
     PELUCHES   e scatole di latta con 

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

  
     EX TASTIERISTA MIA MARTINI   di-

sponibile per serate tutti i generi musi-
cali, strumenti propri professionali Tel. 
331 7135351   

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

     MUSICISTA COMPLETO   con can-
tante donna e strumenti propri, cerca 
locali per pianobar, matrimoni, ka-
raoke, musica d'ascolto, tutti i generi 
musicali. Massima serietà. Tel. 331 
7135351   

     EX TASTIERISTA MIA MARTINI  
 cerca gruppi, trio, duo o singoli per 
collaborazione Siae. Tel 331 7135351   

     AMPLIFICATORE MARSHALL  
 per basso o chitarra vendo Tel. 0131 
291022   

     2000 BASI KARAOKE   con cori, ka-
raoke normale vendo Euro 250 tel. 331 
7135351   

     LEZIONI INDIVIDUALI   PERSONA-
LIZZATE di chitarra acustica, basi di 
teoria, arpeggi, accordi, tecniche base 
di accompagnamento per suonare 
brani del repertorio Rock e Pop ! Tel. 
331-9616856 Casale.   

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

     CERCO   e compro dischi in vinile di 
genere Ska, Rock 70, Metal e Punk, no 
tassativo a classica, liscio e discote-
ca, compro anche in blocco Tel. 338 
8292462   

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

     STEREO AIWA   cd-r / rw playback 
disc direct play, rotary changer system, 
cd 3 nsx s-2205 digital audio system 2 
x 39w, electronic grafhic equalizer, 2 
casse, 1 telecomando, nuovo senza 
scatola vendo Euro 50 in ottimo stato 
Tel. 331 1481207   

     BASSO COSTRUITO ARTIGIANAL-
MENTE   in legno, manico senza tasti, 
vendo Euro 270 tratt. Tel 339 7043027   

     CHITARRA ACUSTICA   di ottima 
fattura con ottimo suono e custodia ri-
gida, causa inutilizzo vendo Euro 150, 
visibile a Occimiano Tel. 338 8292462   

     APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO   piatto lenco l 75s giradischi anni 
60 piastra pioneer amplifi catore mixer 
proiettore super 8 e cinepresa radio 
lettori cd oggetti di modernariato solo 
in blocco Tel. 339 8512650   

     CHITARRA CLASSICA   in buono 
stato con custodia vendo Euro 70, 
ideale per studenti, balalaica originale 
russa del 1971 vendo ad amatore Tel. 
0143 643166 340 0829763   

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

dialessandria.it

     ACCENDINI E POSACENERI   cerco 
a prezzi modici Tel. 349 6490029   

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

     RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70  
 GILLETTE SLIM TWIST con doppio 
bordo e apertura a farfalla, in acciaio 
con manico blu in plastica, custodia. 
Buono stato, funzionante e sterilizzato. 
Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

     COLLEZIONE   "quotidiano ""La 
Gazzetta dello Sport"" dall'anno 1948 
al 2012, (vendo anche annate singole) 
Tel. 333 2493694"   

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

     MACCHINA DA CUCIRE   elettrica 
Necchi, usata poco, seminuova, vera 
occasione vendo Euro 100 tratt. Tel. 
0144 57442 / 0144 762154   

     BAMBOLE, SOLDATINI   giochi anni 
60 Tel. 333 4557902   

     MEDAGLIA ALCOCK E BROWN 
1919   facente parte della collezione 
Shell Volistoria che racconta la sto-
ria dell'aviazione, vendesi 8Euro. Tel. 
3668191885   

     STOCK DI MERCE VARIA   oggetti 
vari,locandine, album di fi gurine pani-
ni, dvd, piastre arricciacapelli, oggetti 
della Coca Cola, 9 dvd erotici e hard 
vendo Euro 5 cad, Tinto Brass, no ano-
nimi Alessandria Tel. 347 4537440   

     LOCANDINE CINEMA   formati vari 
vendo a prezzo da concordare, fumet-
ti topolino story vendo in Alessandria 
Tel. 347 4537440   

     BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio 
Style" anni 70, litri 15, portatile, resi-
stente, buono stato. Oggetto vintage. 
Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

     MACCHINA DA SCRIVERE   "Olivet-
ti - Primavera", anni 70, color arancio, 
tasti neri, coperchio amovibile, custo-
dia a valigetta. Ottimo stato. Vendesi 
80Euro. Tel 3668191885   

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

     BOTTIGLIA DI BARBARESCO   Gaja, 
anno 1969, in ottime condizioni vendo 
TEl. 333 4557902   

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

     COLLEZIONE 50 QUADRI   a olio di-
versi autori vendo Tel. 0131 291022   

     RIVISTE   il corriere dei piccoli, 40 ri-
viste anni 1968/1969/1970 vendo tutto 
euro 30 Tel. 340 2789501   

     PRIVATO ESPONE   presso il proprio 
domicilio in Alessandria materia vario 
da collezione. Tel. ore serali, no anoni-
mi 347 4537440   

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

     RICERCO   ogni tipo di materiale ri-
guardante auto e moto d'epoca. Libri, 
giornali, oggettistica, pubblicità, foto-
grafi e, annuari Ferrari, modellini, tute, 
caschi, etc. ante e dopo guerra (anche 
interi archivi, anche straniere). Tel. 340 
7378452   

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

     MULINELLI   da pesca vecchi di al-
meno 50 anni cerco per collezione e li 
pago minimo Euro 50 cad anche rotti 
Tel. 349 2841160   

     BIGLIE DI VETRO ANNI 70   origina-
li, n.528 di varie misure e colori (523 
occhi di gatto, 2 marmorizzate, 3 me-
tallizzate), peso di oltre 3 Kg. Buono 
stato, vendesi 95Euro. Tel 3668191885   

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

     MONETE REGNO ITALIA   rame e 
argento anche rare vendo Tel. 0143 
80223 / 339 191672   

     LIQUORI VINTAGE   Bottiglie Cynar 
anni 80 e China Martini anni 90, inte-
gre, con sigillo e originale imposta fab-
bricazione spiriti, stato molto buono, 
vendesi 60Euro. Tel 3668191885   
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     SAUNA   in pietra lavica marca Teu-

co con porta grande, tutta in cristallo, 
no fobica, più doccia completa vendo 
Euro 980 il tutto si trova a 20 min da 
Alessandria Tel. 393 1331542   

  
     LAVANDINO IN ACCIAIO   per risto-

rante ad una penisola, completo di 
tutto, pedaliera compresa vendo Euro 
250 come nuovo Tel. 393 1331542   

     CAPPA IN ACCIAIO   220kw da ri-
storazione, bellissima, nuova mis. 160 
con motore, per motivi di salute vendo 
Euro 1300 Tel. 393 1331542   

  

  

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   

     AUTOSPRINT   1968/2014, mo-
tosprint 1976/2014 motociclismo 
1962/2014 auto italiana 1957/1969, 
quattroruote 1956/2012 vendo Tel. 347 
2303761   

     ALMANACCHI DEL CALCIO  
 1962/2009, guerin Sportivo 1975/2009, 
Hurrà Juventus 1963-2009, Forza Mi-
lan 1969 - 2010, riviste Calcio illustrato 
e sport illustrato 1945/1966 vendo Tel. 
347 2303761.   

     ENCICLOPEDIA 20 VOLUMI   in pelle 
con 20 cd e enciclopedia Bompiani 28 
volumi vendo Tel. 0131 291022   

     ENCILOPEDIA   DELLA salute vendo 
Euro 100 Tel. 348 7055184   

     VECCHI FUMETTI DAL 1920 AL 
1990   Acquisto tutti i tipi in particolare 
tex e topolino pago contanti mi reco 
ovunque 3403181909 fabio.Pozzolo@
email.It   

  

  

BICICLETTA DA BAMBINA

usata, della btwin (decathlon)
con ruote da 16 pollici, (per bambi-
ne da 5 a 9 anni circa) colore rosa.
Vendo a 50€. Cell. 345 4472356

Anna - 36943/15/16   
     TUTA PIUMINO   marca Brugi tg. 48, 

3 colori: blu, verde, lilla ideale per sci 
o per andare in moto vendo Tel. 342 
8370675   

     BICI GRAZIELLA   ruote piccole, ver-
de, gomme, cromature, tutti i partico-
lari presenti, veramente bella, da usa-
re subito vendo Euro 60, più un altra 
azzurra usabile vendo Euro 30 Tel. 338 
1852724   

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

     UNA BICICLETTA   da donna vendo 
Tel. 338 1344973   

     BICI GRAZIELLA   conservata ruote 
20" per collezionista, tutti i partico-
lari presenti vendo Euro 150 Tel. 338 
1852724   

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

     BICI MARCA EDOARDO BIANCHI  
 freni a bacchetta, colore nera, ruote 
26", ottimo stato vendo Euro 120 ad 
Alessandria, chiamare solo se interes-
sati Tel. 329 4073916   

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

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

     MOUNTAIN BIKE   da uomo vendo 
Euro 25 e bici graziella vendo Euro 30 
Tel. 340 2789501   

www.dialessandria.it

Cucina
Pollo al forno con

patate e pomodori
Sempre buono, gustoso, poco 
calorico ed economico: il pollo al 
forno.
Ingredienti per due persone
4 fusi di pollo, 300 grammi di pa-
tate, 250 grammi di pomodori da 
insalata, 1/2 cipolla, sale, rosmari-
no, olio extravergine d’oliva.
Preparazione:
Lavare e sbucciare le patate, 
tagliarle a cubetti e metterle in un 
contenitore con dell’ acqua fredda 

per circa 30 minuti in modo da 
eliminare l’amido in eccesso. 
Tagliare la cipolla a fettine e i po-
modori a pezzetti. Prendere una 
teglia e metterci le patate, i po-
modori, la cipolla e i fusi di pollo. 
Aggiungere un fi lo di olio extra-
vergine d’oliva, un poco di sale e 
il rosmarino. Mescolare in modo 
che il condimento si distribuisca 
uniformemente. Mettere in forno 
già caldo a 200° per 45-50 minuti. 
A metà cottura mescolare e girare 
i fusi di pollo. Servire caldo.

     BICI DA CORSA   cerco, vecchia, de-
gli anni 30,40,50.sono appassionato di 
ciclismo. telefono 338 4284285   

     BICI DA CORSA   cerco vecchia degli 
anni 30,40,50, sono un appassionato 
di ciclismo telefono 338 4284285   

     TAPIS ROULANT   marca Kettler, 
quasi nuovo con tutte le funzioni sa-
lutari, svendo prezzo regalo Euro. 650, 
altri articoli sportivi e non a prezzi mo-
dici Tel. 0131 225770   

  
     2 FOGLI DI LAMIERA   zincata mis. 

2,50 x 1,25 x 4mm zigrinata vendo Tel. 
334 1332079   

     GABBIA IN FERRO   per zanche e al-
tre cose vendo in unico blocco vendo 
per mercatini Tel. 338 1344973   

  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 

x 44 x 20) senza rotelle, color grigio, 
con chiusura a zip, elastici interni e 
scomparto interno. Usata poco, ven-
desi 50Euro. Tel 3668191885   

     VALIGIA   (NO RIGIDA) mai usata, an-
cora imballata vendo Tel. 3487055184   

  

  
     MODEM   Telecom Alice Gate 2 plus 

(no wi-fi ), completo di accessori, in 
ottimo stato, vendo euro 20. Tel. 339 
1915672 - 0143 80223   

     CALCOLATRICE SCIENTIFICA 
MODELLO SHARP EL-509X   Usata po-
che volte, 272 funzioni, DAL ,display 
a 2 linee, calcoli frazionari e statistici 
,multi-line playback, alimentazione a 
batteria (LR44 x 1) ,zona Tortona, tel. 
0131-821131   

     STAMPANTE   compresa di fax mar-
ca Epson poco utilizzata vendo Euro 
20 Tel. 345 7827986   

     MOBILE PER COMPUTER   alto 1,20 
x 80 vendo Euro 80 non tratt. Tel. 349 
2542348   

     FOTOCOPIATRICE KYOCERA   pro-
fessionale A4 e A5 vendo Tel. 0131 
291022   

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

     STAMPANTE CANON   MG 3550, 
per Pc multifunzione nuovo, telefono 
multifunzione Philips, vendo Tel. 0131 
225770   

  
     2 CELLULARI   Samsung Galaxi j1 e 

microsoft Lumia 435 usati una volta 
vendo al migliore offerente, no anoni-
mi, no perditempo Tel. 347 4537440   

     FERRO DA STIRO   professionale 
aspirante e vaporizzante usato 3 anni 
e smacchiatrice vendo a prezzo da 
concordare Tel. 333 6938423   

     FRIGORIFERO NAONIS/ZANUS-
SI H.80   H.80 X L 53 X P 55, con cella 
freezer, colore bianco, perfettamen-
te funzionante, visibile in Alessandria 
zona pista, vendo euro 35 Luisa Tel. 
347-5973254   
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     CORDLESS   Telecom Aladino voip 
funzionante e in ottimo stato vendo 
Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 80223   

     MODEM TELECOM   Alice Gate 2 
plus, no wi-fi  in ottimo stato, comple-
to di accessori vendo Euro 20 Tel. 339 
1915672 - 0143 80223   

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

     ARRICCIACAPELLI REMINGTON 
CI76   per creare ricci stretti, con astuc-
cio termoprotettivo, rivestimento in ce-
ramica, voltaggio universale automati-
co, spegnimento automatico, vendesi 
20Euro. Tel 366 8191885   

     LAVASTOVIGLIE   da incasso, usata 
mis. 60 x 60 cm vendo Euro 30 Tel. 340 
0829763   

     FORNO ALOGENO VENTILATO  
 Electric House 86190, 1200-1400 watt, 
12/18 litri, misure 41,5x40,5 cm. Cuoce 
più velocemente risparmiando erner-
gia. Vendesi con accessori a 85Euro. 
Tel 3668191885   

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

     GIRADISCHI READER DIGEST  
 stereo, ottimo stato e completo di ac-
cessori a 150 euro. Tel. 339 1915672 - 
0143 80223   

     FRIGORIFERO   da incasso lt. 210 
causa inutilizzo vendo Euro 250 Tel. 
349 4111705   

     PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, 
amplifi catore, mixer, proiettore Super 
8, lettori cd, impianto radio auto Alpi-
ne, radio, telefoni cellulari Motorola, 
lampada alogena ecc. tutto funzionan-
te, alcuni con scatole originali. vendo 
in blocco. info al 3398512650   

     STENDINO   nuovo molto pratico da 
usare vendo Euro 3 Tel. 342 9563789   

  
     CERCASI DECODER   per televisore 

funzionante in ottimo stato a prezzo 
modico tel. 0144 762154 / 0144 57442   

     VIDEOCAMERA NUOVA   vendo Tel. 
342 8370675   

     MACCHINA FOTOGRAFICA POLA-
ROID   vendo Tel. 338 1344973   

     TOPOLINO STORY   32 fumetti ven-
do Dyla Dog dal n. 1 al 100 book e 
album fi gurine panini annate diverse, 
vari soggetti vendo al miglior offe-
rente, Alessandria, ore pasti. Tel. 347 
4537440 no anonimi   

     TV COLOR ANALOGICO 21"   (a tubo 
catodico) marca "Mivar" con teleco-
mando originale, 1 cavo scart, 2 cavi 
antenna e in omaggio un decoder. Ven-
desi 65Euro. Tel 3668191885   

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

  

  
     1 FARO   anteriore nuovo Clio 1° se-

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

     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 50. Tel. 346 
8379833   

     2 PIRELLI NUOVE PER CAMBIO 
AUTO   mis. 175/65 R 14 82 T vendo 
Scrivere a danymeucci@gmail.com   

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

     4 CERCHI IN LEGA   mis. 185/45/15 
per Ford Fiesta vendo Euro 300 Tel. 
349 254348   

     PORTAPACCHI UNIVERSALE PER 
AUTO   con sbarre longitudinali. Lun-
ghezza 1,05m larghezza 1,24m. Dispo-
nibile a Castellazzo Bormida. Richiesta 
50 euro. tel 3351378925   

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

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



9Anno 2016 - N° 17puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

     4 GOMME MICHELIN   mis. 
185/60/15 estivi 4 invernali Michelin 
nuovi vendo Euro 500 Tel. 349 2542348   

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

     GOMME PER AUTO   inverna-
li nuove per Toyota Yaris montate 
su cerchi in acciaio. Prezzo modico.
Cell.3388109980   

  
     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   

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

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

     MOTORE COMPLETO   Fiat 600 D 
anno 1968, bloccato da rivedere ven-
do a Euro 250 tratt, vera occasione Tel. 
0144 57442 / 339 2210132   

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

     VESPA 125 ET3   primavera comple-
tamente restaurata di motore, carroz-
zeria, targhe originali, non radiata ven-
do Tel. 370 3155827   

     HONDA   VF750F anno 83, esente 
bollo, documenti ok Tel. 338 1852724   

  
     TOYOTA BJ 70 1° SERIE   perfetta, 

con vericello, sospensioni nuove ed al-
tre cose vendo Tel. 333 4557902   

     SUZUKI SAMURAI SANTANA 
1.3CC   1988, impianto gpl, 4 x 4 auto 
storica, carrozzeria risanata, comple-
tamente, ottimo motore, rialzata vendo 
Euro 3000 tratt. gradito sms Tel. 331 
9779661   

     RENAULT TWINGO   1.2 16 V , luglio 
2004, bianca, aria condizionata, tet-
to apribile, revisionata e bollo pagata 
07/16, no neopatentati, Euro 1.350,00 
trattabili. Tel. 347.7486821   

     FIAT 600   anno 02, 1.1, in ottimo 
stato, revisionata, tagliandata, bollo 
pagato, unica proprietaria, auto pronta 
da usare vendo Euro 1000 qualunque 
prova Tel. 340 7991870   

     AUTO PER PEZZI   DI ricambio di una 
Citroen C3, gomme, batteria vendo, 
l'auto è da rottamare Tel. 393 1331542   

     OPEL TIGRA 1.6   del 1997, blu cera-
mica, km 30000 vendo Euro 1000 tratt. 
Tel. 333 3529066   

     CITROEN SAXO' 1.0   benzina, ai-
rbag, autoradio, anno 00, revisione, 
ottime condizioni vendo Euro 1200 Tel. 
339 1159346   

     FIAT 600   furgonata vendo Euro 400 
tratt. Tel. 0141 762362 ore pasti   

     MATIZ DAEWOO DEL 2000   revi-
sionata e sequestro amministrativo, 
gomme nuove vendo Euro 800 Tel 331 
7135351   

     FIAT FIORINO   Td 1.7 anno 00, pa-
norama, trasporto cose e persone, 
tettuccio rialzato, colore bianco, km 
160000, revisione 05/09/2016, vendo 
Euro 1450 non tratt. Tel. 339 3772696   

     FIAT PUNTO 1.4 3 PORTE EASYPO-
WER STREET - GPL   2015 Euro 6 unico 
proprietario, Vendo a 8800 Euro, Fran-
co. 3479780010 francodalfi tto@gmail.
com   

     HYUNDAI TUCSON   del 2009, gpl, 
nero, km 68000, interni in pelle beige, 
vetri oscurati, sensori di parcheggio, 
specchietti laterali elettrici vendo Euro 
8800 Tel. 327 5559776   

     FIAT 500 L   120cv Tjet gpl, anno 
31/07/2014, full optional, bianca con 
tetto panoramico, navigatore, cerchi in 
lega, km 12000, tagliando FIat appena 
effettuato, vendo, no perditempo Tel. 
334 1332079   

     OPEL VECTRA   1.6sw, del 99 col-
laudata, gommata, in buone condi-
zioni generali vendo euro 600 Tel. 340 
3369751   

     HYUNDAI TUCSON   gpl, del 2009, 
colore nero, km 155000, revisionata, 
cerchi in lega, interni in pelle, sensori 
di parcheggio, cristalli oscurati, bollo 
ok, viva voce, vendo euro 9800 Tel. 345 
2990654   

  

  

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   
     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   

     BANCO DA OFFICINA   causa chiu-
sura attività vendo Tel. 348 7055184   

     PISTOLA   ad aria per smontaggio 
gomme 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   

     CRIC IDRAULICO   25 q.li per offi ci-
ne e meccanici usato vendo Tel. 348 
7055184   

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

     ASPIRAPOLVERE GHIBLI   (2 motori)
per lavaggio automatico, aspira solidi 
e liquidi, causa cessata attività, vendo 
Euro 200 Tel. 348 7055184   

     1 BOBINA E SPINTEROGENO 126 
BIS   vendo causa cessata attività Tel. 
348 7055184   

     MOTORINI AVVIAMENTO   4 per Fiat 
Uno diesel, 4 per Fiat 420 trattori e mu-
letti, 2 per Fiat 640 trattori, 1 per Mas-
sey Ferguson 50 cv. Vendo (Lucas) Tel. 
348 7055184   

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

     4 CAVALLETTI IN FERRO   per ap-
poggiare le auto in riparazione o per 
cambiare le gomme vendo Tel. 348 
7055184   

  
     CAMPER ELNACH   CAMPER Elnach 

mansardato Ford Td. 2.5 1998, gemel-
lato, 6 posti letto, super accessoriato 
unico proprietario vendo a prezzo inte-
ressante Tel. 347 8892680   

     CAMPER   Mansardato mc Louis 
560, del 2003,Km 70.000,6 posti. Su 
ducato 2800 jtd vendoEuro18.000 cell 
3917374207   

  
     RACCOGLI NOCCIOLE   a spal-

la marca Cifarelli come nuovo vendo 
Euro 400 Tel. 340 1586505   

     SEGA A NASTRO (BINDELLA)   a 
sollevamento per trattore diam. volani 
cm 70 con 3 lame molto bella vendo 
Euro 700 Tel. 340 1586505   

     CERCO ATTREZZI AGRICOLI   trat-
tori, imballatrici, rimorchi, mulini, semi-
natrici e altri attrezzi agricoli destinati 
all'estero. tel. 329 0303041.   

     TRATTORE SAME   Centurion Cv 75, 
4 rm, gabinato , 3800 ore, come nuo-
vo vendo per cessata attività Tel. 329 
3878660   

     PER CESSATA ATTIVITA'   trattore 
Same Centurion cv. 75 export 4rm con 
cabina, ore lavorative 3800 con inverti-
tore di marce, velocità 30 all'ora come 
nuovo vendo Tel. 0131 299133 ore pa-
sti   

     COMPRO MOTOCOLTIVATORE  
 solo se a prezzo affare,astenersi per-
ditempo Cell 3334569391   

     VENDO O CAMBIO   trattore d'epo-
ca Nuffi eld, il cambio o permuta dare 
o avere con il trattore con anti ribalta-
mento il prezzo e di Euro 1800 Tel. 348 
2669915   

     MOTO ZAPPA BENASSI   2 cv con 
una ruota con aratro, 2 tempi come 
nuovo vendo Euro 250 Tel. 339 2543003   

     MACCHINE AGRICOLE   atomizza-
tore da 600 litri, solforatore da 50 kg, 
estirpatrice a zappe con molle ( 2 zap-
pe da sostituire ), aratro a 2 vomeri, 
solforatore a spalla. Cell. 3930143399   

  
     GO KART   di nome Bronco costrui-

to dalla ditta Fantic, va bene anche se 
non funziona o se mancano dei pezzi 
cerco Tel. 349 2841160   

     CIAO PIAGGIO   conservato funzio-
nante, ruote a raggi, documenti ok 
vendo Tel. 338 1852724   

     GILERA 150   sport 1956. documenti 
ok, da ultimare restauro vendo a prez-
zo da concordare Tel. 339 1915672   

     TRIUMPH SPEEDMASTER - 2012  
 La moto è tagliandata, ed in ottimo 
stato.accessoriata come da foto.Ven-
do a causa inutilizzo, prezzo a tratta-
tiva privata. Livio 335254871 oppure 
livioantona@libero.it   

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

     TRIUMPH SPEEDMASTER - 2012  
 Vendo a causa inutilizzo, prezzo a trat-
tativa privata. La moto è tagliandata, 
ed in ottimo stato.accessoriata come 
da foto.Livio Tel. 335254871   

     YAMAHA X-MAX 400   09/2015, km 
3400, fari xeno, bauletto yamaha, abs, 
terminale Leovince, porta targa a led 
sportivo, come nuovo vendo a prezzo 
da concordare Tel. 338 7539040   

     KAWASAKI ZR7   Anno 2004, ros-
sa, km 25000 in buono stato, scarico 
Giannelli vendo Euro 2000 tratt. Tel. 
338 3471489   

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

     ACQUISTO MOTO   usata o moto in-
cidentata. Ritiro a domicilio. Per infor-
mazioni telefonare al 334.6748719.   

     YAMAHA XT 600   nera, anno 1997, 
km 30000 in buono stato,con gomme 
nuove, piastra porta bauletto, taglian-
do eseguito vendo Euro 1300 tratt. Tel. 
3387639680   

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

     MOTO GUZZI 350 NEVADA   batteria 
nuova, riverniciata interamente, vendo 
a prezzo da concordare, regalo para-
brezza e paramotore. Tel. Enrico 348 
8624238   

  

  

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.

  

  
     ACQUISTO FURGONE   solo se a 

prezzo affare, astenersi perditempo. 
Casale Monferrato tel 0142 940180 
Ezioanto@gmail.com   

  

  
     CERCO   lavoro come assistenza an-

ziani, pulizie, operaia diurno, notturno, 
festivo anche a ore per piccole com-
missioni, automunita, Alessandria e 
dintorni, purchè serio, no perditempo, 
italiana Tel. 388 8642068   

     ITALIANA SERIA E REFERENZIA-
TA,   automunita, disponibile per assi-
stenza ospedaliera notturna. Esperien-
za nella mansione. Tel. 3383601867   

     SIGNORA 48ENNE   referenziata e 
seria, cerco lavoro come assistenza 
anziani 24 su 24, pulizia scale, uffi ci, 
case, lavori domestici, lava piatti, aiu-
to cuoco con esperienza nel settore. 
Auto munita Tel. 331 9519489   
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Cercasi lavoro occasionale come dama di 
compagnia, autista, volantinaggio, consegna 
di pacchi e/o buste in Alessandria e provincia. 

Seria, automunita (patente B), residente in 
Alessandria. Angela, telefono 348.7446260

Banco - 38230/17/16   
     EX GUARDIA GIURATA   46 anni, 

cerca lavoro presso alberghi o case 
private come custode, autista, la-
vori di fi ducia o altre mansioni. Di-
sponibile subito, eventuale anche in 
cambio di vitto e alloggio. Tel. 333 
6981670, Sergio   

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

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

     SIGNORA 47 ENNE   con esperienza 
in salumeria, gastronomia e macelleria 
cerca lavoro anche come badante, di-
sponibile a spostarsi Tel. 342 5039154   

     RAGAZZO VOLENTEROSO   piu' che 
dinamico con tantissima voglia di la-
vorare cerca lavoro ad Alessandria e 
intorno in bar / ristoranti disponibilità 
subito. Tel. 3392119595   

     RAGAZZO 39ENNE CERCA LA-
VORO   di qualsiasi tipo purche serio, 
disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 
0141 215696 / 393 2663939   

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

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

     RAGAZZO VOLENTEROSO   più che 
dinamico con tantissima voglia di lavo-
rare cerca lavoro ad Alessandria e in-
torno come magazziniere disponibilità 
subito. Tel. 3392119595   

     PENSIONATO CERCA LAVORO, 
GIOVANILE,   aiuta altri pensionati non 
auto suffi cienti in zona Alessandria. Tel 
331 7135351   

     DIPLOMA   qualifi ca modellista, de-
signer, sarta, piccoli lavori, creazioni 
vestiti donna Tel. 334 1544441   

     SIGNORA ITALIANA   e automunita 
cerca urgentemente lavoro come ad-
detta pulizie o baby sitter, badante, 
munita di attestato con qualifi ca assi-
stente all'infanzia. Zona Alessandria, 
zone limitrofe, massima serietà Tel 340 
6615158   

     HO 53 ANNI   ho 15 anni di esperien-
za nel settore delle pulizie, esegui-
te nelle banche e hotel, sono italiana 
cerco lavoro nel settore, zona Spinetta 
M.go TEl. 340 8584397   

     MURATORE PIEMONTESE   esegue 
lavori di tinteggiatura interne ed ester-
ne, rifacimento tetti, rifacimento bagni 
completi di idraulica, imbiancature, 
prezzi interessanti e serietà Tel. 339 
6928653   

     ITALIANO 50 ENNE   esegue tra-
sporti in genere, prezzi modici Tel. 339 
6928653   

     46ENNE CON ESPERIENZE NEL 
SETTORE ORAFO,   industriale e risto-
razione cerca qualsiasi genere di lavo-
ro, disponibilità a turni. Automunito. 
Tel 339 7043027   

     COPPIA   italiani cercano lavoro, cu-
stode retribuito lui, giardiniere, tutto 
fare, lei colf in zona Gavi, Novi Ligure, 
Ovada, Sezzadio, massima serietà, no 
anonimi Tel. 340 4823323   

     ARTIGIANO EDILE   si offre per la-
vori edili: rifacimento tetti, edilizia in 
genere, imbiancatura, montaggi stand. 
Massima serietà. Tel. 347 3177070   

     ESPERTO IMBIANCHINO   murale, 
ferro e legno con prezzi modici preven-
tivo gratuito Tel. 392 2572209   

     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 sabato 
e domenica telefonare al mattino. Tel 
340 8236825   

     CERCO LAVORO COME GIARDI-
NIERE   volantinaggio e altro, sono libe-
ro al pomeriggio Tel. 338 8292462   

     MURATORE-TUTTOFARE   Ver-
niciare ringhiera,riparatore porte, 
fi nestre,taparele,cambio rubinetteria e 
sanitari,prese elettrice...Cerco lavoro 
in AL o provincia Tel.3891763438   

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     SIGNORA RUSSA   60 anni cerca la-

voro come badante con esperienza da 
13 anni, referenziata, 7 giorni su 7, 24 
su 24, anche diurno, notturno, sono 
seria, sono anche una brava cuoca, 
faccio le punture e so misurare la gli-
cemia Tel. 320 1987644   

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

     MOLDAVA 59 ENNE   cerca lavoro 
come badante 24 su 24, sono socievo-
le, precisa, ordinata, puntuale, 8 anni 
di esperienza, disponibile da subito 
Tel. 389 9452518   

     SIGNORA PIEMONTESE   qualifi cata 
OSS automunita cerca come assisten-
te anziani o ammalati, baby sitter lavori 
domestici, purchè lavoro serio, dispo-
nibile da subito astenersi perditempo 
Tel. 333 6977340   

  
     ONESTA , SERIA   affi dabile ragazza 

40 enne, sarda, ordinata cerca lavoro 
come domestica a ore, presso seria 
famiglia oppure fi ssa in Alessandria, 
Asti, Felizzano, no uomini, massima 
serietà Tel. 346 5339011 - 347 4919950   

     SIGNORA   39 ENNE italiana cerca 
lavoro come pulizie scale, o uffi ci, dog 
sitter, badante, baby sitter, no altro, di-
sponibile anche sabato, domenica, no 
notturno, zona Ovada, Molare, no ano-
nimi Tel. 347 8619965   

     REFERENZIATA 48 ENNE   italia-
na cerca lavoro serio come badante 
o colf, disposta a trasferirsi Tel. 334 
9442314   

     RAGAZZA ITALIANA   di Alessandria 
cerca lavoro in Alessandria come ba-
rista, aiuto cuoca, addetto alle pulizie, 
baby sitter, cameriere, mi rendo dispo-
nibile a fare lavori a domicilio tipo sti-
rare e pulire le vostre abitazioni. Sono 
seria e affi dabile e molto onesta, amo 
dire la verità e non amo perdere tem-
po. Sono molto puntuale sul lavoro. 
Per info 342 9563789   

  
     RAGAZZO   serio si offre come la-

vori di giardinaggio, potatura, lavori 
di imbiancatura, piccoli lavori di edi-
lizia Tel. 392 0604734   
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     GIOVANE RAGAZZO   cerca urgen-
temente lavoro come benzinaio, sono 
in possesso di patente B, con buone 
referenze dimostrabili, escluso perdi-
tempo, zona di lavoro Alessandria,Novi 
Ligure, Tortona, Tel. ore serali.   

     PENSIONATO ITALIANO 62 ANNI  
 tutto fare offresi per piccoli lavori ge-
nerici e riparazioni anche computer 
per inesperti o per problemi, eventuale 
preventivo Tel. 349 1492793   

     AUTISTA OFFRESI   italiano di 51 
anni, munito di patente "B" da 33 anni, 
educato con esperienza e serietà cer-
ca lavoro anche temporaneo come 
autista di fi ducia, accompagn. tel. 338 
673 63 28   

     CERCO LAVORO COME CUSTODE  
 in ville, aziende, va bene anche in Ri-
viera Ligure Tel. 340 5758167   

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

     DIPLOMA DI OPERATORE ELET-
TRICO   cerca lavoro come elettricista, 
faccio impianti civili, elettrici, piccole 
riparazioni Tel. 392 4029318   

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

     ITALIANO 40 ENNE   si offre come 
tutto fare presso privati, disponibilità 
immediata, esperienze vari settori, edi-
le, giardinaggio, pulizie, autista, modi-
ca richiesta Tel. 340 8203405   

     RAGAZZA   italiana diplomata in ra-
gioneria cerca lavoro come impiegata. 
Chiamare solo se interessati. No perdi-
tempo Email: albertazzi.chiara@libero.
it   

     CERCO URGENTEMENTE   lavoro 
come operaio, magazziniere, fattorino, 
accetto di fare i turni, sono in posses-
so di patente B, Tel. ore pasti Tel. 347 
3260036   

     CERCO LAVORO   come carrellista 
con esperienza con patentino, ma-
novale, volantinaggio o altro Tel. 333 
4453020   

     RAGAZZA   italiana cerca lavoro a 
ore come stirare e pulizie zona Valenza 
e Alessandria Tel. 340 4823323 massi-
ma serietà, rispondo solo a donne   

     CERCO LAVORO   come opera-
io, magazziniere, piccole consegne, 
commissioni a bisognosi, scaffalista, 
pulizie, volantinaggio, sono serio e di-
sponibile, no vendita o simili Tel. 0131 
233481 - 349 8417061   

     ESPERTA CAPO CONTABILE-AM-
MINISTRATIVO   con ottime capacità, 
puntuale e precisa anche in ambiente 
di forte stress, contattare per colloquio 
e invio cv con sms al num. 3204155600.   

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

     SEGRETARIA   specializzazione (in 
corso) studio medico e/o assistente 
alla poltrona dentistica cerca impiego 
in Alessandria Tel. 344 1010508   

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

      

  

SELEZIONA
4 COLLABORATORI DI ETÀ 
COMPRESA TRA I 25 E I 

55 ANNI CON VOCAZIONE 
COMMERCIALE

DA INSERIRE NELLA PROPRIA 
SEDE DI ALESSANDRIA 

PER IMPORTANTE PIANO DI 
SVILUPPO. SI OFFRE AUTO, 

DIARIA, INCENTIVI 
PER INFORMAZIONI SUL 
PROCESSO DI SELEZIONE 

TELEFONARE A
0131.223297

AZIENDA LEADER 
A LIVELLO NAZIONALE

A.S. - 38078/16/16

TUTTI GLI ANNUNCI SU:
dialessandria.it

Motori
Check-up stagionale dell’auto

I Check-up stagionali sono una serie di azioni 
di controllo dello stato generale del veicolo 
al fi ne di mantenerlo in forma e quindi viag-

giare in sicurezza. I Check-up sono da program-
marsi tra un tagliando di controllo ed un altro 
oppure, semplicemente, per tutelare la propria 
sicurezza e garantire la conservazione dell’effi  -
cienza dell’auto prima di aff rontar la stagione 
invernale (Check auto Inverno).

Di seguito un elenco di possibili controlli, da 
eseguire indipendentemente dalla stagione:

• effi  cienza dei freni anteriori e posteriori;
• effi  cienza del freno di stazionamento;
• controllo airbag;
• livello dei liquidi dell’olio e dei tergicristalli
• usura degli pneumatici e relativo controllo 

della pressione;
• effi  cienza dell’impianto di illuminazione;
• effi  cienza dei tergicristallie del circuito 

lavavetri;
• funzionalità dell’impianto di riscaldamento e 

antiappannamento
• effi  cienza impianto condizionamento;

condizioni dell’impianto di scarico;

Non soltanto i nostri armadi hanno bisogno del 
cambio di stagione ma anche la nostra auto

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

DRIVE THE CHANGE

SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT CAPTUR 15 DCI 90 
CV ENERY R-LINK

NEW TWINGO 1.0  70 CV 
ENERGY

KM 0

KADJAR 15 DCI ZEN
ENERGY

KM 0

OPEL MERIVA 1.4 16 V COSMO

FIAT PUNTO 12 EVO 3 PORTE

KOLEOS 2.0 DCI  150 CV
4X4

AZIENDALE

Renault Koleos 2.0 4x4 150 cv

Peugeot 308 1.6 hdi Business

Lancia Delta 1.6 mulĕjet oro 
120 cv

NEW TWINGO 1.0
ENERGY

AZIENDALE

RENAULT CLIO 15 DCI 7 5 CV 
WAVE ST

KM 0

CAPTUR 15 DCI
EXCITE

KM 0

MEGANE 15 DCI
LIMITED

KM 0

KANGOO ZE
AZIENDALE

LAGUNA 2.0 DCI  150 CV
S.T. 4 CONTROL

AZIENDALE

SETTEMBRE E OTTOBRE, IMPERDIBILI MESI DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

   NUOVI LOCALI: Via dell’artigianato n° 6 - Zona D3 - Alessandria
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LAVORA DA CASA guadagna 
confezionando bigiotterie, giocat-
toli, trascrizioni di indirizzi, telela-

voro, assemblaggi di oggettistiche, 
impieghi vari, altro, lavorando 

anche mezza giornata. Semplici 
attività alla portata di tutti. Chieda 

opuscoli informativi inserendo 
3 francobolli da €. 0,95 dentro 

doppia busta. Scriva a: LELLI, Cas. 
Post. 290-ZPA, 48015 Cervia (Ra) 

Ritaglia o allega questo avviso.
R. L. - 38198/17/16   

     CERCASI TELEFONISTA   part-time 
per collaborazione d'uffi cio in Alessan-
dria. no telemarketing. per colloquio 
Tel. 0131/480763   

  
     BASSISTA PROFESSIONISTA   im-

partisce lezioni di basso elettrico, tec-
nica, teoria e armonia, analisi dei di-
versi generi musicali: pop, rock, blues, 
soul funk tel. 349 8092495   

     RAGAZZO CON PATENTE   ECDL 
full standard offre lezioni di informatica 
(word, excel, powerpoint...) ad Ales-
sandria. Prezzo 10 Euro all'ora 15Euro 
2 ore. Contatto: 3281429817   

     EX TASTIERISTA MIA MARTINI  
 impartisce lezioni di tastiera, chitarra, 
canto, pianoforte anche al vostro do-
micilio Tel. 331 7135351   

     SI IMPARTISCONO LEZIONI   di ita-
liano storia fi losofi a biologia geografi a 
geografi a astronomica latino storia 
dell'arte e disegno. Per info 328 956 
5548   

     AIUTO COMPITI E LEZIONI LIN-
GUE   Aiuto nello svolgimento compiti 
scuole elementari e medie per tutto 
l 'anno e ripetizioni Lingue ( inglese, 
francese, spagnolo) in orari e giorni da 
concordarsi Silvia 331 \9616856   

     PROFESSIONISTA   impartisce lezio-
ni di russo e di cinese di base per info 
contattare Gianni tel 331 9661550   

     DOCENTE IN LINGUE CON ESPE-
RIENZA   impartisce lezioni di inglese, 
francese e italiano per stranieri per 
ogni ordine e grado. Spiegazioni molto 
accurate. Per info: 3342744020   

     LEZIONI CHITARRA ACUSTICA  
 pop rock ritmica e fi ngerstyle, anche 
a domicilio con strumentazione , orari 
da concordarsi. ( anche giorni festivi ) . 
cell.3319616856 3319616856   

     LEZIONI PRIVATE   Insegnante lau-
reata in fi sica e chimica, con molta 
esperienza, impartisce lezioni di mate-
matica, fi sica e chimica per ogni livello. 
tel 0131261353   

     INSEGNANTE   di ruolo scuola media 
disponibile nei mesi estivi per compiti 
delle vacanze e recupero debiti forma-
tivi Tel. 338 5919884   

     RAGAZZA DIPLOMATA   in lingue 
e laureata in giurisprudenza, offre ri-
petizioni ed aiuto compiti a bambini 
e ragazzi, 10 euro all'ora, 15 due ore 
consecutive; Tel. 3804630626   

     STUDENTESSA OFFRESI   per aiu-
to compiti e ripetizioni di matematica, 
biologia, chimica e fi sica. Per alunni 
delle scuole elementari, medie e delle 
superiori. Cell : 329 1294026   

     INSEGNANTE   di ruolo scuola media 
e superiore, impartisce lezioni, espe-
rienza ventennale. Tel. 338 5919884   

     RIPETIZIONI E LEZIONI LINGUE 
STRANIERE   INGLESE, FRANCE-
SE, SPAGNOLO lezioni individuali : 
grammatica, vocabolario, traduzioni, 
comprensioni scritte e orali, aiuto pre-
parazione esami e verifi che. Silvia 331-
9616856   

     GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   di-
plomata in ragioneria e con esperienza 
pluriennale nella mansione, esegue ri-
petizioni dalle elementari alle superiori 
di tutte le materie, comprese Econo-
mia aziendale, Diritto, Inglese e Fran-
cese. solo se interessati Email: alber-
tazzi.chiara@libero.it, no perditempo.   

     INSEGNANTE   impartisce anche a 
domicilio e nelle zone limitrofe di Ales-
sandria lezioni di italiano, latino, mate-
matica, francese e fi losofi a per tutti i 
livelli di scuole, Esperienza pluriennale 
Tel. 333 5238772   
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Case e Immobili
Detrazioni per ristrutturazione: e 
se il proprietario è nullatenente?

“Mia sorella è deceduta nello 
scorso agosto. Io sono l’erede 
unico. Devo presentare quindi il 
modello Unico per conto di mia 
sorella. Sui modelli 730 compi-
lati da lei negli anni precedenti 
risultano delle detrazioni per 
ristrutturare la casa che ho 
ereditato. Io sono nullatenen-
te e non ho mai presentato la 
dichiarazione dei redditi. Come 
posso detrarre le spese su questo 
modello Unico?”.
In caso di successione di im-
mobile ristrutturato, le resi-
due quote di detrazione non 
godute dal de cuius si trasmet-

tono integralmente agli eredi a 
condizione che questi conser-
vino la detenzione materiale 
e diretta dell’immobile indi-
pendentemente dal fatto che lo 
adibiscano o meno a propria 
abitazione. Trattandosi di una 
detrazione fi scale, la si può 
utilizzare per ridurre l’imposta 
dovuta, non essendo confi gu-
rabile la formazione di crediti 
d’imposta. Pertanto, in questo 
caso, in assenza di redditi 
imponibili, viene a mancare la 
possibilità di poter utilizzare le 
detrazioni generate dai lavori 
di ristrutturazione.

  

  

  C.G. - 37778/16/16   

  
     LEZIONI DI CUCINA NATURALE 

A DOMICILIO   Corso a domicilio in 
tre lezioni per imparare a cucinare in 
modo sano e naturale senza penaliz-
zare gusto tradizione e portafoglio! 
3347573413 damgas86@gmail.com 
www.damgas.com   

  
     POMPA AUTOCLAVE   seminuova 

vendo Euro 150 Tel. 347 4589950   
     POMPA AUTOADESCANTE   usata 

poco a scoppio vendo Euro 100 Tel. 
331 8501460   

     SMERIGLIATRICE   Work disco 
diam. 125 nuova mai usata , smeriglia-
trice rupes disco diam. 115 nuova mai 
usata vendo Tel. 333 4557902   

     MOTOSEGA   mckullock usa motore 
a scoppio barra 40cm ottime condizio-
ni vendo Euro 100 Tel. 334 7629607   

     SALDATRICE   Telwin Artika 380/220 
volt con ruote, nuova, mai usata an-
cora nella sua scatola vendo Tel. 333 
4557902   

    
     SIGNORA BISOGNOSA   cerca in re-

galo vestiti taglia 42/44 e vestiti 11/12 
anni in buono stato. Grazie di cuore 
Tel. 388 9393050   

     SIGNORA   molto bisognosa cerca 
in regalo autovettura diesel in buone 
condizioni generali funzionante, la-
sciate sms Tel. 347 0106409   

     SONO UN RAGAZZO POVERO   cer-
co lavatrice funzionante in regalo TEl. 
327 4708688   
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01) Zona galim-
berti sito in 
contesto verde 
etranquillo ma 
comodo ai ser-
vizi e negozi al-
loggio comple-
t a m e n t e 

ristrutturato a nuovo (tutto parquet, infi ssi nuovi vetro 
camera, impianti rifatti, ecc...) Dotato di riscaldamen-
to autonomo e stufa apellets composto da ampio in-
gresso, salone e cucina abitabile a vista, 2 camere di 
cui la matrimoniale grande, bagno, rip a muro, 2 bal-
coni, box auto, cantina. Ristrutturato a nuovo! Rich. 
100.000 Euro compreso box auto ipe classe C

02) Zona cristo 
in zona verde e 
tranquilla sito in 
palazzina di 
nuova costru-
zione in classe 
a pertanto capi-

tolato di pregio (tapparelle elettriche, impianti nuovi a 
norma, infi ssi vetro camera triplo, insonorizzazione 
pareti, rivestiin pronta consegna mai abitato al terzo 
piano con ascensore molto luminoso ampio trilocale 
(c.a 90 mq) composto da ingresso e soggionrno con 
angolo cottura, 2 camere, bagno, rip., Balcone, posto 
auto di proprieta, ppossibilita’ box auto.Nuova costru-
zione! Rich.135.000 Euro classe a

03) Zona galim-
berti nella parte 
prestigiosa co-
moda al centro 
sito in piccola 
palazzina am-

pio trilocale completamente ristrutturato a nuovo 
(ottimizzazion degli spazi interni, parquet ovunque, 

vano apposito rip.Locale lavanderia, infi ssi nuovi ve-
tro camera, impianti nuovi, climatizzazione, antifurto, 
...) Composto da ampio soggiorno e cucina a vista 
grande, 2 camere di cui la matrimonile molto spazio-
sa, bagno rifatto nuovo, 2 balconi, posto auto interno 
cortile assegnato.Possibilita’ arredo su richiesta. Ri-
strutturato a nuovo!Rich. 75.000 Euro ipe classe C

04) Zona villag-
gio europa nella 
parte prestigo-
sa verde e tran-
quilla al primo 
piano con 
ascensore am-

pio alloggio molto luminoso in ottime condizioni (ri-
fatto anuovo il bagno, rivestimento cucina nuovo, 
porte interne nuove, gia termocondizionato) libero su 
tre lati composto da ingresso soggiorno, cucina, 3 
camere, bagno, rip., 2 terrazzi, cantina e box auto. 
Luminoso! Rich. 125.000 Compreso box auto box 
auto ipe class E

05) Zona Orti in 
palazzina com-
pletamente ri-
strutturata a 
nuovo si soli 2 
piani al secondo 
ed ultimo ampio 

trilocale/attico dotato di terrazzo verandato tutto pia-
strellato anche climatizzato unico (c.a. 40 mq) rifi nito 
scegliendo in capitolato di pregio (infi ssi nuovi pvc vetro 
camera, persiane di legno trattato, rivestimenti di mar-
ca...) Composto da ingresso su ampio salone con cami-
no a vista ed angolo cottura, 2 camere di cui la matrimo-
niale grande, bagno, rip. Box auto, ulteriore balcone di 
servizio coperto (ideale per stendere), riscaldamento 
autonomo.Terrazzo unico! Rich. 135.000 Euro con possi-
bilita’ di box auto ipe in fase di valutazione

06) Zona casal-
bagliano im-
mersa nel ver-
de ma comoda 
e vicina alla cit-
ta? Villa ind su 
4 lati di recente 

costruzione pari al nuovo (rifi niture di pregio, serra-
menti pvc vetro camera, rivestimenti fi rmati, ecc...) 
Con giardino di proprieta’ su 2 livelli (ciascuno ind 
dall’altro pertanto ideale come bif e/o comoda uso uff 
per attivita’ al piano terra), al piano superiore (unico 
livello ingresso, salone doppio e cucina a vista gran-
de, ampio terrazzo c.a 50 mq, loggia coperta, 2 came-
re, doppi servizi, rip.9, Al paino terra:cucina, 2 came-
re, zona taverna soggiorno, bagno, lavanderia, ampio 
box auto, giardino, riscaldamento autonomo. Villa 
grande ind.Unico livello1rich. 320.000 Euro ipe clas-
se D

07) Zona San Salvato-
re M.to sita in centro 
paese porzione di 
casa completametne 
ristrutturata a nuovo 
(rivestimenti di pregio, 
mosaico nei bagni, 
box doccia in muratu-
ra, serramenti a nor-
ma, impianti nuovi, 
ecc....) Su unico livello 
con piccolo cortile di 

proprieta’ privata e box auto, mattoni a vista, cantina 
compresa), riscaldamento autonomo composta da 
ampio ingresso su salone doppio ed angolo cottura, 
matrimoniulae, doppi servizi (possibilità dividendo il 
salone di creare la seconda camera). Completamente 
ristrutturata! Rich. 80.000 Euro ipe in fase di valuta-
zione

   
  

     COPPIA DI RAGAZZI ITALIANI   cer-
ca in Alessandria camera o posto letto 
per il fi ne settimana causa lavoro con 
disponibilità per alcuni mesi Tel. 370 
3155827   

  
     SIGNORA RACCOMANDATA   cerca 

appartamento in Acqui Terme compo-
sto da 3 camere e soggiorno o tinello, 
cucina, risc. autonomo, massimo Euro 
300 Tel. 346 7409945   

     SIGNORA ANZIANA   cerca casa in 
affi tto, alloggio piccolo, economico 
Tortona o Voghera Tel. 338 6066742   

  

  

TORTONA

ZONA CITTA’ GIARDINO

appartamento arredato in stile 
classico, piano rialzato, aria 
condizionata, riscaldamento
semi-autonomo, composto 
da cucina, sala, 2 camere 

letto, garage/cantina, giardino 
condominiale, classe energetica G, 

affi tto Euro 350 mensili
Tel. 340 2998345

D.T. - 38231/17/16   

  

  

QUATTORDIO VENDESI CASETTA SEMINDIPENDENTE 
subito abitabile, completamente ristrutturata dehor, sog-
giorno, cucina, bagno al 1° piano, camera da letto molto 
grande e terrazzo al 2°piano, ideale per single o giovane 
coppia prezzo di realizzo!!! €. 25000 Tel. 346 6842830

Banco: P. R. - 37598/14/16   
     QUARGNENTO   appartamento 

di recente costruzione, autonomo, 
indipendente, al 2° piano, 4 locali 
doppi servizi, terrazza, totale mq. 
75, vendesi Euro 65000, si valuta 
proposta con affi tto a riscatto; stes-
sa palazzina possibilità di affi ttare 
anche ad uso transitorio un 4 locali 
ammobiliato a richiesta compreso 
luce e gas. - I.P.E 136,6 kw/h mq, 
Classe D Tel. 339 2495610   

  
     LIBRERIA CON PIANI E CASSET-

TI   mt. 2,10 colore nero, pari al novo 
vendo a metà prezzo, libreria con sez 
componibii colore faggio vendo per 
trasloco Tel. 0131 278177 333 9433764   

     SERRATURA ELETTRICA V12   con 
chiudiporta nuovi, vendo a Euro 35. 
Varie serrature vendo Euro 12 cad. Tel. 
0131 278177 - 333 9433764   

     LAMPADARIO 8 LUCI   a gocce swa-
rovski vendo Tel. 333 4557902   

  

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

  
     SERVIZIO DI BICCHIERI   in Cristal-

lo di Boemia 36 pezzi (12 x acqua,12 
x vino,12 x spumante) oltre 24% di 
piombo, nuovo mai utilizzato, vendesi 
230Euro. Tel 3668191885   

     BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 
set, originali in legno per uomo e 
donna,ognuno in scatola composta da 
coppia di bacchette con poggiabac-
chette. Nuovi,vendesi 20Euro cadau-
no. Tel 3668191885   

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

     ARMADIETTI   per cucina della Ber-
loni degli anni 70, solo quelli a muro, 
con anta in ciliegio, e maniglia in pla-
stica dura(no cucina componibile) ide-
ali per seconda casa o per tavernetta 
causa trasloco prezzo a offerta Tel. 348 
7055184 per info e foto via whattapp   

     ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, ri-
camati a mano con frangia all'uncinet-
to in cotone fatta a mano. Colore pan-
na, cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 30Euro 
cadauno. Tel 3668191885   

     COPERTA DI LANA FATTA A MANO  
 con quadrati a maglia di vari colori che 
formano un allegro motivo a scacchi e 
bordino all'uncinetto marrone. Matri-
moniale (280x240cm), stile retrò. Ven-
desi 800Euro. Tel 3668191885   

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

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

     MOBILE BIANCO CON SPECCHIE-
RA   per bagno con 2 porta lampade 
funzionanti in ottimo stato per info 
3280084454 Carlo   

     1 RETE MATRIMONIALE   con doghe 
da appoggio mis 142x170 vendo Euro 
60 Tel. 331 7168835   

     MOBILE   tipo buffet (Ikea serie 
Hemnes) ideale per zona pranzo o sala 
vendo Tel. 347 4849947   

     3 CORNICI   in legno argento spla-
tolato e rosso antico con stampe sog-
getti fl oreali, vendo euro 28 totali, Lui-
sa Tel. 347-5973254   

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

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

     ARREDAMENTO SALONE   in stile 
barocco in noce nazionale, manifat-
tura artigianale, pregevole, vendesi a 
prezzo da concordare Tel. 333 7457848   

     QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a 
forma di cuore, in argento laminato a 
rilievo con dettagli dorati, retro in le-
gno, da appoggio o da appendere, mi-
sura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 15Euro. Tel 
3668191885   

     LAMPADARIO   A petrolio anni 40 
con stoppino interno, sanissimo, in 
vetro satinato, bianco, oggetto mol-
to bello da intenditori, vendo e regalo 
lampada vintage Tel. 338 1852724   

     1 LAMPADARIO   dalla struttura 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   

     DONDOLO   IN LEGNO e velluto, ide-
ale per camera da letto, causa trasloco 
vendo Euro 200 Tel. 348 7055184 per 
info e foto via whattapp   

     ARMADIO 2 ANTE   con cassetti ven-
do euro 50 Tel. 347 4589950   

     POLTRONA   vendo poltrona in legno 
e velluto verde. Cm. 70x70x80h circa. 
buono stato. 0384804944   

     SONO IN PROCINTO   di andare al 
ricovero o molta roba da vendere in 
blocco, tutta roba da vetrina, voglio 
svuotare il tutto solo a persone com-
petenti e oneste, altrimenti la do alla 
ricerca Tel. 338 8650572   

     ARMADIO A 3 ANTE   con cassetti 
vendo Euro 70 Tel. 347 4589950   

     4 TAZZINE DA CAFFE'   della Bialetti 
vendo Euro 10 Tel. 342 9563789   

     TAPPETI PER CAMERA   3 pezzi due 
piccoli e uno grande in pura lana molto 
belli vendo Tel. 333 4557902   

     MACCHINA DA CUCIRE SINGER  
 Mod. 267, completa di mobile, elettri-
ca, funzionante. Vendo Euro 90,00- per 
info e-mail: laura.p79@libero.it   

     PORCELLANE BAVARIA   moderna: 
zuppiera tonda con manici e coper-
chio, insalatiera tonda, piatti da por-
tata rettangolare e rotondo. Nuovi, 
vendo 130Euro, vendo anche singolar-
mente. Tel 3668191885   

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

     4 GRANDI FARI   per illuminazione 
esterna capannoni e ville con relativi 
pali di sostegno, mt. 3 richiesta Euro 
100 Tel. 334 9047992   

     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   

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

  
     ATTTREZZATURA   per orefi ce com-

pleta di banco da piazza, saldatrice, 
trapano, morsa, trafi la e utensili vari, 
no perditempo, vero affare Tel. 333 
6930778   

     MOBILI E SCRIVANIE   per uffi -
cio usati pochissimo, visione foto su 
whatsapp vendo Euro 50 al pezzo, 
vero affare Tel. 327 4554113   

     CASSAFORTE   armadio come nuo-
va, combinazione a tastiera altezza 
1,60 larghezza 70 profondità 50 vendo 
Euro 300 Tel. 327 4554113   

      
     CEDESI IMMOBILE A 20 MINUTI  

 da Alessandria davanti ad un con-
testo antico, risalente al 600 in una 
delle più belle corti Antiche del Mon-
ferrato (Mi Rivolgo anche ad Agen-
zie di Catering) davanti ad una chie-
sa, quindi per cerimonie. L'edifi cio 
ha un cortile interno molto grande 
e molto riservato con un giardino e 
un bed e Brekfast con 6 camere e 6 
bagni incantevoli. L'affi tto della ge-
stione è basso così le utenze. siamo 
presenti su Booking tripadvisor Tel. 
393 1331542   



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

per risolvere piccoli o grandi problemi
di casa Tua. Risparmiando.
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- Traslochi
- Smontaggio e rimontaggio
- Imballaggio
- Noleggio scale
  elevatore furgoni
- (traslochi fai da te)
- facchinaggio

TTS - 29873/13/15

Chiama per preventivi gratuiti:
Tel. 339 8337485

sttsorrentino@virgilio.it - www.traslochittssrl.it

aggio

TRASLOCHI
DA 20 ANNI LEADER

NEL MIGLIOR PREZZO.
I NOSTRI SERVIZI:

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI 

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI

· TAPPARELLE IN PVC, 
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, Alessandria.

Tel. 0131-445667
info.alessandria@centrotapparelle.it

www.centrotapparelle.it
Centro Tapparelle - 30089/19/14

CCentroentro
    TTapparelleapparelle
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REALIZZIAMO IMPIANTI
DI NEBULIZZAZIONE

PER ABBATTIMENTO POLVERI
E RINFRESCAMENTO ALL’APERTO

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

ALLOGGI LIBERI

Via della Maranzana: villa d’epoca ristrutturata 
indipendente, composta da al p.t. ingresso, sala, 
cucina abitabile, bagno, al 1^p. 2 camere, bagno 
padronale. Cantina, 2 box auto, giardino, € 650,00 
Rif.40

Piazza Matteotti (Genova): appartamento ultimo 
piano con grandissimo terrazzo in ottime condizio-
ni, composto da ingresso (doppio) cucina, soggior-
no, quattro camere, doppi servizi, eventuale box 
auto. Risc. Semiaut. € 700,00 Rif. m.p.

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

Corso Acqui: appartamento in buone condizioni al 
1°p. senza asc. cucina abitabile, 2 camere,balcone, 
bagno. Risc. auton. € 280,00 Rif. M.

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

Via Wagner: appartamento al 3° piano s. asc. 
composto da ingresso, sala, cucina abitabile, 2 
camere, bagno, ripost. 3 balconi.Risc. auton. € 
420,00 Rif.53

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

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

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

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

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

Via Cardinal Massaia: appartamento al 1°p. sen-
za asc. ingresso, sala, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno, ripost. balcone e grande terrazzo.Risc. au-
ton.€ 400,00 if.58

Via Cardinal Massaia : appartamento al 2^ p. 
senza asc. ingresso, cucina abitab.,2 camere, ba-
gno, ripost. e balcone.isc. auton. € 370,00 Rif.39

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

Corso Roma: in elegante palazzo d’epoca splen-
dida mansarda ristrutturata, al 4^ p. con a. com-
posta da salone open space, cucina abit., due 
letto,doppi servizi.Risc. auton. € 600,00

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

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

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

Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con a. molto ordinato 
composto da 5 camere+grande servizio, climatiz-
zato, risc. semiauton. € 500,00 Rif.16

ALLOGGI ARREDATI

Via Boves: appartamento al  p.rialz. interno giardi-
no composto da ingresso, soggiorno con cucinino, 
camera, bagno, ripost. Balcone e box auto. Risc. 
Semiauton. € 300,00 Rif.17

Via Savanarola: in palazzina d’epoca ristrutturata 
al p. rialz. ingresso su grande soggiorno su cuci-
na living, camera , bagno, ben arredato € 400,00 
compreso condominio Risc. auton. Rif.14

Via Savanarola: in palazzina d’epoca ristrutturata 
appartamento al p.terra ingresso su soggiorno con 
ang. cottura, camera, bagno.€ 320, 00 compreso 
condominio Risc. Auton. Rif.18

Largo Catania: al 2°p. senza asc. ingresso, sog-
giorno, cucina, camera, bagno.Ristrutturato e ar-
redato a nuovo. € 270,00 Risc. Semiauton. Rif.19

Via Donizzetti: al 3° p. con asc. ingresso, 
cucinino,soggiorno, camera, bagno. Risc. semiau-
ton. € 350,00 Rif 33

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

Via Pistoia: appartamento in palazzo ristrutturato 
ingresso su soggiorno con ang. cottura, camera, 
bagno. Risc. auton. € 400,00 Rif.59

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

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

S.to Borgoglio: 1^p. con asc. appartamento con 
ingresso, cucina ab., sala, studio, camera, rip, ba-
gno, terrazzo e cantina. Semiarredato. Risc. semi-
aut. Euro 500,00. Rif. 2

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

Via Faà di Bruno: in palazzina ristrutturata mo-
nolocale al 1° p. con asc. .Risc. auton. € 330,00 
compreso spese condominio. Rif.15

Via Faà di Bruno: bilocale al 2^ p. con asc. ingres-
so su soggiorno con ang. cottura, camera, bagno. 
Risc. auton. € 370,00 compreso spese condomi-
nio Rif.16

Via Verona: monolocale con soppalco al 1^p. ben 
arredato, risc. auton. € 280,00 Rif.14

Via Verona: grande monolocale con soppalco al 
1°p. ben arredato. Risc. auton.€ 320,00 r if.14/A

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

COMMERCIALI

Corso Acqui: in ottima posizione(inizio Corso Ac-
qui) negozio/uffi cio ristrutturato di circa 60 mq. 
composto da due vetrine, tre camere e servizio. 
Risc. auton.NO spese di condominio € 650,00

Corso Acqui inizio: negozio/uffi cio ristrutturato di 
circa 120 mq. con quattro vetrine e doppi servizi. € 
1.100 Risc. Auton.

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

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

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

Piazza Carducci: uffi cio al 1^p. composto da cor-
ridoio d’ingresso, 2 camere, bagno. Risc. centr. € 
300,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piazzetta della Lega: uffi cio al 1°p. con asc. di 
circa 100 mq. risc. auton.

Via Parma: negozio di circa mq70 in bone condi-
zioni, risc. autonomo. € 500,00

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

BOX AFFITTO

Via Gramsci: comodo box € 90,00

Via Gramsci: posto auto € 70,00 

Via Savona: box € 90,00

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

VENDITE

Via Guasco: uffi cio/studio medico di circa 130 mq. 
al 1°p. con asc. composto da sei vani da ristruttu-
rare. Risc. semiauton. € 85.000 Rif. UN.

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

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

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

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

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

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

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

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

Via Martiri della Benedicta: appartamento al 
piano rialz. ingresso, sala, cucina, camera, bagno, 
cantina. Risc. auton. € 25.000 Rif. 45

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

P.zza Genova: appartamento in palazzina d’epoca 
al 3^ p. senza asc. composto da ingresso, salone 

doppio, cucina, 2 ampie camere, rip., doppi servizi, 
balcone. Risc. semiaut. Euro 120.000,00 tratt. Rif.8

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

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

Via Modena: appartamento ristrutturato in pa-
lazzina d’epoca   al 3° p. senza asc. ingresso su 
sala, cucina abitabile, disimpegno, 2 camere, 
bagno,lavanderia, solaio. Risc. auton. € 140.000 
Rif.44

Spalto Rovereto: appartamento da ristrutturare al 
1°p. con asc. ingresso, cucina abitabile, 3 camere, 
bagno. Risc. semiauton. € 40.000,00

Via Donatello: attico al 6^ p. da riordinare, com-
posto da ingresso, studiolo, sala con cucinino, 
camera da letto, bagno e grande terrazzo. Risc. 
semiaut. € 60.000 tratt. Rif. UN

Via Galvani : al 1° p. appartamento in fase di totale 
ristrutturazione composto da ingresso, cucina abita-
bile, sala, tre camere, ripost. bagno, 2 balconi, can-
tina e box auto. Risc. semiauton. € 140.000 Rif. 46

Via Cairoli: al 4° p. con ascensore, mansarda con 
ingresso su soggiorno con cucina living, due ca-
mere, due bagni, tre terrazzi, cantina. Termoauto-
nomo. Richiesta 140.000,00 Rif. UN

Corso Romita: appartam al 2° p. con asc compo-
sto da ingresso, soggiorno con cucinino, due ampie 
camere,bagno,ripostiglio,balcone,cantina. Risc.
con termov. Richiesta 89.000,00 Rif. UN

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

Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, lumi-
noso con fi nestra e grata. € 25.000 tratt. 

Via Mondovi’: ampio e comodo box € 30.000 tratt.

Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 
16.000

Via Galvani: box al p. interrato, molto comodo. 
Euro 20.000,00

AFFARE: vicinanze Ovada, 
cedesi per motivi di salute 

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

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

  
     TERMOSIFONI   in Ghisa, modello taithi 

ultimo modello, altezza 875mm 5 colon-
ne, disponibili 80 elementi, fronte piatto 
come nuovi, vendo 1/3 del costo come 
nuovi, usati poco. Tel. 328 7665172.   

        
     SCALDABAGNO ISTANTANEO   a gas 

marca Beretta fonte 11 - 14 AE usato solo 
2 mesi vendo Euro 150 Tel. 349 5084116   

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

     BOX DOCCIA   con idromassaggio 
mis. 90 x 80 perfettamente funzionante 
vendo Euro 100 Tel. 338 7539040   

  
     3 FOGLI DI LAMIERA   in ferro zigrina-

te mis. 2,50 x 1,25 spessore 4 mm adat-
te per pedane, vendo causa inutilizzo 
Euro 90 cad. tratt. Tel. 348 7055184   

     400 PUNTELLI   mis. 1.80 e 1.10 vendo 
euro 3 cad, pistola spara chiodi e vario 
materiale edile vendo Tel. 392 0604734   

     TRABATTELLO   come nuovo alto 
mt. 12 larghezza mt. 2 con ruote vendo 
Euro 700 Tel. 334 9047992   

     PUNTALI H. 3,30   e 1,20 circa 700, 
betoniera da cantiere vendo a prezzo 
di liquidazione Tel. 333 3633008   

  

  

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

INIZIO CRI-
STO: In palaz-
zina comodo 
a tutti i ser-
vizi Alloggio 
al 3° p. s.a. 
di ingresso, 
s o g g i o r n o 
con cucina 

a vista, 2 ampie camere, bagno, ripostiglio, cantina. 
LIBERO SUBITO €. 32MILA RIF. 110 A.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

CRISTO: In 
palazzo si-
gnorile Im-
merso nel 
verde Allog-
gio ARREDA-
TO sito al 4° 
p. con ascen-
sore, compo-

sto da sala, cucina, camera, 2 bagni, 2 ampi balconi, 
cantina, Posto Auto e possibilità box. Riscaldamento 
Autonomo. LIBERO SUBITO €. 65MILA RIF. 204 I.P.E. IN 
FASE DI REALIZZAZIONE

ZONA VIA 
MAGGIOLI: In 
piccola pa-
lazzina Allog-
gio RISTRUT-
TURATO al 
3° p. s.a. di 
s o g g i o r n o 
con cucina, 

camera, bagno, cantina. €. 38MILA RIF. 322 A.P.E. IN 
FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRI-
STO: Comoda 
ai servizi in 
piccola pa-
lazzina Allog-
gio al 1° p. 
s.a. Di tinello 
con cucinino, 
2 camere, 

bagno, terrazzo 45mq, cantina, Ripostiglio per bici, 
bassissime spese, Riscaldamento Autonomo. LIBERO 
SUBITO €. 58MILA TRATT. RIF. 115 A.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
In piccola palaz-
zina Alloggio IN 
BUONO STATO al 
2° p. ED ULTIMO 
di cucina, 2 ca-
mere, balcone, 
cantina, Posto 
auto. Basse spe-

se LIBERO SUBITO €. 56MILA RIF. 201 CLASSE D – I.P.E. 
175,3576 KWH/M2

VIA CASAL-
BAGLIANO: In 
palazzina RE-
CENTE Alloggio 
al 2° p. Con 
ascensore e 
r iscaldamento 
autonomo di 
soggiorno con 
cucina, camera, 
bagno, ampio 

balcone, cantina e possibilità di Box. €. 58MILA – RIF. 
17 CLASSE C – I.P.E. 113,7606 KWH/M2

CRISTO: In pa-
lazzina decorosa 
Alloggio ULTIMO 
PIANO (6°) di 
cucina, sala, 2 
ampie camere, 
bagno, riposti-
glio, cantina e 
poss. Box. Fac-
ciata e Tetto ri-

fatti. LIBERO SUBITO €. 70MILA RIF. 241 A.P.E. IN FASE 
DI REALIZZAZIONE

CRISTO: Nella 
zona del Galas-
sia Alloggio PARI 
AL NUOVO al 2° 
p. c.a. di sog-
giorno con cuci-
na ARREDATA, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, bal-
cone, cantina. 
Possibilità Box. 

€. 92MILA TRATT. RIF. 302 A.P.E. IN FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

CRISTO: IN 
P O S I Z I O N E 
TRANQUILLA 
immersa nel 
verde Allog-
gio in palazzo 
signorile al 
1° c.a. di cu-
cina, salone, 
3 camere, 2 
bagni, cantina. 

€. 118MILA RIF. 231 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
Nelle vicinze 
della stazione 
e del centro In 
piccola palaz-
zina Alloggio 
R ISTRUTTU-
RATO al 1° 
P. s.a. di in-
gresso, tinello 
con cucinino, 

3 camere, bagno, cantina, P. Auto. €. 78MILA RIF. 140 
A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

ZONA VIA CA-
SALBAGLIA-
NO: In palaz-
zina RECENTE 
Alloggio pari 
al nuovo al 2° 
p. c.a. di sala, 
cucina, 2 am-
pie camere, 2 
bagni, cantina 

e Box. Risc. Autonomo. €. 130MILA RIF. 320 A.P.E. IN 
FASE DI REALIZZAZIONE

CRISTO: Nelle 
vicinanze del 
Galassia In pa-
lazzina Nuova 
Alloggio al 1° 
p. c.a. di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
Ampi balconi, 
Box 20mq.
€. 140MILA 

RIF. 278 CLASSE E – I.P.E. 137,02 KW/M2

CABANETTE: In com-
plesso RESIDENZIA-
LE NUOVO in pronta 
consegna con scelta 
del capitolato Alloggio 
al P.T. In Palazzina di 
5 unità composto da 
soggiorno con cuci-
na 2 camere, bagno, 

AMPIO GIARDINO. Possibilità Box. Personalizzazione 
degli interni . Riscaldamento a Pavimento. Predispo-
sizioni Condizionatori e Allarme. Ottimo capitolato a 
€. 150MILA + IVA RIF. K CLASSE B

CENTRO CRISTO: In 
una traversa di corso 
Acqui Alloggio PARI 
AL NUOVO in piccola 
palazzina comoda ai 
servizi al 1° p. con 
ascensore e riscal-
damento autonomo 

di salone, cucina, 2 camere (possibilità 3a camera), 2 
bagni, terrazzo coperto, cantina, locale hobby, Box e 
P. Auto. €. 138MILA TRATT. RIF. 273 CLASSE C – I.P.E. 
119,69 KWH/M2

CABANETTE: In posi-
zione tranquilla Villet-
ta NUOVA (90mq) di 
Recente costruzione 
libera 4 lati SU UNICO 
PIANO di ingresso su 
salone, ampia cucina, 
2 camere, bagno, 2 
portici, Cortile, GIAR-

DINO €. 155MILA RIF. 120 A.P.E. IN FASE DI REALIZZA-
ZIONE

CRISTO: In palazzo 
NUOVO comodo a tut-
ti i servizi e ai mezzi 
di trasporto Alloggio 
130mq al 4° c.a. di 
salone, ampia cucina, 
2 camere matrimo-
niali, 2 bagni, ampi 

balconi, ripostiglio, box da 40 mq. Riscaldamento au-
tonomo. Ottime fi niture €. 188MILA RIF. 139 CLASSE A3

-VIA BUOZZI appartamento 
luminoso sito al 5° ed ultimo 
piano c.a. in buone condizioni 
composto da ingresso, tinello 
con cucina, sala, 2 camere 
letto, bagno, 2 balconi, riposti-
glio, cantina e box auto. Dotato 
di riscaldamento semiautono-
mo. (Classe: F; EP glnr: 272.30 
kWh/m²) RICH. €. 115.000 
RIF.139; 

-GALIMBERTI in piccola pa-
lazzina alloggio ristrutturato 
sito al primo ed ultimo piano 
munito di riscaldamento au-
tonomo e composto da am-
pio ingresso, ambiente unico 
cucina e soggiorno, 2 camere 
letto, bagno con vasca e doc-
cia, cantina, 2 balconi. (Classe: 
C; Ipe: 110,59 Kwh/m2) RICH. 
€. 120.000 RIF. 159;

-CASTELCERIOLO: centro 
paese cascinale di oltre 
300 mq da ristrutturare 
con 3000 mq di terreno 
tra cortile ed orto, diviso 
in 2 unità abitative con 
ingressi indipendenti più 
magazzino, box auto e 
ricovero attrezzi. (APE: 
in fase di rilascio) RICH. 
€. 150.000 RIF. 158;

-PISTA NUOVA Via Par-
nisetti in palazzina anni 
‘70 alloggio sito al 3° 
piano c.a. composto da 
ingresso con disimpe-
gno cucina, sala, camera 
letto, bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina. Do-
tato di riscaldamento 
semiautonomo. (Classe: 
C; Ipe: 143.59 Kwh/m2) 
RICH. €. 65.000 RIF. 160;

-GALIMBERTI alloggio 
in piccola palazzina con 
basse spese di gestio-
ne sito all’ultimo piano, 
munito di riscaldamento 
autonomo e ristrutturato, 
composto da ingresso, 
corridoio, soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio, 
cantina e box auto. (APE: 
in fase di rilascio) RICH. 
€. 105.000 RIF. 156;

-PISTA alloggio in pa-
lazzo anni ‘70 sito al 6° 
piano c.a. composto da 
ampio ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, 
2 camere letto, bagno, 
ripostiglio, cantina e 
balcone. Dotato di riscal-
damento semiautonomo. 
(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 70.000 RIF. 155;

SEGUITECI SU FACEBOOK:
GIERRE IMMOBILIARE EUROCASA
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di Stefano Fracchia Iscrizione al ruolo n. 906

inserendo sul sito (RIF: SITO) in calce ad ogni annuncio potrete visionarlo in modo completo

ZONA PIAZZA GARI-
BALDI: Appartamento 
in ottimo contesto 
d’epoca sito al 1° p 
c/a, ampio ingresso, 
soggiorno, cucina abi-
tabile, servizio, c. letto, 
rip. e balconi. Possibi-
lità di creare un grande appartamento di circa 170 
mq acquistando l’immobile confi nante sullo stesso 
piano anch’esso subito disponibile e in ottimo stato 
di manutenzione. € 150.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. 
rif. Sito DCDC

ZONA PIAZZA GARI-
BALDI: Caratterizzato 
da ampie e alte volte 
si compone di un in-
gresso sul soggiorno 
con angolo cottura, 
una zona studio relax 
con servizio lavande-
ria, una camera sop-
palcata dotata di cabina armadi e uno splendido 
bagno patronale. Molto silenzioso e tranquillo si 
affaccia con il suo ampio balcone nella corte stori-
ca. per i più facoltosi e bisognosi di spazio vi pro-
poniamo di acquistare anche il trilocale confi nante. 
€ 150.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito CDCD

ZONA CENTRO: VIA 
FAA DI BRUNO: Ampio 
monolocale arredato 
nuovo all’ultimo pia-
no di una palazzina 
d’epoca ristrutturata. 
Termo autonomo, cli-
matizzato con allarme. 
Possibilità di acquistarlo a € 50.000,00 € 450,00 
spese comprese Classe D – 109.2964 kWh/m2 
rif. Sito – MPVF

PIAZZA MARCONI: 
Proponiamo In bel-
la palazzina d’epoca 
appartamento sito al 
2 piano c/a composto 
di tre camere, servizio, 
balcone, ripostiglio e 
cantina. Termoauto-
nomo € 550,00 In attesa di A.P.E. rif. Sito PMMR

VIA RASCHIO: In otti-
mo contesto silenzio-
so e tranquillo propo-
niamo 2° piano C/a 
soggiorno, cucina, 2 
camere, servizio, rip, 
balconi, cantina e box 
auto. Possibilità di af-
fi ttarlo: € 400 mensili 
escluse spese di gestione € 80.000,00 trattabili 
Classe C – 129.4255 kWh/m2 rif. Sito – VRAM

VIA SAVONAROLA: 
Bilocale arredato su-
bito disponibile al 1 p. 
s/a di una palazzina 
d’epoca. Riscalda-
mento autonomo. € 
65.000,00 IN ATTESA 
DI APE rif. Sito – E1PS

VIA CARLO ALBERTO: 
In ottimo contesto si-
lenzioso e tranquillo 
proponiamo 1° e ulti-
mo piano s/a disposto 
su due piani con ter-
razzo e riscaldamento 
autonomo. Soggiorno, 
cucina, 2 camere e 2 servizi. € 100.000,00 Classe 
E – 205.0992 kWh/m2 rif. Sito – CAPM

PIAZZA VALFRE’: Antico 
splendore dell’architet-
tura incastonato in posi-
zione strategica. Ultimo 
piano in ottime condizio-
ni interne: ampio salone, 
cucina, 2 camere letto, 
stanza da bagno, lavan-
deria, balconi, solaio e cantina. € 260.000,00 Classe 
C – 125,7954 kWh/m2 rif. Sito – PVXM

SAN MICHELE : Villetta 
a schiera in ottimo sta-
to disposta su due livelli 
oltre a mansarda e inter-
rato con giardino privato 
e cortile. € 195.000,00 
trattabili Classe D – 
166.9216 kWh/m2 rif. 
Sito – VRSV

PIETRAMARAZZI : 
in affi tto, arredato o 
vuoto, antico casci-
nale su 2 piani ed in-
dipendente su 3 lati, 
circondato da ampio 
cortile e giardino pri-
vato. Composto da 
sala con camino , cucina, locale hobby, servizio/
lavanderia. Al 1°P. 3 C. letto, ripostiglio, servizio e 
locale hobby. € 800,00 trattabili in attesa di A.P.E. 
rif. Sito – PMBB

LU MONFERRATO: 
Antica casa in posi-
zione dominante non 
isolata baciata dal 
sole. Indipendente 
su tre lati e disposta 
su tre piani. Dop-
pia esposizione con 
grande cantina, box auto, porticati, cortile e giar-
dino. € 80.000,00 IN ATTESA DI APE rif. Sito VPSA

ZONA CENTRO: VIA 
VERDI: Proponiamo 
a pochi metri da Co-
mune appartamento 
ristrutturato sito al 1° 
piano c/a di una bella 
palazzina. ingresso, 
cucina abitabile arre-
data, ampia c. letto e 
servizio con doccia. € 50.000,00 IN ATTESA DI APE 
rif. Sito VVP1

ZONA PISTA: Via Pa-
lermo terzo piano fi -
nemente ristrutturato 
con doppia esposizio-
ne composto da sala, 
cucina abitabile, una 
camera letto ampia, 
servizio, balconi e 
cantina . € 75.000,00 
ACE classe C - 132,1062 kWh/m2 rif. Sito VPSA

ZONA PISTA: Via Ga-
lileo Galilei attico con 
doppia esposizione e 
ampia terrazza. In 
ottime condizioni 
composto da sog-
giorno, cucina arre-
data, camera letto, 
servizio, balcone e 
cantina. Subito disponibile.€. 70.000,00 trattabili 
ACE classe D - 153,585 kWh/m2 rif. Sito VGGA

ZONA CRISTO: Via 
Amerigo Vespucci 
3° p. con ascensore 
in ottimo stato con 
doppia esposizione 
composto da sala, 
cucina, 2 camere, 
servizio, balconi, 
cantina e 2 box. Ter-
moautonomo. € 105.000,00 ACE classe F - 282,9 
kWh/m2 rif. Sito VMVM

ZONA PISTA: Via 
Palermo: ultimo pia-
no panoramico con 
tripla esposizione 
composto da ingres-
so, ampio soggiorno, 
cucinotto, due c. 
letto, servizio, ripo-
stiglio, due balconi, 
cantina e posto auto .Climatizzato. Subito abitabi-
le e disponibile. Vero affare!! € 45.000,00 Classe 
energetica G - EPgl,nren 235,60 kWh/m2 rif. Sito 
ZP3P

ZONA PISTA: Viale 
Medaglie D’Oro: in 
piccola palazzina 
d’epoca proponia-
mo appartamento 
arredato sito al pia-
no basso con tripla 
esposizione. Di-
sposto su due piani 
composto di 4 camere e servizi. L’immobile è in ot-
timo stato di manutenzione con pavimento in par-
quet, doppi vetri e riscaldamento autonomo cantina 
e posto auto di proprietà . € 150.000,00 ACE classe 
G 374,07 kWh/m2. rif. Sito OFVM

ZONA CENTRO: 
A pochi metri dal 
centro storico e da 
Piazza della Libertà 
in palazzina d’epoca 
proponiamo trilocale 
fi nemente ristruttu-
rato al 2° p. s/a com-
posto da: ingresso sul soggiorno, cucina, camera 
letto, servizio, balcone e terrazzo. Subito disponi-
bile. Termoautonomo.  € 65.000,00 IN ATTESA DI 
APE rif. Sito – ZCM

ZONA OSPEDALE: A 
pochi metri dall’O-
spedale civile e dal 
centro storico propo-
niamo appartamento 
in piccola palazzina 
d’epoca sito al p. 
terreno. Molto lumi-
noso e riservato si 
presenta senza barriere architettoniche subito di-
sponibile ottimo per essere adibito a studio medico 
o uffi cio. Composto internamente da ingresso sul 
soggiorno, cucina, camera letto, servizio, ripostiglio 
e cantina. Termoautonomo € 35.000,00 IN ATTESA 
DI APE rif. Sito – ZOVS

ZONA PIAZZA GARI-
BALDI: 4° piano con 
ascensore e doppia 
esposizione ristrut-
turato sito a pochi 
metri da Piazza Ga-
ribaldi composto 
da cucina abitabile, 
sala, 2 camere let-
to, 2 servizi, balconi, cantina e box auto. Clima-
tizzato con allarme. € 110.000,00 ACE classe C 
– 132,2438 kWh/m2 rif. Sito VBRB

ZONA PACTO: pro-
poniamo in bella pa-
lazzina con giardino 
condominiale, un 
appartamento sito al 
secondo piano con 
ascensore in ottimo 
stato molto luminoso 
con doppia esposizione. Composto internamente 
da un ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 servizi, 
2 camere letto, balconi e cantina. Box e posto auto. 
Termoautonomo e climatizzato.  € 158.000,00 IN 
ATTESA DI APE rif. Sito – ZGGR

ZONA STAZIONE: a pochi 
metri dal centro storico e 
dalla Stazione ferroviaria 
1° p. s/a molto luminoso 
dotato di tripla esposizione 
ristrutturato: ingresso, sala, 
cucina, 2 c. letto, 2 servizi, 
ripostiglio . Possibilità di box 
auto.  € 128.000,00 IN AT-
TESA DI APE rif. Sito – ZPGR

ZONA PIAZZA GENOVA: appartamento sito al 1 p. 
c/a di un palazzo d’epoca ristrutturato. Grande sala 
con camino e pa-
vimenti in parquet, 
cucina abitabile, 
tre camere letto, 
una cabina armadi, 
ripostiglio, 2 ampi 
servizi, balconi e 
cantina. Bello su-
bito abitabile e disponibile. Dotato di allarme. € 
250.000,00 IN ATTESA DI APE rif. Sito AIZG

VIA BOVES: Splendido 
appartamento al piano 
medio c/a doppia espo-
sizione pavimenti in par-
quet. Ampia sala, cucina 
abitabile, 3 letto, 2 ser-
vizi, rip, balconi, cantina 
, posto auto e box. Climatizzato. € 200.000,00 APE 
classe E - 198,7 kWh/m2 rif. Sito VBFV

ZONA ORTI: Villa a 
schiera in ottimo stato 
di manutenzione dotata 
di ogni comfort. Dispo-
sta su due livelli oltre 
a interrato e sottotetto. 
Giardino e box auto. € 
290.000,00 IN ATTESA 
DI APE rif. Sito ZOBV

CANTALUPO: casa semi 
indipendente in ottimo 
stato di manutenzione 
disposta su due pia-
ni oltre alla mansarda. 
Circondato da un ampio 
terreno. Priva di difetti e 
dotata di un ampio e alto sottotetto ben coibentato, 
l’immobile si presta a divenire comoda bifamiglia-
re. € 350.000,00 Classe energetica E - EPgl,nren 
157,74 kWh/m2 rif. Sito VCDR

CASTELLAZZO: In otti-
mo contesto fi nemen-
te ristrutturato piccolo 
appartamento sito al 
secondo e ultimo piano 
s/A. ampio ingresso di-
simpegno, grande sog-
giorno/cucina, camera 
letto matrimoniale e servizio. l’immobile si presen-
ta in ottimo stato e subito disponibile anche per uso 
investimento. € 89.000,00 Classe energetica E - 
EPgl,nren 187,19 kWh/m2 rif. Sito CAVD

VIALE MASSOBRIO: Pic-
cola palazzina degli anni 
70 disposta su due piani 
oltre a cantina e soffi t-
ta. Circondata da ampio 
giardino/cortile con box 
auto, due locali al piano 
terreno ad uso laboratorio e ampio appartamento 
sito al 1° p. con terrazza. Le dimensioni e gli ampi 
spazi suggeriscono la creazioni di loft, una vera oc-
casione vista la rarità delle strutture . € 200.000,00 
ACE classe C 121,143 kWh/m2. rif. Sito VEMB

ZONA CRISTO: VIA 
MARCO POLO Proponia-
mo villetta d’epoca par-
zialmente ristrutturata 
indipendente su tre lati 
disposta su due piani ol-
tre a interrato e sottotet-
to con giardino privato. 
Subito disponibile ottimo affare. € 150.000,00 IN 
ATTESA DI APE rif. Sito – CCMM

GIARDINETTO: Casetta 
indipendente su due lati 
disposta su due piani 
con cortile privato e ru-
stico adibito a legnaia 
e cantina. Piano terra 
di tre camere, servizio, 
ripostiglio e centrale ter-
mica. Il piano superiore 
composto di tre ampie camere, servizio e balcone. 
Carina, semplice in buono stato di manutenzione. 
€ 125.000,00 ACE classe D 187,73 kWh/m2. rif. 
Sito SGGF

VALMADONNA: Stupen-
da residenza estiva in 
ottimo stato di manu-
tenzione disposta su due 
piani indipendente su tre 
lati con cantina, portico, 
mansarda con servizio, 
box auto doppio e ampio 
giardino piantumato. € 
200.000,00 APE classe D – 155, 3441 kWh/m2 
rif. Sito – VAIN

VENDITE E LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI
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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: CASTELCERIO-
LO: casa libera 3 
lati disposta su 2 
livelli, composta 
da ingresso, 
cucina abitabile, 
salone doppio al 
al p.t.; 2 camere 
da letto matrimo-
niali e bagno al 

1.p.; locale caldaia esterno, rustico con box, 
giardino. STATO DI MANUTENZIONE OTTIMO. I.P.E. 
In fase di realizzo Euro 150.000

2: CRISTO: in 
palazzina signorile 
e ben tenuta, 
alloggio ben 
disposto di 
ingresso, cucina 
abitabile, 2 came-
re matrimoniali, 
bagno, balcone, 
terrazzino, 

cantina, BOX AUTO, RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 65.000

3: CRISTO: in 
piccola palazzina, 
ampio trilocale 
tenuto molto 
bene composto 
da ingresso, tinel-
lo-cucinino, 2 
camere da letto, 
bagno, cantina. 
TELERISCALDA-
MENTO. Il prezzo 

è trattabile. I.p.e. In fase di realizzo Euro 50.000

4:CRISTO: villa a 
schiera libera 2 
lati composta da 
ingresso, cucina, 
salone con 
camino, 3 
camere da letto, 
3 bagni, 
sottotetto fi nito, 
TAVERNETTA, 
TERRAZZO, 

GIARDINO. La casa è tenuta benissimo. I.p.e. 
142,17 Kwh/m2 Euro 168.000

5: CRISTO: Via P. 
Sacco: alloggio di 
140 mq di cucina 
abitabile, salone, 
3 camere 
matrimoniali, 2 
bagni, ripostiglio, 
2 balconi, cantina 
e Box auto. 
Alloggio in stato 

di manutenzione ottimale con bagno nuovo. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 105.000

6: ZONA CRISTO: 
In palazzina pari 
al nuovo, ampio 
BILOCALE 
ARREDATO di 
ingresso, 
cucina-sala, 
camera da letto, 
bagno, 2 balconi, 
cantina, posto 
auto. RISCALDA-

MENTO AUTONOMO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 
88.000

7: CRISTO: in 
piccola palazzina, 
alloggio mansar-
dato composto da 
ingresso, cucina, 
camera da letto, 
bagno. RISCAL-
DAMENTO 
AUTONOMO. 
I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 

28.000

8: CORSO F. 
CAVALLOTTI: in 
via Massaia si 
propone alloggio 
ampio di 
ingresso, cucina, 
salone, 2 camere 
da letto, bagno, 
cantina, 
ANTIFURTO, 
CONDIZIONATO-

RE, POSTO AUTO NEL CORTILE NUMERATO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 100.000

9: ZONA 
GALIMBERTI: 
alloggio comple-
tamente 
RISTRUTTURATO 
in piccola 
palazzina, 
composto da 
ingresso, cucina, 
salone, 2 camere 
matrimoniali, 

bagno, rip., 2 balconi, cantina, BOX AUTO, 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro trattabili 103.000

10: SPINETTA 
MARENGO: CASA 
su 2 piani, libera 
su 3 lati, 
composta da 
ingresso, cucina, 
sala, 2 camere 
da letto, bagno, 
cantina. 
GIARDINO. 
PREZZO 

INTERESSANTE! I.p.e. In fase di realizzo Euro 
40.000

11: CRISTO: in 
piccola palazzina 
signorile, alloggio 
RISTRUTTU-
RATO,composto 
da ingresso, 
cucina ab., 2 
camere da letto, 
bagno, rip., 
cantina e ricovero 
bici. I.p.e. 
350,2304 kwh/
m2 Euro 33.000

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

posto auto. SERRAMENTI DOPPI E BAGNO 
RECENTE. I.p.e. 88,2423 Euro 41.000

13: CRISTO: in 
palazzo comodis-
simo ai 
servizi,alloggio 
ben distribuito 
negli spazi di 
ingresso, cucina, 
salone, 2 camere 
matrimoniali, 
bagno, cantina, 

POSTO AUTO. I.p.e. 130,8 kwh/m2 Euro 52.000

14: CRISTO: in 
palazzo signorile 
immerso nel 
verde, splendido 
alloggio semi-
ristrutturato 
composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, salone, 
3 camere da 

letto, 2 bagni nuovi, TERRAZZO AMPIO, 2 balconi, 
cantina e BOX AUTO. I.p.e in fase di realizzo Euro 
130.000

15: CRISTO: 
alloggio raro, in 
una traversina di 
corso Acqui, 
RISTRUTTURATO 
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

16: 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

17: 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

18: CRISTO: in palazzina 
pari al nuovo, alloggio 
rifi nito egregiamente, 
composto da ingresso, 
zona living-sala molto 
ampia con angolo cottura, 
camera matrimoniale con 
cabina armadi, cameretta, 
bagno, posto auto. 
RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. Mobile 
cucina compreso nel 

prezzo. I.p.e. In fase di realizzo Euro 120.000

19: CRISTO: 
alloggio comple-
tamente 
ristrutturato di 
ingresso, cucina, 
salone, 3 camere 
da letto, bagno, 
cantina. 

SERRAMENTI DOPPIO VETRO, BAGNO NUOVO. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 45.000

20:PISTA: in piccola 
palazzina, alloggio comple-
tamente RISTRUTTURATO 
composto da ingresso, 
cucina, sala, 2 camere 
matrimoniali, bagno, 
balcone ampio, cantina. 
RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. I.p.e. In fase 
di realizzo Euro 48.000

21: CRISTO: in 
posizione 
centrale, alloggio 
di 100 mq 
composto da 
ingresso, salone, 
cucina molto 
ampia, 2 camere 

matrimoniali, bagno, cantina e BOX AUTO. Palazzina 
in paramano. I.p.e. In fase di realizzo Euro 65.000

22: Pista 
Vecchia: in Via 
Aspromonte 
alloggio RISTRUT-
TURATO 
composto da 
ingresso, cucina, 
salone, 3 camere 

da letto, ripostiglio, cantina. I.p.e. In fase di realizzo 
Euro trattabili 115.000

23: VALLE SAN 
BARTOLOMEO: 
IN ZONA 
COLLINARE, a 
pochi km dal 
centro città, 
CASA BIFAMI-
GLIARE LIBERA 4 

LATI comprensiva di AMPIO BOX AUTO e GIARDINO 
di 1000 mq.Ottima vista. I.p.e. In fase di realizzo 
Euro 160.000

24: CRISTO: in 
palazzo signorile 
immerso nel 
verde, alloggio di 
cucina abitabile, 
salone, 3 camere 
da letto, 2 bagni, 
rip., 2 balconi, 

cantina, BOX. FINITURE DI PREGIO. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 105.000

25: INIZIO 
CRISTO: alloggio 
di circa 90 mq 
composto da 
ingresso, cucina, 
sala, 2 camere 
da letto, bagno, 
cantina. BASSE 

SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 50.000

26: CABANETTE: 
VILLA INDIPEN-
DENTE LIBERA 4 
LATI SU UNICO 
PIANO COMPLE-
TAMENTE 
RISTRUTTURATA 
composta da 

ingresso, salone con camino, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, bagno, CANTINA PARI 
METRATURA VILLA, RUSTICO MOLTO AMPIO, 
GIARDINO. I.p.e. In fase di realizzo Prezzo ribassato 
Euro 257.000

IN ALESSANDRIA, AL QUARTIERE CRISTO VILLE 
UNIFAMIGLIARI PERSONALIZZABILI E LOTTI DI 
TERRENO EDIFICABILE DI VARIE METRATURE A 

PARTIRE DA EURO 220.000
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ALLOGGI

A0751 ZONA CENTRO VIA 
VOLTURNO In stabile del 1750 
alloggio ristrutturato, 
parzialmente arredato al 3° ed 
ultimo piano senza ascensore 
di circa 70 mq. comm. con 
ingresso, cucina, sala, camera 
letto, bagno, balcone e cantina. 

Riscaldamento AUTONOMO. Posto auto condominiale I.P.E.= 397,2897 
classe G €. 45.000

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

A905 ZONA CRISTO Via Paolo Sacco In stabile 
fi ne anni ’70 in zona tranquilla e in prossimità 
di aree verdi, alloggio al piano rialzato di circa 
85 mq comm. composto da ampio ingresso, 
cucina abitabile, salone, camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio e ampia balconata. L’alloggio 
è dotato di riscaldamento semiautonomo con 
termovalvole ed è allacciato alla rete di 
teleriscaldamento con spesa conveniente. 
Finiture dell’epoca. IPE 160,8 kWh/m2 classe E 
€ 60.000,00

A906 ZONA BORGO ROVERETO In 
Palazzina d’epoca grazioso trilocale 
con riscaldamento autonomo dispo-
sto su due livelli, al 2° piano s.a. 
con ingresso da ballatoio composto 
da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura a vista e bagno; al 
piano superiore ampia camera 
matrimoniale, zona studio/

ripostiglio e secondo bagno. L’alloggio è ristrutturato, serramenti recenti, 
climatizzato. Spese di condominio irrisorie. Ideale per singolo o giovane 
coppia, molto carino! I.P.E. 228,06 kWh/m2 classe E € 69.000,00

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

A888 ZONA CRISTO – Corso 
Acqui In tipico stabile di ringhie-
ra, 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

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

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

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

A910 ZONA ARCHI Via Sclavo 
In complesso residenziale di 
recente costruzione 
moderno e signorile 
appartamento articolato su 
due livelli al 5° ed ultimo 
piano c/a di circa 90 mq. 
comm. complessivi con 
ingresso, cucina abitabile, 

soggiorno, bagno e ampio balcone con ripostiglio. Al piano sottotetto 
ampia camera letto con zona armadi e bagno asservito. Riscaldamento 
autonomo. Climatizzato Box auto di 25 mq. Possibilità di acquisto anche 
completamente arredato. IPE 183,1 kWh/m2 classe D €. 95.000,00

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 Compri oggi 
prima rata di mutuo nel 2019

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

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

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

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

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. I.P.E.= 413,6843 kWh/
m2 classe G €. 170.000,00

A899 ZONA CENTRO Via 
Savona In prestigioso stabile 
anni 50 alloggio al 3°/P c/a. 
di circa 160 mq. comm. con 
doppio ingresso, cucina 
abitabile, salone doppio, tre 
camere letto, doppi servizi, 
ripostiglio, due balconi e 
solaio. Riscaldamento con 
termovalvole. Da ristrutturare 

nelle fi niture. Molto bello. IPE 102,15 kWh/m2 classe D €.150.000,00

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

COMPRI OGGI PRIMA RATA DI 
MUTUO NEL 2019 - SAN MICHELE

IN COMPLESSO RESIDENZIALE DI NUOVA EDIFICAZIONE, 
ALLOGGIO DI CIRCA 110 MQ. COMM. AL 1° O 2° ED ULTIMO 
PIANO CON ASCENSORE CON INGRESSO SU SALONE CON 

GRANDE CUCINA A VISTA, DUE/TRE CAMERE LETTO, BAGNO 
(POSSIBILITÀ CON MINIMA SPESA DEL SECONDO 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/TRE CAMERE 

LETTO, BAGNO, (POSSIBILITÀ CON MINIMA SPESA DEL 
SECONDO BAGNO), BALCONE, CANTINA E AMPIO BOX AUTO. 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO A GESTIONE AUTONOMA. 

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

CASE

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

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

C908 ABAZIA DI MASIO In posizione 
strategica tra Masio e Felizzano 
affascinate casale ristrutturato nei 
minimi dettagli, indipendente su tre 
lati con ampia zona verde su fronte 
e retro. L’abitazione è articolata su 
due piani per complessivi 440 mq. 
ed è così composta: Al P/T ampio 
ingresso, salone con grande cucina 

a vista, altra sala con camino termo ventilato, stanza da bagno e 
tavernetta; Al piano superiore ampia zona d’arrivo, quattro camere da 
letto e stanza da bagno; In ala separata del piano altra camera letto con 
spogliatoio, terrazza e bagno. Sul fronte del casale ampio portico e ai 
margini del giardino locale autorimessa per oltre 4 auto e terrazza. Il 
casale è dotato di due impianti di riscaldamento a metano e a legna. 
Molto bello. I.P.E.= 97,88 kWh/m2 classe B €. 160.000,00

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

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 foto

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

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

COMPRI OGGI PRIMA RATA DI 
MUTUO NEL 2019

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

RISTRUTTURAZIONE, APPARTAMENTI CON VISTA PANORAMI-
CA, 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

AFFITTI
 SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI POTRE-

TE TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE.

AFF- 123 ZONA ORTI In palazzina con soli tre piani, ristrutturata a nuovo 
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 €. 300,00

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

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

AFF-ARR019 ZONA Villaggio Europa – VIA Don Canestri In palazzina di 
soli tre piani appartamento al 1° piano senza ascensore di circa 55 mq. 
Con ingresso, soggiorno con angolo cottura, stanza da bagno, camera 
letto matrimoniale, ripostiglio, balcone e cantina. L’appartamento è 
completamente ristrutturato a nuovo e fi nemente ARREDATO I.P.E.= 
209,46 classe E €. 400,00

AFF204 ZONA OSPEDALE Ampio Trilocale NON arredato di circa 80 mq 
al 1° piano s/a in zona tranquilla e poco traffi cata, completamente 
ristrutturato negli impianti e nelle fi niture composto da ampio ingresso, 
cucina abitabile, salone doppio, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina. Riscaldamento con le termovalvole I.P.E. in attesa di 
certifi cazione € 350

AFF206ARR ZONA STAZIONE Via Gramsci Interno cortile – Al piano terra 
bilocale ARREDATO di circa 60 mq. con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, grande camera letto matrimoniale, bagno con 
fi nestra e dotato di lavatrice e cantina. Spese condominiali €. 115,00 
l’anno. Riscaldamento con termovalvole. I.P.E. 224,15 KwH/M2 CLASSE 
E €. 370,00

AFF207ARR ZONA CENTRO A due passi dal Duomo e dal Conservatorio, 
in splendida posizione, al 3° ed ultimo piano senza ascensore ampio 
trilocale ristrutturato e completamente ARREDATO a nuovo di circa 80 mq 
con ampio ingresso, salone con terrazza, cucina abitabile, camera letto 
matrimoniale, bagno con fi nestra. Cantina. Riscaldamento semiautonomo 
con termovalvole. Minime spese di condominio I.P.E. 260,7 kWh/m2 
classe D €. 400,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

V883 VALLE SAN BARTOLOMEO In ZONA RESIDENZIALE E PANORAMICA BELLA VILLA DI 
RECENTE EDIFICAZIONE DI 270 MQ COMM. CON CIRCA 1200 MQ. DI GIARDINO PIANTUMA-
TO. AL PIANO TERRA INGRESSO CON PORTICATO, AMPIO SALONE SU GRANDE CUCINA A 
VISTA CON SCENOGRAFICO SOPPALCO SOPRASTANTE A NUDO TETTO, DISIMPEGNO, TRE 
CAMERE LETTO, GRANDE LAVANDERIA, DOPPI SERVIZI E BOX AUTO DOPPIO. AL PRIMO 

PIANO QUARTA CAMERA DA LETTO, BAGNO E LOCALE STUDIO SU SOPPALCO. SEMPRE AL 
PRIMO PIANO CON ACCESSO ANCHE INDIPENDENTE APPARTAMENTO CON CUCINA ABITA-

BILE, SOGGIORNO, CAMERA LETTO E BAGNO. FINITURE ESCLUSIVE, IDEALE COME RESIDEN-
ZA ANCHE BIFAMIGLIARE. IPE =55,58 KWH/M2 CLASSE B €. 370.000,00
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Rif. 49F Castelnuovo B.da, casa semindipenden-
te in centro paese. Composta da ingresso, cucina 
abitabile, bagno e due camere matrimoniali. 
Ampia cantina, 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. 18F Bergamasco, casa libera su due lati, 
subito abitabile, di 130mq circa. Ingresso, 
soggiorno, salottino con camino, cucina, due ca-
mere, bagno e ripostiglio. Completa di terrazzo, 
giardino e posto auto. Classe G – I.P.E. 293,8501 
kWh/m2 € 62.000,00

Rif. 78F Castellazzo B.da, casa semindipendente 
in buone condizioni, disposta su due livelli. 
Ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, due 
camere e doppi servizi. Balcone, giardino e box 
auto di proprietà. Classe NC – I.P.E. 512,5646 
kWh/m2 € 67.000,00

Rif. 38F Oviglio, in un piccolo contesto, gra-
ziosa mansarda completamente e fi nemente 
ristrutturata. Composta da soggiorno, cucina, 
due camere, ampio bagno con idromassaggio e 
due ripostigli. Termoautonoma, con due terrazzi, 
posto auto, box e cantina. Classe D – I.P.E. 
170,2206 kWh/m2 € 78.000,00

Rif. 46F Gamalero, in posizione tranquilla e 
soleggiata, casetta indipendente disposta su 
un unico livello, con soggiorno, cucina a vista, 
camera matrimoniale e bagno. Box auto, ampio 
porticato e giardino di 930mq. Completamente 
ristrutturata. Classe G – I.P.E. 359,6953 kWh/m2 
€ 80.000,00

Rif. 24F Borgoratto, casa semindipendente sud-
divisa in due unità abitative per un totale di circa 
152mq. La proprietà dispone inoltre di cantina, 
cortile, giardino e porticato con box auto. Classe 
E – I.P.E. 221,7319 kWh/m2 – Classe G – I.P.E. 
305,7448 kWh/m2 € 80.000,00

Rif. 11F Sezzadio, a pochi passi dal paese, villa 
libera su quattro lati, con 800mq di giardino 
circostante. Su un unico livello, con soggiorno, 
sala da pranzo, cucina, tre camere, bagno e 
ripostiglio. Piano seminterrato con taverna, box 
auto e servizio. Classe F – I.P.E. 294,35 kWh/m2 
€ 120.000,00

Rif. 16F Casal Cermelli, villa a schiera completa-
mente ristrutturata, composta da ingresso, sog-
giorno, cucina, tre camere e due bagni. Giardino 
di proprietà, con posto auto e due box. Classe F 
– I.P.E. 256,3774 kWh/m2 € 140.000,00

Rif. 44F Oviglio, villa libera su due lati, recen-
temente ristrutturata, pari al nuovo. Ampio 
ingresso, soggiorno, cucina a vista, tre camere, 
uno studio e due bagni. Già dotata di sistema 
d’allarme video sorvegliato e predisposizioni per 
pannelli solari. Doppia esposizione su giardino di 
proprietà. Classe B – I.P.E. 75,23 kWh/m2
€ 150.000,00

Rif. 41F Borgoratto, in centro paese, ampia 
proprietà trifamiliare del ‘900, ristrutturata. Per 
un totale di circa 300mq, l’abitazione si completa 
di quattro box auto, un grande magazzino ed il 
giardino di 900mq. Classe G – I.P.E. 320,9642  
kWh/m2 € 280.000,00

Rif. 104V Zona Cristo, alloggio composto da 
ingresso, soggiorno con cucina a vista, camera 
matrimoniale, bagno e cantina di pertinenza. Già 
dotato di pavimenti in ceramica e serramenti in 
alluminio con doppi vetri. Termoautonomo, spese 
di gestione contenute. Classe G – EPgl,nren 
320,62 kWh/m2 – EPgl,ren 12,91 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 25.000,00

Rif. 136V Primo Cristo, appartamento di nuova 
ristrutturazione, composto da ingresso su 
corridoio, cucinino e tinello, due camere e bagno. 
Serramenti in PVC con doppi vetri e porta blinda-
ta. Due balconi e cantina. Classe G – EPgl,nren 
235,30 kWh/m2 – EPgl,ren 12,34 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 60.000,00

Rif. 77V Zona Cristo, alloggio panoramico 
composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere e bagno. Completo di due 
ampi balconi, cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo. Classe G – EPgl,nren 287,43 kWh/m2 
– EPgl,ren 1,22 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 42.000,00

Rif. 10V Via Casalbagliano, in un contesto di 
recente costruzione, alloggio pari al nuovo 
composto da ingresso su soggiorno con cucina a 
vista, camera con parquet, disimpegno e bagno. 
Con balcone, cantina e box auto. Termoautono-
mo. Classe C – I.P.E. 91,93 kWh/m2 € 59.000,00

Rif. 20V Nei pressi di via Casalbagliano, alloggio 
in palazzina di recente costruzione, completo 
di posto auto e box. Con ingresso su soggiorno, 
cucina a vista, due camere e bagno. Due balconi 
e cantina di pertinenza. Pari al nuovo. Classe C – 
EPgl,nren 86,72 kWh/m2 – EPgl,ren 1,56 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 108.000,00

Rif. 70V Zona Galassia, graziosa villetta a 
schiera in ottime condizioni, con sfogo esterno 
di proprietà. Composta da ingresso su luminoso 
soggiorno, cucina, due camere e doppi servizi. 
Sottotetto ultimato, due balconi, box auto e 
cantina. Classe C – I.P.E. 102,31 kWh/m2
€ 110.000,00

Rif. 125V Via Casalbagliano, in contesto recente, 
alloggio con ottime fi niture, con box e cantina. 
Ingresso su zona giorno con cucina a vista, due 
camere con parquet e doppi servizi. Già dotato di 
aria condizionata, impianto di allarme e tappa-
relle elettriche. Termoautonomo. Classe C – I.P.E. 
92,42 kWh/m2 € 115.000,00

Rif. 59V Zona Cantalupo, alloggio con ottime fi -
niture, in un piccolo e recente contesto, completo 
di giardino di proprietà. Su due livelli, composto 
da ingresso su ampia zona giorno con cucina a 
vista, due camere e due bagni. Termoautonomo, 
con box auto e cantina. Classe D – EPgl,nren 
151,59 kWh/m2 – EPgl,ren 2,46 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 120.000,00

Rif. 110V Casalbagliano, casa in legno immersa 
in un ampio parco piantumato, in ottime condi-
zioni di manutenzione. Su due livelli, con grande 
zona giorno, cucina, tre camere, bagno, riposti-
glio e veranda con vetri antisfondamento. Campo 
da tennis, da ripristinare. Classe G – EPgl,nren 
379,55 kWh/m2 – EPgl,ren 91,48 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 140.000,00

Rif. 111V Villa del Foro, villa semindipendente 
fi nemente ristrutturata, disposta su due livelli. 
Ingresso su soggiorno, cucina abitabile con 
camino, locale caldaia, due camere e due bagni. 
Completa di 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. 127V Zona Galassia, alloggio ampia metra-
tura con soggiorno, cucina abitabile, due camere, 
ripostiglio e doppi servizi, completamente ristrut-
turati. Pavimentazioni in ceramica, serramenti 
con doppi vetri e porta blindata. Due balconi, box 
auto e cantina. Classe D – I.P.E. 165,757 kWh/
m2 € 95.000,00

Rif. 38V Zona Cristo, in posizione panoramica, 
all’ultimo piano, alloggio con ottime fi niture com-
pleto di box auto. Composto da ingresso, ampio 
salone, cucina, due camere, bagno e ripostiglio. 
Ristrutturato nel 2015, pari al nuovo, con due 
balconi e cantina. Classe D – EPgl,nren 147,38 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,02 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 105.000,00

Rif. 102V Zona Cristo, appartamento di circa 
140mq, composto da ingresso, doppio salone, 
cucina, tre camere matrimoniali, due bagni e 
due ripostigli. Completo di tre balconi e cantina. 
Possibilità di acquisto box auto. Classe F – I.P.E. 
162,6412 kWh/m2 € 84.000,00

Rif. 78V Primo Cristo, alloggio fi nemente ristrut-
turato e composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere, bagno e ripostiglio. 
Infi ssi con doppi vetri, zanzariere e predisposto 
per impianto di condizionamento. Tre balconi e 
cantina. Classe F – EPgl,nren 229,22 kWh/m2 – 
EPgl,ren 10,22 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 83.000,00

Rif. 133V Zona Galassia, alloggio al primo piano, 
con ingresso su corridoio, soggiorno, cucinino e 
tinello, due camere e bagno. Subito abitabile, con 
balcone verandato, cantina e box auto. Classe 
C – I.P.E. 100,02 kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 118V Zona Cristo, in un piccolo contesto, 
appartamento termoautonomo, pari al nuovo. 
Composto da ingresso, soggiorno, cucina a vista, 
due camere e bagno. Completo di due balconi, 
cantina e box. Classe G – I.P.E. 332,2216 kWh/
m2 € 85.000,00

Rif. 113V Zona Cristo, sesto ed ultimo piano con 
ascensore, alloggio composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, due camere, bagno e ripostiglio. 
Condizionatore, pavimenti in ceramica e porta 
blindata. Due balconi, box auto e cantina. Classe 
F – I.P.E. 113,7764 kWh/m2 € 84.000,00

Rif. 76V C.so Marx, ultimo piano, appartamen-
to subito abitabile composto da ingresso su 
corridoio, sala, cucinino e tinello, due camere e 
bagno con vasca idromassaggio. Ristrutturato, 
infi ssi nuovi e porta blindata. Due balconi e 
cantina. Classe E – EPgl,nren 101,06 kWh/m2 – 
EPgl,ren 1,16 kWh/m2 € 69.000,00

Rif. 18V Zona Cristo, alloggio composto da 
ingresso su corridoio, soggiorno, cucinino, 
due camere matrimoniali, bagno e ripostiglio. 
Impianto elettrico messo a nuovo, porta blindata, 
due balconi e cantina. Classe E – I.P.E. 244,0639 
kWh/m2 € 54.000,00

Rif. 31V Zona Cristo, alloggio di generosa metra-
tura, completamente ristrutturato. Con corridoio, 
ampio salone, cucina, due camere matrimoniali 
e due bagni. Già dotato di predisposizione per 
allarme, serramenti con doppi vetri e porta blin-
data. Tripla esposizione e cantina di pertinenza. 
Classe D – I.P.E. 172,8 kWh/m2 € 115.000,00
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BASSIGNANA  rif.  2023
All’ingresso del Paese in zona residenziale, proponiamo 
casa bifamiliare,  indipendente sui quattro lati con un bel 
giardino di circa 600 mq.  La casa è disposta su due piani 
con un alloggio a piano.  Ampio box-auto esterno. 
Classe energetica  F  ipe  193,42                      Euro 150.000

VALENZA  rif.  1995
In posizione collinare e panoramica, comoda per Alessan-
dria, proponiamo casa indipendente di circa 187 mq con 
17.000 mq di  terreno, disposta su più livelli, con cantina, 
terrazzo con splendida vista, balcone,  giardino e serra.  
Classe energetica  G  ipe  317,67                  Euro  140.000

VALENZA  rif.  2094
Zona via Cavallotti, proponiamo appartamento ben 
tenuto, composto da ingresso con porta blindata su 
soggiorno, cucina abitabile,  bagno con vasca, came-
ra matrimoniale, serramenti in alluminio,  doppi vetri. 
Classe energetica  D  ipe  199,89              Euro 45.000

VALENZA   rif.  2163
Zona centrale VILLA SIGNORILE di recente ed elegante 
ristrutturazione con ampi spazi abitativi distribuiti su due 
livelli, oltre al piano mansarda con minialloggio, bella ta-
vernetta al p.s. e lavanderia. Box auto di 155 mq. Giardino.    
Classe energetica  F  ipe  255,96                Euro 880.000

VALENZA    rif.  2170
In zona via Noce proponiamo appartamento RISTRUTTU-
RATO sito al piano primo di circa 100 mq con ingresso, 
soggiorno, due camere da letto, bagno, due balconi, can-
tina e box-auto. Serramenti in alluminio con doppi vetri. 
Classe energetica  E  ipe  137,9            Euro 110.000 

MUGARONE  rif.   2186
Casa indipendente di recente costruzione libera sui quat-
tro lati con giardino e frutteto. Salone con cucina a vista, 
bagno e locale soppalcato, al p. 1°  camera, ampia stanza 
armadi e bagno. Taverna, lavanderia, cantina e box-auto.    
Classe energetica  E ipe 187,14                Euro 135.000 

VALENZA  rif.  2051
Alle porte di Valenza, in contesto residenziale di villette, 
proponiamo casa indipendente di 350 mq  libera su quat-
tro lati con due box-auto, giardino indipendente e un ter-
reno edificabile. Possibilità di ricavare due unità abitative.  
Classe energetica  G ipe  378,81                Euro 220.000

Valenza  rif.  2151
Zona Esselunga proponiamo bella villetta a schiera 
composta da ingresso, salone, cucina abitabile, ter-
razzo, tre camere, doppi servizi, sottotetto, tavernetta 
con bagno/lavanderia, box-auto e posto auto. Giardino. 
Classe energetica  F ipe  215,39               Euro  170.000                     

VALENZA rif.   2152
Zona via Vercelli appartamento TERMOAUTONOMO di 116 
mq composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere da letto, doppi servizi, balconi, cantina e box-auto. 
Completo di impianti di allarme e di condizionamento.  
Classe energetica  F  ipe  223,2                 Euro 170.000 

VALENZA  rif.  2162
A solo pochi passi dal Centro proponiamo VILLA SIGNORI-
LE anni ‘80 con parco di 9.700 mq dotato di impianto di 
irrigazione automatico, la casa su due livelli di circa 265 
mq a piano. Soluzione ideale per due nuclei famigliari.       
Classe energetica  G ipe   198,20                Euro 660.000

Tra VALENZA  e  BASSIGNANA   rif.  2158
In posizione PANORAMICA proponiamo casa indipendente 
sui quattro lati con giardino. Disposta su unico piano abi-
tativo con salone, cucina abitabile, due camere matrimo-
niali, doppi servizi, tavernetta, sala biliardo, bagno e Box. 
Classe energetica  G  ipe  548,53                 Euro 120.00

VALLE SAN BARTOLOMEO  rif.  2025              
Villa padronale in posizione tranquilla e dominante, di cir-
ca 420 mq distribuiti su due livelli abitativi, oltre al piano 
seminterrato con BOX-AUTO. Bel giardino piantumato di 
4700  mq con PISCINA e dependance con  cucina estiva. 
Classe energetica  G Epgl  288,63              Euro 480.000

VALENZA   rif.   2066
Piazza B. Croce alloggio al piano terra con giardino, com-
posto da ingresso su soggiorno con affaccio diretto al 
GIARDINO, cucina abitabile, due camere, doppi servizi con 
finestra, cabina armadi,  balcone,  cantina e box doppio.    
Classe energetica  C  ipe  193,02                Euro 178.000 

VALENZA    rif.  2164
In posizione comoda a Piazza Gramsci proponiamo UFFI-
CIO sito al piano primo di circa 85 mq con doppio ingres-
so, reception, due ampi uffici, ripostiglio, bagno, cantina, 
solaio e magazzino di mq 39 sito al piano seminterrato.
Classe energetica  F ipe  222,11                   Euro 80.000 

VALMADONNA rif.  2102
Nel centro di Valmadonna, in posizione tranquilla, villa 
padronale anni  ‘70 completamente circondata da un giar-
dino piantumato, disposta su due livelli con ampio salone 
doppio con camino, e pavimenti in marmo.  Due box-auto.       
Classe energetica  G  Epgl  261,12                  Euro 225.000

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.
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Inviaci il tuo
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- Zona Galimberti, Rif. 40/P, 3LOCALI, in contesto ca-
ratteristico di soli due piani troviamo appartamento in 
ottime condizioni di manutenzione interne, comprende: 
sala, cucina, due camere da letto matrimoniali, bagno, 
due balconi e box auto. Classe: D – I.P.E.: 148,84 kwh/
m2. €. 79.000.

- Zona Villaggio Borsalino, Rif. 13/P, 4 LOCALI, in con-
testo tranquillo, troviamo ampio appartamento fornito 
di box auto, ed è composto da: ingresso su corridoio 
che si conduce al salone, tinello, cucinino, tre camere 
da letto matrimoniali, doppi servizi, tre balconi e canti-
na. Classe: G – I.P.E.: 283,1 kwh/m2. €. 115000.

- Zona Centro, Rif. 4/P, 3 LOCALI, appartamento mol-
to comodo a tutti i servizi pubblici e commerciali, si 
compone da: ingresso, sala, cucina, una camera da 
letto matrimoniale, una camera da letto singola, ba-
gno con vasca e doccia, balcone e cantina. Classe: F 
– I.P.E.:219,28 est. inv. €. 57.000.

- 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 idromassag-
gio), tre balconi, cantina e box auto. Classe: F – I.P.E.: 
272,08 kwh/m2. €. 175.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 76/P, 3 LOCALI, APPARTA-
MENTO USO INVESTIMENTO, in ottimo contesto di soli 
tre piani sorge appartamento ristrutturato, composto 
da: sala, cucina, due camere da letto, bagno. L’immo-
bile è già locato. Classe: F – I.P.E.: 254,14 kwh/m2.
€. 55.000.

Zona Centro Rif. 71/P, BILOCALE, poco lontano da 
Piazza Della Libertà troviamo palazzo in paramano di 
cinque piani, appartamento composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, una camera da letto matrimoniale, 
bagno e box auto. Classe: D – I.P.E.: 169,56 kwh/m2. 
€. 53.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 45/P, BILOCALE, comodo a 
tutti i servizi sia pubblici e commerciale troviamo ap-
partamento ristrutturato con fi niture di pregio, com-
prende: ingresso su soggiorno con angolo cottura a 
vista, camera d letto matrimoniale, bagno con doccia, 
balcone e cantina. Classe: E – I.P.E.: 211,32 kwh/m2. 
€. 68.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 44/P, 2 LOCALI, ottimo con-
testo abitativo, comodo a tutti i servizi pubblici e com-
merciali, troviamo appartamento con infi ssi esterni in 
p.v.c. doppio vetro, è composto da: ingresso, cucina 
abitabile, una camera da letto matrimoniale, una came-
ra da letto singola, bagno con vasca, balcone e cantina. 
Classe: E – I.P.E.: 242,39 kwh/m2 Inv. . Est. . €. 63.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 31/P, 4 LOCALI, palazzo di soli 
quattro piano, gode di riscaldamento autonomo, trovia-
mo 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. €. 65.000

- Zona Villaggio Europa, Rif. 74/P, 3 LOCALI, ampio 
appartamento di circa 130 mq, in ottimo contesto abi-
tativo, con vista panoramica. L’immobile comprende: 
ingresso, ampia sala, tinello, cucinino, due camere da 
letto matrimoniali, doppi servizi, due balconi, posto 
auto e box auto. Classe: D – I.P.E.: 161,63kwh/m2 Inv. 
Est. . €. 143.000.

- Zona Villaggio Borsalino, Rif. 51/P, 3 LOCALI, am-
pio appartamento sito al primo piano con ascensore, 
impreziosito da giardino condominiale, comprende: 
ingresso, sala, tinello, cucinino, due camere da letto 
matrimoniali, doppi servizi, due balconi, cantina e box 
auto. Classe: G – I.P.E.: 314,99 kwh/m2. €. 90.000. 

- Zona Pista Nuova, Rif. 33/P, appartamento nelle vi-
cinanze del Centro Commerciale Panorama, 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 Piazza Genova, Rif. 35/P, 3 LOCALI, in palazzo 
di cinque piani sorge appartamento di circa 83 mq. ri-
strutturato, comprende: ingresso su disimpegno, sala, 
tinello, cucinino, due camere da letto matrimoniali, ba-
gno con doccia e ripostiglio. Classe: D – I.P.E.:122,43 
kwh/m2. Inv. Est. .€. 80.000

- Zona Centro, Rif. 41/P, BILOCALE, in contesto di re-
cente costruzione proponiamo mansarda, a pochi passi 
da Piazza Garibaldi, con riscaldamento autonomo e 
aria condizionata. Classe: D – I.P.E.: 181,23 kwh/m2. 
€. 58.000

- Zona Pista Vecchia, Rif. 70/P, BILOCALE, nelle imme-
diate vicinanze di Piazza Mentana, sorge appartamento 
al piano rialzato composto da: ingresso su disimpegno, 
cucina, camera da letto matrimoniale, bagno, balcone 
e cantina. Classe: F – I.P.E.: 321,36 kwh/m2 Inv. Est. 
€. 22.000.
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     COPPIA 45 ENNE   cerca amica/

coppia, per serate frizzanti e allegre. 
Non importa l'età. Siamo molto gene-
rosi, per contattarci telefonare al 335 
7883105. No sms   

     OVER 60   cerca amicizie femminili 
Tel 345 8892157   

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

     53 ENNE   cerca coppie e single per 
una seria e riservata amicizia, sono 
alto 1,78, longilineo e sportivo, non 
posso ospitare, mandare sms al 347 
7085743 sarete contattati   

     38 ENNE   discreto, incontrerebbe 
amico età dai 30 ai 50 anni tassati-
vo: scopo amicizia e serate in allegria 
no perditempo, no anonimi Tel. 331 
3823160   

     45 ANNI CERCA   35/45 enne simpa-
tica e sportiva per passeggiate a piedi 
o in bici zona Tortona, Voghera, Varzi, 
graditi sms Tel. 345 7931755   

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

  
     46 ENNE DINAMICO   gradevole, 

conoscerei una lei 35/40 enne di 
sani valori, ironica, equilibrata, sem-
plice, se sei così guarda in fondo al 
tuo cuore, sarò li ad aspettarti, pos-
sibilmente zona Tortona, no agenzie 
Tel. sms 329 1259536   

     UOMO 70 ENNE   cerca donna per 
convivenza,sola come me, libera da 
impegni famigliari, serietà, offre vit-
to e alloggio, piccolo compenso da 
concordare, disposta a trasferirsi, no 
agenzia Tel. 338 7349450   

     UOMO 55ENNE   CERCA italiana per 
convivenza, ho bisogno di compagnia 
per condividere nuove esperienze e 
formare una famiglia. Tel. 328 7551077   

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

Ariete A volte andare d’ac-
cordo con te è davvero ar-
duo. Ultimamente stai vi-
vendo con troppi sbalzi di 
umore e questo spiazza le 
persone che ti vivono vici-
no. Ricorda che dobbiamo, 
per vivere questa vita me-
glio possibile, promuovere 
la serenità e la gioia. Anche 
se questo è una cosa davve-
ro difficile.  
Toro  Questo mese ti porte-
rà soddisfazioni economi-
che e anche morali. Sei una 
persona davvero speciale 
e meriti delle belle soddi-
sfazioni che ti sono dovute 
per la generosità e per il tuo 
spiccato senso di altruismo. 
Riesci ad aiutare anche con 
un semplice sorriso chi è 
meno fortunato di te. Com-
plimenti.
Gemelli  E’ davvero un pe-
riodo duro per te, ma come 
recita l’adagio: quando il 
gioco si fa duro … i duri co-
minciano a giocare. Ed ora, 
per venirne fuori,  devi sfo-
derare tutte le tue chances 
perché altrimenti rimarrai 
impantanato. Stringi i den-
ti e stai tranquillo perché è 
solo per pochi giorni anco-
ra. Novità in arrivo.

Cancro  Vincere una sfida 
non significa non perderla, 
per vincere e superare que-
sta tua situazione di stallo, 
che ormai stai vivendo da 
troppo tempo, occorre rim-
boccarsi le maniche, sapersi 
sporcare le mani e contare 
solo sulla tua forza e deter-
minazione. Qualità che se 
non adoperate si affievoli-
scono e spariscono.
Leone  Negli ultimi tempi 
stai vivendo strane situa-
zioni, pensieri e sentimenti 
dovuti, molto probabilmen-
te, ad un cambiamento di 
rotta che il tuo cervello sta 
affrontando. Niente di pre-
occupante, è solo una mag-
giore consapevolezza di te  
e delle tue forze. Per salire 
non occorre vedere tutta la 
scala. Continua così.
Vergine Sei la persona più 
meticolosa e precisa del cre-
ato, è bello avere a che fare 
con te perché sei onesto ed 
affidabile, anche se qualche 
volta sei tentato di deviare 
dalla retta via. Ma del resto 
come diceva il più “grande” 
dei venditori: “Chi è senza 
peccato scagli la prima pie-
tra”. Problemi in arrivo … 
ma li supererai.

Bilancia  Non è improbabile 
che ultimamente soffri d’in-
sonnia, questo è dovuto alla 
tua attuale situazione di in-
certezza. Sei di indole equi-
librato e quindi, quando c’è 
qualcosa che non ti quadra, 
il tuo cervello, per ritrovare 
il suo equilibrio, comincia a 
frullare e questo ti crea agi-
tazione. Tranquillo, succe-
derà il miracolo. 
Scorpione  Giustifichi sem-
pre tutto quello che ti suc-
cede, specialmente gli in-
successi; la Volpe con l’uva 
a te fa un ricco baffo. Tu sei 
ad anni luce da tutti gli altri 
ma, e questo è il tuo difetto, 
non ammetti mai di esserti 
sbagliato, correndo però il 
rischio di compromettere 
anche le più belle amicizie. 
Sii un po’ più umile.
Sagittario  Nei momenti 
di crisi ti vengono in men-
te certi parenti o amici, ma 
sei talmente orgoglioso che 
preferisci scoppiare piuttosto 
che confidarti o addirittura 
chiedere aiuto o consiglio. E’ 
il tuo tallone di Achille, per-
ché non c’è cosa più divina di 
appoggiarsi, anche per pian-
gere, ad una spalla amica. Ti 
farebbe bene.

Capricorno  Stai aspettan-
do in modo bramoso delle 
comunicazioni importan-
ti, ma ti assicuro che è il 
modo peggiore per porsi 
alla concatenazione degli 
avvenimenti. Devi essere 
più sereno, più tranquillo, 
più positivo. Non guardare 
gli altri sempre in modo ca-
gnesco e diffidente. Prova, e 
vedrai quello che succede.
Acquario  Nella tua com-
plessità cerebrale sei la 
persona più luminosa e ge-
nerosa del mondo. Fai tutto 
con generosità ed altruismo, 
purtroppo tendi a circon-
darti sempre di persone 
egoiste ed opportuniste. Ma 
ora, è il momento di aprire 
gli occhi, perché se non lo 
fai adesso non lo farai più. 
Impara a dare a chi merita. 
Pesci  Se riuscissi a fermar-
ti un attimo con la testa e 
con il corpo, potresti vedere 
meglio la direzione che hai 
intrapreso e renderti con-
to che forse non è il modo 
giusto per affrontare questo 
percorso. Non devi pensare 
di avere solo tu ragione e di 
non sbagliare mai, perché 
come dice il detto: “tutte le 
strade portano a Roma”.
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     40 ENNE   moro, bella presenza, cer-

ca ragazza semplice, dolce, carina per 
amicizia ed eventuale relazione seria e 
duratura sms al 333 9879920   

     HO 55 ANNI   sono divorziato, senza 
fi gli, di bella presenza,lavoro nella P.A 
e amo camminare in montagna e far 
vita all'aperto. Vorrei trovare una don-
na (senza fi gli o con fi gli indipendenti) 
molto affettuosa, semplice (che non 
porti gioielli) ma curata e femminile, 
amante della natura, della casa e del-
la vita campagna. Cerco una persona 
motivata a rifarsi una famiglia e al tem-
po giusto a trasferirsi da me per una 
serena convivenza Tel. 347 6086842   

     SIMPATICO   giovanile cerca amica , 
in futuro con possibilità di convivenza 
Tel. 371 1587553   

     UOMO DI ASPETTO GIOVANI-
LE   buono di animo e di cuore, cerco 
una compagna con stessi requisiti per 
seria relazione e convivenza Tel. 334 
9442314   

     DESIDERO CONOSCERE   una don-
na 75/80 enne giovanile e simpatica, 
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   

     SPONTANEA E SOCIEVOLE,  
 sguardo intenso, fi sico snello, Mirel-
la 47enne, consulente del lavoro, con 
la passione per il cinema e la musica, 
conoscerebbe un signore massimo 
60enne, ottimista e onesto per condi-
videre interessi e futuro. - Ag. Eliana 
Monti - Tel. 0131 443489   

     SAREI LIETO DI CONOSCERE   don-
na semplice, solare, simpatica di età 
adeguata alla mia, ho 52 anni con cui 
condividere emozioni, gioie passeg-
giate, lasciate un sms su whattapp al 
393 6577990 sarà mia premura richia-
mare appena possibile grazie   

     GRADIREI CONOSCERE   dolce si-
gnora per amicizia e futura relazione, 
abito a Vercelli, ho 53 anni, sono alto, 
magro, celibe, senza fi gli. Inviare sms 
di presentazione 328 1430983   

     UOMO MATURO   amante dei bam-
bini, già padre di una bambina ma col 
grande desiderio di averne ancora, 
cerca donna straniera anche con fi gli 
veramente motivata. Il resto dei pro-
blemi posso risolverli io. Inviare sms al 
388 9242122   

     CIAO   ho 55 anni, vorrei conoscere 
signora/ina scopo amicizia Gradito 
sms. Tel. 327 1855366   

     CIAO HO 51 ANNI   sono un uomo 
semplice, amo la natura gli animali e 
la tranquillità di una sana vita di cop-
pia, non cerco la luna, cerco una don-
na con le stesse caratteristiche, che 
sappia volermi bene senza troppe pre-
tese e costruire qualcosa di bello per 
un futuro insieme. Tel. 339 6997744 no 
agenzia   

     MOLTO CARINA, LUNGHI CAPELLI 
BIONDI,   curata, ottimista e estroversa, 
Roberta 40enne, assicuratrice, cono-
scerebbe signore massimo 50enne, 
che come lei ami la montagna, la na-
tura, per costruire un solido rapporto 
di coppia. - Ag. Eliana Monti - Tel. 0131 
443489   

     PRESTANTE E COMUNICATIVO 
FABIANO   47enne, stimato architetto 
e designer d'interni, ha un bellissi-
mo sorriso intrigante, tanti interessi e 
un grande desiderio: trovare l'amore! 
Incontrerebbe una ragazza vitale e 
amabile con la quale condividere tutto 
ciò che la vita può offrire. - Ag. Eliana 
Monti - Tel. 0131 443489   

     HO 63 ANNI   sono alto 1,65, cerco 
compagna max 53 anni, seria, in zona 
Alessandria, no perditempo, no agen-
zie. Ciao ti aspetto Tel. 327 3121141   

     49 ENNE   di bell'aspetto giovanile, 
sportivo, simpatico di sani principi, 
amante del mare e ballare, consocerei 
una lei 30/40 anni per amicizia e chis-
sà, no agenzia Tel. 334 9481749   

     GALANTE E SIMPATICO GIU-
LIO 68ENNE,   vedovo, ex dirigente di 
un'importante azienda, veramente in 
forma, eccellente ballerino di liscio, 
incontrerebbe una signora vitale e otti-
mista con la quale condividere la stes-
sa passione e un agiato futuro. - Ag. 
Eliana Monti - Tel. 0131 443489   

     49ENNE   giovanile, carino, cerca ra-
gazza max 40 anni carina e snella an-
che dell'est, per seria relazione. Zona 
Novi o vicinanze. No agenzia, si sms. 
Tel. 345 0335618   

     GIOVANE E ROMANTICA, KATIA  
 maestra d'asilo 32enne, lunghi capelli 
castani e molta grazia, conoscereb-
be ragazzo simpatico, affi dabile, ap-
passionato musica e letture col quale 
intraprendere una profonda amicizia 
fi nalizzata al matrimonio. - Ag. Eliana 
Monti - Tel. 0131 443489   

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

     AMABILE, GENEROSO E   anco-
ra curioso della vita, Tino gioielliere 
61enne, vedovo, ricco di attenzioni 
da regalare alla compagna, ha tanto 
desiderio di ritornare ad amare e es-
sere amato. Incontrerebbe una signora 
massimo 65enne, spontanea e gio-
vanile per futuro insieme.- Ag. Eliana 
Monti - Tel. 0131 443489   

     CERCO DONNA   massimo 60 anni, 
per divertimento, ho casa di proprietà, 
sono italiano, divorziato e ho 45 anni, 
ti aspetto anche straniera. Tel. 339 
2509018   

     MI PIACEREBBE INCONTRARE  
 dolce signora per amicizia e futura 
relazione. Ho 52 anni, sono alto, ma-
gro, celibe, senza fi gli, Abito a Vercelli. 
Inviare sms di presentazione al n. 328 
1430983   

     UOMO 57ENNE   cerca donna anche 
straniera, max. serietà. No agenzia. 
Tel. 340 4542372   
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NUOVA GUIDA EROS ricco  
manuale con telefonici privati, 

foto annunci, altro, “Guida Con-
tatti” - Guida Insieme”, pratici 

fascicoli con centinaia di annunci 
personali e foto annunci a colori 
per amicizie, relazioni, ore liete, 
divertimento, altro, anche nei 

dintorni. Spedizioni anonime anche 
presso l’edicola. Richieda opuscoli 
informativi senza impegni. Info Tel. 
0544950352 - Cell. 327 3863631 

ore 15,00 - 18.30 feriali
R. L. - 38199/17/16   

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

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

     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   

     TORTONA   bella stella,tranquilla, 
dolcissima, bravissima, buona, sexy, 
sensuale, un fi sico stupendo, ti farò di-
vertire senza fretta per dolci momenti 
indimenticabili. Vieni a trovarmi per un 
massaggio. Solo italiani. Un dolcissi-
mo bacio. Tel. 3894280376   

     LISA THAI NOVITA'   25 anni in Ales-
sandria. Dicono che sono bella, che ho 
decoltè da sballo e un fi sico da urlo. 
Di me posso solo dire che sono molto 
calda e bravissima coi miei massaggi, 
che mi piace tanto fare. Ti aspetto tutti 
i giorni. Un bacio! Tel. 388 1083856   

     TX IN ALESSANDRIA TX   zona Sta-
dio, bella pantera, una bambola tx di 
25 anni, raffi nata, un fi sico stupen-
do, molto sensuale, per massaggi, ti 
aspetto in ambiente riservato e tran-
quillo, anche per coppie 24h su 24 
chiamami Tel. 334 8702255   

     PAMELA IN ALESSANDRIA   sen-
suale per chi cerca il piacere..le cocco-
le... i miei seni sono un morbido rifugio 
, la mia pelle è liscia , tiepida che ti ac-
cenderà i tuoi sensi e infi ammerà i tuoi 
momenti che passeremo insieme, non 
ci saranno limiti, se non quelli della tua 
fantasia, saremo tu ed io, ed il piacere 
di farti provare i miei massaggi come 
obiettivo da raggiungere per entram-
bi. Chiamami con dolcezza, gentilezza 
e buone maniere e ritroverai aperta la 
porta del paradiso. Tutto in assoluta 
calma e senza fretta. Tel. 328 1432720   

     ACQUI TERME   Cristina 42 enne 
dolce, passionale, simpatica, pazien-
te, snella, molto sexy e intrigante, ti 
aspetto per offrirti dei bellissimi mo-
menti rilassanti, per massaggi, tutto 
con molta calma e senza fretta Tel. 328 
6937147   

     RAGAZZA   orientale, dolcissima e 
simpatica, carina, nuovissima in Ales-
sandria, massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 334 8366179 oppure 339 
2302399 solo italiani.   

     TX CAMILLA TX   ....bellissima e bi-
ricchina, con un fi sico stupendo, , ti 
aspetta per farti rilassare, dotata di 
molta fantasia e farti esaudire ogni tuo 
desiderio, con diversi motivi per esau-
dire ogni tuo desiderio con i miei mas-
saggi senza fretta..ti aspetto...non farti 
attendere.. Tel. 320 6628134   

     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 NOVI LIGURE   novità assoluta 
Amanda, bellissima brasiliana, pratica 
in massaggio, rilassante, un bel fondo 
schiena, sono sicura che non mi di-
menticherai... Tel. 388 9383222   

     IN ALESSANDRIA   Italianissima, 
Dolcissima e Calmissima Signora, 
Favolosa e Paziente. Abbigliamento 
SEXY SEXY, Ambiente riservato e mol-
to igienico. Prezzo Piccolo... Solo... 
Come Prima Volta. Massaggi rilassanti 
rigeneranti e Antistress per 30 min, 60 
min e 90 minuti ..senza fretta. Da non 
dimenticare più. E massaggi da brividi 
....Completissimi.... Puoi venire a tro-
varmi sempre, senza appuntamento. 
Devi solo aspettare che Ti rispondo 
al telefono e Se non Ti rispondo vuol 
dire che sono occupata.. Richiamami.. 
Dal Lunedì alla Domenica dalle 10.00 
del mattino alle 23.30. A soli 100 me-
tri. Dalla Stazione Treni, Zona Cristo, è 
una trasversa di C.so Acqui. NO SMS 
Tel. 346 7938769 Solo Italiani.   

     BELLISSIMA   dolcissima e calmis-
sima, raffi nata, passionale, simpatica 
con un fi sico da urlo, decoltè prospe-
roso, disponibile, giovane, splendidi 
massaggi particolari rilassanti, splen-
dida, esperta, stupenda, ti aspetta 
con calma senza fretta, vi aspetto 24 
su 24 In ambiente climatizzato Tel. 346 
8415505   

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

     ALESSANDRIA LINA   NOVITA', 
Bambolina 19 enne , deliziosa tutta 
da scoprire, con un fi sico stupendo e 
lato b coinvolgente e indimenticabile, 
per farti provare massaggi ed emozioni 
senza limite. Tel. 340 0927365   

     CIAO SONO EVA   bella 40 enne di 
Alessandria con le curve morbide e 
delicate, simpatica, spumeggiante, se 
cerchi passione coinvolgente e com-
plicità uniti a coccole, trasgressione, 
allora per massaggi. In ambiente riser-
vato, pulito massima riservatezza dalle 
09.00 alle 23.00 solo italiani Tel. 377 
4798573   

     NEW NIZZA MONFERRATO   Cristal, 
massaggio completo, amante dei pre-
liminari e dei giochi particolari, mi pia-
ce mettere le persone a proprio agio, 
lettino professionale. Tutti i giorni dalle 
8.30 alle 21.30. Tel. 327 1428206   

     GIULIANA LINS TX IN ALESSAN-
DRIA ZONA BINGO   20 anni, bellissima 
brasiliana appena arrivata in città, no-
vità snella, alta 1,70, sensuale, corpo 
mozzafi ato e selvaggia, sempre pronta 
per ogni tipo di massaggio rilassante, 
per uomini distinti e di buon gusto, 
anche coppie. Chiamami, non ti pen-
tirai.... sono in ambiente tranquillo 24h 
su 24h. Tel 324 9942128   

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

     TV MASSAGGI TV PER UOMINI E 
DONNE   Ricevo in un locale accoglien-
te ed attrezzato per massaggi rilassan-
ti, antistress e personalizzati. Per le 
visite a domicilio saranno addebitate 
le spese di viaggio. Solo per coppie 
M/F sconto 50%. Per fi ssare l'appun-
tamento Tel. 366 2715747 Dal lunedì al 
sabato con orario continuato dalle 8 
alle 23. Non rispondo a messaggi.   

     ALESSANDRIA   super novità, bellis-
sima bambolina 20 enne, travolgente, 
giovanissima, seducente, stupenda 
con un mix di bellezza e dolcezza, sen-
sualità, malizia e raffi natezza, ti aspet-
to in ambiente riservato e pulito con i 
miei splendidi massaggi senza fretta 
Tel. 349 7071364   

     DENISE ALESSANDRIA   spagno-
la 20 enne, zona pista, travolgente 
bambolina giovanissima seducente, 
stupenda, con un mix di bellezza e 
dolcezza, classe e sensualità, malizia 
e raffi natezza, ti aspetta in ambiente ri-
servato e pulito senza fretta con i suoi 
massaggi Tel. 345 8981734.   

     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 si-
co bello sodo, stupenda, proprio una 
brava ragazza, ti farò divertire senza 
fretta con i miei massaggi indimentica-
bili. Ricevo dalle 09.00 alle 04,30 an-
che la domenica. Solo italiani Tel. 334 
7771889   

     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   

     SERRAVALLE SCRIVIA VICINO 
ALL'USCITA DELL'AUTOSTRADA  
 adorabile Luana...bellissima spagno-
la simpatica, focosa e sensualissima. 
pelle chiara e profumata, decoltè sodo 
e naturale...ho un bel fi sico tutto da as-
saporare, piedini divini, unghie curate 
e smaltate. Vera amante dei massaggi 
in tutte le sue nuance, ti riceverò con 
gentilezza e simpatia nel mio caldo e 
tranquillo ambiente comodo parking. 
Tel. 366 3770550.   

     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   

     TX ELES ITALIANA TX   In Alessan-
dria, 170, 60 kg, veramente bella, ot-
tima sorpresa!!! Ti aspetto tutti i giorni 
con i miei massaggi, Piazza Carducci, 
aria condizionata. Tel 347 5187089   

     FRANCESCA TX   brasiliana, mora 
di viso, affascinante, corpo palestrato, 
24 anni, versatile. Ti aspetto per un bel 
massaggio dalle 10.00 alle 1.00 di not-
te in Alessandria. Tel. 366 3348132   

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

     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   

     A.A.A. ACQUI TERME LIDIA   bellis-
sima latina americana, dolce, calda, 
con un corpo mozzafi ato, sensuale al 
punto giusto, ti aspetta per farti risco-
prire e assaporare le emozioni con i 
miei massaggi speciali in ambiente pu-
lito e riservato. Tel. 351 2649402   

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

     TERRI IN ALESSANDRIA   bionda, 
bella dolce, elegante, sexy, un corpo 
da sogno, la bellezza del più bel fi ore... 
la dolcezza del miele più dolce... mas-
saggi di ogni tipo, per divertirsi insie-
me, anche sotto la doccia e tanto altro 
per farti per farti dimenticare un inten-
sa e dura giornata di lavoro, ti aspetto 
in ambiente riservato, pulito, massima 
riservatezza dalle 09.00 alle 23.00 solo 
italiani Tel. 334 8011884   

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

     A CASALE ITALIANA   49 enne dolce, 
passionale, simpatica, molto speciale, 
ti aspetta tutti i giorni per farti dei mas-
saggi molto particolari, tutto con mol-
ta calma, senza fretta, facile trovarmi 
diffi cile dimenticarmi. No stranieri Tel. 
338 9586793   

     ZONA BINGO ALESSANDRIA   ap-
pena arrivata signora matura, bionda, 
simpatica, con un fi sico mediterraneo, 
un decoltè favoloso, pelle chiara, pro-
fumata e vellutata, la sensualità e la 
dolcezza fanno parte di me, ti aspetto 
per momenti intensi e molto speciali 
per farti provare i miei massaggi, piedi 
e mani adorabili Tel. 347 3550612   

     VUOI CONOSCERMI???   Chiamami 
sono Mery, 25 anni, mi trovi in Ales-
sandria in zona Centro vicino all'Arco, 
sono dolce, sexy, molto femminile, vie-
ni a provare i miei massaggi rilassanti 
24 su 24 tutti i giorni Tel. 349 3364691   

     NOVI LIGURE NUOVA APPENA   ar-
rivata orientale, sono bellissima, dolce, 
simpatica, molto sexy e giovane, mas-
saggiatrice, ti aspetto tutti i giorni solo 
italiani Tel. 333 7959739   

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

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

     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 domeni-
ca, per conoscermi Chiamami Tel. 388 
8269865 328 2816612   

     ZONA STADIO   Lariza 22 anni, appe-
na 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 in-
tensi e molto speciali Tel. 340 0562575   

     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   

     ALESSANDRIA   rgazza bella, core-
ana con esperienza per massaggi ri-
lassanti, benefi ci su tutto il corpo, con 
lettino. Tel. 333 3300734   

     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 riserva-
to, proprio come me. Se vuoi venirmi 
a trovare, chiamami per massaggi. Da-
niela. Tel. 347 0548929   

     CAMILA AD ACQUI TERME   sono 
una donna di 42 anni latina, tutta pepe 
con un fi sico mozzafi ato, alta 1,70, un 
abbondante decoltè, esperta, dolce, 
paziente, lasciati avvolgere dalle sen-
sazioni e la magia delle mie mani soffi -
ci e delicate con delle carezze, sfi ora-
menti, manipolazioni, dolci, armoniose 
per massaggi anche a 4 mani. Tel. 366 
1904108   

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

     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   

     ALESSANDRIA ZONA PISTA   Bellis-
sima mulatta fi sico da bambola, molto 
dolce e sexy, discreta, gentile e dispo-
nibile per qualunque tipo di massaggio 
in ambiente pulito, rilassante e riserva-
to. Tutti i giorni dalle 13,00 alle 20,00. 
Tel. 331 7112974   



Il quartiere Cristo in festa come non si è mai visto: grazie alla 
mobilitazione di tutti i commercianti e le associazioni del ter-
ritorio, questa parte antica e tradizionale della città diventerà 
un borgo medievale che sabato 8 e domenica 9 ottobre da 
corso Acqui, piazza Ceriana, piazza Zanzi, via Carlo Alberto 
farà rivivere le atmosfere di quando Alessandria era la città 
della paglia. Street Food, bancarelle del Mercato Medievale e 
negozi aperti come le antiche botteghe e tanta musica. 

Il Mercato Medievale vedrà 11 banchi provenienti da ogni 
parte d’Italia che nei due giorni di festa riproporranno le 

vecchie tradizioni e gli antichi mestieri.

A corso Acqui radio BBSI festeggierà 40 anni on air 
con la Shary Band e il Burlesque delle Sweet Dools.

Cucina di strada per tutti con “Mangia con noi… Street 
Food” ma ci saranno anche gli stand di locali come Lo Stec-

co, Gagliaudo, la Latteria di Vettore, il Borgo e fiumi di birra 
della Birreria Calipso.

Sul palco si esibiranno Ricky Show, 
Enrico Cremon, Fabrizio Costa, 
Il carrozzone Musicale, I Reggae 
Music. I negozi della zona hanno 

aderito in maniera massiva per cui 
il quartiere Cristo sarà davvero una 

giostra aperta e viva per un week end di seguito. 

Per i bambini ci sarà il baby Park, le giostre e i clown. 

Sabato sera, inoltre, sarà eletta Miss Mamma Italiana e le 
scuole di ballo Magik Dancing, Eclisse, Leyla Noura, Country 
fever, i kizomba Alessandria faranno ballare davvero tutti. 
Gli amanti delle auto d’epoca saranno accontentati con il 
raduno delle vecchie 500 e lo sport sarà protagonista con la 
Polisportiva Cabanette, la scuola Yume Alessandria di Judo, 
Karate e altre discipline. Il Bike School Mirabello mostrerà le 
sue abilità con una gara di mountain bike. 

Una festa medievale che si rispetti non può non avere gli 
sbandieratori dell’associazione aleramica e gli arcieri Città 
della Paglia. Inoltre ci sarà l’inaugurazione della Mostra di 
pittura “Riproduzione Opere di Piero Morando”.

Alegas avrà uno stand per incontrare i cittadini, e il Sindaco 
Rita Rossa interverrà alla Festa. Alla Parrocchia San Giovan-
ni Evangelista, sabato 8 ottobre alle 21, si terrà il concerto 
d’archi dell’orchestra di Alessandria.

Una nota di colore: il 
dj Stefano Venneri 
dal 4 al 12 ottobre, 
tenterà di battere il 
record mondiale delle 

204 ore di diretta senza 
dormire.

ppppp
v

AAA

I


