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PER LA TUA PUBBLICITÀ 0131 260434

COMPRO
ANTICHITÀ

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

cancelli, porte antiche, camini, modernariato, quadri e 
cornici... ANCHE INTERE EREDITÀ

COMPRO AUTO E FURGONI 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

ALLAGAMENTI?

COSTRUZIONI TRIVELLATO  -  Via C. Colombo, 37 - 15121 Alessandria (AL) - Tel. 0131 223790 - 0131 223423 - Cell. 335 5322014 - e-mail: trivellato.acquastop@gmail.com

Solo un brutto ricordo!
Un allagamento comporta la distruzione di beni e danni spesso irreparabili
anche sotto il punto di vista affettivo. Con le paratie antiallagamento
certificate ACQUASTOP, un brevetto italiano di Metroinfissi,
siamo in grado di eliminare questo problema.
Leggere, sicure e removibili in pochi secondi, basta spingere la maniglia,
possiamo isolare completamente tutti i canali di entrata dell’acqua.
Le paratie sono costruite perfettamente su misura.

Prova di tenuta positiva eseguita da ISTITUTO GIORDANO spa BELLARIA (RN) - Rapporto di prova N.275268 del 08/09/2010 con Paratia cm L. 250 H. 145 con battente acqua di cm 140 per 18 ore 

Paratie Antiallagamento a Tenuta

acquastop

Facili, leggere, sicure e certificate. La tua sicurezza in pochi secondi!

Chiama per un sopralluogo al numero 3355322014 oppure se vuoi un preventivo manda una mail
a trivellato.acquastop@gmail.com con le misure da spalletta a spalletta, l’altezza desiderata,

una foto e il luogo dell’installazione, e se accettate il preventivo le misure reali veniamo a prenderle noi.
Possibilità di intervenire in tutte le situazioni perché abbiamo un ufficio tecnico che risolve qualsiasi problema.
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S.O.S. casa
Professionisti a portata di mano

per risolvere piccoli o grandi problemi
di casa Tua. Risparmiando.

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

TTS - 29873/13/15

Chiama per preventivi gratuiti:
Tel. 339 8337485

sttsorrentino@virgilio.it - www.traslochittssrl.it

aggio

TRASLOCHI
DA 20 ANNI LEADER

NEL MIGLIOR PREZZO.
I NOSTRI SERVIZI:
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  Contatti:
  Tel. 0131 260434
  Fax 0131 257630
  www.publitre.it
  www.dialessandria.it/zapping

   
  

     SCARPE   in peluche da bambino n. 30 
della Walt Disney vendo Euro 5 al paio 
Tel. 0131 237031   

     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   

     NAVETTA   Windoo bebè confort per il 
trasporto di bimbi in auto vendo Euro 70, 
materassino imbottito e lenzuolo vendo 
Euro 15 Tel. 331 7168835   

     NAVETTA INGLESINA   blu scuro ven-
do Euro 50, materassino e lenzuolino 
vendo Euro 13 Tel. 331 7168835   

 Abbigl. & Accessori Donna  
     CAPI   d'abbigliamento uomo, donna e 

bambino usati ma in buono stato vendo 
a partire da Euro 1 Tel. 0131 618240 ore 
pasti   

     BORSA PHILIPP PLEIN   nuova, nera 
con teschi e perle, interno seta fucsia 
è un gioiello! Valore negozio 1800 Euro, 
vendo Euro 250. Tel. 348 2313375   

     BORSA   Nuova "De Couture" nera con 
frange in metallo e interno seta-oro. Vero 
affare, vendo Euro 250 (costo reale in 
boutique Euro 950) Tel. 348 2313375   

     CAPPOTTO MONCLER   blu scuro, tg 
42, nuovo, vendo a metà prezzo (da con-
cordare). Tel. 348 2313375   

     BORSE DA DONNA   vari colori e mo-
delli, vendesi da 3Euro cadauna. Tel. 340 
8197144   

     TUTA DA SCI   integrale "Descente" 
taglia 48, colore viola con inserti fucsia, 
cappuccio interno, 5 tasche, cintura.
Come nuova, vendesi 50Euro.In omag-
gio fascia paraorecchie Invicta. Tel 
3668191885   

     ABBIGLIAMENTO DA DONNA   Tg. 42 
di vario genere, pari al nuovo vendo da 
Euro 3 cad. Tel. 340 8197144   

  
     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 cadauno. Tel 
3668191885   

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

     10 PAIA DI PANTALONI   tg. 46 vendo 
euro 30. Tel 327 4708688   

  
     STIVALI GINOCCHIO   PVC alti al gi-

nocchio, 7 paia, mis 39-40-41-46 vendo 
in blocco Euro 35. Tel. 334 3895733   

  
     OROLOGIO DA DONNA   Baume e 

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

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

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

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

  
     PELLICCIA DI CASTORO   marrone 

scuro, lunghezza cm 110 taglia 48/50. 
ottimo stato vendo euro 300,00. telefono 
0384804944   

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

     BORSA COCCODRILLO   anni 60', 
vintage, color marrone, vendo a prezzo 
da concordare. Tel 340 8197144   

  

  
     IMBOTTIGLIATRICE   tappi in ferro 

vendo Euro 10; Tel. 0131 232445   

  

  
     BELLISSIMI CAGNOLINI   di razza 

Border Collie, 3 maschi e 1 femmina, 3 
mesi di vita vendo a 300 Euro cadauno. 
Tel 333 7450754 ore pasti   

     GATTINI   incrocio Angora, molto belli 
e affettuosi, maschi e femmine, svezza-
ti, svermati con pipetta parassiti esterni. 
Vendo tel. 339 8827996   

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

     NON HAI TEMPO PER IL TUO AC-
QUARIO??   Non riesci a fare il cambio 
di acqua? Rivolgiti a me quale persona 
esperta, vengo a domicilio a poco prez-
zo. Tel. 3386736328   

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

     REGALO   bellissimi gattini neri, bra-
vissimi, 3 mesi di vita. 3 maschi e 2 fem-
mine. Tel. 333 7450754 ore pasti   

     MASCHIO DI CAPRA   Sannen, nato 
a febbraio, vendo Euro 80. Tel 329 
2047880   

  
     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.   

     GRIGLIA   divisoria per il trasporto 
in macchina della razza canina, ori-
ginale Genuin Blinde dog guard mis. 
91x106x104 h 54, vendo Euro 65 Tel 331 
7168835   

     CUCCIA   per gatto, riscaldata elettro-
nicamente vendo. Tel 389 0007755   

     CUCCIA CANE   taglia media, in legno, 
ottimo stato vendo. Tel 389 0007755   

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

  
     TUBETTI DI SILICONE   sigillante uni-

versale, e antimuffa bianco della Sigill, 
ancora imballati. Vendo tel 331 2169337   

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

     300 TEGOLE   marsigliesi 0,23, mai 
usate, vendo. Tel. 339 2543003   

     2 AEROGRAFI   per verniciare vendo 
Euro 15 cad. Aspiratore cappa 180w 
vendo Euro 10. Tel 333 9433764   

  
     BIDONE IN PLASTICA   MIS.63 x 40 

tridente con manico nuovo Euro 12 Tel. 
0131 236760   

     5 SET DI CASSETTE   porta cassette 
in fi lo d'acciaio plastifi cato per balconi 
per trapiantare fi ori o seminare semi 
orto, mis. cass 50 x 15 x 15 vendo Euro 
10 Tel. 0131 236760   

     TAVOLO PER ESTERNO   usato, mis. 
90x180 con parte interna estendibile di 
altri 50cm, vendo tel 389 0007755   

  
     PELLET ALTA QUALITA'   dal bancale 

al bilico vendo. Tel 346 6472497 Mau-
rizio mail: tecnico.online.com@gmail.
com   

     LEGNA GAGGIA   in piedi vendo. 
Zona prov. Alessandria. Per info tel 366 
4351760   

     STUFA A LEGNA COMPLETA   con 
ante e tubi grossi, compresa di 5 quin-
tali di legna, acquistata dicembre 2015 
usata saltuariamente. Vero affare! Tel 
388 8830865 email Prozerouno@alice.it 
Luciano   

ANNUNCI SU:
dialessandria.it
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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    

  

  

MASSAGGI
professionali antistress.
Telefonare al numero

371 1125715
M.E. - 38505/19/16   

  

MASSAGGIATRICE italiana 
esegue massaggi rilassanti, per-
sonalizzabili, non curativi, un vero 
toccasana per il tuo corpo, sia per 

uomini che donne. No Sex, per 
appuntamento Tel. 338 7531623

G. P. - 35126/18/2016   

  

OPERATORE PROFESSIONALE 
AYURVEDICO Esegue massaggi 

(lui e lei) antistress - rilassanti 
- rigeneranti e curativi anche a 

domicilio Tel. 389 9199939
BA - 38173/19/16   

  

ASTI PANAMENSE Massaggi antistress, 
stimolante body emozionale, sia per uomini 

che per donne.. per lasciarsi andare a un 
totale relax fi nale, da lunedì al sabato dalle 

9.30 alle 19.00 Tel. 348 7239106
J.I.I. - 37097/19/16   

  

OPERATRICE PROFESSIONALE 
OLISTICA esegue massaggi 

(Lui e Lei) antistress, rilassanti, 
rigeneranti e curativi 

Tel 329 8504808
BA - 38399/19/16   

  

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

Massaggi rilassanti, rigeneranti e 
antistress... Completissimi ...Per 30 

min, 60 min e 90 Minuti...Da non 
dimenticare più..Prezzo Piccolo...

Solo... come prima volta. Ambiente 
riservato e molto igienico. Puoi 
venire a trovarmi sempre senza 

appuntamento: Devi solo aspettare 
che Ti rispondo al telefono .. e.. Se 
non tTi rispondo, sono occupata 
..Richiamami... Dal Lunedì alla 
Domenica dalle ore 10.00 del 

mattino alle 23.30 a soli 100 metri 
dalla Stazione Treni. Zona Cristo è 

una traversa di C.so Acqui. Tel. 342 
0053964 solo italiani... NO SMS..

Vedi: www.bakeca.it di Alessandria
PM - 30350/19/16   

  

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   

  

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   

     MANICURE E PEDICURE  
 Ragazza, seria e di ottima pre-
senza, offre servizio di mani-
cure e pedicure a domicilio a 
donne uomini e anziani. Tel. 
345.3540607   

www.dialessandria.it

Cucina
Minestra di zucca

Autunno, è tempo di calde mi-
nestre e quella di zucca non può 
mancare in questo periodo. Vi 
proponiamo una ricetta classi-
ca per un buono e sano primo 
piatto. 
Ingredienti per due persone
1 cipolla grande, 300 g di zucca, 
olio extravergine di oliva, sale, 
pepe, prezzemolo fresco, 200 g 
di pasta da minestra o spaghetti 
spezzati.

Preparazione:
lavate e pulite la zucca, taglia-
tela a cubetti, tritate la cipolla e 
mettetela in una pentola con un 
po’ d’olio, aggiungete la zucca e 
fatela insaporire, aggiungete un 
po’ d’acqua tanto da coprire tutta 
la zucca, salate e pepate. Fate cuo-
cere fi nché zucca e cipolla non 
si saranno consumate. Buttate la 
pasta e abbiate cura di girarla per 
non farla attaccare, aggiungete 
un po’ d’acqua se preferite una 
minestra meno densa. Tritate il 
prezzemolo fresco e aggiungetelo 
a crudo a fi ne cottura.  
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     VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE  
 in vetrata legata a piombo con cornice 
in ghigliosce autentica in legno colore 
noce scuro misura 110 x 160. Le meda-
glie sono 47 periodo 1913 / 1930, l'o-
pera unica e' completamente originale 
dell'epoca liberty e perfettamente con-
servata. Altre info al 3398512650 aste-
nersi perdi tempo   

     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    

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

     DIVANO   con 2 sedie arte povera in 
ottimo stato vendo Euro 280. Tel 339 
6596070   

     STOCK DI MERCE VARIA   Moderna-
riato vintage oggetti vari, elettronica, 
stampe, giocattoli, dischi, ecc. Info solo 
per contatto telefonico al 3398512650   

     CERCO MECCANISMI   a corda e 
puntine da disco solo per grammofoni 
a manovella. Tel 334 3151640   

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

     CASSETTONE   quadrato in legno an-
tico vendo Euro 80. Tel 0131 232445   

  
     SCHEDE TELEFONICHE   "Vergine" 

da collezione vendo. Tel 349 2542348   
     BANCONOTE DI VARI STATI   Vende-

si Banconote di vari stati: 1000 lire Mon-
tessori; 1 dollaro Usa 1995; 5 dollari Usa 
1981; 20 franchi Algeria 1944; 50 e 100 
bath Thailandia. Vendesi 20Euro cad. 
Tel 3668191885   

     BICI DA CORSA   cerco vecchia bici 
da corsa degli anni 30,40,50.sono un 
appassionato di ciclismo. Tel. 338 
4284285   

     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   

     60 LIQUORI MIGNON   assortiti, ven-
do Euro 60. Tel 347 6639021 Roberto   

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

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

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

     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   

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

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

     PICCOLA COLLEZIONE MONETE 
ANTICHE   circolate del Regno e dell'Im-
pero italiano, degli Stati vaticani e ita-
liano (molte in argento). Vendo Euro 50. 
Tel. 335 1485422   

     BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, 
n.528 di varie misure e colori (523 occhi 
di gatto, 2 marmorizzate, 3 metallizza-
te), peso di oltre 3 Kg. Buono stato, ven-
desi 95Euro. Tel 3668191885   

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

     1 DOLLARO   USA anno 1977 e rac-
colta Euro (Euro commemorativi) ven-
do. Tel. 0131 232445   

     MONETE REGNO ITALIA   rame e ar-
gento anche rare vendo. Tel 0143 80223 
- 339 1915672   

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

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

     AUDIOCASSETTE   di Pio Benedetto 
Nocilli all’organo di S.Giustina in Pado-
va vendo. Tel. 331 5458228   

  

  

  

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   
     OGGETTI ANTICHI   bicchierini, lam-

pade, saliera, bottiglie, vassoi, porta-
frutta in vetro, mappamondo, lumi ecc.. 
vendo. Tel. 0131 232445   

     OGGETTI VARI   x mercatino: orolo-
gio Candelieri, bronzo Francia IXX sec., 
vasi giapponesi, credenza Francia XX-
sec. ecc... Vendo a prezzo da concorda-
re, tel 339 2040036 - 339 4183895   

  

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   

     STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-

DRIA   vendo e stampe antiche di Napo-
leone incorniciate, solo in blocco 339 
8512650   

     CAMERA DA LETTO   anni 50 compo-
sta da letto matrimoniale, 2 comodini, 
comò a 4 cassetti con specchiera, ar-
madio a 4 ante vendo Euro 200 Tel. 340 
7965071   

     QUADRI DI PITTORI   Alessandrini 
(Regalzi, Scapparone, Sassi), un quadro 
di pittore lombardo (Ruggero Meneghi-
ni) e stampe a colori e bianco/nero. Ven-
do in blocco o separatamente. Tel 340 
7965071   

     GRATUITAMENTE   si svuotano canti-
ne, solai, box, cascine, recupero solo le 
cose presenti tel. 373 7581192   dialessandria.it
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     BOTTIGLIE   di spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, malvasie, 
vecchie e piene cercasi anche whisky e 
liquori. Tel. 377 4732100.   

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

     ACCENDINI E POSACENERI   cerco a 
prezzi modici Tel. 349 6490029   

     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   

     SEDIA   da bar anni '60 (in ferro e scu-
bidù) vendo Euro30. tel.0131237031   

     MEDAGLIA ALCOCK E BROWN 1919  
 facente parte della collezione Shell Vo-
listoria che racconta la storia dell'avia-
zione, vendesi 8Euro. Tel. 3668191885   

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

     BINOCOLO ANNI 80   come nuovo 
marca Leeadler, bottiglie di vino Astoria, 
Libri Stephen King, Dylan Dog, libri anni 
70/80 Slagari, Verne vendo a prezzo da 
concordare, vendibili separatamente, 
no anonimi, Tel. 347 4537440   

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

     VIDEOCASSETTE DI GENERE VA-
RIO   "FILM CHE HANNO FATTO LA 
STORIA" in blocco o separate vendo 
Euro2 trattabili. Tel 331 5458228   

     CERCO MATERIALE HARD   come 
giornali, cartoline, calendari solo mate-
riale cartaceo, no altro Tel. 334 3151640   

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

     DVD - BOOK   " IL BAMBINO con il 
PIGIAMA a RIGHE " , nuovo, mai aper-
to. Vendo Euro12 trattabili. Tel. 331 
5458228   

     OGGETTI COCA COLA   Topolino, 
Puffi , album di fi gurine panini, accendi-
ni in metallo da collezione, vari generi 
e locandine cinema vari formati tutto a 
prezzo da concordare. Tel. 347 4537440   

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

  
     GIOCHI   bimbi, racchette, scatole ad 

olio, bambolotti ecc... vendo Euro 30 
Tel. 0131 232445   

     SCIVOLO PER BAMBINO   da 1 a 3 
anni, colori verde arancio, 2 gradini, 
marca Smoy vendo Euro 10 Tel. 0131 
236760   

     BAMBOLE   di porcellana vendo Euro 
15. tel. 0131237031   

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

  
     CERCO   piccolo radio registratore a 2 

cassette in buono stato che registri an-
che dall'esterno offro max 30Euro. Tel. 
334 3151640   

     NUOVA AGENZIA MUSICA E SPET-
TACOLO   cerca musicisti e cantanti da 
inserire in serate. Tel 331 7135351   

     BASI KARAOKE   originali con cori e 
basi karaoke normali vendo. Tel. 331 
7135351   

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

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

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

     EX TASTIERISTA MIA MARTINI   di-
sponibile per serate, intrattenimento 
ecc.. tutti i generi musicali, strumenti 
propri professionali. Tel. 331 7135351   

     CERCO GIRADISCHI   solo marca 
Philips rosso, con amplifi catore su co-
perchio e audio cassette ancora nuove, 
Tel. 334 3151640   

     CD   di Biagio Antonacci e Irene Gran-
di vendo. Tel. 327 4708688   

NON CI SONO PIÙ I LADRI DI UNA VOLTA...

Topi di appartamento, ladri all’Arsenio Lupin, balordi senza scrupoli 

violano ogni giorno le nostre casa, la nostra intimità e si sa che un 

furto equivale a una ferita psicologica oltre che materiale, ci si sente 

violentati, profanati nel proprio nido, nell’intimo di quello che per ec-

cellenza rappresenta il rifugio, cioè la casa. 

Luca Battiloro ci spiega qual è la situazione e soprattutto ci dice come 

difenderci. Secondo i dati dell’Istat, ogni tre minuti viene svaligiata 

un’abitazione, il furto avviene sia di giorno che di notte, con o senza 

la presenza di chi vi abita e il bottino medio si aggira sui 400 euro ma 

il danno dello scasso e soprattutto la devastazione psicologica, ancor 

più, se si è presenti al momento del reato, è inquantifi cabile. 

“I ladri preferiscono luoghi – dice -dove hanno meno probabilità di 

essere disturbati e purtroppo soltanto il 30% delle abitazioni italiane 

è protetto da sistemi di sicurezza attivi, cioè da sistemi di antifurto e 

antintrusione. Siamo ancora reticenti sui sistemi di sicurezza perché 

crediamo di essere al sicuro fi n quando non viene violata la nostra 

privacy, riteniamo erroneamente che un antifurto sia un’incombenza 

ulteriore alla nostra quotidianità”. 

“Anche i ladri si evolvono – aggiunge - e una porta blindata non rap-

presenta di certo un ostacolo, la sicurezza deve essere pensata non 

soltanto per quando siamo assenti ma anche mentre stiamo comoda-

mente in casa, questo anche per salvaguardare anziani e bambini da 

esperienze a dir poco traumatiche. Oggi ci sono sistemi di allarme e 

videosorveglianza che permettono di essere e sentirsi sicuri dentro e 

nell’area esterna circostante, possiamo verifi care cosa sta avvenendo 

in casa nostra con sistemi di video sorveglianza, possiamo interagire 

con i sistemi tramite cellulare e internet, essere collegati con le forze 

dell’ordine gratuitamente e i dati, infatti, dimostrano che le abitazioni 

protette subiscono meno tentativi di furto”.  

Un pregiudizio comune riguarda il costo, mentre un buon sistema 

di antifurto tecnologicamente avanzato può costare poco più di un 

televisore di ultima generazione, insomma, la sicurezza è un diritto e 

un dovere che possiamo esercitare scegliendo la qualità e la profes-

sionalità di un esperto. 

Siete sicuri
di essere al sicuro?

I consigli dell’esperto Luca Battiloro della Securitydirect.it di Alessandria

Gli antifurti invecchiano, i ladri no!
Le nuove tecnologie rendono ineffi caci la maggior parte dei sistemi di sicurezza installati da oltre 10 anni.
Richiedi subito la visita di un Consulente securitydirect.it  e scopri se il tuo vecchio antifurto garantisce ancora  
la protezione delle persone e delle cose che ami.

LA SICUREZZA GLOBALE
24 ore al giorno, 365 giorni all’anno

Direzione di Coordinamento Nazionale
Spalto Marengo 19, Alessandria

Telefono: 0131 22 32 97
e-mail address: info@securitydirect.it

IL NETWORK ITALIANO DEGLI SPECIALISTI IN SICUREZZA

1°  AGGIORNA IL TUO VECCHIO ANTIFURTO !!!
2°  CON LA ROTTAMAZIONE TE LO SUPERVALUTIAMO €

3°   POTRAI DETRARRE L’ACQUISTO DI QUELLO NUOVO 50%
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     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    

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

  
     SAUNA   in pietra lavica marca Teuco 

con porta grande, tutta in cristallo, no 
fobica, più doccia completa vendo Euro 
980 il tutto si trova a 20 min da Alessan-
dria 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   

     TEX FORMATO GIGANTE   dal 1 al 
300 vendo in blocco o sfusi. Tel 347 
0637190   

     6 VOLUMI   di giardinaggio de La Bra-
mante, ancora imballati. Vendo tel 331 
2169337   

  

  

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   
     CUFFIA ROSSA   con bordo nero e vi-

siera rossa, modello golfi sta Ducati cor-
se, nuovo vendo. Tel 331 2169337   

     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   

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

     SCARPONI DA DONNA   da sci marca 
Nordica Vertech 55 di 1° qualità, guan-
ti, cuffi a di lana occhiali vendo Euro 15 
TEl. 0131 236760   

     MONTANBIKE   N. 26 con cambio 
Scimano, 7 velocità sulla ruota e 3 sui 
pedali, ammortizzata posteriormente 
ed anteriormente. Necessita centratura 
ruota. Vendo Euro 50 tel 340 1586505   

     5 CANNE DA PESCA   con mulinelli 
e con galleggianti rastrelliera e carrello 
porta attrezzatura per la pesca alla trota 
un vero affare vendo Tel. 349 2542348   

     PORTA BICI   4 posti in acciaio vendo 
Euro 25 Tel. 0131 278177 333 9433764   

     VECCHIO   mulinello (ranger spinning) 
con canna vendo Euro 20 Tel. 0131 
232445   

     PATTINI IN LINEA   roces mis. 38 in 
ottimo stato vendo Euro 25 CELL.333 
4807059   

     BICICLETTA   da corsa marca Colna-
go Masterpiù in ottime condizioni, solo 
da sostituire i tubolari vendo per info e 
prezzo telefonare al 340 7965071   

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

     SCARPONI TREKKING   Asolo fo-
otwear mis. 38, Dolomite Patagonia 
mis. 41, gorotex suola vibram entrambi 
in ottime condizioni usati pochissimo 
vendo Tel. 3334807059   

     SCARPONI DA SCI   Dynafi t misura 38 
vendo Euro15. Dalbello misura 41 ven-
do Euro15. Tel. 333 4807059   

     MOUNTAIN BIKE,   colore scuro, ven-
do a 35Euro Tel. 3408220313   

     TUTA DA SCI   integrale "Brugi" tg. 
48-50, colore blu con inserti verdi e 
fucsia e con cappuccio interno. Come 
nuovissima vendo per inutilizzo a Euro 
80. Tel 333 7863235   

     TAPIS ROULANT   marca Kettler, qua-
si nuovo con tutte le funzioni salutari, 
svendo prezzo regalo Euro. 650, altri ar-
ticoli sportivi e non a prezzi modici Tel. 
0131 225770   

Massaggio Cinese 40 min. € 25
Massaggio Tuina Cinese 60 min. € 40
Massaggio Rilassante con olio 60 min. € 35
Massaggio 4 Mani 60 min. € 60
Massaggio Giapponese 60 min. € 40
Massaggio Misto 60 min. € 50
Massaggio Piedi Cinese 40 min. € 35

dialessandria.it
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Salute &
Bellezza

Il fascino del brizzolato

Finalmente il brizzolato è 
stato sdoganato dall’uni-

cità maschile e anche per le 
donne sono di moda i capelli 
grigi. Star e vip si mostrano 
con le chiome argentee e 
l’eff etto è di grande elegan-
za e ricercatezza. La moda 
è grigio/bianco. I capelli 
grigi, però, necessitano di 
un taglio corto, i tagli scalati 
conferiscono un look vivace 
e dinamico mentre quelli più 
smussati donano una nota 
elegante all’aspetto. 

I capelli grigi hanno bisogno 

di cure particolari perché 
tendono ad essere secchi e 
fragili, e quindi ad avere un 
aspetto stressato e spento. Si 
possono utilizzare shampoo e 
trattamenti speciali anti-età. 
Questi prodotti rivestono i 
capelli grigi con uno strato 
sottilissimo di polimeri, cera-
midi e proteine per dare pro-
tezione ed extra lucentezza; 
consigliate anche le maschere 
per nutrire in profondità. 
Niente di più aff ascinate di 
un volto giovanile incornicia-
to dal brizzolato. 

  
     COPPIA DI APPARECCHI ACUSTICI  

 (destro e sinistro) retroauricolari Phonak 
Micro Extra100AZ, color beige, adatta-
bili a tutti, perfettamente funzionanti 
e usati poco, con accessori, vendesi 
800Euro. Tel 366 8191885   

     ALBERI NATALIZI   in plastica verdi, 
addobbi, luci, palline colorate, capanna 
con bambin Gesù illuminata vendo Euro 
30 Tel. 0131 232445   

     MACCHINA DA SCRIVERE   Olivetti, 
lettera 35, funzionante, vendo causa 
trasloco a Euro 50. Tel 333 9492584 ore 
pasti   

     BLOCK NOTES   80 x 120 mm e 100 
x 150 mm Mont Blanc e materiale per 
scrittura vario delle marche migliori, 
tutto ancora imballato vendo. Tel 331 
2169337   

     90 LIBRI   fantasia, racconti, storie, 
religiosi ecc.. vendo Euro 90 Tel. 0131 
232445   

     RIVISTE   di punto croce, vendo in 
blocco a prezzo da concordare. Tel 340 
8197144   

     OGGETTI VARI   vendo per mercatini 
in unico blocco. Tel. 338 1344973   

     SERVIZIO DA THE'   in peltro, anni 60' 
vendo Euro 100. Tel 340 8197144   

     VENDO ARTICOLI   e attrezzi per la 
casa ancora imballati. Tel. 331 2169337   

     2 FOGLI DI LAMIERA   zincata mis. 
2,50 x 1,25 x 4mm zigrinata vendo Tel. 
334 1332079   

     BILANCIA A STADERA   portata kg. 
25 con piatto e catenella, funzionante 
vendo Euro 25. Soffi etto per dare zolfo 
a piante e fi ori vendo Euro10. Falce con 
pertica vendo Euro10 Tel. 0131 278177 
/ 333 9433764   

     CANCELLETTO   usato, in ferro chiu-
so (no bacchette) pedonabile 2 ante. 
Misure complessive cm. 87x195 vendo 
Euro 50. tel.0131237031   

     TURCA   in lamiera smaltata bianca 
con vaschetta e sifone vendo Euro 20. 
Tel. 0131 237031   

  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 

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

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

  

  
     PC FISSO INTEL CELERON   ram 2gb, 

hd da 80gb, dvd e monitor da 17" vendo 
tutto Euro 50 Tel. 0131 953034 ore pasti   

     PS3   con 6 giochi vendo tutto a Euro 
80. Tel 347 8236358   

     WII FIT, WII FIT PLUS, E BALANCE 
BOARD   bianca, adatta per entrambi i 
giochi. Disponibile a Castellazzo Bor-
mida. Richiesta 40 euro complessivi. Tel 
335 1378925   

     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   

     MODEM TELECOM   Alice gate 2 
plus, (no wi-fi ) completo di accessori in 
ottimo stato, vendo a 20 Euro. Tel 339 
1915672 - 0143 80223   

  
     ASPIRAPOLVERE   COLOMBINA 

"DE LONGHI" 1500w vendo Euro40. 
tel.0131237031   

     GIRADISCHI READER DIGEST   ste-
reo 606, ottimo stato e completo di 
accessori vendo a 150 Euro. Tel. 339 
1915672 - 0143 80223   

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

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

     CUCINA A GAS   "Rex", 4 fuochi, 
forno elettrico ventilato, grill, scaldavi-
vande, accensione automatica integra-
ta, coperchio in vetro temperato, mis. 
85x60x60, con libretto di istruzioni, ven-
do Euro 200. Tel 338 6732927   

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

     FORNELLO   elettrico più piastra ven-
do Euro 10. Tel 0131 237031   

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

     CONGELATORE VERTICALE POLA-
RIS   6 cassetti, ottimo stato, vendo 100 
Euro, non trattabili. Tel. 333 6311752   

     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   

     MACCHINA DA CUCIRE   "Singer" 
con mobile in legno color marrone anni 
50'-60', mis. 53x41x78. Vendo a prezzo 
da concordare. Tel 333 3727474   

     STUFA CATALITICA   modello Flama 
3000, color crema con rifi niture marro-
ni. Mai usata vendo a Euro70. Tel 340 
8197144   

     PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, 
amplifi catore, mixer, proiettore Super 
8, lettori cd, impianto radio auto Alpine, 
radio, telefoni cellulari Motorola, lampa-
da alogena ecc. tutto funzionante, alcu-
ni con scatole originali. vendo in blocco. 
info al 3398512650    

     ASPIRAPOLVERE   Colombina De 
Longhi, 1500 w, vendo Euro 40. Tel. 
0131 237031   

  
     TV   Telefunken 32'' vendo Euro 120 

trattabili. Tel 389 9812750   
     DVD FILM   dal 1972 al 1990 più CD 

vendo. Vero affare, tel 349 2542348   
     ULTERIORE RIBASSO   vendo in bloc-

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

     COFANETTO   con 4 DVD intitolato 
"Discoverin The Vatican Ntsc alla Sco-
perta del Vaticano Dvd". Il documenta-
rio prevede 14 puntate della durata di 
oltre 6 ore. Tel. 331 5458228   

     DECODER   per tv vendo euro 10 Tel. 
0131 232445   

     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   

     DVD   la serie dell'incredibile Hulk, ori-
ginale vendo in blocco Euro 100 tratt. 
Tel. 334 3151640   

     10 CASSETTE VHS   di Totò e 5 cas-
sette varie vendo Euro 45 Tel. 342 
6138426   

     TELESCOPIO   piccolo ma potente, 
per avvicinarsi all'astronomia, autoco-
struito, con piedistallo in legno per os-
servazione lunare e terrestre vendo Euro 
70 No perditempo. Tel. 334 3151640   

     COFANETTI   completi serie Tv Sam-
pei, Uomo Tigre, Spazio 1999, Arrow, 
Famiglia Addams, Polymar, Drive In, 
Mazinga,Pantera Rosa,e Dario Argento, 
vendo a metà prezzo. No anonimi, no 
perditempo. Tel. 347 4537440   

     20 DVD 80 CD   di lingue Francese, 
Inglese e Spagnolo, argomenti vari. 80 
Videocassette nuove Musica Lirica. 
Vendo Euro 80 Tel. 0131 232445    

     DVD DI VARIO GENERE   per tutti i 
gusti, genere scientifi co, itinerari geo-
grafi ci vari, storici e religiosi, vendo a 
Euro5 cadauno. Tel. 331 5458228   

  

  
     2 GOMME   neve 4 gomme estive mi-

sura 185-60-R15 causa cambio macchi-
na, vendo Euro 180. Tel. 339 1212482.   

     COMPRO RIMORCHIO   appendice 
e/o cassone per autovettura, no moto o 
cani. Tel 333 3633008   

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

     GOMME DA NEVE   4 gomme da neve 
SPORT WINTER misura 165/70 r 13 
con circa 8000 km montate su cerchi in 
ferro, vendo Euro 25 cadauna. Tel. 320 
0816240   

     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   

     PANDA 900-99   5 marce, km 82000 
originali, color bianco, unico proprie-
tario. Vettura bellissima di interni ed 
esterni, sempre tenuta in garage, dop-
pie chiavi, revisione e bollo gennaio 
2017 più 2 ruote complete di cerchio-
ni per gomme invernali. Vendo tel 392 
4166039   

     PORTAPACCHI   vendo Euro 50. Tel 
347 4589950   

     GOMME INVERNALI   vendo, tel 393 
1478670 oppure indirizzo mail : m.fal-
cin@yahoo.it   

     BLOCCA STERZO   Bullok n. 2 vendo 
Euro 10 cadauno, olio selenia 10/40 4 lt. 
vendo Euro 20 e ruotini per Punto mis. 
135-80-14 vendo Euro 12 cadauno. Tel. 
0131 278177 333 9433764   
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Motori
In arrivo il cambio gomme

L’obbligo di mon-
tare pneumatici 
invernali vige dal 

15 novembre al 16 aprile. 
Preoccupati di non fare in 
tempo per via dell’aff olla-
mento dal vostro gom-
mista? State tranquilli: il 
Ministero ha stabilito una 
fi nestra di un mese per ef-
fettuare il cambio gomme, 
prima e dopo, per cui, in 
realtà, potete smontare i 

pneumatici estivi a partire 
dal 15 ottobre e potete 
tenere quelli invernali fi no 
al 16 maggio.
Un’altra cosa importante 
da sapere prima di eff et-
tuare il cambio di stagione 
delle gomme sulle nostre 
auto è quale sia la gomma 
giusta, vale a dire quale 
dei numerosi pneumatici 
invernali sia considerata 
una gomma termica, cioè 

quella omologata per farci 
viaggiare in piena sicu-
rezza su terreni bagnati, 
fangosi o innevati e che 
ci esenti dall’obbligo di 
catene da neve a bordo. 
Presto detto: una gom-
ma termica riporta sulla 
fi ancata la sigla “M+S” e, 
facoltativamente, l’ico-
na di un fi occo di neve 
circondato dalla sagoma 
di una montagna. 

     PORTA PACCHI   con attacco bici 
vendo Euro 50 Tel. 347 4589950   

     CATENE AUTO   light, 9mm, speciali 
ABS senza vibrazioni. Vendo Euro 15 
Tel. 0131 232445   

     4 GOMME   estive, nuove mis. 175-65-
14 82t , Hankook per Panda nuova ven-
do Euro 90. Tel. 333 6614997   

     BATTERIA BOSCH   da 45 ampere, 
nuova. Causa errato acquisto vendo 
Euro 60. Tel 327 4708688   

     4 GOMME ANTINEVE   "Michelin" 
mis. 185/60/15 nuove vendo Euro 300. 4 
Ruote complete in lega, dim. 195/50/15 
vendo Euro 350. Tel. 349 2542348   

  
     CERCO MOTO   d'epoca, qua-

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

     MOTO GUZZI FALCONE 500   anni 
70, nuovo Sahra gia F.M.I esente bollo 
e documenti ok. Vendo Tel. 338 1852724   

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

     HONDA   VF750F anno 83, esente bol-
lo, documenti ok Tel. 338 1852724   

     PEZZI DI RICAMBIO   per Fiat Ritmo 
D anno 1980 vendo Tel. 340 0829763   

     VESPA 125 ET3   primavera completa-
mente restaurata di motore, carrozzeria, 
targhe originali, non radiata vendo Tel. 
370 3155827   

  
     CITROEN SAXO' 1.0   benzina, airbag, 

autoradio, anno 00, revisione, ottime 
condizioni vendo Euro 1200 Tel. 339 
1159346   

     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   

     PEUGEUT 206 HDI 1.4   anno 2005, 
km 111000, clima, fendinebbia. Colore 
grigio metallizzato. Appena sostituita la 
cinghia. Prezzo 2500 trattabili. Tel. 333 
1201822.   

     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   

  

  

CENTRAFARI

per orientare 
fari auto,

non modello 
recente,
causa 

chiusura 
attività vendo

Tel. 348 

7055184

Nome - ID/USC/16   

  

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   
     1 BOBINA E SPINTEROGENO 126 

BIS   vendo causa cessata attività Tel. 
348 7055184   

     BANCO DA OFFICINA   causa chiusu-
ra attività vendo Tel. 348 7055184   

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

     1 MOTORINO   avviamento Patrol die-
sel, 2 alternatori Patrol diesel, 1 moto-
rino avviamento dedra nuovo td, 1 mo-
torino avviamento Clio benzina 1° serie 
vendo Tel. 348 7055184   

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

     2 ALTERNATORI   Fiat Ducato 1° se-
rie, 1 motorino a scoppio benzina nuo-
vo per pompa acqua, 1 motorino avvia-
mento rumeno Fiat 640 vendo Tel. 348 
7055184    

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

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

Scarica il buono sconto 
su dunlop.it e sfida l’inverno.
Entro il 30 novembre 2016 per l‘acquisto  
di 4 pneumatici Dunlop

SFIDA 
L’INVERNO!

S.S. 35 Bis  dei Giovi, 31
15062 Bosco Marengo (AL)          
Tel. 0131-298122             
moro.pneumatici@gmail.com

MORO ADELINO 
di Moro Davide
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     CAMPER   Mansardato mc Louis 

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

     ROULOTTE   6 posti 4 ruote vendo 
prezzo affare Tel. 333 3208062 (What-
sApp)   

  
     ATTREZZATURE VARIE   Ri-

morchio Gammarino ribalta-
bile con documenti, trattore 
MKCMRMIK 624, lama poste-
riore per neve, generatore di 
corrente a cordano 30kw Bins 
2 q., Cpr per verdura e frutta, 
lavapavimenti industriale, puli-
vapor in acciaio e altro ancora... 
Vendo, tel 346 5106724   

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

     UTENSILERIA   manuale varia ancora 
imballata vendo Tel. 331 2169337   

     PER CESSATA ATTIVITA'   vendo 
trattore Same Centurion, gabinato, cv 
75, 4 rm, 3800 ore lavorate, come nuovo 
TEl. 338 9086056   

     TRINCIA ERBA   Stocchi 270 h di lavo-
ro, coltelli da cambiare vendo Euro 650. 
Tel. 338 1866407   

     GIRELLO DA FIENO   vendo Euro 80. 
2 Trattori per esportazione vendo Euro 
1800. Tel. 338 1866407   

     SPAZZANEVE   a turbina marca Jon-
sered ST2109E (hp 9, cc cm 318, 4 
tempi, 2000 giri/min, funzionamento a 
benzina) anno 2012, usato poco, come 
nuovo. Prezzo su richiesta, vendo Tel. 
340 7965071   

     TAGLIA SIEPI   Mcculloch a benzina 
vendo Euro 100. Tel. 333 6614997   

     PICCOLO TRATTORINO   taglia erba, 
motore 6cv con raccoglitore vendo Euro 
450. Tel. 338 1866407   

     COMPRO MOTOCOLTIVATORE  
 solo se a prezzo affare,astenersi perdi-
tempo Cell 3334569391    

     ELETTROSEGA   Vigor, vendo Euro 
35. Tel. 333 6614997   

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

  
     SCOOTER KIMBO   50 R16 2t, anno 

di immatricolazione 2012, cilindrata 
50, con bauletto e revisionato. Ottime 
condizioni, vendo Euro 900. Tel 338 
6666787   

     GILERA   150 sport 1956 documenti 
ok, da ultimare restauro prezzo da con-
cordare. Tel. 339 1915672   

     SCOOTER 50CC KYMCO AGILITY  
 50 R16 come nuovo, omologato 2 posti, 
10.000 km, revisionato con cinghia di 
distribuzione e rulli nuovi. Inclusi 2 ca-
schi omologati in regalo. Vendo a Euro 
800 per info chiamare: 366 9400505   

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

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

     ZAINETTO   porta casco nero antraci-
te, marca Spyke ancora imballato ven-
do Tel. 331 2169337   

     CICLOMOTORE "CIAO"   vendo Euro 
100. Tel 392 4166039   

  

  

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   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     BADANTE UOMO   piemon-

tese 50 anni, lunga esperienza 
nelle malattie di Alzheimer cer-
ca lavoro come assistenza an-
che con vitto e alloggio. Tel. 345 
0379748   

     SIGNORA 62ENNE   seria e affi dabile 
con esperienza e referenze, cerca lavo-
ro come badante o assistenza anziani, 
diurno o notturno, a tempo pieno. Tel 
331 8295052   

     ITALIANA CON ESPERIENZA   anche 
in case di riposo, cerco lavoro come ba-
dante, pulizie, stiro a ore, per sole notti 
in Alessandria o per sostituzioni giorno 
riposo vostra badante Si offre e chiede 
serietà. No anonimi. Tel. 329 1941138   

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

     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 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 glicemia Tel. 
320 1987644   

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

     59 ENNE MOLDAVA   cerca lavoro 
come badante, con 7 anni di esperienza 
nel settore. Persona precisa, puntuale e 
ordinata. Disponibile 24h/24h da subito. 
Tel 328 0072536   

  
     SONO UNA SIGNORA DI 36 ANNI  

 cerca lavoro serio, full time o part time 
come colf, badante, baby sitter, pu-
lizie, autista, operaia, sono seria Tel. 
3295440288   

     ITALIANA CERCA LAVORO   con 
grande cuore e buona d' animo, mi 
piace occuparmi di anziani e bambini. 
Sono anche brava nelle pulizie dome-
stiche e disposta a trasferirmi Tel. 334 
9442314 Franca   

     ONESTA , SERIA   affi dabile ragazza 
40 enne, sarda, ordinata cerca lavoro 
come domestica a ore, presso seria fa-
miglia oppure fi ssa in Alessandria, Asti, 
Felizzano, no uomini, massima serietà 
Tel. 346 5339011   

     RAGAZZA ITALIANA   30anni cerca 
lavoro come impiegata, baby sitter, pu-
lizie private e per uffi ci, zona di Alessan-
dria, astenersi perditempo e numeri pri-
vati. Referenze disponibili, max serietà. 
Per informazione 339 8261310    

     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 stirare 
e pulire le vostre abitazioni. Sono seria 
e affi dabile e molto onesta, amo dire la 
verità e non amo perdere tempo. Sono 
molto puntuale sul lavoro. Per info 342 
9563789   

     SIGNORA ITALIANA   automunita con 
esperienza cerco lavoro come Babysit-
ter in Alessandria. Tel 340 7615169   

  

  

Signora 63 enne seria, Cerca lavoro oc-
casionale come dama di compagnia, autista, 
volantinaggio, consegna di pacchi e/o buste 
in Alessandria e provincia. Seria, automunita 
(patente B), residente in Alessandria. Angela, 

No a tel. di altro genere, telefono 348.7446260
Banco - 38230/18/16   

     SIGNORA ITALIANA AFFI-
DABILE   cerca lavoro, pulizie 
domestiche e disponibile anche 
per assistenza anziani. Zona 
Alessandria e paesi limitrofi . Tel 
366 4351760   

     RAGAZZO   serio si offre come 
lavori di giardinaggio, potatura, 
lavori di imbiancatura, piccoli 
lavori di edilizia Tel. 392 0604734   

     MAMMA   con bimba a carico cerco 
lavoro presso persona sola. Sono auto-
munita, conoscenza Pc. Disponibile al 
mattino dal Lunedì al Venerdì, Alessan-
dria e provincia. Tel 339 2905131   

     GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE  
 con oltre 30 anni di esperienza offresi 
per qualsiasi lavoro di giardinaggio, an-
che impianti di irrigazione o di semplici 
tagli di erba. Sono in grado di mantene-
re il tuo giardino portandolo in alto livel-
lo con prezzi modici. Chiamami al 338 
6736328 Sandro   

     RAGAZZO 39ENNE CERCA LAVO-
RO   di qualsiasi tipo purche serio, di-
sponibile a trasferirsi ovunque Tel. 0141 
215696 / 393 2663939   

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

     RAGAZZO ITALIANO   con esperienza 
in meccanica auto, cerca qualsiasi la-
voro, nessun problema di orari Tel. 370 
3155827   

     ITALIANO   con esperienza da giardi-
niere, operaio generico, stalliere e ope-
ratore ecologico, residente a Stazzano 
cerca lavoro. Si garantisce serietà e 
massimo impegno. Tel. 333 4504046   

     ARTIGIANO EDILE   si offre per lavori 
edili: rifacimento tetti, edilizia in genere, 
imbiancatura, montaggi stand. Massi-
ma serietà. Tel. 347 3177070   

     CERCO LAVORO   settore pulizie, sti-
ro, lavare ecc.. disponibilità dopo le h 
16,00. Ringrazio, tel 338 9377354   

     ITALIANO 40 ENNE   si offre come 
tutto fare presso privati, disponibilità 
immediata, esperienze vari settori, edi-
le, giardinaggio, pulizie, autista, modica 
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 LAVORO   come badante e 
pulizie case - uffi ci. Alessandria e pro-
vincia tel 342 5039154   

     DONNA AFFIDABILE   con esperienza 
nel confezionamento da casa di vario 
tipo: bigiotteria, pacchi regalo, scatole 
e altro... Cerca lavoro con disponibilità 
immediata. Tel 320 6829002   

     SEGRETERIA-RECEPTIONIST   Ra-
gazza acquese 27 enne cerca lavoro 
come segretaria, receptionist, com-
messa, altro purché SERIO. NO LAVO-
RI PORTA A PORTA esperienza 8 anni 
come cassiera. Tel 333 1058570   

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

* 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

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

   NUOVI LOCALI: Via dell’artigianato n° 6 - Zona D3 - Alessandria
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REALIZZIAMO IMPIANTI
DI NEBULIZZAZIONE

PER ABBATTIMENTO POLVERI
E RINFRESCAMENTO ALL’APERTO

di
al

es
sa

nd
ri

a.
it Via Carlo Alberto n° 70 – Alessandria tel. 0131 240630 - Fax. 0131 349476 – E-mail. Info@immobiliareal.it

vai sul sito www.immobiliareal.it e troverai tutte le migliori offerte - Immobiliare AL di Laguzzi Alessandra
01) Zona scuola polizia 
zona verde e tranquilla 
sito in piccola palazzi-
na di nuova costruzio-
ne (paramano in fac-
ciata, struttura e tetto 

cemento armato, addolcitore acqua) 3 ed ultimo pia-
no con ascensore ampio alloggio (c.a 180 mq) su 2 
livelli ottimamente rifi nito extra capitolato (parquet, 
termoarredi, tinta, infi ssi vetro camera con zanzarie-
re, impianto allarme e climatizzazione, porte interne 
di pregio, riscaldamento a pavimento) composto da 
salone doppio, ampia cucina con grande terrazzo 
coperto (ideale per pranzi estivi) 3 camere, doppi ser-
vizi oltre a locale sottotetto già fi nito con ingresso ind 
al piano (portone blindato) ulteriore spazio abitativo 
oltre ad un ampio terrazzo, ideale anche uso bifami-
liare, cantina, box auto compreso. Nuova 
costruzione!rich 190.000/00 euro ipe classe B

02) Zona Centro v.ze 
stazione a due passi 
dal centro comodo 
ai servizi/negozi 
ampio alloggio (c.a 
175 mq) in ottime 
condizioni (granito 

lucido, servizi nuovi, serramenti taglio termico gas 
inerte, ecc...) Con terrazzo unico-grande (c.a. 55 Mq) 
al primo piano composto da ingresso, 6 camere 
(compresa cucina), doppi servizi, 2 balconi, ampio 
terrazzo, cantina. Terrazzo unico!Occasione irripetibi-
le rich. 125.000/00 Euro classe e

03) Zona cristo in 
zona verde e tranquil-
la sito in palazzina di 
nuova costruzione in 
classe a pertanto ca-

pitolato 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 co-
struzione! Rich.135.000700 Euro classe a

04) Zona galimberti nel-
la parte prestigiosa co-
moda al centro sito in 
piccola palazzina am-
pio trilocale completa-
mente ristrutturato a 

nuovo (ottimizzazion degli spazi interni, parquet 
ovunque, vano apposito rip. Locale lavanderia, infi ssi 
nuovi vetro camera, impianti nuovi, climatizzazione, 
antifurto, …) composto da ampio soggiorno e cucina 
a vista grande, 2 camere di cui la matrimonile molto 
spaziosa, bagno rifatto nuovo, 2 balconi, posto auto 
interno cortile assegnato. Possibilita’ arredo su ri-
chiesta. Ristrutturato a nuovo! Rich. 75.000/00 Euro 
ipe classe c

05) Zona san michele 
in aperta campagna 
ma non isolata e co-
moda ai servizi casa 
semind. Completa-
mente ristrutturata a 

nuovo (gres pocellanato simil parquet, impianti nuovi, 
bagni rifatti, nuovi, infi ssi nuovi pvc vatro camera, 
ecc...) Con giardino di proprieta’ composta su piu’ li-
velli da ingresso, cucina, soggiorno e cameretta al 
primo piano, matrimoniale e bagno nella parte ma-
sardata, balcone, cortile, giardino (compreso box 
auto, forno a legna, possibilita’ orto, ecc...), Riscalda-
mento autonomo. Ristrutturata a nuovo! Prezzo ri-
bassato!!!! Rich. 75.000/00 Euro ipe g

06) Zona scuola polizia sito 
in zona verde e tranquilla 
in piccola palazzina di 
nuova costruzione (para-
mano faccia a vista, strut-

tura in cemento armato, ...)Al 1° piano con ascensore 
ampio quadrilocale (c.a 100 mq) nuova costruzione 
con risc. Autonomo ottimamente rifi nito (infi ssi me-
tallo vetrocamera, zanzariere, box doccia cristallo, 
armadiatura a muro, ...)Composto da ingresso, sog-
giorno, cucina ab., 2 Camere grandi, doppi servizi (di 
cui uno con vasca l’altro dotato di box doccia di cri-
stallo), armadiatura a muro nuova uso rip., Ampio 
terrazzo coperto (ideale dehor estivo), balcone per 
tutta la lunghezza, compreso box auto e cantina. Ri-
scaldamento autonomo! Prezzo ribassato rich. 
150.000/00 Importante possibilita’ di acquisto trami-
te affi tto a riscatto (rata mensile costante pari ad euro 
650/00-termine ultimo per l’atto entro i tre anni 
successivi)!Ipe classe b possibilita’ accollo mutuo 
preesistente

07) Zona cascinagrossa 
villa ind. 4 Lati su lotto di 
c.a 1000 mq di nuova 
costruzione (tetto lamel-

lare a vista, tecniche costruttive di qualita’, ecc...) Su 
unico livello ancora al grezzo con possibilita’ di esse-
re consegnata fi nita chiavi in mano scegliendo in 
capitolato di pregio e personalizzano gli spazi interni 
dotata peraltro di ampio seminterrato (ca. 160 Mq) 
composta(unico piano) da ingresso, ampio salone, 
cucina, tre camere, doppi servizi, sottotetto e semin-
terrato (da adibire a box doppio ed anche locale ta-
verna e cantina), ampio giardino di proprieta’. Indi-
pendente unico livello!Al grezzo rich. 200.000/00 
Euro ipe in fase di valutazione importante l’acquisto 
e’ da privato pertanto non si paga iva bensì imposta 
di registro(se 1 casa anziche’ il 4% solamente il 2%).

     CERCO LAVORO   come elettricista o 
mulettista. Sono alla prima esperienza, 
in possesso della patente B e disposto 
a trasferimenti nella provincia di Ales-
sandria. Tel 334 8752955   

     CERCO LAVORO   come operaio, ma-
gazziniere, piccole consegne, commis-
sioni a bisognosi, scaffalista, pulizie, 
volantinaggio, sono serio e disponibile, 
no vendita o simili Tel. 0131 233481 - 
349 8417061   

     GIOVANE 27ENNE   cerco lavoro 
come operaio, magazziniere, fattorino, 
commesso ecc.. accetto di fare i turni, 
sono in possesso di patente B con buo-
ne referenze. Zone Novi L. Alessandria 
e Tortona. No anonimi Tel. 347 3260036 
ore pasti   

     DECORATORE   Imbianchino - Tutto-
fare cerco lavoro. Tel. 320 7775096   

     SIGNORA 60 ENNE   anni cerca lavo-
ro come pulizie, stirare, cucinare, nella 
zona di Alessandria, disponibilità imme-
diata, no perditempo Tel. 349 6739904   

     CERCO QUALSIASI LAVORO   italia-
no in possesso della patente C e quali-
fi ca da panettiere. Ho fatto il meccanici 
per 2 anni e sono disponibile anche per 
lavori domestici. Sono in forze e musco-
loso. Tel 333 4512389   

     SIGNORA ITALIANA   50 anni cerca 
lavoro come badante a ore o solo notte. 
Persona seria con esperienza. No perdi-
tempo, tel 320 7013430   

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

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

     CERCO LAVORO   come giardiniere, 
portinaio, custode, corriere, commis-
sioniere e tutto fare. Tel. 331 9898096 / 
377 5040473   

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

     TUTTOFARE   italiano, serio, fi dato, 
simpatico, amante degli animali, volen-
teroso e automunito offresi per qualsi-
asi tipo di lavoro anche saltuario, per 
piccoli lavori di casa come falegname, 
elettricista, idraulico, giardiniere, im-
bianchino, ecc. anche per accompa-
gnamento con macchina propria e turni 
notturni. Disponibilità immediata, mas-
sima serietà. Tel 338 6736328 Sandro.   

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

     SIGNORA 41ENNE   italiana, seria cer-
ca lavoro come barista, con esperienza, 
no cameriera. Alessandria e zone limi-
trofe. Auto munita, no perditempo Tel 
340 8236825 accetto anche voucher   

     CERCO LAVORO   come assistenza 
anziani e altro tipo di lavoro. Tel. 333 
4453020   

  

  

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 DOMESTICA   35/45 anni, 
disposta a trasferirsi altre zone. Chia-
mare il num. 333 3208062   

  
     INSEGNANTE   impartisce 

anche a domicilio e nelle zone 
limitrofe di Alessandria lezioni 
di italiano, latino, matematica, 
francese e fi losofi a per alunni 
delle primarie e secondarie, con 
esperienza pluriennale. Costi 
contenuti tel. 333 5238772   

     LEZIONI PRIVATE   Insegnante laure-
ata in fi sica e chimica, con molta espe-
rienza, impartisce lezioni di matemati-
ca, fi sica e chimica per ogni livello. tel 
0131261353   

     LEZIONI DI CHITARRA ACUSTICA  
 individuali e personalizzate dal livello 
base per suonare le proprie canzoni 
preferite ( teoria, ritmica, arpeggi ) Ca-
sale e zone limitrofe 331-9616856   

     LEZIONI PER SCUOLE MEDIE E SU-
PERIORI   Ex insegnante offre lezioni di 
italiano, latino, francese, fi losofi a per 
scuole medie e superiori a prezzi modici 
Tel. 333 9746841   

     SOSTEGNO STUDIO E AIUTO COM-
PITO TUTTE LE MATERIE   Sostegno 
nello studio Lingue straniere: Inglese, 
Francese, Spagnolo tutti i gradi e livelli 
scolastici! Autonoma negli spostamen-
ti Casale e paesi limitrofi ! Silvia 331-
9616856   

     BASSISTA PROFESSIONISTA   im-
partisce lezioni di basso elettrico, tec-
nica, teoria e armonia, analisi dei di-
versi generi musicali: pop, rock, blues, 
soul funk, anche a domicilio. Tel. 349 
8092495   

     SI IMPARTISCONO LEZIONI   di chi-
tarra per bambini e adulti sia per prin-
cipianti che per chi suona e vuole mi-
gliorare.Chiedere di Andrea tel. 0131 
848177   

     TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA  
 Docente di materie letterarie e psicope-
dagogiche si mette a disposizione degli 
studenti bisognosi di supporto per ela-
borare tesi di laurea o ricerche di qua-
lunque tipo. Tel. 333 9746841   

     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 Economia 
aziendale, Diritto, Inglese e Francese. 
solo se interessati Email: albertazzi.
chiara@libero.it, no perditempo.   

     INSEGNANTE DIPLOMATO   imparti-
sce lezioni di piano, canto e chitarra an-
che al vostro domicilio Tel. 331 7135351   

  

  

  C.G. - 37778/16/16   

  

  
     TELEVISORE ANALOGICO   Samsung 

30 pollici funzionante con relativo deco-
der digitale terrestre, regalo causa inuti-
lizzo. Tel 333 9746841    

     SIGNORA   molto bisognosa cerca in 
regalo autovettura diesel in buone con-
dizioni generali funzionante, lasciate 
sms Tel. 347 0106409 ringrazio.   

     SIGNORA BISOGNOSA   cerca in re-
galo vestiti donna e uomo XXL, 42/44 e 
vestiti e scarpe bambini maschi 5/7 anni 
in buono stato. Grazie di cuore Tel. 388 
9393050   
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Case e Immobili
Casa assegnata dal Tribunale: a 
chi spettano le spese ordinarie?

“Abito in una casa che mi è 
stata assegnata dal tribunale e 
mi capita di frequente di avere 
problemi con le tubature. Chi 
deve sostenere le spese: io o il 
proprietario?”
Per quanto concerne la 
ripartizione delle spese in 
un rapporto locatizio, deve 
essere premesso che le stesse 
non vengono analiticamente 
disciplinate dalla legge, ma 
si può far riferimento a delle 
tabelle, che seguono il criterio 

ordinario secondo cui le spese 
di straordinaria amministra-
zione sono di competenza del 
proprietario, mentre le spese 
ordinarie spettano al condut-
tore. Conseguentemente non 
competono al conduttore le 
riparazioni, seppure di piccola 
manutenzione, che riguar-
dano gli impianti interni alla 
struttura del fabbricato (per 
esempio le tubazioni dell’ac-
qua incassate nei muri). 

  

  
     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   

  

  

ZONA CRISTO ALESSANDRIA 
si vende villa indipendente sui 4 
lati composta al p.i: lavanderia 

con locale caldaia, garage per 3 
posti auto, tavernetta di 50mq con 
ingresso indipendente; 1°P cucina, 
bagno, studio, camera spogliatoio, 

grande sala e terrazzo abitabile; 
2°P 3 camere da letto e bagno per 
un totale di mq. 300 più 1600 mq 

di terreno edifi cabile al 127%.
Richiesta Euro 440.000 Per info: 

392 3310462
D.D.M - 38370/18/16   

  

  

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   
     A RIVARONE   In provincia di 

Alessandria affi ttasi casa stori-
ca unifamiliare di circa mq. 130 
più cortile interno ad uso esclu-
sivo composto da sei locali, ubi-
cata in centro paese, anche per 
uso studio-uffi cio o laboratorio. 
Classe energetica G kmWh/m2 
anno. I.P.E. 175. Euro 400,00/
mese Tel. 348 2669915.   

  
     QUARGNENTO   apparta-

mento 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; stessa pa-
lazzina possibilità di affi ttare an-
che ad uso transitorio un 4 locali 
ammobiliato a richiesta compre-
so luce e gas. - I.P.E 136,6 kw/h 
mq, Classe D Tel. 339 2495610   

  
     CERCO IN ACQUISTO   da privato vil-

lino o casa indipendente in provincia di 
Savona, Albissola, Spotorno, Loano e 
zone limitrofe. Tel. 338 4872975   

  

  

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

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

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

LETTO ORTOPEDICO 
ELETTRICO SINGOLO

  
     LETTO LACCATO ANNI '50   1 

piazza 1/2 cm 208 x 119, altez-
za testata cm 127, rete cm 196 
x 109, no materasso vendo Euro 
60 tratt. Tel. 338 4782819   

     TOVAGLIA   12 tovaglioli artigianato 
fi orentino, 150x236 nuovi, con scatola 
originale anni '60 vendo Euro 30. tel. 
0131 237031   

     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 bicchie-
ri alti in vetro. Vendesi 40Euro. Tel 366 
8191885   

     3 TAVOLI   rotondi vendo a ottimo 
prezzo 50Euro cad. Tel 347 0637190   

     SERVIZIO DI BICCHIERI   da 72 pezzi 
(coppe e fl ute) vendo Euro 250 Tel. 331 
7168835   

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

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

     QUADRO PUZZLE   completo di cor-
nice e vetro raffi gurante un mercato 
orientale mis. 1,26 x 86 vendo Euro 60 
Tel. 340 7965071   

     INFERRIATA USATA   tondino pas-
sante dritto, mis. 100 x 75 vendo Euro 
20 Tel. 0131 237031   

     ATTACCAPANNI ANTICO PER IN-
GRESSO   mis. 1.02 x 2.10 vendo Euro 
100 Tel. 0131 232445   

     CENTRINI E TOVAGLIETTE   fat-
ti all'uncinetto di varie forme e misu-
re vendo da Euro 3 cadauno. Tel. 340 
8197144   

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

     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   

     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   

     POLTRONA-LETTO   2 posti a sede-
re e 1 a dormire, Dim. poltrona 110x95 
Lung. letto 2,25. Peso kg. 50. Vendo 
Euro 150. tel.0131237031   

     ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, rica-
mati a mano con frangia all'uncinetto in 
cotone fatta a mano. Colore panna, cm 
65 x 110. Nuovi, vendesi 30Euro cadau-
no. Tel 3668191885   

     LAVABO   mobile a colonna e piatto 
doccia mis. 80x80 tutto nuovo vendo 
Euro 100. Tel 347 4589950   

     1 LAMPADARIO   di cristallo di Mura-
no costituito dalla struttura in metallo 
dorato (diametro cm 60) su cio si ap-
plicano n. 162 canne pendenti bianche 
distribuite su 7 giri vendo Euro 1000 (ac-
quistato a Euro 2500). Tel. 340 7965071   

     LAMPADE   per scrivania vendo Euro 
10 Tel. 0131 232445   

     DUE POLTRONE   tinta senape in pel-
le vendo Euro 60. Tel. 331 7168835   

     ATTACCAPANNI A PIANTANA ,   gri-
gio satinato di metallo vendo Euro 12. 
4 Cristalli smerigliati mis. 180x38x0,6 
vendoa Euro 5 cadauno. Tel. 0131 
278177 - 333 9433764   

     SET DA SAKE' GIAPPONESE   in ce-
ramica blu originale composto da 1 bot-
tiglietta sagomata per l'impugnatura e 2 
bicchierini, con decori differenti. Nuo-
vo,vendo 20Euro. Tel 3668191885   

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

     1 RETE SINGOLA   letto, misure 
80x190, piedi cm 38 e un materasso 
vendo Euro 60. Tel. 331 7168835   

     STUFETTA   elettrica "F.lli Onofri" anni 
'60,3 resistenze, 2250w vendo Euro25. 
tel. 0131237031   

     PASTIERA   vendo Euro 15, zuppiera 
vendo Euro 10 Tel. 0131 237031   

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

     LAVANDINO   in acciaio misure 1,50 
x 60 vendo Euro 70 trattabili. Tel. 389 
9812750   

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

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

     LIBRERIA CON PIANI E CASSETTI  
 mt. 2,10 colore nero, pari al novo vendo 
a metà prezzo, libreria con sez compo-
nibii colore faggio vendo per trasloco 
Tel. 0131 278177 333 9433764   

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

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

     SERVIZIO DI PORCELLANA BAVA-
RIA MODERNO   4 pezzi: zuppiera tonda 
con manici e coperchio, insalatiera ton-
da, piatti da portata rettangolare e ro-
tondo. Nuovi, vendesi 100Euro (vendesi 
anche singolarmente). Tel 3668191885   

     LENZUOLO   sopra matrimoniale del-
la "Rossari e Varzi" ricamato a mano, 2 
federe ricamate vendo Euro25. tel. 0131 
237031   

     CREDENZA   in noce su due piani divi-
sibile, base vetrina mis. 156x46 h 200cm 
vendo Euro 220 tratt. Tel. 338 6732927   

     BAULE IN LEGNO   massiccio marro-
ne mis. 93x52x54 vendo Euro 15 e letti-
no una piazza con rete nuova e comodi-
no tinta faggio vendo Euro 45. Tel. 0131 
278177 333 9433764   

     SEDIA ERGONOMICA   nuova, in le-
gno. Vendo per inutilizzo a Euro 45.4 
antine bianche per armadio a muro con 
motivi fl oreali mis. 160x48 - 160x65 ven-
do a 10Euro cad. Tel 333 9433764   

     1 RETE MATRIMONIALE   mis 
150x190 piedi 37 vendo Euro 50 Tel. 331 
7168835   

     CANALI DISCESA   terminale, in ghisa 
1mt, vendo Euro 20. Tel. 0131 237031   

     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   

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

     SERVIZIO DI BICCHIERI PREGIATO  
 in Cristallo di Boemia 36 pezzi (12 calici 
x acqua, 12 x vino, 12 x spumante) con 
oltre 24% di piombo, nuovo (regalo di 
nozze mai usato) vendesi 200Euro. Tel 
3668191885   

     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   

     3 LAMPADARI   a gocce di vetro adat-
ti per arredamento classico, vendo a 
prezzo da concordare. Tel 340 8197144   

     ARREDAMENTO VARIO   Mobili per 
ingresso, camera da letto matrimoniale, 
mobili per soggiorno tutto semi nuovo e 
ben tenuto, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel 333 3727474   

  
     MACCHINA DA SCRIVERE   elettroni-

ca, "Panasonic" mod. KXR19I, portatile, 
usata pochissimo con nastri di riserva e 
cancelline. Vendo Euro 70 tratt. Tel 347 
0872033   

     TAVOLO   luminoso per disegnatore 
con lampada, sgabello girevole e righel-
lo. Vendo Euro 100 Tel. 0131 232445   

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

     FAX PANASONIC   mod. KXF2300TT 
usato pochissimo vendo Euro 40 tratt. 
Tel 347 0872033   

  

  

CEDESI

IN ALESSANDRIA

in zona Cristo attività di 
parrucchiera per motivi di 

trasferimento.
Trattative riservate.

No perditempo
Tel. 345 4839284

D.S. - 38321/18/16   

  

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   

     CEDESI IMMOBILE A 20 MI-
NUTI   da Alessandria davanti ad 
un contesto antico, risalente al 
600 in una delle più belle corti 
Antiche del Monferrato (Mi Ri-
volgo anche ad Agenzie di Ca-
tering) davanti ad una chiesa, 
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 gestione è basso 
così le utenze. siamo presenti 
su Booking tripadvisor Tel. 393 
1331542   

  
     CLIMATIZZATORE PORTATILE   De-

longhi Pinguino FX400, quasi mai usato 
vendo causo inutilizzo a Euro 300. Tel 
333 9492584 ore pasti   

     TUBI IN ACCIAIO   inox cm 50 e comi-
gnolo cinese, diam. 180 vendo Euro 30 
Tel. 331 7168835   

PROSEGUE A PAG 17
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UFFICI

A871 ZONA PISTA VECCHIA VIA 
TORINO In palazzina d’epoca 
completamente ristrutturata nelle 
parti comuni, prestigioso uffi cio al 
piano rialzato di circa 150 mq. 
comm. completamente nuovo rifi nito 
signorilmente, con ingresso su 
salone centrale, reception, tre 
camere ad uso uffi cio, due bagni 
con antibagno e box auto. 
Riscaldamento autonomo IPE 
93,4392 kWh/m3 classe F €. 
210.000,00

VIA TORTONA 
Negozio con 
ampia vetrina 
di circa 43 mq. 
comm. dotato 
di zona 
esposizione, 
locale ad uso 
uffi cio e bagno. 
Riscaldamento 
centralizzato 
I.P.E.= 140,2 

kWh/m2 classe E €. 40.000,00

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

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  

A833 ZONA 
CRISTO viale 
Tivoli In stabile 
degli anni 70 
alloggio al 
8°/P c/a di 
circa 85 mq. 
comm. con 
ampio 
ingresso, 
ampia cucina , 
due camere, 
bagno, 
ripostiglio,  
due balconi e 

cantina. Ottime condizioni generali. Riscaldamento semiautonomo con 
termovalvole. I.P.E.=  190,52 kWh/m2 classe F €. 65.000,00  

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  

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  

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  

A0600-D1 ZONA CRISTO 
Via della Palazzina Nel 
Complesso residenziale 
“IL GIARDINO” APPENA 
ULTIMATO alloggio al 1°/p 
c/a di circa 65 mq. comm. 
con ingresso su soggiorno 
con angolo cucina, 
disimpegno, camera letto 
matrimoniale, bagno, due 
balconi e cantina. 
Riscaldamento a 
pavimento a gestione 
autonoma, solare termico. 
POSSIBILITA’ DI BOX AUTO 
IPE= classe A €. 
107.900,00  

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  

A909 ZONA ORTI Via Rossini 
Con vista su Stadio 
Moccagatta, in palazzina 
degli anni 80 completamen-
te rimodernata nelle parti 
comuni, alloggio di circa 
120 mq comm. al 4° e 
ultimo piano c/a composto 
da ingresso, ampio 
soggiorno, cucinino e 

tinello. Nella zona notte, due camere da letto, bagno, due ripostigli (da 
uno di questi è facilmente ricavabile il secondo bagno)e due ampi 
balconi con vista diretta sul campo da calcio. Completa la proprietà man-
sarda indipendente di circa 55 mq al piano superiore costituito da un 
ampia zona giorno, cucinino e bagno con vasca e doccia; con la 
possibilità di essere unito all’alloggio sottostante. L’appartamento è 
dotato di fi niture di pregio molto ben tenute. Riscaldamento 
semiautonomo con termovalvole. I.P.E. 201,2 kWh/m2 classe E €. 
150.000,00  

A0600-G ZONA CRISTO Via della 
Palazzina Nel Complesso 
residenziale “IL GIARDINO” 
APPENA ULTIMATO, attico 
mansardato al 6° ed ultimo piano 
di circa 98 mq. comm. con 
ingresso su soggiorno con cucina 
a vista, camera letto matrimoniale 
con cabina armadi e bagno/
lavanderia in camera, camera letto 
singola, altro bagno, terrazzo e 
due balconi. Riscaldamento a 
pavimento a gestione autonoma, 
solare termico. POSSIBILITA’ DI 

BOX AUTO IPE= classe A €. 166.500,00  

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  

IN EVIDENZA

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  

CASE

C913 Tra 
Spinetta e 
San 
Giuliano 
Vecchio 
bella casa 
indipen-
dente anni 
60 con 
2400mq 
circa di 
sedime 

piantumato. La casa è articolata al piano rialzato di circa 160 mq con: 
ampio ingresso, cucina grande, salone, tre grandi camere, bagno e 
veranda, Al piano semi interrato tre grandi locali ad uso cantina. Box 
auto in giardino. Parzialmente da ristrutturare. Vera opportunità. I.P.E.= 
352,06 kWh/m2 classe G € 130.000,00  

C914 
LOBBI In 
centro 
paese bel 
casale 
bifamiliare 
indipen-
dente di 
310 mq. 
comm, con 
circa 2200 
mq. di 
terreno a 
giardino e 

frutteto, completamente ristrutturato con al P/T alloggio con ingresso 
indipendente, salone, cucina abitabile, camera letto matrimoniale e 
bagno. Altri due locali ad uso tavernetta con loggia e ripostiglio. Al 1°/P 
con ingresso indipendente scala padronale di accesso, salone, grande 
cucina con dispensa, due camere da letto matrimoniali di cui una con 
cabina armadi, disimpegno e bagno. Ottime fi niture generali. 
Riscaldamento indipendente a metano I.P.E.= 434 kWh/m2  classe D € 
180.000,00  

C915 SAN 
SALVATO-
RE In bella 
posizione 
casa 
indipen-
dente su 
due lati 
completa-
mente 
ristruttu-
rata, 
articolata 

su tre piani per circa 180 mq. comm. complessivi. Al P/T ingresso, grande 
cucina padronale, soggiorno, piccolo servizio. Al 1°/P ampio disimpegno , 
camera letto matrimoniale, bagno, ampia veranda con grande terrazza. 
Al 2°/P due camere e bagno. Riscaldamento autonomo a metano. Due 
ampi box auto I.P.E. = 283,72 kWh/m2 classe F €. 120.000,00  

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 piantuma-
to 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  

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  

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  

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

AFF208ARR ZONA CENTRALISSIMA – Via Alessandro III a due minuti 
dal centralissimo Corso Roma, grande monolocale RISTRUTTURATO di 
circa 50 mq comm. al 2° piano c/a composto da ingresso su soggiorno 
con zona notte ben separata, cucinino abitabile con balcone, bagno e 
cantina. L’appartamento è completamente arredato a nuovo e dotato di 
tutti i comfort. Il riscaldamento è autonomo. I.P.E. 210,12 kWh/m2 classe 
E € 350,00

AFF191 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

AFF198 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

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 ne-
stra 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

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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



15Anno 2016 - N° 19puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

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

Compri oggi prima rata di mutuo nel 2019

IN COMPLESSO RESIDENZIALE DI NUOVA EDIFICA-
ZIONE, 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 (POSSIBI-
LITÀ 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 EDIFICA-
ZIONE ALLOGGIO DI CIRCA 110 MQ. COMM. AL 
PIANO TERRENO CON GIARDINO IN PROPRIETÀ 
ESCLUSIVA CON INGRESSO SU SALONE CON GRAN-
DE 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

A887 1650 M. S.L.M. IN TIPICA CASA DI MONTAGNA DI NUOVISSIMA 
RISTRUTTURAZIONE, APPARTAMENTI CON VISTA PANORAMICA, E PRO-
PRIO INGRESSO INDIPENDENTE, DI CIRCA 80 MQ. COMM. CON INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, POSTO 
AUTO. FINITURE DI PREGIO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. NESSUNA 
SPESA DI CONDOMINIO. VERA OCCASIONE! IMPIANTI SCIISTICI A CIRCA 
100 M. DALL’ABITAZIONE. ULTIMI 3 APPARTAMENTI IPE= 82,499 KWH/M2 
CLASSE C - A PARTIRE DA €. 125.000,00

VALLE D’AOSTA 
SAINT RHÈMY EN BOSSES

SAN MICHELE
RESIDENZA “IL DOSSO”

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

Corso Acqui: appartamento in buone condizioni al 
1°p. senza asc. cucina abitabile, 2 camere,balcone, 
bagno. Risc. auton. € 300,00 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 Marsala: in palazzina d’epoca appartamen-
to al 2°p. s. asc. composto ingresso, corridoio 
tinello+cucinino, salone doppio , 2 camere, bagno, 
ripost. cantina, 2 balconi. Risc. centr. € 400,00 Rif. 29

Corso Lamarmora: attico, con enorme terrazzo, 
indipendente dall’appartamento, composto da 
doppio ingresso, salone, 4 camere, doppi servizi, 
€ 700,00 Risc. semiauton. Rif.53

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

Via 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

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

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

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

Via Cardinal Massaia: 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

Coeso Roma : appartamento al 3^p. con asc. 
composto ingresso, cucina abitabile, salone, 2 ca-
mere, 2 bagni, risc. auton. € 500,00 Rif.31

Corso Roma: appartamento al 1^p. composto da 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, camera, 
bagno. Risc. auton. € 350,00 Rif. 28

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

ALLOGGI ARREDATI

Via Savanarola: in palazzina d’epoca ristrutturata 
al p. rialz. ingresso su grande soggiorno su cucina 
living, camera, bagno, ben arredato € 400,00 com-
preso 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

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

Via Boves: appartamento al p.rialz. composto da 
ingresso, soggiorno con cucina, camera, bagno, 
ripost. balcone e box auto € 300,00 Rif. 17

Via Scazzola: appartamento al 1^p. composto da 
ingresso, su soggiorno, cucinotta, camera, bagno. 
Risc. auton € 300,00 Rif.10

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

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

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

Corso Roma: al 1°p. senza asc. ingresso, cucina, 
soggiorno, camera. Risc. auton.€ 350,00

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: 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 € 600,00

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 rappresen-
tanza 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

Via Bergamo: negozio di circa 60 mq. con due 
vetrine in buone condizioni € 600,00

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

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

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

BOX AFFITTO

Via Gramsci: comodo box € 90,00  

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

Via Gramsci: box € 70,00 

Via Savona: box € 90,00

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

VENDITE

Via Guasco: uffi cio/stdio 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.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.

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

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

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

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

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

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

Via de Giorgi: appartamento al 4° p. con asc. 
composto da ingresso, soggiorno, cucinotto, ca-
mera, 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 servi-
zi, 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 palazzina 
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,oo

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. UD

Via Galvani: al 1° p. appartamento in buone condi-
zioni composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 
tre camere, ripost. bagno, 2 balconi, cantina e box 
auto. Risc. semiauton. € 110.000 Rif. 46

Via Modena: in palazzina d’epoca al 2^ p. ingres-
so, cucina, sala, tre camere, bagno, balcone.Risc. 
auton. € 160.000 Rif.47

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
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SEGUITECI SU FACEBOOK GIERRE IMMOBILIARE EUROCASA

CRISTO: in palaz-
zo decoroso Al-
loggio IN BUONO 
STATO al 1° p. 
con ascensore di 
ingresso, cucinot-
ta, 2 camere, ri-
postiglio, 2 balco-
ni, box auto. 
LIBERO SUBITO - 

OTTIMO COME INVESTIMENTO €. 38MILA Rif. S A.P.E. in 
fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In piccola palazzina Alloggio IN BUONO 
STATO al 2° p. ED ULTIMO di cucina,  2 camere, balco-
ne, cantina, Posto auto. Basse spese LIBERO SUBITO
€. 50MILA Rif. 201 Classe D – I.P.E. 175,3576 kWh/m2

VIA CASALBA-
GLIANO: In palaz-
zina RECENTE Al-
loggio al 2 ° p. 
Con ascensore e 
r i s c a l d a me n t o 
autonomo di sog-
giorno con cuci-
na, camera, ba-
gno, ampio 

balcone, cantina e Possibilità Box. €. 59MILA – Rif. 17 
Classe C – I.P.E. 113,7606 kWh/m2

INIZIO CRISTO: Alloggio PANORAMICO al 5° c.a. di sala, 
cucina, 2 camere, bagno, cantina e poss. box. €. 60MILA 
Rif. 213 Classe E – I.P.E. 228,7289 kWh/m2

SCUOLA DI POLI-
ZIA: In piccolo 
contesto Alloggio 
al 1° p. di sala, 
cucinotta, 2 ca-
mere, cabina ar-
madi, bagno, 2 
balconi, cantina, 
Box. Risc. Auto-
nomo. €. 75MILA 

Rif. 68 I.P.E. In fase di realizzazione

CABANETTE: Casa indipendente 4 lati composta al P.T. 
Soggiorno con cucinotta, bagno. Al 1° P. camera e bagno. 
Cortile e GIARDINO. €. 63MILA TRATT. Rif. 247  A.P.E. in 
fase di realizzazione

CRISTO: In pa-
lazzo signorile 
Immerso nel 
verde Alloggio 
A R R E D A T O 
sito al 4° p. 
con ascenso-
re, composto 
da sala con 
cucinotta, ca-

mera, 2 bagni, cantina e possibilità box. Riscaldamento 
Autonomo. LIBERO SUBITO €. 65MILA Rif. 204 I.P.E. In 
fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In piccola palazzina Alloggio LIBERO SU-
BITO al 3° p. s.a. di  soggiorno con cucina, 2 camere, 
bagno, cantina.  €. 38MILA Rif. 226  A.P.E. in fase di re-
alizzazione

INIZIO CRI-
STO:  In palaz-
zina comodo a 
tutti i servizi 
Alloggio al 3° 
p. s.a. di in-
gresso, sog-
giorno con cu-
cina a vista, 2 
ampie camere, 
bagno (RI-

STRUTTURATO), ripostiglio, cantina. LIBERO SUBITO
€. 30MILA Rif. 110 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In posizione comoda ai servizi Alloggio 
in piccola palazzina di ingresso, sala, cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, cantina.  Riscaldamento autonomo 
LIBERO SUBITO €. 43MILA Rif. 318 I.P.E. In fase di re-
alizzazione

PRIMISSIMO 
CRISTO: In 
palazzina de-
corosa Allog-
gio al P.R. in 
BUONO STA-
TO di ingres-
so, cucina, 2 
camere, ba-
gno, balcone, 
cantina. LI-

BERO SUBITO €. 48MILA Rif. 89  A.P.E. In fase di realizza-
zione

CORSO C. MARX: ATTICO PANORAMICO 7° piano con 
TERRAZZINO di sala, cucina, 2 camere, bagno, cantina. 
LIBERO SUBITO €. 60MILA Rif. 9   A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

ZONA VIA 
CA S A L B A -
GLIANO:  In 
piccolo con-
testo Allog-
gio al 2° p. 
s.a. di in-
gresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
r ipos t ig l i o , 

balcone, cantina e Box. Risc. Autonomo LIBERO SUBITO 
€. 66MILA Rif. 125  Classe D – I.P.E. 160,7377 kWh/m2

INIZIO CRISTO: In piccola palazzina Alloggio RISTRUTTU-
RATO al 1°P. s.a. di ingresso, tinello con cucinino, 3 ca-
mere, bagno, cantina, P. Auto. €. 67MILA Rif. 140  A.P.E. 
in fase di realizzazione

CRISTO: In palazzina decorosa Alloggio ULTIMO PIANO 
(6°) di cucina, sala, 2 ampie camere, bagno, ripostiglio, 
cantina e poss. Box. LIBERO SUBITO €. 70MILA Rif. 241  
A.P.E. In fase di realizzo

CRISTO: Nella 
zona del Ga-
lassia Allog-
gio PARI AL 
NUOVO al 2° 
p. c.a. di sog-
giorno con 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina, Box 
Doppio. LIBE-

RO SUBITO. €. 89MILA Rif. 302  A.P.E. in fase di realizza-
zione

CRISTO: Nelle vicinanze della Stazione e del Centro Allog-
gio in Buono stato AL 3° P. c.a. di ingresso, sala, cucina, 3 
camere, bagno, rip., cantina e P. Auto. €. 80MILA  Rif. 175  
Classe D – I.P.E. 82,59 kWh/m2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola pa-
lazzina Allog-
gio al 2° p. 
s.a.  ED UL-
TIMO di salo-
ne, cucina 
abitabile, 2 
camere, 2 
bagni, canti-

na e Box Doppio. Riscaldamento Autonomo. Basse Spese 
€. 95MILA  Rif. 230  I.P.E. In fase di realizzazione

SCUOLA DI POLIZIA:  Alloggio RISTRUTTURATO al 4° 
p. c.a. di ingresso, sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, ri-
postiglio, 2 balconi, cantina e Box Auto. LIBERO SUBITO
€. 110MILA Rif. 342 Classe E - I.P.E. 248,0981 kWh/m2

CENTRO CRISTO: In una traversa di C/so Acqui Alloggio in 
piccola palazzina  al 2° p. s.a. ed ULTIMO di sala con ca-
mino e cucina a vista, studio, 3 camere e bagno, cantina. 
Risc. Autonomo. Senza spese condominiali  €. 120MILA 
Rif. 191  A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In palazzina NUOVA Alloggio al 4° p. c.a. di 
sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, 2 balconi, cantina e Box.
€. 128MILA Rif. 369  A.P.E. in fase di realizzazione

SCUOLA DI POLIZIA: In palazzina Recente Alloggio al 3° 
p. di salone, cucina, 2 camere, 2 bagni, cantina, Box e P. 
Auto. Risc. Autonomo, €. 135MILA Rif. 14   A.P.E. in fase 
di realizzazione

SCUOLA DI POLIZIA: In palazzina NUOVA ATTICO di 
130mq composto da salone, cucina, 2 camere, studio, 2 
bagni, ampi balconi, cantina e Box. € 145MILA Rif. 60 
Classe B

ZONA GALASSIA: In palazzo RECENTE Alloggio Pari al 
Nuovo ad un piano medio con ascensore munito di riscal-
damento autonomo di sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, 
ampio balcone, Box triplo. LIBERO SUBITO €. 165MILA 
Rif. 70  A.P.E. in fase di realizzazione

SCUOLA DI POLIZIA: Villetta a schiera libera 3 lati su 2 
livelli composta da cucina, salone, 2 camere, 2 bagni, 
mansarda, cantina e Box. AMPIO GIARDINO. €. 165MILA 
Rif. 238 A.P.E. In fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In palazzina DI NUOVA COSTRUZIONE Alloggi 
di varie metrature con Ottimo capitolato. Pronta consegna
SOLUZIONE A) soggiorno con cucina, 2 camere, bagno, ripo-
stiglio, cantina, poss. GIARDINO e Box
SOLUZIONE B) sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, cantina, poss. 
GIARDINO e Box
Palazzo antisismico, riscaldamento a pavimento, terrazzino 
verandato, impianto solare termico e fotovoltaico. tapparelle 
elettriche, Classe “A” Informazioni e capitolato presso i nostri 
uffici.
SI VALUTANO PERMUTE E POSSIBILITA’ AFFITTO A RISCAT-
TO Promozione fino a fine anno 2016: Fino al 2° piano Me-
diazione e parcella Notarile a carico della Ditta venditrice
PREZZI A PARTIRE DA €. 125MILA
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-PISTA NUOVA 
Via Parnisetti in 
palazzina anni 
‘70 alloggio sito 
al 3° piano c.a. 
composto da 
ingresso con 
d i s i m p e g n o 
cucina, sala, 
camera letto, 

bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. Dotato di riscal-
damento semiautonomo. (Classe: C; Ipe: 143.59 Kwh/m2)
RICH. €. 65.000 RIF. 160;

-PISTA IN VIA 
GALILEO GALILEI 
alloggio sito al 6° 
piano c.a. com-
posto da ingresso 
su corridoio, sala, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere 
letto, bagno, ter-
razzo, balcone e 
cantina. Dotato di 

riscaldamento semiautonomo.(Classe: F; EP glnr: 191.00 
kWh/m²) RICH. €. 75.000 RIF.162;

-ORTI in piccolo con-
testo alloggio sito 
all’ultimo piano, com-
pletamente ristruttu-
rato composto da in-
gresso su sala, cucina 
abitabile, 2 camere 
letto, doppi servizi, 
ripostiglio, cantina e 
box auto. Dotato di 

riscaldamento autonomo ed aria condizionata.(Classe: D; 
Ipe: 157.49 Kwh/m2) RICH. €. 140.000 RIF. 168;

-ZONA PISCINA in via 
Righi alloggio triloca-
le sito al 4° piano c.a. 
composto da ingresso 
con disimpegno, ti-
nello con cucinino, 2 
camere letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e 
cantina.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 55.000
RIF. 164;

-CENTRO PIAZZA 
GENOVA alloggio 
al sito 4° piano 
c.a. ristrutturato 
e composto da 
ingresso con di-
simpegno, cucina 
abitabile, sala, 2 
camere letto, dop-

pi servizi, ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto. Dotato 
di riscaldamento semiautonomo.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 125.000 RIF. 170;

- V I C I N A N Z E 
PIAZZA MEN-
TANA alloggio 
sito al 1° piano 
c.a. composto 
da ingresso, cu-
cina con tinello, 
sala, camere 
letto, bagno , 
ripostiglio, ter-
razzo, balcone e 
cantina.(APE: in 

fase di rilascio) RICH. €. 60.000 RIF. 166;

-PISTA VIA 
PARNISETTI in 
stabile anni ‘70 
bilocale sito al 
piano rialza-
to composto 
da ingresso 
con corridoio, 
soggiorno con 
angolo cottura, 

camera letto, bagno, balcone e cantina. Dotato di riscal-
damento semi-autonomo.(Classe: F; Ipe: 169,49 Kwh/m2)
RICH. €. 35.000 RIF. 6;

-CENTRO IN VIA 
ISONZO alloggio sito 
al 1° piano compo-
sto da ingresso 
con disimpegno, 
salone, tinello con 
cucinino, 2 ca-
mere letto, bagno 
con lavanderia, ri-

postiglio, 3 balconi e cantina. (APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 68.000 RIF. 165;

-PISTA IN VIA 
PALERMO allog-
gio sito al 3° ed 
ultimo piano com-
posto da ingresso 
con disimpegno 
e corridoio, sala, 
cucina abitabile, 2 
camere letto, ba-

gno, 2 balconi, ripostiglio e cantina. Dotato di riscalda-
mento semi-autonomo.(Classe: E; Ipe: 228,44 Kwh/m2)
RICH. €. 60.000 RIF. 34;

-VIA PARNISET-
TI alloggio da ri-
strutturare al P.R. 
munito di riscalda-
mento autonomo 
con bassi costi di 
gestione composto 
da ampio ingres-

so , sala, cucina abitabile, 3 camere, bagno, ripostiglio, 
2 balconi, cantina e posto auto.(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 65.000 RIF. 172;

-VILLAGGIO EUROPA 
locale commerciale 
in zona residenziale, 
con vetrina su strada 
di passaggio. Affittato 
con ottima resa mensi-
le. Nella vendita è com-
preso un triplo box in 
cortile. INVESTIMENTO 
SICURO. Ulteriori info 
in ufficio.(APE: in fase 

di rilascio) RICH. €. 80.000 RIF. 171;

-ORTI alloggio 
in piccolo con-
testo con spe-
se di gestione 
c o n t e n u t e 
composto da 
ampia cucina 
abitabile, 2 
camere, ba-
gno, cantina, 
solaio e bal-
cone. Dota-

to di Riscaldamento Autonomo.(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 75.000 RIF. 173;

-ZONA EURO-PISTA 
alloggio in ottimo 
stato sito al 1° pia-
no composto da 
ingresso, cucina, 
sala, 2 ampie ca-
mere, bagno, ripo-
stiglio, 3 balconi e 
cantina. Dotato di 

riscaldamento semiautonomo.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 75.000 RIF. 167;

-GALIMBERTI al-
loggio in piccola 
palazzina con basse 
spese di gestione 
sito all’ultimo piano, 
munito di riscalda-
mento autonomo e 
ristrutturato, com-
posto da ingresso, 
corridoio, soggior-

no, cucina abitabile, 2 camere letto, bagno, ripostiglio, 
cantina e box auto.(Classe: E; EP glnr: 222.69 kWh/m²)
RICH. €. 105.000 RIF.156;

-PIAZZA GENOVA 
alloggio ristrut-
turato in stabile 
anni 70 sito al 5° 
piano c.a. compo-
sto da ingresso, 
cucinotto con sala 
pranzo, soggiorno, 
2 camere matri-

moniale, 1 cameretta, doppi servizi, 2 balconi, disimpe-
gno e cantina. Dotato di riscaldamento semiautonomo 
ed aria condizionata.(Classe: E; Ipe: 295,32 Kwh/m2)
RICH. €. 140.000 RIF. 153;

-Villaggio Europa in stabile 
signorile appartamento sito 
al 1° piano c.a. composto 
da ingresso con disimpe-
gno, sala, cucina abitabile, 
3 camere letto, bagno, ri-
postiglio, 3 balconi, can-
tina e box auto. Dotato di 
riscaldamento semiauto-
nomo ed aria condizionata.
(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 110.000 RIF. 138;

     TUBO IN ACCIAIO   inox, cm. 50, co-
mignolo cinese, diametro 80, vendo 
Euro 18. Tel. 331 7168835   

     STUFA   deumidifi cante inverno/esta-
te, vendo Euro 70. Tel 347 4589950   

     STUFA   a combustibile vendo Euro 30 
Tel 347 4589950   

     TUBO DOPPIA PARETE   in acciaio 
inox e prolipopilene mt. 1 diam interno 
80 , terminale antivento vendo Euro 58 
Tel. 331 7168835   

     STUFA ECONOMICA   a legna, usata 
poco color caffellatte, refrattario nuovo 
vendo Euro 250. Tel. 339 2543003   

     CONDIZIONATORE   portatile, ecolo-
gico ZEPHIR, capacità di raffreddamen-
to 10.000 btu con telecomando usato 
pochissimo, vendo Euro 100 non tratta-
bili. Tel 333 6311752   

     TUBI BIANCHI   per stufa a legna, dia-
metro 8 mt. 2,65, 3 curve, vendo Euro 30 
tel. 331 7168835   

  
     PANNELLO SOLARE   Newcom, l 

giorno,smontato e trasportabile a pezzi 
vendo a Euro 850. Tel. 331 7168835   

  
     PERSIANE   a due ante, usate, di di-

verse misure vendo a Euro 25. Tel 327 
4708688   

     SERRATURA ELETTRICA   con chiu-
diporta e serrature per interni e ester-
ni nuove, marca Cerruti vendo a metà 
prezzo causa cessata attività. Tel. 0131 
278177 - 333 9433764   

  
     BOILER   ad accumulo da 80 lt vendo 

per inutilizzo Tel. 348 7055184   

  
     3 CANALI   di gronda zincati usati: 2 

da 4 Mt; 1 da 5,30 Mt vendo Euro 2 al Mt 
lineare. tel. 0131 237031   

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

  

  

1 BOX DOPPIO in Alessandria,
in zona sottopasso Pista, edifi cio 
nuovo con cancello automatico, 

fuori terra, affi ttasi
Tel. 393 4811790

P.A. - 38302/18/19   
     ALESSANDRIA ZONA CEN-

TRO   Locale commerciale di 90 
mq con tre vetrine, servizio, ri-
scaldamento a norma DL 102 
con valvole APE EP GLNREN 
kwr/m° anno 446,251 affi ttasi. 
Tel 333 1799136   

  

  

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   
     CERCO VIGNETI   in affi tto o in vendi-

ta anche in stato di abbandono in catti-
ve condizioni o da estirpare ma con do-
cumenti in regola. Per info 0142 925611 
/ 328 4784062   

di
al

es
sa

nd
ri

a.
it
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Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

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

GUALCO
IMMOBILIARE

VENDITE

1: CRISTO: in 
palazzo signorile 
immerso nel 
verde, alloggio di 
cucina abitabile, 
salone, 3 camere 
da letto, 2 bagni, 
rip., 2 balconi, 
cantina, BOX 
AUTO TRIPLO . 

FINITURE DI PREGIO. PARI AL NUOVO! RISCALDA-
MENTO AUTONOMO I.p.e. In fase di realizzo Euro 
165.000

2: CRISTO: villa indipendente libera su tre lati com-
posto da ingresso, salone doppio, cucina abitabile, 
bagno al p.t.; 2 camere da letto matrimoniali con 
bagno, MANSARDA FINITA DI 65 MQ CON BAGNO, 
TAVERNA,cantina, BOX AUTO di 60 mq. VERANDE 
E GIARDINO. FINITURE DI PREGIO. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 270.000 trattabili  

3: CRISTO: in palazzina signorile in paramano, 
comodissima ai servizi, alloggio recente di ingresso, 
cucina, sala, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 
2 balconi, cantina, BNOX AUTO E POSTO AUTO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. i.p.e. In fase di 
realizzo Euro trattabili 120.000 

4: CRISTO: nel 
cuore del 
quartiere, alloggio 
composto da 
ingresso, 
cucinino-tinello, 2 
camere matrimo-
niali, bagno, 
ripostiglio, 2 
balconi, cantina e 

BOX AUTO. I.p.e. In fase di realizzo Euro trattabili 
50.000 

5: VALLE SAN 
BARTOLOMEO: 
casa week-end 
con sedime di 
500 mq. Acqua 
potabile, fogna 
biologica. A pochi 
km dal centro di 
Alessandria. 
I.p.e. In fase di 

realizzo Euro trattabili 25.000 

6: ZONA PISTA: 
in palazzina signo-
rile, alloggio 
COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTU-
RATO composto 
da ingresso, 
cucina, sala, 2 
camere da letto 
matrimoniali, 

bagno, ripostiglio, 1 balcone verandato,, 1 balcone, 
cantina. MOLTO BELLO! i.p.e. In fase di realizzo Euro 
60.000 

8: 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

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

9: 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 

10: CRISTO: in Strada Acqui, CASA LIBERA 4 LATI 
su 2 livelli, composta da ingresso, cucina, sala, 3 
camere da letto e bagno al p.t.; cucina, sala, 3 ca-
mere e bagno al 1.p.; CANTINA,  GIARDINO DI 600 
MQ. I.p.e. In fase di realizzo Euro 100.000

11:  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 

12: 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 

13: ZONA PISTA 
VECCHIA: alloggio 
ben tenuto di 
buona metratura 
composto da 
ingresso, zona 
giorno ampia con 
cucinino e sala, 2 
camere matrimo-
niali, bagno, 3 

ripostigli, 2 balconi, cantina. I.p.e. 55,77 kwh/m2 
Euro trattabili 48.000

14: 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
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ALESSANDRIA - CORSO XX SETTEMBRE, 15
ag.alanmeyer@libero.it

Tel. 0131/263835 - 393/9043468
mandateci un sms e sarete ricontattati

www.alanmeyer.it

Quanto vale la tua casa?contattaci per ricevereuna valutazione gratuitae senza impegno

Solero, casa indipendente su quattro lati 
completamente ristrutturata, disposta su due 
livelli e così composta: ingresso, soggiorno, 
ampia cucina abitabile a vista, due camere da 
letto, cabina armadi, studio e due bagni. Un 
ampio giardino di circa 1500 mq. e tre box auto 
completano la proprietà. APE: Classe D - Ipe 
163,7802 Kwh/m2. Euro 280.000 - Rif. FZV/130

Zona Piazza Genova, a due passi dal centro città 
immobile in palazzina d’epoca completamente 
ristrutturato. L’alloggio di ampia metratura 
è composto da ingresso su salone di grandi 
dimensioni, cucina abitabile, tra camere 
da letto, due bagni, due balconi e cantina. 
L’appartamento ha il riscaldamento autonomo. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
rilascio. Euro 235.000 - Rif. PG/44

Valmadonna, in posizione tranquilla proponiamo 
casa libera su quattro lati disposta su tre livelli 
di circa 240 mq. ciascuno. L’immobile è da 
ristrutturare ed è così composto: piano terra, 
primo piano e sottotetto abitabile. La proprietà 
ha 3000 mq. circa di giardino circostante. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
rilascio. Euro 120.000 - Rif. FZV/56

Zona Cristo, in posizione comoda ai servizi e alle 
fermate dei bus casa indipendente su quattro 
lati disposta su un unico livello. L’immobile ha il 
piano terra composto da ingresso, disimpegno, 
cucina abitabile, soggiorno, due camere da letto 
e bagno. Completano la proprietà una tavernetta, 
un locale caldaia/lavanderia, una cantina, un box 
auto e un giardino di circa 300 mq. Attestato di 
prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 163.000 - Rif. 100/C

Zona Piscina, a pochi passi dalla Stazione 
Ferroviaria immobile di circa 85 mq, sito ad 
un piano medio in una palazzina dotata di 
ascensore. L’alloggio è composto da ingresso 
su disimpegno, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere da letto, bagno, ripostiglio, due balconi 
e cantina. Attestato di prestazione energetica in 
fase di rilascio. Euro 62.000 - Rif. P/21

Oviglio, in posizione silenziosa e comoda a tutti i 
servizi casa indipendente, ristrutturata, disposta 
su due livelli e così composta: al piano terra c’è 
l’ingresso sul disimpegno, la cucina abitabile, 
il soggiorno, un bagno e un locale lavanderia; 
al primo piano ci sono tre camere da letto, un 
secondo bagno e un bel terrazzo. Completano 
la proprietà un piccolo cortile, un sottotetto 
e una cantina/ricovero attrezzi. Attestato di 
prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 95.000 - Rif. 65/FZ 

Zona Pista Nuova, in bella posizione comoda ai 
servizi attico ristrutturato con ampio terrazzo. 
L’appartamento è composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, camera da letto 
matrimoniale, bagno, balcone e cantina. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
rilascio. Euro 70.000 - Rif. PT/70

Zona Cristo, alloggio di circa 50 mq. sito al 3° 
piano con ascensore. L’immobile è composto 
da ingresso su disimpegno, tinello, cucinino, 
camera da letto matrimoniale, bagno con vasca 
e cantina. Attestato di prestazione energetica in 
fase di rilascio. Euro 28.000 - Rif. 99/C

Zona Pista Nuova, Appartamento su Corso 
Quattro Novembre in palazzina ben abitata 
immobile di circa 90 mq. L’alloggio è composto 
da ingresso, corridoio, cucina, soggiorno, due 
camere da letto, ripostiglio, bagno, due balconi 
e cantina. Basse spese di gestione. APE: Classe 
C - Ipe 120,1861 Kwh/m2. Euro 85.000 - Rif. 
PT/17

Zona Orti, villetta ristrutturata completamente 
pochi anni fa, disposta su più livelli e così 
composta: al piano terra c’è l’ingresso, il 
soggiorno con cucina abitabile a vista e un 
bagno; al primo piano ci sono due camere da 
letto, cabina armadi e un secondo bagno; al 
secondo ed ultimo piano c’è un locale unico 
adibito a camera e il terzo bagno. Il giardino, un 
posto auto e un piccolo magazzino completano 
la proprietà. Attestato di prestazione energetica 
in fase di rilascio. Euro 178.000 - Rif. O/48

Valle San Bartolomeo, in bella posizione 
villa di recente costruzione, libera su tre lati, 
disposta su due piani e così composta: piano 
seminterrato con box triplo, tavernetta e cantina; 
piano terra con ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno e bagno; primo piano con due camere 
da letto e bagno; sottotetto con locale unico 
e bagno. Giardino e terrazzo completano la 
proprietà. Attestato di prestazione energetica in 
fase di rilascio. Euro 250.000 - Rif. FZV/127

Cantalupo, immobile composto da due unità 
abitative con cortile in comune. Le due case, 
disposte su due livelli, sono in parte in discrete 
condizioni e in parte da ristrutturare. Le due 
abitazioni sono composte da un ingresso, la 
sala, la cucina, una camera da letto e un bagno. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
rilascio. Euro 48.000 - Rif. 84/FZ

Zona Villaggio Europa, in piccola palazzina 
ben abitata appartamento di circa 100 mq. 
composto da ingresso, corridoio, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere da letto, bagno, 
ripostiglio, due ampi balconi, cantina e box auto. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
rilascio. Euro 105.000 - Rif. VE/4

Zona Pista Nuova, appartamento 
completamente ristrutturato sito ad un piano 
alto con ascensore. L’alloggio è composto da 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, tre camere 
da letto, due bagni, due balconi e cantina. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
rilascio. Euro 158.000 - Rif. PT/35

Pietra Marazzi, villa libera su quattro lati, con 
panorama stupendo, disposta su due livelli 
e così composta: seminterrato con cantina e 
box auto; piano rialzato con soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere da letto, tre bagni e 
ripostiglio. L’immobile ha un sottotetto ultimato, 
il portico e un giardino. Attestato di prestazione 
energetica: Classe NC - Ipe 195,2307 Kwh/M2. 
Euro 180.000 - Rif. FZV/52

Valverde, villetta disposta su più livelli così 
composta: al piano interrato c’è un box auto 
di ampia dimensione, la tavernetta e un locale 
adibito a lavanderia; al piano terra c’è l’ingresso, 
un ampio soggiorno, la cucina abitabile e un 
bagno; primo piano con disimpegno, tre camere 
da letto e due bagni; La proprietà ha il sottotetto 
ultimato e un giardino di circa 100 mq. Attestato 
di prestazione energetica: Classe C - Ipe 113,78 
Kwh/M2. Euro 168.000 - Rif. FZV/144

Zona Cristo, in posizione tranquilla e poco 
distante da Piazza Mentana bifamiliare libera su 
quattro lati. L’immobile è disposto su due livelli 
ed è composto da due appartamenti identici di 
circa 110 mq. ognuno. La proprietà è cantinata 
è ha un sottotetto al grezzo e un giardino di 
circa 200 mq. La casa avrebbe bisogno di 
una ristrutturazione. Attestato di prestazione 
energetica in fase di rilascio. Euro 150.000 - Rif. 
97/C

Carentino, casa indipendente su quattro lati 
così composta: ingresso, tinello, cucinino, sala, 
due camere da letto matrimoniali e bagno; al 
piano terra c’è una tavernetta, una camera e un 
box auto di grandi dimensioni. Completano la 
proprietà 1000 mq. circa di terreno circostante. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
rilascio. Euro 120.000 - Rif. 78/FZ

Zona Orti, in palazzina di recente costruzione 
immobile pari al nuovo disposto su due livelli. 
L’appartamento è composto da ingresso su 
disimpegno, soggiorno con cucina a vista, due 
camere da letto, due bagni, balcone, terrazzo, 
cantina e box auto. Il riscaldamento è autonomo. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
rilascio. Euro 165.000 - Rif. O/18

Zona Villaggio Europa, in bel contesto 
verdeggiante appartamento luminoso sito ad 
un piano medio con ascensore. L’alloggio è 
composto da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, due bagni, 
ripostiglio, due balconi, cantina e box auto 
compreso nel prezzo. APE: Classe C - Ipe 
92,7719 Kwh/m2. Euro 180.000 - Rif. VE/15

  Zona Centro, appartamento parzialmente 
ristrutturato composto da ingresso su 
disimpegno, cucina abitabile, ampio soggiorno, 
camera da letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
cantina e box auto. Riscaldamento autonomo 
e basse spese condominiali. Attestato di 
prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 58.000 - Rif. CO/171

San Michele, a due minuti dall’uscita 
autostradale cascinale di ampia metratura 
in buone condizioni generali. L’immobile con 
qualche modifi ca interna può diventare una casa 
bifamiliare. Fa parte della proprietà anche un 
cortile recintato, un orto con sedime circostante, 
un grande magazzino, un fi enile e un box auto. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
rilascio. Euro 175.000 - Rif. FZV/125

Cantalupo, a pochi km da Alessandria villetta 
semindipendente , di recente costruzione, 
disposta su più livelli e così composta: al piano 
seminterrato c’è il box, la cantina, la lavanderia 
e un terrazzo di 50 mq. circa; al piano terra c’è 
l’ingresso sul soggiorno, la cucina abitabile e un 
ripostiglio; al primo piano ci sono due camere da 
letto e un bagno; sottotetto ultimato con locale 
unico. La proprietà ha due balconi e un giardino. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
rilascio. Euro 186.000 - Rif. 34/FZ

San Salvatore, in centro paese proponiamo in 
vendita casa di 100 mq. circa, completamente 
ristrutturata, tetto e facciata comprese, disposta 
su due livelli e così composta: al piano terra 
c’è il box auto, la tavernetta, un disimpegno, un 
bagno e un piccolo terrazzino; al primo piano c’è 
il soggiorno con l’angolo cottura a vista, camera 
da letto matrimoniale, bagno e balcone. Attestato 
di prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 85.000 - Rif. FZV/126

Zona Pista Nuova, appartamento sito al 2° 
piano con ascensore composto da ingresso su 
disimpegno, corridoio, cucina, due camere da 
letto matrimoniali, bagno, ripostiglio, balcone e 
cantina. Attestato di prestazione energetica in 
fase di rilascio. Euro 33.000 - Rif. PT/12

Montecastello, due case da ristrutturare, di 
circa 80 mq. con cortile in comune. Attestato di 
prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 38.000 - Rif. FZV/12

Zona Galimberti/Pacto, in bella palazzina 
ben abitata appartamento di circa 100 mq. 
parzialmente ristrutturato. L’immobile è 
composto da ingresso, ampio soggiorno, tinello, 
cucinino, due camere da letto, bagno, ripostiglio, 
due balconi, cantina e box auto. Attestato di 
prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 98.000 - Rif. GA/29

Zona Scuola di Polizia, in posizione 
verdeggiante, ben abitata e comoda ai 
servizi alloggio ristrutturato recentemente. 
L’appartamento è composto da ingresso su 
disimpegno, soggiorno a vista, ampia cucina 
abitabile, due camere da letto, due bagni, due 
balconi, cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo e basse spese condominiali. Attestato 
di prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 105.000 - Rif. 102/C

Cabanette, villetta indipendente, pari al nuovo, 
disposta su due livelli e così composta: 
al piano terra c’è l’ingresso sul soggiorno con 
camino e forno a legna, la cucina abitabile a 
vista, due camere da letto, bagno con vasca 
idromassaggio, locale sgombero; sottotetto da 
ultimare con bagno e unico locale con possibilità 
di ricavare due camere. Il terrazzo vivibile e 
un giardino di circa 1000 mq. completano la 
proprietà. Attestato di prestazione energetica in 
fase di rilascio. Euro 180.000 - Rif. 83/C

Castellazzo Bormida, villa di recente 
costruzione, di 280 mq. circa, disposta su due 
livelli e così composta: al piano terra l’ingresso 
si trova su un soggiorno di ampia dimensione, 
c’è una bella cucina abitabile, una sala da 
pranzo e un bagno; al primo piano ci sono 
due camere da letto matrimoniali, una camera 
singola, un bagno con doccia e vasca e un 
balcone; La casa ha un portico e un giardino 
di circa 1500 mq. con irrigazione automatica. 
Attestato di certifi cazione energetica: Classe E - 
Ipe 176,626 Kwh/M2. Euro 280.000 - Rif. 5/C
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Rif. 16V Zona Galassia, alloggio in palazzina 
di recente costruzione, composto da ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, due camere e 
doppi servizi. Ottime fi niture, completo di due 
balconi, box e cantina. Termoautonomo. Classe 
B – I.P.E. 81,5344 kWh/m2 € 125.000,00

Rif. 125V Zona Galassia, in palazzina recente, 
alloggio termoautonomo con ottime fi niture, 
composto da ingresso su soggiorno con cucina 
a vista, due camere con parquet e due bagni. 
Dotato di tapparelle elettriche, aria condizionata 
ed allarme. Due balconi, cantina e box. Classe 
C – I.P.E. 92,42 kWh/m2 € 115.000,00

Rif. 40V Zona Cristo, appartamento di generosa 
metratura, subito abitabile, composto da ingres-
so, ampio salone, cucina, due camere e due 
bagni. Luminoso, con tripla esposizione, box e 
cantina. Classe D – I.P.E. 173,356 kWh/m2
€ 105.000,00

Rif. 133V Zona Galassia, in una palazzina in 
paramano in buono stato di manutenzione, 
alloggio subito abitabile, composto da corridoio, 
soggiorno, cucinino e tinello, due camere e 
bagno. Con balcone verandato, cantina e box. 
Classe C – I.P.E. 100,02 kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 140V Primo Cristo, alloggio ideale anche per 
uso investimento, composto da ingresso su cor-
ridoio, cucina, due camere da letto ed un bagno. 
Allo stato originale, con due balconi e cantina. 
Classe D – I.P.E. 198,2285 kWh/m2 € 42.000,00

Rif. 4F Castellazzo B.da, casa indipendente, 
ristrutturata, con ingresso su soggiorno con 
camino, cucina, tre camere e due bagni. Terrazzo 
coperto, con sottostante tavernetta, posto auto 
coperto e ricovero attrezzi. Ampio e curato giar-
dino. Classe F – I.P.E. 279,0836 kWh/m2
€ 195.000,00

Rif. 115V Primo Cristo, alloggio termoautono-
mo, subito abitabile. Composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere da letto e bagno. 
Completo di due balconi, due cantine e solaio. 
Classe F – I.P.E. 258,9631 kWh/m2 € 30.000,00

Rif. 63V Scuola di Polizia, in contesto signorile, 
villetta a schiera pari al nuovo, composta da 
soggiorno, cucina, due camere e due bagni. 
Sottotetto ultimato e completa di ampio box 
doppio, lavanderia, tre balconi e giardino. Classe 
D – EPgl,nren 107,66 kWh/m2 – EPgl,ren 10,87 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 170.000,00

Rif. 76V Corso Marx, alloggio all’ultimo piano, 
composto da ingresso su corridoio, sala, cucinino 
e tinello, due camere e bagno con vasca idro-
massaggio. Serrramenti in PVC con doppi vetri, 
porte interne nuove e porta d’ingresso blindata. 
Due balconi e cantina. Classe E – EPgl,nren 
191,06 kWh/m2 – EPgl,ren 1,16 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 69.000,00

Rif. 38V Zona Cristo, alloggio panoramico, 
ristrutturato con ottime fi niture. Composto da 
ingresso, ampio salone, cucina, due camere 
da letto, bagno e ripostiglio. Completo di due 
balconi, cantina e box auto. Classe D – EPgl,nren 
147,38 kWh/m2 – EPgl,ren 1,02 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 105.000,00

Rif. 95F in posizione comoda al centro, casa 
libera su tre lati, recentemente ristrutturata. Con 
soggiorno, cucina, due camere e bagno. Cortile e 
box auto di proprietà. Classe F – I.P.E. 274,9981 
kWh/m2 € 105.000,00

Rif. 38F Oviglio, in un piccolo contesto, 
mansarda pari al nuovo, composta da ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, due camere 
matrimoniali, ampio bagno e due ripostigli. Due 
terrazzi, cantina, posto auto e box. Classe D – 
I.P.E. 170,2206 kWh/m2 € 78.000,00

Rif. 104V Zona Cristo, appartamento con ingres-
so su zona giorno con angolo cottura, una ca-
mera matrimoniale, bagno e cantina. Serramenti 
con doppi vetri, termoautonomo, con spese di 
gestione contenute. Classe G – EPgl,nren 320,62 
kWh/m2 – EPgl,ren 12,91 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 25.000,00

Rif. 52V Scuola di Polizia, alloggio con giardino, 
pari al nuovo. Con ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, bagno e ripostiglio con 
predisposizione per eventuale secondo bagno. 
Termoautonomo, con balcone, cantina e box auto 
doppio. Classe E – EPgl,nren 160,28 kWh/m2 – 
EPgl,ren 1,85 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 127.000,00

Rif. 44V Primo Cristo, appartamento ristrutturato, 
composto da ingresso su soggiorno, cucina a 
vista, due camere da letto, bagno e tavernetta di 
35mq, con soffi tti in mattoni a vista e servizio. 
Giardino di pertinenza e cantina. Termoautono-
mo, senza spese condominiali. Classe D – I.P.E. 
94,9432 kWh/m2 € 110.000,00

Rif. 6V Corso Marx, appartamento abitabile su-
bito, dotato di tripla esposizione. Con ingresso su 
corridoio, spazioso tinello, cucinino, due ampie 
camere matrimoniali ed un bagno. Due balconi 
e cantina di pertinenza. Classe D – I.P.E. 170,85 
kWh/m2 € 69.000,00

Rif. 109V Zona Cristo, in un contesto abitativo 
tranquillo e curato, appartamento con ingresso 
su disimpegno con soggiorno a vista, cucini-
no, tinello, due camere, bagno e ripostiglio. 
Luminoso, con due ampi balconi e cantina. Si 
valuta acquisto con affi tto a riscatto. Classe E – 
EPgl,nren 187,08 kWh/m2 – EPgl,ren 1,08 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 85.000,00

Rif. 49F Castelnuovo B.da, in centro paese casa 
semindipendente composta da ingresso, cucina, 
due camere e bagno. Ampia cantina, porticato e 
giardino. Classe G – EPgl,nren 261,75 kWh/m2 
– EPgl,ren 9,48 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 37.000,00

Rif. 77V Zona Cristo, in posizione panoramica, 
appartamento di circa 90mq, composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, due camere e bagno. 
Termoautonomo, con due balconi, cantina e box 
auto. Classe G – EPgl,nren 287,43 kWh/m2 – 
EPgl,ren 1,22 kWh/m2 € 42.000,00

Rif. 110V Casalbagliano, casa in legno immersa 
in un curato ed ampio parco piantumato. Su 
due livelli, con grande zona giorno, cucina, 
tre camere, bagno, ripostiglio 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. 31V Zona Cristo, appartamento completa-
mente ristrutturato, con ingresso su corridoio, 
ampio salone, cucina, due camere matrimoniali 
e doppi servizi. Luminoso, con tripla esposizione 
e cantina. Classe D – I.P.E. 172,8 kWh/m2
€ 115.000,00

Rif. 127V Zona Galassia, appartamento di 
generose dimensioni, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due spaziose camere 
da letto, un ripostiglio e due bagni, di recente 
ristrutturazione. Due balconi, cantina e box auto 
di proprietà. Classe D – I.P.E. 165,757 kWh/m2 
€ 95.000,00

Rif. 44F Oviglio, casa semindipendente, di nuova 
costruzione. Composta da ampio ingresso, 
soggiorno, cucina a vista, tre camere, uno studio, 
due bagni ed un locale lavanderia. Con giardino 
e balcone, sistema di allarme video sorvegliato 
e predisposizione per pannelli solari. Classe B – 
I.P.E. 75,23 kWh/m2 € 150.000,00

Rif. 26F Bergamasco, esclusiva proprietà 
completamente ristrutturata, pari al nuovo. Di 
generosa metratura, con quattro camere, portico 
di 130mq con soffi tti in legno a vista, portico 
con due posti auto e giardino verdeggiante di 
7000mq. Classe D – I.P.E. 191,811 kWh/m2
€ 240.000,00

Rif. 20V Nei pressi di Via Casalbagliano, alloggio 
pari al nuovo, con posto auto e box. Composto 
da ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
due camere e bagno. Riscaldamento a pavimen-
to, due balconi e cantina. Classe C – EPgl,nren 
86,72 kWh/m2 – EPgl,ren 1,56 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 108.000,00

Rif. 138V Scuola di Polizia, in palazzina di 
recente costruzione, appartamento pari al nuovo, 
con giardino ed ampio terrazzo. Composto da 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due spa-
ziose camere e doppi servizi. Termoautonomo, 
con grande box auto e cantina. Classe C – I.P.E. 
82,42 kWh/m2 € 130.000,00

Rif. 124V Primo Cristo, in posizione comoda ai 
servizi, casa semindipendente, disposta su due 
livelli. Ingresso da cortile di proprietà, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere e bagno. Sottotetto 
da ultimare, giardino di pertinenza e box auto. 
Classe F – EPgl,nren 262,84 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,26 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 
138.000,00

Rif. 137V Primo Cristo, appartamento al piano 
rialzato, composto da ingresso, soggiorno, cuci-
nino, camera matrimoniale, bagno e ripostiglio. 
Balcone e cantina di pertinenza. Classe E – I.P.E. 
235,8954 kWh/m2 € 43.000,00

Rif. 41F Borgoratto, in centro paese, ampia casa 
del ‘900, completamente ristrutturata. Suddivisa 
in tre unità abitative, completa di rustico con 
quattro box auto, magazzino e giardino di 
800mq. Classe G – I.P.E. 320,9642 kWh/m2
€ 280.000,00

Rif. 78F Castellazzo B.da, in posizione comoda 
al centro del paese, casa semindipendente, con 
cortile e box. Su due livelli, con ingresso su di-
simpegno, ampio soggiorno, cucina, due camere 
e due bagni. Classe NC – I.P.E. 512,5646 kWh/
m2 € 67.000,00
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- Zona Centro, Rif. 8/P, 3 LOCALI, in contesto di poche 
unità abitative, troviamo appartamento di circa 90 mq 
molto comodo a tutti i servizi, composto da: sala, cu-
cina, due camere da letto matrimoniali e doppi servizi. 
L’alloggio gode di riscaldamento autonomo. Classe: G 
– I.P.E.: 372,15 kwh/m2. €. 53.000.

-Zona Centro, Rif, 1/P, 2 LOCALI, molto comodo a tutti 
i servizi pubblici e commerciali, proponiamo apparta-
mento sito all’ultimo piano con ascensore e terrazza, 
composto da: sala, cucina, camera da letto matrimo-
niale e bagno con doccia. Classe: G – I.P.E.: 495,10 
kwh/m2. €. 35.000

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

, EST. . €. 94.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 2/P, 3 LOCALI, in palazzo 
anno 40’ di soli due piani, troviamo appartamento con 
riscaldamento autonomo e camino, si presenta ristrut-
turato, con fi niture di pregio ed infi ssi in legno doppio 
vetro e taglio termico, composto da: ingresso, sala, sala 
da pranzo con angolo cottura a vista, due camere da 
letto e bagno. Classe: E – I.P.E.: 175,2 inv.  est.
. €. 125.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 70/P, BILOCALE, nelle im-
mediate vicinanze di Piazza Mentana, troviamo appar-
tamento molto comodo a tutti i servizi pubblici e com-
merciali e gode di basse spese di gestione, è composto 
da: ingresso, cucina abitabile, camera da letto matri-
moniale, bagno, balcone e cantina. Classe: F – 321,36 
kwh/m2. Inv.  est. . €. 22.000.

- Zona Centro, Rif. 30/P, 4 LOCALI, nelle vicinanze di 
Piazza della Libertà troviamo appartamento sito al pri-
mo ed ultimo piano con riscaldamento autonomo, ter-
razzo, sottotetto e box auto. L’immobile si presenta in 
ottime condizioni di manutenzione interne ed esterne, 
ed è composto da: ingresso su disimpegno, sala, tinel-
lo, cucinino, tre camere da letto matrimoniali, doppi 
servizi e due cantina. Classe: G – I.P.E.: 347,98 kwh/
m2. €. 157.000.

- 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 Centro, Rif. 17/P, 3 LOCALI, in piccolo contesto 
abitativo, molto comodo a tutti i servizi, sorge apparta-
mento in buone condizioni di manutenzione interne ed 
esterne, con riscaldamento autonomo e terrazza di cir-
ce 50 mq. Classe: E – I.P.E.: 105,50 kwh/m2. €. 74.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 35/P, 3 LOCALI, in contesto 
comodo a tutti i servizi pubblici e commerciali, sorge 
appartamento ristrutturato composto da: sala, tinello, 
cucinino, due camere da letto matrimoniali, bagno 
dotato di doccia e ripostiglio. A completare l’immobile 
abbiamo due balconi con infi ssi in p.v.c. doppio vetro e 
cantina. Classe: D – I.P.E.: 122,43 kwh/m2 inv.  est.

. €. 80.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 11/P, 2 LOCALI, in conte-
sto signorile, a pochi passi dal Centro Commerciale Pa-
norama, sorge appartamento molto luminoso compo-
sto da: ingresso su disimpegno, sala, cucina abitabile, 
camera da letto matrimoniale, bagno dotato di vasca, 
ripostiglio, balcone, terrazzino e box auto. Classe: B – 
I.P.E.: 72,84 kwh/m2. €. 65.000.

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

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

- Zona Piazza Genova, Rif. 14/P, 7 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo incontriamo palazzo di sei piani, 
buone condizioni di manutenzione esterne, entriamo in 
ampio appartamento con quattro camere da letto, sala, 
sala da pranzo, cucina, doppi servizi, tre balconi e box 
auto. Classe: D – 161,22 kwh/m2. €. 170.000.

- 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 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.: 161,63 kwh/m2 INV.

 EST. . €. 143.000.
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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
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     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   

     OVER 60   cerca amicizie femminili Tel 
345 8892157   

     48ENNE   cerca giovane Thailandese 
per amicizia. Tel 327 4708688   

     48 ENNE   cerca donne max 60 anni 
per divertimento. Massima serietà Tel. 
334 3990863   

     COPPIA 45 ENNE   cerca amica/cop-
pia, per serate frizzanti e allegre. Non 
importa l'età. Siamo molto generosi, per 
contattarci telefonare al 335 7883105. 
No sms   

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

  
     46 ENNE DINAMICO   grade-

vole, conoscerei una lei 35/40 
enne di sani valori, ironica, equi-
librata, semplice, se sei così 
guarda in fondo al tuo cuore, 
sarò li ad aspettarti, possibil-
mente zona Tortona, no agenzie 
Tel. sms 329 1259536   

     58 ENNE   serio, giovanile lavoratore 
autonomo, no impegni famigliari. Cono-
scerebbe Signora/ina avente età ade-
guata, anche straniera. Graditi sms Tel. 
334 1845221 risposta garantita   

     MARINELLA   60 anni portati splen-
didamente, fi sico longilineo, sorriso 
coinvolgente, agente immobiliare, ama 
il cinema, la lettura, crede nel rapporto 
di coppia e cerca un compagno massi-
mo 75enne, per vivere intensamente il 
futuro. ELIANA MONTI CLUB Tel 0131 
443489   

     PIERCARLO   61 anni, noto pubblici-
tario a livello nazionale, crede ancora 
nell'amore. Gentile, ottimista e genero-
so con la compagna, incontrerebbe una 
Lei massimo 65enne, curata femminile 
con la quale affrontare serenamente 
la vita. ELIANA MONTI CLUB Tel 0131 
443489   

     49 ENNE   di bell'aspetto giovanile, 
sportivo, simpatico amorevole, di sani 
principi e ottime prospettive, amante 
del mare e del ballo, consocerei una lei 
max 45 anni per amicizia o convivenza, 
no agenzia sms al num. 334 9481749   

     MAURIZIO   architetto 55enne, ottimo 
aspetto, bel sorriso, una bella grande 
casa che vorrebbe dividere con una 
compagna anche con fi gli, dolce e ro-
mantica, con la quale vivere un futuro 
agiato e sereno. ELIANA MONTI CLUB 
Tel 0131 443489   

     UOMO 57 ENNE   cerca donna anche 
straniera, massima serietà, no agenzia 
Tel. 327 3380197   

     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   di aspetto giovanile cerca 
donna da 50 anni in su, senza fi gli per 
seria relazione e convivenza, solo ita-
liane. Tel 371 1211256 grazie a tutte le 
signore che chiameranno.   

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

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

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

“Quando ti svegli, se riuscirai a dire, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche: 
- ma che bella giornata! - significa che stai iniziando ad adoperare le armi giuste.”

Ariete  Chissà come mai quando vivi momenti di crisi e di 
noia ti viene sempre in mente di lasciare tutto e ricominciare 
da capo da qualche altra parte. Per fortuna il tuo “super io” 
riesce a contenere questi momenti di lucida pazzia. Hai solo 
bisogno di sentirti amato, anzi indispensabile, per qualcuno. 
Il resto, bene. 

Toro  Stai vivendo da troppo tempo come se ti dovessero ar-
rivare da un momento all’altro novità negative. Così facendo 
condizioni la tua vita e quella di chi ti vive vicino. Ricorda che 
noi attiriamo sempre quello che pensiamo di più. Sta’ più tran-
quillo, tu ce la farai sempre. Via i carboidrati e si ai legumi.

Gemelli  Certo che il Padreterno, o chi per lui, ne ha da fare 
per cercare di accontentarti. O sei troppo disfattista o esagera-
tamente esuberante. Perché ancora non hai capito che con le 
tue caratteristiche, tutto ciò che fai o farai avrà successo. Cerca 
di controllare il tuo bisogno di amare e di essere amato.  

Cancro  E’ giusto essere responsabili e pensare alla tranquillità 
dei propri cari, ma è altrettanto giusto vivere con la testa alzata, 
altrimenti corri il rischio di vederti passare sotto il naso tutta la 
tua vita e svegliarti quando è troppo tardi per ricominciare da 
capo. Impara a dare a chi merita e pensa più a te stesso.

Leone  Anche se ti senti bene e in buona forma fisica, e gli 
altri se ne sono accorti, stai vivendo uno strano momento di 
vita, quasi di transizione, tra quello che fai e quello che sei in 
procinto di fare. E’ come se ti stessi preparando ad effettuare 
un cambio di rotta. Segui il tuo istinto e il tuo cuore. 

Vergine  Stai commettendo l’errore, molto strano per te, di 
ascoltare quello che dicono certe persone che ti influenzano. 
Uno come te deve solamente ascoltare se stesso e le proprie in-
clinazioni, per quanto strane siano. Non essere chiuso e apriti 
a nuove storie d’amore. E’ bello risentire il cuore battere.

Bilancia  Che strano periodo che stai passando. Dal forte ed 
esuberante amore per la vita ad un pessimismo così profondo 
da farti star male nel fisico. Devi solamente aver più fiducia in 
te stesso e nelle tue capacità. Ricorda sempre che gli altri trag-
gono da te energia buona ed entusiasmo. Andrà bene.      

Scorpione  Se vuoi avere più successo, anche in questa nuova 
avventura che sei riuscito a creare, devi aggiustare un po’ me-
glio il tiro. Mai promettere se non sei in grado di mantenere. 
Anche sentimentalmente è il caso che dimostri un po’ più di 
rispetto, anche se non lo merita, verso il partner. Controlla 
l’auto.

Sagittario  Se troppo spesso ultimamente ti ritrovi solo a lec-
carti le ferite sai benissimo, anzi fai finta di non saperlo, che 
dipende esclusivamente da te. Non bisogna sempre dimostra-
re la propria forza quando non è il caso. Tante volte una sola 
parola detta da una persona amica fa miracoli. Sii un po’ più 
umile.
Capricorno  Non puoi essere mai completamente soddisfatto 
perché il tuo atteggiamento, troppe volte ultimamente, è trop-
po intransigente. Per avere la massima efficienza da parte degli 
altri, anche in famiglia, devi, almeno saltuariamente, elargire 
qualche gratificazione in più. Sarete più contenti tutti. 
Acquario  Una volta i vecchi dicevano: “Non venisse peggio”, 
invece tu anche se stai bene, concentrato e sufficientemente 
contento, fai finta sempre che ti manca qualcosa. I vecchi che 
dicevo prima dicevano anche: “Piangi sempre col sorcio in 
bocca”. Se stai male di’ che stai male, ma se stai bene … dillo 
uguale.
Pesci  Mamma mia che brutto periodo che stai passando. No-
nostante tutta la tua buona volontà non sta girando nel verso 
giusto. Strano, ma parte della colpa è tua. Se fai un sorriso a 
qualcuno, stai pure tranquillo che da qualcun altro ti ritornerà 
indietro. Così pure se hai fatto un torto. Tranquillo ... passerà.

     ESISTE ANCORA UNA DONNA   di 
mezz'età (45-50 anni circa) desiderosa 
di farsi una famiglia solida e duratura 
con un uomo serio, affi dabile e leale? Io 
ho 55 anni, sono divorziato, senza fi gli 
e di bella presenza, lavoro nella P.A e 
amo camminare in montagna, far vita 
all'aperto e tante altre cose. Vorrei tro-
vare una donna (senza fi gli o con fi gli 
indipendenti) molto affettuosa, sem-
plice (che non porti gioielli) ma curata 
e femminile, amante della natura, della 
casa e della vita campagna. Cerco una 
persona motivata a rifarsi una famiglia 
e al tempo giusto a trasferirsi da me in 
una casetta indipendente nel verde fuo-
ri Ovada per una serena convivenza... 
Tel. 347 6086842   

     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   

     TERRY   50 anni, commerciante ve-
dova senza fi gli, ottima forma e splen-
dido carattere, ama la buona cucina, la 
musica, e passeggiare in campagna.....
Incontrerebbe un signore massimo 
70enne gentile, rispettoso per vive-
re piacevoli momenti ELIANA MONTI 
CLUB Tel 0131 443489    

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

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

     DENISE   36 anni, nubile, estetista, 
bruna, molto attraente e curata Vorreb-
be incontrare un uomo che cerchi come 
Lei il grande amore, un uomo onesto, 
carino e romantico, al quale donare 
tanto affetto. ELIANA MONTI CLUB TEL 
0131.44.34.89   

     PIETRO   63 anni, dirigente Asl, ottimi-
sta, protettivo, molto affascinante, in-
contrerebbe una Lei massimo 65enne, 
curata femminile con la quale fare an-
cora grandi progetti. ELIANA MONTI 
CLUB. Tel 0131 443489    

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

     TX CAMILLA TX A NOVI LI-

GURE   ....bellissima e biricchina, 
con un fi sico stupendo, ti aspetta 
per farti rilassare, dotata di molta 
fantasia e farti esaudire ogni tuo 
desiderio, con diversi motivi per 
esaudire ogni tuo desiderio con 
i miei massaggi senza fretta..ti 
aspetto...non farti attendere.. Tel. 
320 6628134   

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

     A NOVI LIGURE   bellissima 
bambolina italo venezuelana, 23 
enne, donna stupenda, una bam-
bola di dolcezza, una vera e pa-
ziente pantera, strepitosa, sedu-
cente, maliziosa, con un bel fi sico 
sodo, un bellissimo decolte tutto 
naturale, proprio una brava ra-
gazza, ti farò divertire senza fretta 
con i miei massaggi indimentica-
bili, ricevo tutti i giorni dalle 10.00 
alle 00,00 ti aspetto in un bel am-
biente pulito e riservato Tel. 351 
2799525   

     NEW NIZZA MONFERRATO  
 Cristal, massaggio completo, 
amante dei preliminari e dei gio-
chi particolari, mi piace mettere 
le persone a proprio agio, lettino 
professionale. Tutti i giorni dalle 
8.30 alle 21.30. Tel. 327 1428206   

     NOVI LIGURE   giapponese ra-
gazza di 21 anni, simpatica, bel-
la, carina molto romantica, molto 
sensuale veramente molto bra-
va nei massaggi, ti aspetta tutti 
i giorni anche la domenica, per 
conoscermi Chiamami Tel. 388 
8269865  328 2816612   

     TORTONA   bella stella,tranquil-
la, dolcissima, bravissima, buona, 
sexy, sensuale, un fi sico stupen-
do, ti farò divertire senza fretta 
per dolci momenti indimenticabi-
li. Vieni a trovarmi per un massag-
gio. Solo italiani. Un dolcissimo 
bacio. Tel. 3894280376   

     ACQUI TERME   imperdibile oc-
casione, primissima volta, Erika, 
Polinesiana, 24 anni coinvolgen-
te, presenza, sguardo inebriante, 
mani di fata, massaggio comple-
to di alto livello, giochi particola-
ri, relax prolungatissimo Tel. 324 
6663810   

     RAGAZZA   orientale, dolcissi-
ma e simpatica, carina, nuovis-
sima in Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 334 
8366179 oppure 339 2302399 
solo italiani.   

     PRIMA VOLTA   Claudia donna 
matura, Alessandria. Ciao, sono 
appena arrivata, sono carina,-
deliziosa ed esperta, amante del 
massaggio, molto femminile. Ti 
aspetto tutti i giorni 24h su 24hTel. 
346 0215114.   

     LUNA THAI NOVITA' IN ALES-

SANDRIA   prima volta in Ales-
sandria. Bella, simpatica, gentile 
e passionale, bravissima a fare 
massaggi Thai ma anche più 
sexi. Ti aspetto in ambiente puli-
to, tranquillo e riservato. Chiama-
mi tutti i giorni 24h su 24h. Tel 320 
9120067   

     IN ALESSANDRIA   Italianissi-
ma, Dolcissima e Calmissima Si-
gnora, Favolosa e Paziente. Abbi-
gliamento SEXY SEXY, Ambiente 
riservato e molto igienico. Prezzo 
Piccolo... Solo... Come Prima Vol-
ta. 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 trovarmi sempre, senza 
appuntamento. Devi solo aspet-
tare che Ti rispondo al telefono e 
Se non Ti rispondo vuol dire che 
sono occupata.. Richiamami.. Dal 
Lunedì alla Domenica dalle 10.00 
del mattino alle 23.30. A soli 100 
metri. Dalla Stazione Treni, Zona 
Cristo, è una trasversa di C.so 
Acqui. NO SMS Tel. 346 7938769 
Solo Italiani.   

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

     ALESSANDRIA ZONA PISTA  
 Bellissima mulatta fi sico da bam-
bola, molto dolce e sexy, discreta, 
gentile e disponibile per qualun-
que tipo di massaggio in ambien-
te pulito, rilassante e riservato. 
Tutti i giorni dalle 13,00 alle 20,00. 
Tel. 331 7112974   

     ZONA BINGO ALESSANDRIA  
 appena arrivata signora matura, 
bionda, simpatica, con un fi sico 
mediterraneo, un decoltè favolo-
so, pelle chiara, profumata e vel-
lutata, la sensualità e la dolcezza 
fanno parte di me, ti aspetto per 
momenti intensi e molto speciali 
per farti provare i miei massag-
gi, piedi e mani adorabili Tel. 347 
3550612   

     TX IN ALESSANDRIA TX   zona 
Stadio, bella pantera, una bam-
bola tx di 25 anni, raffi nata, un fi si-
co stupendo, molto sensuale, per 
massaggi, ti aspetto in ambiente 
riservato e tranquillo, anche per 
coppie 24h su 24 chiamami Tel. 
334 8702255   

     ALESSANDRIA PAMELA   gio-
vane e splendida ragazza suda-
mericana per un incontro senza 
fretta, come non hai mai prova-
to. Sono passionale, coccolona 
con mani e piedi da odorare. Ti 
aspetto per splendidi massaggi in 
ambiente pulito e riservato, tutti i 
giorni anche la domenica, fi no a 
tarda notte. Tel. 328 1432720.   

     CASALE, GIAPPONESE,   mol-
to carina, giovane. ti aspetta tutti 
i giorni, con i suoi massaggi rilas-
santi Tel. 366 2374655   

     AD ACQUI TERME   Stella pri-
ma volta in città bellissima e ir-
resistibile bambolina, sexy, snel-
la, proprio come la sognavi per 
massaggi, tutte in completo relax, 
senza fretta, molto riservato tutti i 
giorni Tel. 331 8645823   

     ZONA STADIO   Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bam-
bolina sexy e intrigante, corpo 
da favola, con un bel lato B per 
farti rilassare con i miei massaggi, 
facile da trovare, diffi cile da di-
menticare, ti aspetto per momen-
ti intensi e molto speciali Tel. 340 
0562575   

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

     NOVITA' BELLA SMERALDA  
 in città bellissima donna matu-
ra, argentina, molto sexy e affa-
scinante con una bella fi gura da 
sballo, un bellissimo decoltè da 
paura, molto gentile, educata, 
solo un po birichina..effettuo ogni 
tipo di massaggio per i veri aman-
ti del relax e puro piacere, molto 
disponibile 24 su 24 tutti i giorni 
chiamami subito e vieni ad as-
saggiare queste bellissime mani 
di velluto pronta ad avverare ogni 
tuo desiderio in luogo tranquil-
lo, molto riservato per far si che 
il nostro incontro sia piacevole e 
indimenticabile. Tel. 334 1575298   

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

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

     NOVI LIGURE NUOVA APPE-
NA   arrivata orientale, sono bel-
lissima, dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo italiani 
Tel. 333 7959739   

     CIAO SONO EVA   bella 40 enne 
di Alessandria con le curve mor-
bide e delicate, simpatica, spu-
meggiante, se cerchi passione 
coinvolgente e complicità uniti a 
coccole, trasgressione, allora per 
massaggi. In ambiente riservato, 
pulito massima riservatezza dalle 
09.00 alle 23.00 solo italiani Tel. 
377 4798573   

     MAYA   Novità ad Alessandria, 
tailandese splendida per mas-
saggi e relax riservati ai soli di-
stinti italiani. Chiama subito, tutti 
i giorni in ambiente pulito e riser-
vato. Parcheggio gratuito. Tel. 
389 0693824    

     TORTONA   bella Giulia è una 
bella stella, unica, ucraina, 100% 
bravissima, ragazza bionda, tran-
quilla, buona passionale, dolcis-
sima sensuale, una bellissima 
bambolina vera, con un fi sico 
bello sodo, stupenda, proprio 
una brava ragazza, ti farò diverti-
re senza fretta con i miei massag-
gi indimenticabili. Ricevo dalle 
09.00 alle 04,30 anche la domeni-
ca. Solo italiani Tel. 334 7771889   

     TV MONICA   Ciao sono Moni-
ca una Tv carina con fi sico mol-
to femminile, ecco perché pos-
so capire un uomo e allo stesso 
tempo una donna. Ti aspetto per 
un mio massaggio, il resto vieni a 
scoprirlo... Tel 340 1441601   

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

     ACQUI TERME THAIS   Sono 
una donna 27 enne molto esper-
ta, amante dei massaggi parti-
colari, gustosa, cioccolatina da 
gustare, alta 1,70, decoltè da per-
dere la testa, fi sico da capogiro. 
Ti aspetto per momenti frizzanti. 
Tel. 366 8123299   

     TORTONA   deliziosa italiana 
molto paziente, un mix di dolcez-
za e sensualita, decoltè naturale..
facile a trovarmi, i miei massaggi 
diffi cile dimenticarli.. ...Tel. 333 
3925424   

     ALESSANDRIA IN ZONA PON-
TE TIZIANO,   Maria, una donna di 
44 anni, elegante dolce, paziente, 
carina, educata, riservata e tran-
quilla Ti aspetta, per massaggi 
con calma, in ambiente tranquillo 
tutti i giorni, anche la domenica 
dalle 9:00 alle 21:00. non te ne 
pentirai. Tel. 340 7151520   

     ADRIANA   primissima primissi-
ma volta in Alessandria, donna 40 
enne, amante degli uomini matu-
ri, donna passionale, dolcissima, 
bella, prosperosa e morbida, mi 
trovi in centro tutti i giorni anche 
la domenica per farti assapora-
re ......i miei massaggi Tel. 351 
1584944   

     ACQUI TERME   Giovane giap-
ponese. Ragazza di 25 anni, mol-
to brava, carina e dolce ti aspetta 
per massaggio di puro piacere. 
Tutto con calma. Vieni a trovarmi, 
molto rilassante, non ti dimenti-
cherai!! Tel. 366 1886592   

     TV MASSAGGI TV PER UOMI-
NI E DONNE   Ricevo in un loca-
le accogliente ed attrezzato per 
massaggi rilassanti, 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'ap-
puntamento Tel. 366 2715747 Dal 
lunedì al sabato con orario conti-
nuato dalle 8 alle 23. Non rispon-
do a messaggi.   

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

     A.A.A.   CASALE massaggiatri-
ce, novità appena arrivata, orien-
tale molto dolce, carina, simpati-
ca, bella presenza ti aspetto tutti i 
giorni Tel.   389 7686858   

     TORTONA TX   LARA molto 
femminile, arrivata per deliziarti 
con i miei massaggi, sarà per te 
un'esperienza bellissima e indi-
menticabile, fantasiosa e travol-
gente. Tel. 328 0349925   

     RAGAZZA RUSSA   giovane e 
sensuale, con lunghi capelli bruni, 
24 anni alta 1.80 per la prima volta 
in Italia. Ti aspetto per massaggi 
in posto tranquillo vicino al pronto 
soccorso. Chiamami al num. 342 
3286659   

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

     ALESSANDRIA   rgazza bel-
la, coreana con esperienza per 
massaggi rilassanti, benefi ci su 
tutto il corpo, con lettino. Tel. 333 
3300734   

     SERRAVALLE SCRIVIA   JES-
SICA deliziosa donna molto in-
teressante, 38 anni, caldissima, 
completissima con lato B da urlo 
e quinta abbondante, pronta per 
soddisfare ogni tuo desiderio con 
i miei massaggi, completi e indi-
menticabili... tutto senza fretta 
chiamami 366 2226685   

     TERRI IN ALESSANDRIA  
 bionda, bella dolce, elegante, 
sexy, un corpo da sogno, la bel-
lezza del più bel fi ore... la dolcez-
za del miele più dolce... massaggi 
di ogni tipo, per divertirsi insieme, 
anche sotto la doccia e tanto altro 
per farti per farti dimenticare un 
intensa e dura giornata di lavoro, 
ti aspetto in ambiente riservato, 
pulito, massima riservatezza dal-
le 09.00 alle 23.00 solo italiani Tel. 
334 8011884   

     ALESSANDRIA IN ZONA STA-
DIO   supernovità disponibilissima, 
completissima, biondina 22 anni 
da schianto e con un fi sico da 
urlo, un abbondante decoltè, un 
lato B da urlo, mani e piedi ado-
rabili, ti aspetto per farti sognare 
con i miei splendidi massaggi, 
dove le altre si fermano io conti-
nuo di sicuro senza fretta Tel. 342 
0526941   

     KATIA   Casale Monferrato, 
sensualissima ragazza spettaco-
lare, molto femminile, corpo da 
modella e molto giovane, bella di 
viso e di corpo, decoltè naturale, 
molto dolce e simpatica, vestita 
molto elegante. Esperta nei mas-
saggi 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   

     NICOLE   Spagnola 25 enne, 
travolgente bambolina seducen-
te, stupenda, un mix di bellezza 
e dolcezza, classe e sensualità, 
malizia e raffi natezza... Ti aspetta 
per massaggi. Tel 351 2838787   

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

     ACQUI TERME   Cristina 42 
enne, dolce, passionale, simpati-
ca, paziente, snella, molto sexi e 
intrigante, ti aspetto per offrirti dei 
bellissimi momenti rilassanti , per 
massaggi, tutto con molta calma 
e senza fretta. Tel 328 6937147   

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

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

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

     CASALE MONFERRATO   Ko-
reana 21 anni, appena arrivata, 
bella, simpatica, giovane, esegue 
massaggi rilassanti senza fretta 
tutti i gìorni dalle 8.00 alle 22.30. 
Tel. 339 3395788   

     TX ELES ITALIANA TX   In Ales-
sandria, 170, 60 kg, veramente 
bella, ottima sorpresa!!! Ti aspetto 
tutti i giorni con i miei massaggi, 
Piazza Carducci. Tel 347 5187089   
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