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

per risolvere piccoli o grandi problemi
di casa Tua. Risparmiando.
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  Contatti:
  Tel. 0131 260434
  Fax 0131 257630
  www.publitre.it
  www.dialessandria.it/zapping

 

  

  
     BOX "GIORDANI"   richiudibile, base 

1 metro x 90. Vendo Euro 60. Tel 331 
7168835   

     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   

     SEGGIOLONE PER BIMBO   giallo 
vendo Euro 30 Tel. 331 7168835   

     PASSEGGINO MON BEBE'   colore 
rosso con capottina parasole come 
nuovo usato poco, chiusura ombrello 
visionabile al sabato vendo Euro 25 
Tel. 3208949123   

     PASSEGGINO   "Graco" grigio nero, 
usato ma in buono stato, visionabile 
in Alessandria il sabato vendo Euro 15 
Tel. 320 8949123   

 Abbigl. & Accessori Donna  
     BOMBER COLMAR   piumino ne-

ro,interno beige, nuovo, tg. 40 vendo 
Euro 150. Tel. 348 2313375   

     MONCLER "BADIA"   nera, usata ma 
ben tenuta, con cappuccio vendo Euro 
100. Tel. 348 2313375   

     MOCASSINI TODS   originali colore 
fucsia mis. 38 e mezzo, morbidissimi, 
messi solo due volte, praticamente 
nuovi, ancora in scatola e imballag-
gio originale. Richiesta Euro 150. Se 
interessati chiamare Marco Tel. 339 
4929308   

     PORTAFOGLI   da donna, alcuni an-
che fi rmati, in buono stato, vendo a 
Euro 3 cad. Tel. 340 8197144   

     ASCIUGA CAPELLI   Braun, 700w, 
2 velocità con accessori: 1 pettine 
styling e spazzola rotonda. Mai usato, 
vendo Euro 15.   

     BORSA VINTAGE   anni 60 in pelle, 
ottimo stato tinta ghiaccio, stola viso-
ni, completi color biondo in ottimo sta-
to anni 50/60 vendo Tel. 334 7853960   

     SCARPE DA GINNASTICA   Nike, 
colore nero, n. 36, in ottimo stato, ven-
do Euro 15. Tel 340 8197144   

     BORSA ELEGANTE   da donna fi r-
mata "N" 35x28 nuova vendo Euro25;-
Borsetta da donna fi rmata "R" usata 
29x22 vendo Euro10.tel.0131237031   

     SPENDIDO PARKA   nuovo, tg 42, 
con interno in pelliccia vendo Euro 750 
in negozio ne costa 1400 Euro. Tel 348 
2313375   

     HOGAN INTERACTIVE   originali 
rosa cipria chiaro con logo in paillette 
brillante mis. 38 e mezzo praticamen-
te nuove, usate solo un paio di vole, 
fornite di scatola e custodia di panno, 
vendo Euro 150 . Se interessati tel. 339 
4929308 Marco   

     BELLISSIMI CAPI ABBIGLIAMEN-
TO DONNA   cappotto panno grigio 
penny black tg42/44 Euro 80, giacca 
panno bianca tg46 Euro 30, pelliccia 
volpe bianca tg44/46 Euro 100, sanda-
lo sera nero Laura Biagiotti mis.37 cell. 
3334765686   

     SCARPE DA DONNA   mis. 37 in 
pelle nera, testa di moro, ideali per 
ballo con tacchetto 4cm. Nuovissime 
perché mai potute indossare vendo a 
Euro 20. Tel 331 9170900   

  
     PANTALONI UOMO CLASSICI IN-

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

     VENDO   collare portachiave e porta-
chiave in colore e serigrafi a vario an-
cora imballato. Tel. 331 2169337   

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

     10 PAIA DI PANTALONI   tg. 46 ven-
do Euro 30. Tel 327 4708688   

dialessandria.it
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     MAGLIETTA   estiva per lavoro in co-

lore e serigrafi a vario ancora imballata 
vendo Tel. 331 2169337   

     SALOPPETTE (TUTA)   da mecca-
nico nuova tg. 52 vendo Euro15. Tel. 
0131 237031   

  
     ANFIBI DR. MARTENS   originali, co-

lore nero, n. 37 come nuovi con scato-
la e certifi cati vendo Euro 55. Tel. 0131 
346429   

  
     SWATCH TAI SUN   nuovo. E altro 

diverso, usato vendo Euro 45 Tel. 0143 
80223 339 1915672   

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

     ROLEX   scatole, depliant, pubblici-
tà, espositori da vetrina, gadget vari, 
bracciali e cinturini collezionista ac-
quista. Tel. 393/5176156 collezionista-
omega@hotmail.com   

     OROLOGIO   marca 'Laurens' (linea 
Merit Club) multifunzione: doppio di-
splay analogico e digitale, calendario, 
allarme, cronometro, doppio fuso ora-
rio, nuovo. Vendo Euro 120. Tel. 340 
7965071   

  
     CONCEDITI   un sogno, viso-

ne bianco a ruota, volpe bianca 
linciata, volpe argentata, nuove 
di sfi lata vendo al miglior of-
ferente. Tel al pomeriggio 347 
6075426   

     PELLI SCAMOSCIATE   mappate per 
abbigliamento vendo causa cessata 
attività. Tel 366 819084   

     PELLICCIA   di Persiano, nera, tg 44, 
modello di alta qualità, vendo Euro 
1000. Tel 340 8197144   

     PELLICCIA DI CASTORO   marrone 
scuro, lunghezza cm 110 taglia 48/50. 
ottimo stato vendo euro 300,00. tele-
fono 0384804944   

     PELLICCIA   di visone con garanzia, 
tg 48/50, manica reglan, lunghezza 
3/4, collo alla coreana vendo Euro 330. 
Tel. 0131 346429   

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

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

  

  
     BOTTE   in vetroresina, lt. 1000 per la 

bollitura, rubinetteria completa,usata 
due annima perfetta vendo. Tel. 333 
4557902    

     VINI IN BOTTIGLIE 75 CL.   in otti-
mo stato, grandi ditte, n. 1 anno 1922 
Spagna Rioja, n. 17 anni 1954/1964, 
n. 70 anni 1965/1974 vendo Tel. 368 
3958877   

  

  
     GATTINI   incrocio Angora, molto 

belli e affettuosi, maschi e femmine, 
svezzati, svermati con pipetta parassi-
ti esterni. Vendo tel. 339 8827996   

     CUCCIOLI DI LABRADOR   ultima 
cucciola di labrador miele, provenien-
te da allevamento di Alessandria. E' 
nata 08 novembre 16. Vendo 600 Euro. 
Contattatemi al 349 2817379 Pamela.   

     CUCCIOLI COCKER SPANIEL   ful-
vi; maschietti e femminucce, diverse 
cucciolate, nati tra il 20/09 e il 28/10, 
vendo, contattatemi al 349 2817379 
Pamela.   

     CUCCIOLI BEAGLE   femminucce e 
maschietti, nati tra il 13/09 e il 06/11; 
provenienti da allevamento di Ales-
sandria. Vendo, contattatemi al 349 
2817379 Pamela.   

     CUCCIOLI DI LABRADOR   bellis-
simi cuccioli biondi neri e chocolate 
vaccinati, sverminati con microchip e 
un ottimo pedigree italiano. Per qualsi-
asi info chiamare al 347 6944963   

     SHIH TZU   cucciole di pura razza, 
molto belle, svermate cucciolo incro-
cio Shih-tzu taglia piccola vendo Tel. 
339 8827996   

     ANATRE MUTE   ruspanti da macel-
lazione o riproduzione vendo. Tel 339 
2495610   

dialessandria.it
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     1 GATTINO   non vedente sterilizzato 
e 1 gattina con 1 occhio solo steriliz-
zata cercano famiglia che li sappiano 
amare Tel. 339 2071333   

     CUCCIOLI PINSCHER   ultimi 2 fan-
tastici cuccioli di pinscher fulvi, prove-
nienti da allevamento di Alessandria, 
nati a fi ne agosto.Vendo 450 Euro. 
Contattatemi al 349 2817379 Pamela   

     SETTER IRLANDESI CUCCIOLI  
 discendenti da eccellenti soggetti da 
caccia e bellezza, si cedono con pedi-
gree e microchip. Insuperabili da com-
pagnia e intelligenti. È un amico che ti 
colora la vita! 338 9217525    

     BELLISSIMI GATTINI   Persiani, ma-
schi, vendo. Tel. 348 8121807   

     2 GATTINE STERILIZZATE   1 bian-
ca e 1 nera con handicap 3 zampe cer-
cano famiglia affettuosa che le sappia 
amare Tel. 339 2071333   

  
     ABBEVERATOIO   per bestiame bo-

vino, vendo a prezzo di realizzo. Tel 
338 4806565   

  
     300 TEGOLE   Portoghesi, mai usate, 

vendo Euro 100. Tel. 339 2543003   
     SCALA TELESCOPICA   in alluminio 

della Svelt, ancora imballata. Vendo tel 
331 2169337   

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

     TRONCATRICE   con fl essibile, 
1200w, vendo. Tel 333 9433764   

     TUBETTI DI SILICONE   sigillante 
universale, e antimuffa bianco della 
Sigill, ancora imballati. Vendo tel 331 
2169337   

     FORNELLO A GAS   bianco da cam-
peggio, gpl, a tre fuochi, ottime condi-
zioni vendo Euro 20. Tel 349 1168830   

     BIDONE IN PLASTICA   MIS. 65 x 40 
con coperchio, vendo causa inutilizzo 
a Euro 12. Tel. 0131 236760   

     SOLLEVATORE   per interni e esterni 
vendo Tel. 340 8564433   

  
     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. Vendo Euro 10 
Tel. 0131 236760   

     GIARDINIERE   con esperienza de-
cennale esegue lavori di potatura, ta-
glio siepi, manutenzione ed altri lavori, 
disposto anche a trasferirmi Tel. 339 
6997744   

  

  
     PANNOLONI   "Linidor", misura me-

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

  
     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    

  

  

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   

  

MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

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

  

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   
MASSAGGI

professionali antistress.
Telefonare al numero

371 1125715
M.E. - 38505/19/16
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     GRANDI CONTENITORI IN VETRO 
SOFFIATO   anni '50, porta caramelle, 
cioccolatini, pasta, fi ori, ecc.. posizio-
ne verticale e orizzontale. Carrozzina 
come nuova per bambole, anni '60 con 
cappottina rossa vendo Euro 70. Tel. 
0575 22439 339 4509604   

     VECCHI MANIFESTI   pubblicitari 
grandi di inizio 900 di qualsiasi genere 
e tipo. Cinema, montagne, mare, cioc-
colato, pubblicità varia, ecc... Tel. 347 
4679291   

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

     COLLEZIONI COMPLETE   "La 
Grande Storia del Rock" in 100 album 
come nuovi vendo a 270 Euro. 40 CD 
in 5 appositi astucci e relativi 3 volumi 
"Rock Music Storia Costume e Spet-
tacolo": 1.090 pagine patinate a colori 
e elegantissima copertina. Collezione 
completa, come nuova fuori commer-
cio, vendo Euro 150 o anche separa-
tamente. Tel. 0575 22439 339 4509604   

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

     FOTO EROS RAMAZZOTTI   con de-
dica autografata e foto di Donna Sum-
mer vendo Euro 15. Tel 339 4509604   

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

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

     CARTOLINE   monete, libri vecchi 
e cyclette Carnielli vendo. Tel 380 
6592004   

     CERCO UNA VECCHIA MACCHI-
NA   da caffè di osteria anni 50 tutta i in 
acciaio di qualsiasi marca anche rotta 
Tel. 347 4679291   

     CERCO VECCHI VETRI   a forma di 
anatra o altri modelli oppure vasi di ve-
tro solamente se molto vecchi e pos-
sibilmente non rotti. Tel 347 4679291   

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

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

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

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

     FRANCOBOLLI   grande raccolta, 
italiani e stranieri. Colonie dalla mo-
narchia alla repubblica Euro. Vendo in 
blocco per info tel 333 1857298   

     CALENDARIO   moto gp per auten-
tico collezionista, ancora imballato. 
Vendo tel 3312169337   

     COLLEZIONE   dei mitici Ditex com-
preso Tex a cavallo, 40 statuine ottime 
vendo Euro 450 oppure anche sfusi 
Tel. 347 0637190   

     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   

     CEDO   dal n. 1 al 200 "I classici del-
la Walt Disney" da edicola Tel. 347 
0637190   

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

     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   

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

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

     100 PIATTI "BUON RICORDO"  
 anni 60/80 alta Italia vendo Tel. 368 
3958877   

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

  

ALESSANDRIA
mi chiamo Elisa, sono italiana 
eseguo massaggi rilassanti,

sono diplomata nel massaggio 
indiano, si usa olio caldo per 

sciogliere le tensioni,
anche massaggio tantra.

Mi trovo vicinanze
Casale M.to

tel. 339 3861924

I.A. - 29894/19/14       
     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   

  

  

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

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

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

     LETTO MATRIMONIALE   in ferro 
battuto, color oro, anni '70 in ottimo 
stato vendo. Tel 348 9007524   

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

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

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

     HO MOLTE   cose da vendere, so-
prammobili, orologi da credenze, da 
tasca e da polso, statue, vasi, lumiere, 
radio, molte monete, articoli religiosi, 
valigie in pelle, solo a privati, da ve-
dere, senza impegno. Vendo Tel. 338 
8650572   

     LAMPADARI   anni 1950/60 a gocce 
e di altri modelli anche singolarmente 
vendo per info e foto Tel. 333 2883035   

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

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

     PENDOLI A MURO   anni 1950/60 
vendibili anche singolarmente per info 
e foto Tel. 333 2883035   

     2 SEDIE/POLTRONCINE   imbottite 
dell’ 800 in noce un’altra in omaggio 
con spalliera da attaccare, vendo a 
70 Euro. Cassapanca grande dell’ 800 
in acero vendo a Euro 150. Tel 339 
4509604   

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

     CERCO VECCHIA   Vespa o Lam-
bretta con targa e libretto anche ferma 
o non funzionante, solamente da unico 
proprietario anziano. Tel. 347 4679291   

     VASO ALTO   tipo Capodimonte con 
manici e coperchio con uva e foglie 
vite, ottimo stato vendo Euro 85. Tel 
349 5711815   

     BICICLETTA   anni '40 con freni 
meccanici, vendo a Euro 50. Tel 339 
4509604   

     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    

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

     COPPIA BALAUSTRE   "arcuate" 
del 700 in ciliegio massiccio marmo-
rizzato (mis. 205 e 194x20x67) cedo 
anche pedana semiesagonale del 600 
in noce massiccio (mis. 204 e 120 x 72 
x 17,5)coppia scaffali dell'800 in noce 
massiccio a 7 ripiani (122x23 x 175) 
vendo Tel. 0575 22439 339 4509604   

     MOTORINO D'EPOCA   Omer, pie-
ghevole con documento di facile re-
stauro, vendo a 300 Euro. Tel 338 
1866407   

     ANATRE DA RICHIAMO   anni '50, 
varie specie e misure, in legno del 
lago di Massacciuccoli vendo a partire 
da 20 Euro cad. Tel. 0575 22439 339 
4509604   

     COPPIA AQUILE FIORENTINE   in 
terra cotta anni '50 (50x48) vendo Euro 
190. Tel 0575 22439 - 339 4509604   

     BOTTE ANTICA   in rovere, perfette 
condizioni, con spilla in legno (h cm 
60x diam. 70 circa) vendo Euro 75. Pe-
dana semiesagonale del '600 in noce 
mass. (lati cm 204 e 120x72xh17,5) 
vendo. Tel 339 4509604   

     COPPIA DI COMODINI   anni '50 
a due antine con piano in vetro 
(73x18x17) vendo Euro 30. Tel 0575 
22439 - 339 4509604   

     RADIO   anni 50/60 vendo a Euro 30 
trattabili. Tel 340 8197144   

     QUADRI SU TELA   dipinti a olio pe-
riodo primo del 900 soggetti paesag-
gi, fi ori ecc. Misure varie, con e senza 
cornice vendita in blocco. Per info det-
tagliate, al numero 339 8512650.    

  
     BOTTIGLIE   di spumanti, champa-

gne, prosecchi, lambruschi, malvasie, 
vecchie e piene cercasi anche whisky 
e liquori. Tel. 377 4732100.   

     ACCENDINI E POSACENERI   cerco 
a prezzi modici Tel. 349 6490029   

     11 RIPRODUZIONI DI MONETE 
ANTICHE   2 didramma, 2 testone, 
denario gallia, denario domiziano, 
bronzo, 120 grana 1859, mezzo dolla-
ro 1861, 5 lire 1827, 3 baiocchi 1849. 
Vendesi 85Euro (cadauno 10Euro). Tel 
366 8191885   

     GETTONI TELEFONICI E DA FLIP-
PER   18 telefonici Sip anni 1964/79 
vendo a 60Euro (cadauno 5Euro); ven-
desi 1 gettone per fl ipper (apparecchi 
elettrici Centromatic T.624400 Busto 
Ar.) a 15Euro. Tel 366 8191885   

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

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

     400 CASSETTE DECK   60 cassette 
Vhs, 20 opere liriche complete 33", 
vendo Tel. 368 3958877   

     CERCO BICI DA CORSA   vecchia, 
degli anni 30,40,50. Sono un appassio-
nato di ciclismo. Telefono 338 4284285   

     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   

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

     CERCO OGGETTI   vecchi da bar 
anni 50, tipo telefoni a gettoni, mac-
chine caffè con pistoni esterni, orolo-
gi pubblicitari del caffè, macinini con 
campane sopra di vetro, tritaghiaccio, 
spremiagrumi, manifesti pubblicitari, 
ecc... Tel. 347 4679291   

     BOTTIGLIA VINO BARBARESCO  
 Gaja, anno 1969, in ottime condizioni 
vendo. Tel 333 4557902   
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     DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN 
BLOCCHI   cartoline bianco e nero, 
medaglie di guerra e del Duce, orolo-
gi da tasca e da polso, radio, Lire 500 
in argento cerco, lire di carta vecchie, 
macchine da scrivere olivetti nere, fi a-
be, album fi gurine, vecchie compro 
Tel. 0142 77193 , 338 7877224.   

     QUOTIDIANI   del 1965, vendo sia in 
blocco che singolarmente a prezzo da 
concordare. Tel 340 8197144   

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

     VELIERO FRAGATA   sigla XVIII ar-
mata spagnola, guerra napoleonica 
1600-1850. Ottimo stato, lunghezza 85 
altezza 65. Vendo, tel 349 5711815   

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

     CALCIO E CICLISMO   d'epoca ri-
cerco materiale tipo riviste, almanac-
chi, biglietti, maglie, album, fi gurione, 
cartoline cerco anche fumetti TEl. 333 
2493694 Renato   

     CERCO VECCHIO   orologio da pol-
so, cronografato, anni 50, tenuto bene 
possibilmente da unico proprietario 
anziano.  Tel. 347 4679291   

     DISCHI VINILE   anni 60/70/80 Ita-
lia U.S.A in ottimo stato. n. 265 33", 
n. 425 45", n. 115 78" vendo Tel. 368 
3958877   

  
     PELUCHES   e scatole di latta con 

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

     SCIVOLO PER BAMBINO   da 1 a 4 
anni, colori verde arancio, 2 gradini, 
marca Smoy vendo Euro 10. Tel. 0131 
236760   

  
     COLLEZIONE COMPLETA   "Le 

grandi opere liriche" (F.lli Fabbri 1969-
70) completa, La traviata, Madama 
butt, La forza del destino, Il trovatore, 
Il barbiere di Siviglia, I pagliacci e Ca-
valleria rusticana. Ogni disco (33 giri 
25cm) è inserito in un album/libro con 
foto, storia, ecc.., tutti nuovi mai suo-
nati in un'apposita valigetta. Vendo a 
Euro 80. Tel. 0575 22439 339 4509604   

     150 DISCHI IN VINILE   45 giri, anni 
'60 con copertina e in ottime condi-
zioni (no elenco) vendo Euro 200. Foto 
con dedica autografata di Eros Ra-
mazzotti (cm 25x20) e foto con auto-
grafo di Donna Summer vendo Euro 15 
Tel. 0575 22439 339 4509604   

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

     PIANOFORTE VERTICALE   a muro, 
nero lucido degli anni 30, alto 137 x 
157 con 3 pedali marca Kaps in buono 
stato causa inutilizzo vendo a prezzo 
interessante Tel. 333 2883035   

     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    

     COLLEZIONE   oltre 7.200 dischi 45 
g, anni '50 '60 e collezione 33 giridi ol-
tre 2.600 album molto rari, (disponibi-
le elenco solo per intenzionati) vendo 
anche singolarmente. tel 0575 22439 
- 339 4509604   

     BASI KARAOKE   con cori e basi ka-
raoke normali vendo. Tel 331 7135351   

     COMPRO   dischi in vinile e intere 
collezioni (no musica classica e cd). 
Tel 0575 22439 - 339 4509604   

     CD VARI   generi musicali vendo a 
Euro 2 cad. Tel 340 8197144   

     COPPIA CASSE   Technics 120w 60 
rms amplifi catore 100 mus 50 rms mix 
6 ingressi vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 331 9898096 / 328 8722676   

     CERCO GRUPPI   musicali per colla-
borare SIAE scambio di brani. Tel 331 
7135351   

     TASTIERISTA - CANTANTE   cer-
ca locali dove poter fare serate. Tutti 
generi musicali e strumenti propri. Tel. 
331 7135351   

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

     VENDO 20 CD   e 25 cassette con 
"Le più belle canzoni anni '60-'70 e 
cassette cantautori italiani. Vendo 
Euro 40. Vero affare! Tel. 0131 236760   

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

Cucina
Peperoni ripieni

Ingredienti:
2 Peperoni medi
1/2 cipolla calabria
80 gr di formaggio a piacere
100 gr di prosciutto cotto a 
cubetti
1 patata
1 zucchina
foglie di menta
sale, pepe, olio e.V.O.

Preparazione:
Lavate i peperoni, tagliateli a 

meta’ in orizzontale, privateli dei 
semi e infornateli con un po’ di 
sale al microonde per 15 minuti.
 In una terrina grattuggiate a 
scaglie la zucchina, la patata, 
unite i cubetti di prosciutto, il 
formaggio a quadretti, la cipolla 
e la menta tagliati fi ne, il sale, il 
pepe e l’olio e mescolate per bene. 
Versate il composto nei peperoni 
fi no a riempirli completamente.
Infornateli per altri 15 minuti 
sempre a 180°. Servite a tempera-
tura ambiente.

  

  

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   

     10 LIBRI   Bruno Vespa "Storia d'Ita-
lia", Marco Travaglio "Regime", Sergio 
Rizzo "La Casta", Livadiotto "L'altra 
casta", Enrico Bertolino "Quarantenne 
sarà lei", "Triangolo maledetto Bermu-
de", "Maxi libro dellorto" e 3 romanzi. 
Vendo Euro 18. Tel 0131 236760   

     LA SACRA BIBBIA   5 volu-
mi-Editoriale Domus, vendo Euro 
50.tel.0131237031   

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

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

     6 VOLUMI   di giardinaggio de La 
Bramante, ancora imballati. Vendo tel 
331 2169337   

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

     RIVISTE E SCHEMI   per lavori a pun-
to croce. Vendo riviste a 2 Euro cad. e 
schemi a Euro 5 cad. Tel 340 8197144   

dialessandria.it

Tante novità
per i tuoi regali

di natale
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     LIBRI   “Natura d’Italia” De Agostini, 
vendo. Tel 338 3970501   

     COSMO ENCICLOPEDIA   9 vo-
lumi- De Agostini, vendo Euro 
30.tel.0131237031   

     DIABOLIK   dall' 8° serie in poi molto 
ben tenuti vendo Tel. 347 0637190   

     23 GUIDE TURISTICHE   illustrate a 
colori, le più belle città d'arte italiane 
ed estere, Costa Amalfi tana, Firenze, 
Venezia, Capri, Pompei, Praga, Nor-
vegia, ecc... Vendo Euro 20. Tel 0131 
236760   

     ENCICLOPEDIA   Universo, 13 vo-
lumi, edizione 1968. Vendo tel 348 
9007524   

  
     TUTA DA SCI   integrale "Descente" 

taglia 48, colore viola con inserti fuc-
sia, cappuccio interno, 5 tasche, cin-
tura.Come nuova, vendesi 50Euro.In 
omaggio fascia paraorecchie Invicta. 
Tel 3668191885   

     TUTA DA SCI   integrale "Brugi" tg. 
48-50, colore blu con inserti verdi e 
fucsia e con cappuccio e elastico in 
vita. Come nuovissima vendo. Tel 333 
7863235   

     BICICLETTA   con freni a bacchetta, 
colore azzurro, piegabile, accessoria-
ta in ottimo stato. Vendo a Euro 75. 
Max serietà, no perditempo. Tel 329 
4073916   

     BICI DA CORSA VECCHIA   cerco 
degli anni 30,40,50.sono un appassio-
nato di ciclismo. tel. 3384284285   

     MOUNTAIN BIKE   front Bianchi ETH 
in carbonio 27.5, mis. 19'' sram x 7, 
forcella idr. sr, suntor, freni a disco idr., 
vendo. Tel 338 3970501   

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

     CAPPELLINO BRIDGE STONE   1st 
cap da podio e cappellino Bridge sto-
ne Podium cap, ancora imballati. Ven-
do tel 331 2169337   

     MOUNTAIN BIKE,   colore scuro, 
vendo a 35Euro Tel. 3408220313   

     TAPIS ROULANT   marca Kettler, 
quasi nuovo con tutte le funzioni salu-
tari, svendo prezzo regalo Euro. 580,e 
regalo panca sportiva e attrezzo spe-
ciale per addominali. Tel. 0131 225770   

     CERCO TAVOLO   tennis / ping-
pong usato ma ben conservato, a mo-
dico prezzo. Tel 338 2765146   

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

     SCARPONI DA SCI   da donna, mar-
ca Nordica usati 2 volte, 1° qualità, 
guanti, cuffi a di lana occhiali vendo 
Euro 10. Tel. 0131 236760   

     BICI DONNA   ruote 26" perfetta, 
modello Olanda, usabile subito vendo 
Euro 50 Tel. 338 1852724   

     BICICLETTA   da corsa nera opaca 
taglia M 9vel. campagnolo, e biciclet-
ta mountain bike gilardengo vendo 
tel.3332469964 Roberto   

     MONTANBIKE   color arancio fl uo, 
usata una volta vendo Euro 170. Tel 
338 5055887   

  
     3 PALE PER FORNO   in acciaio, 

pala quadrata, rotonda e pala ricurva 
per movimentare la cenere. Vendo tel 
333 4557902 Mauro   

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

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

     COPPIA DI APPARECCHI ACU-
STICI   (destro e sinistro) retroaurico-
lari Phonak Micro Extra100AZ, color 
beige, adattabili a tutti, perfettamente 
funzionanti e usati poco, con accesso-
ri, vendesi 800Euro. Tel 366 8191885   

     TOSTAPANE   a due fessure, 800w 
ideale per tostare pane e focaccine. 
Mai usato, vendo Euro 10. Tel 347 
0872033   

     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   

     RADIATORE ELETTRICO   con 7 ele-
menti, potenza 600w vendo a Euro 15. 
Tel 340 8197144   

     GENERATORE DI CORRENTE  
 potenza max 2300w, motore 6.5hp, 
4 tempi, serbatoio 5L, modello Polir, 
vendo Euro 90. Tel 334 2258305   

  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 

x 44 x 20) senza rotelle, color grigio, 
con chiusura a zip, elastici interni e 
scomparto interno. Usata poco, ven-
desi 50Euro. Tel 3668191885   
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     STAMPANTE   Lexhark x 2650, usata 

pochissimo vendo a Euro 25. Tel 340 
8197144   

     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   

     COMPUTER FISSO   Pentium 4 3,2 
Ghz, 2gb, DDr3, hd 80 gb, windos xp, 
casse moderno trasparente tastie-
ra vendo Euro 145, scanner Canon 
Fb630P vendo Euro 40, stampante HP 
Photosmart 1000, fronte /retro vendo 
Euro 50, se presi in blocco vendo Euro 
200 Tel. 333 5436932 / 333 2883035   

     NOTEBOOK HP COMPAQ   6720s, 
processore intel core2, memoria 
120gb ram 2gb, lettore cd/dvd 3 porte 
usb con mouse. Batteria funzionante e 
con cavo corrente. In buone condizio-
ni vendo a Euro 100. Per info tel 388 
4739960   

  
     PASSAVERDURA ARIETE   "Passì" 

elettrico, in buono stato vendo Euro 
20. Tel. 0131 346429   

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

     VAPORIERA BLACK E DECKER  
 900w, 2 contenitori uno per riso. An-
cora inscatolata con istruzioni. Usata 
solo una volta per provare, vendo Euro 
30. Tel 347 0872033   

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

     FRULLATORE   400w Philips lt. 15 
velocità multipla, lame ultraresisten-
ti mai usato vendo Euro 20 Tel. 347 
0872033   

     MACCHINA DA CUCIRE   marca 
marca Borletti con mobile in legno, 
compresa di libretto istruzioni pezzi 
x varie lavorazioni, di colore marrone 
vendo Euro 88 tratt. Tel. 333 2883035   

     STIRELLA IRON   Imetec Compact 
mx 1800 usata solo per provarla vendo 
Euro 40 Tel. 347 0872033    

     COLTELLO ELETTRICO   Philips, 
100w inscatolato con istruzioni, usato 
solo una volta per prova. Vendo Euro 
15. Tel 347 0872033   

     FRIGORIFERO   Ignis vendo Euro 50. 
Tel 347 4589950   

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

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

     FORNELLO   elettrico anni 1950 a 
3 piastre, colore bianco, funzionante 
(marca sireofi re) vendo Euro 68 trat. 
Tel. 333 2883035   

     ACCESSORI PER FOLLETTO   luci-
datrice, aspirante con spazzole e batti 
tappeto come nuovi, vendo Tel. 333 
4557902   

     BIDONE ASPIRATUTTO   Alfatec 
800w, 20 lt, completo di tubi e con 
sacchi carta per vano motore, usato 
ma ottimissimo vendo Euro 45 Tel. 347 
0872033   

     LUCIDATRICE   CGE 400w con tutte 
le spazzole originali cuffi e di lana, usa-
ta ma ottima vendo Euro 30 Tel. 347 
0872033   

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

     CAFFETTIERA   Alicia Delonghi 2 
tazzeEmk 21 con timer per program-
marla, sigillata in confezione mai usata 
vendo Euro 25 Tel. 347 0872033   

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

     ARRICCIACAPELLI REMINGTON 
CI76   per creare ricci stretti, con astuc-
cio termoprotettivo, rivestimento in 
ceramica, voltaggio universale au-
tomatico, spegnimento automatico, 
vendesi 20Euro. Tel 366 8191885   

     IPHONE4S   nero in ottime condizio-
ni ancora con scatola originale vendo 
Euro100. Tel 377 2579631 Paulo   

     SCOPA ELETTRICA FOLLETTO VK 
121   in ottime condizioni, motore sosti-
tuito un anno fa, originale, nell'insieme 
la scopa sembra nuova Vendo a Euro 
90 Per info contattare Fabrizio al tel. 
333 9188374.   

     ASPIRAPOLVERE   COLOMBINA 
“DE LONGHI” 1500w vendo Euro40. 
tel.0131237031   

Salute &
Bellezza

Erbe e spezie della salute 
per il benessere in inverno

Esistono numerose oppor-
tunità per utilizzare erbe 

e spezie al fi ne di migliorare 
il nostro benessere durante 
l’inverno, stagione che porta 
con sé malanni vari.  

La tisana alla cannella è d’aiu-
to in caso di nausea, indige-
stione e mal di gola. Le tisane 
allo zenzero sono utili in caso 
di raff reddore, tosse, mal di 
gola, nausea e diffi  coltà dige-
stive. Il rosmarino é ricco di 

benefi ci per la salute: aiuta a 
ringiovanire pelle e capelli, 
riduce il mal di testa e ha un 
leggero eff etto diuretico. Po-
tete risciacquare i capelli con 
un infuso freddo o tiepido di 
rosmarino dopo lo shampoo 
per ravvivarli.  La salvia ha 
proprietà anti-infi ammatorie, 
aiuta a ridurre le irritazioni 
dello stomaco e dell’intesti-
no. Aiuta in caso di mal di 
gola ed è considerata un’erba 
amica delle donne. 

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

  
     CD VARI   italiani e stranieri, anni '80 

- '90 vendo a Euro 4 cad. Dvd vari ge-
neri originali vendo a Euro 5 cad. Co-
fanetti vari generi vendo a prezzo da 
concordare. Alessandria, no anonimi. 
Tel. 347 4537440   

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

     VENDO 1 LIBRO   2 videocassette 
di Dario Fo, Mistero Buffo, ore 1'50". 
Vendo libro 1 videocassetta show di 
Gigi Proietti. Vendo DVD Beppe Grillo, 
spettacolo registrato a Roma h 2'23". 
Prezzo Euro 10,00. Tel. 0131 236760   

     2 MACCHINE FOTOGRAFICHE   Po-
laroid vendo a 50 Euro l’una. Tel 334 
5302573   

     CORDLESS   bianco vendo a 10Euro. 
Videocamera nuovissima, accessoria-
ta vendo causa inutilizzo. No perdi-
tempo, tel 333 7863235   

     COFANETTO   Dario Argento 25 dvd, 
"StarWars" 6 dvd, "night Mare" 7 dvd, 
"Arrow" 3 stagioni "Ken" 8 dvd ",sam-
pei" 22 dvd, "Drive in" 6 dvd, "Ufo Ro-
bot", vendo a metà prezzo. Alessan-
dria, no anonimi, Tel. 347 4537440   

     VIDEOCAMERA SONY 1080P   Regi-
stra in FULL HD 1080p, stabilizzatore 
d'immagine, zoom ottico 25x. Carica-
batterie, custodia e MicroSD da 8 Gb 
compresi nel prezzo, vendo Euro 100 
euro. Tel. 3409911536   

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

  

  
     4 PNEUMATICI INVERNALI   usa-

ti una sola stagione, Michelin Pilot 
165/65/R13, in ottime condizioni con 
cerchi in ferro usati su Ford KA. Vendo 
a Euro 120. Per info tel 388 4739960   
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     PORTASCI - PORTATUTTO   la Pre-
alpina top, 40 kit L 1033, serratura con 
chiave, usato solo una stagione ven-
do. Tel 349 5711815   

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

     4 GOMME TERMICHE   mis. 155/65/ 
R14 75T al 70% (usate per citroen C1) 
vendo Euro 70 tutte non tratt. Tel. 339 
4929308   

     GOMME INVERNALI   al 70% con 
cerchi in ferro montati su Peugeot 307 
mis. 195/65/15 vendo Euro 250 Tel. 
333 3207438   

     RUOTA DI SCORTA   mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info tel 
0384804944   

     4 CERCHI AUTO   originali in lega 
per Opel Antara diametro 18 vendo tel 
3401037629   

     RUOTINO DI SCORTA   mai usa-
to, TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   

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

     GOMME ESTIVE   mis. 195/65/15 
percorso appena 2000 km causa 
cambio auto vendo Euro 200 Tel. 333 
3207438 ore pasti   

     4 PNEUMATICI   marca Nexen Ra-
dial HP, invernali con solo 700 km, pra-
ticamente nuovi, montati su cerchi in 
lega Bmw da 18 pollici. Vendo tutto a 
350 Euro prezzo di realizzo. Per info tel 
388 4739960   

     4 GOMME INVERNALI   Viking 
185/60/14 usate una stagione, catene 
2 cerchi ferro tipo golf causa rottama-
zione vendo tel 3401037629   

     4 GOMME INVERNALI   seminuove, 
mis. 185/65/15 88T vendo Euro 100 
Tel. 347 1262363   

     CERCHI IN LEGA   per gomme 
205/55/16 vendo a prezzo d'occasio-
ne! Tel 338 4806565   

     4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 
gomme quattro stagioni 80%. codi-
ce 135 80 R 13. marca polaris. Vendo 
Euro 120. Tel 0384804944   

  
     BMW 1100 GS   nera, anno 98, docu-

menti ok, qualunque prova vendo Tel. 
338 1852724   

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

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

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

     VESPA MODELLO ARCOBALE-
NO   solo scocca, carrozzeria, pance, 
cassetto anteriore, bianca, sanissima, 
vendo Tel. 338 1852724   

  
     VOLKSWAGEN GOLF   1.6 TDI Hi-

ghline 105 CV, bellissima, colore blu 
metallizzato, 49000 Km, cambio auto-
matico, dsg, 7 marce, cerchi in lega, 
clima aut, regolatore di velocità, se-
dili alcantara, 5/2014. Vendo, tel 320 
3623676   

     RANGE ROVER CLASSIC   full op-
tional anno 1993 diesel .vendo, prezzo 
solo dopo visione. la macchina si trova 
a bosio. Telefono 3457137569   

     BMW 320D   berlina del 2008, cam-
bio automatico, blu scuro metallizzato, 
doppie gomme nuove, tutti tagliandi 
bmw, perfetta, privato vende Tel. 347 
0652079   

     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 116000, clima, fendinebbia. Colore 
grigio metallizzato. Appena sostituita 
la cinghia. Prezzo 2200 trattabili. Tel. 
333 1201822.   

     CITROEN SAXO' 1.0   benzina, air-
bag, autoradio, anno 2000, revisione, 
ottime condizioni vendo Euro 1200 Tel. 
339 1159346   

  

  

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 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   

     ATTREZZATURA PROFESSIO-
NALE   completa usata per gommista 
funzionante per meccanici, carrozzie-
ri,ecc...vendo tel 333 2469964 Roberto   

     1 BOBINA E SPINTEROGENO 126 
BIS   vendo causa cessata attività Tel. 
348 7055184   
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     2 ALTERNATORI   Fiat Ducato 1° 
serie, 1 motorino a scoppio benzina 
nuovo per pompa acqua, 1 motorino 
avviamento rumeno Fiat 640 vendo 
Tel. 348 7055184    

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

     1 MOTORINO   avviamento Ducato 
1° serie, 1 motorino avviamento Dayli 
1° serie, 1 alternatore rumeno 640 Fiat 
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   

  
     ATTREZZATURE VARIE   Ri-

morchio Gammarino ribaltabile 
con documenti, trattore McCor-
mick 624, lama posteriore per 
neve, generatore di corrente a 
cordano 30kw Bins 2 q., Cpr per 
verdura e frutta, lavapavimenti 
industriale, pulivapor in acciaio 
e altro ancora... Vendo, tel 346 
5106724   

     RIMORCHIO PICCOLO   per trattore 
35cv, m. 185-120. Vendo Euro 250. Tel. 
333 6614997   

     TRATTORE FIAT   312 a ruote tratto-
re Ford 2000 vendo per espatrio tutti e 
due a Euro 1900. Solo a interessati. 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   

     CERCO ATTREZZI AGRICOLI   trat-
tori, imballatrici, rimorchi, mulini, se-
minatrici e altri attrezzi agricoli desti-
nati all'estero. tel. 329 0303041.   

     BCS   95cv, benzina, perfetta, fresa 
nuova mai usata vendo Euro 850 tratt. 
Tel. 333 6614997   

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

     ATTREZZATURA VARIA   Botte da 
diserbo turbine da 15 ql vendo Euro 
1500; Compressore per potatura ro-
satello/lisam con forbici vendo Euro 
1300; Barra falciante Superior da 
195cm vendo Euro 900. Tutto in ottime 
condizioni Vendo. Tel 349 0676824   

     VENDO SAME EXPLORER   90 dt. 40 
kh, Euro 11,000. Attaccatralci doppia 
k.m.s vendo Euro 5,500. Telefonare al 
333 4700357 ore serali   

     PICCOLO MOTOCOLTIVATORE  
 9cv, Bertolini a benzina vendo a Euro 
450. Tel 338 1866407   

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

     ROTATIVO   interceppi Slam per per 
frutta vendo Euro 1000; Bivomere Don-
di, n 35 vendo Euro 400. Tutto in ottime 
condizioni. Vendo, tel 349 0676824   

     PICCOLO CARRETTINO   o rimor-
chio per motocoltivatore, brutto di ver-
nice vendo a 70 Euro. Girello per fi eno 
a 4 giranti, mancante di una ruota ven-
do a 80 Euro. Tel. 338 1866407   

     UTENSILERIA   manuale varia anco-
ra imballata vendo Tel. 331 2169337   

  
     RICAMBI MOTO   Gilera 98 Giubileo 

nuovi e usati vendo. Tel 0143 80223 - 
339 1915672   

     COLLEZIONISTA   cerca vecchi 
motorini, Piaggio ciao e Si, lambrette 
vespe con o senza documenti, ottima 
valutazione pagamento in contanti. 
Tel. 329 2279509   

     PIAGGIO FREE   anno '98, usato po-
chissimo, km 6000 ottimo stato. Vendo 
Euro 250 trattabili. Tel 349 1168830   

     ZAINETTO   porta casco nero antra-
cite, marca Spyke ancora imballato 
vendo Tel. 331 2169337   

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

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

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

     ACQUISTO MOTO   usata o moto 
incidentata. Ritiro a domicilio. Per in-
formazioni telefonare al 334 6748719.   

TUTTI GLI ANNUNCI SU:

dialessandria.it

Motori
Cambio gomme

Ad Alessandria ed in tutta la 
provincia a partire dal 15 
novembre, fi no al 15 aprile 

2017, c’è l’obbligo di utilizzo di pneu-
matici invernali o catene a bordo. Sui 
tratti stradali sarà necessario viaggiare 
con gomme adeguate al ghiaccio e neve, 
perciò ciascun automobilista dovrà aver-
le istallate. Le sanzioni, qualora si violi 
l’obbligo, vanno da una multa minima 
di 41 euro fi no a 84 euro fuori dai centri 
abitati, mentre in autostrada la sanzione 
è di un minimo di 84 euro fi no ad un 

massimo di 318 euro accompagnata 
dalla decurtazione di 3 punti dalla paten-
te. Inoltre il piano neve della Provincia 
prevede che “nel caso in cui durante le 
precipitazioni nevose non sia possibile 
eff ettuare il servizio di pulizia strade per 
mancanza di risorse fi nanziarie e/o per 
carenza di personale disponibile della 
Provincia e/o di adeguate attrezzature, il 
medesimo sarà eff ettuato solo alla fi ne 
dell’evento, se reputato indispensabile, 
secondo modalità compatibili con le 
risorse disponibili”. 

* 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

SCENIC 15 DCI LIMITED

MEGANE ST 15 DCI LIMITED
AZIENDALE

KOLEOS 2.0 DCI  150 CV
4X4

AZIENDALE

Renault Koleos 2.0 4x4 150 cv

TWINGO NIGHT & DAY 12
75 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

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

   NUOVI LOCALI: Via dell’artigianato n° 6 - Zona D3 - Alessandria
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     PRIVATO IMPARTISCE   a domicilio 
corsi base di computer e internet ad 
adulti-anziani, di qualsiasi età, senza 
esperienza. Massima serietà. Tel. 338 
4015298   

  

  

  C.G. - 37778/16/16   

  
     MOTOSEGA   mckullock usa motore 

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

     AUTOCLAVE   elettrico nuovo vendo 
Euro 150 Tel. 347 4589950   

     PISTOLA AD ARIA   per verniciare 
con 10m di gomma e 1 pistola a per-
cussione per muri e ferro vendo Euro 
12 cad. Tel. 333 9433764   

  

  
     CERCASI IN REGALO   vecchie pen-

toline, tegami e coperchi in alluminio. 
Ritiro a domicilio. Tel 342 5752259 
Grazie   

     MOTO HONDA 150   regalo Tel. 340 
8564433   

     RAGAZZO   povero cerca legna in re-
galo. Tel. 327 4708688   

 

Lavoro
     GIOVANE RAGAZZO   cerca lavoro 

come magazziniere, carrellista, ope-
raio, benzinaio anche per lavoro sta-
gionale o part-time escluso rappre-
sentate. Buone referenze, in possesso 
patente B. Tel. 339 8048148 ore pasti 
serali   

     MAMMA ITALIANA DI 44 ANNI 
MOLTO SERIA,   con esperienza plu-
riennale nel front offi ce, cerca lavoro 
serio come impiegata, commessa, 
operaia, part time (dalle 09.00 alle 
13.00) oppure full time continuato (dal-
le 09.00 alle 16.00)in Alessandria. No 
a telefonate oscene e sconce, idiote e 
stupide, non rispondo a numeri anoni-
mi. Tel. 345 8129017    

     CERCO LAVORO   come barista, 
esperienza nel settore da più di 13 
anni, diploma di barista, certifi cato 
Haccp Tel. 329 5986341   

     SIGNORA 40 ENNE   mamma seria 
cerca lavoro come colf, pulizie dome-
stiche, baby sitter ed esperienza plu-
riennale come back offi ce per azienda 
americana leader nel settore fi nanzia-
rio. Referenziata per ogni ruolo. Tel. 
392 0159198   

     RAGAZZA SPOSATA   italiana cer-
ca lavoro a ore come stirare e pulizie 
zona Valenza e Alessandria Tel. 340 
4823323 massima serietà, rispondo 
solo a donne, no anonimi.   

     CERCO LAVORO   generico, tipo 
lavapiatti, pulizie, badante baby sitter 
ecc... Tel 351 2042167   

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

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

     SIGNORA 41ENNE   italiana, seria 
cerca lavoro come barista solo part-ti-
me a 5Euro l'ora, con esperienza. No 
altro, Alessandria e zone limitrofe. 
Auto munita, no perditempo Tel 340 
8236825 accetto anche voucher   

     MADRE LINGUA RUSSA   con buona 
conoscenza lingua inglese e italiano, 
diplomata in ragioneria, 34 anni bella 
presenza, cerca lavoro come interpre-
te o contabilità. Massima serietà. Tel 
329 8518083   

     LAVORO CERCO   ragazza italiana 
di 28 anni diplomata odontotecnico e 
con un attestato di operatore su per-
sonal computer cerca lavoro in Ales-
sandria di qualsiasi tipo purchè serio- 
tel 3201814203   

     MURATORE 50 ENNE   piemonte-
se esegue ristrutturazioni in genere, 
rifac., bagni completi di idraulica, pa-
vimenti, rivestimenti e tinteggiature in-
terne ed esterne. Tel. 339 6928653   

     RAGAZZA 27ENNE   italiana, auto-
munita, con patente B, con esperien-
za nella ristorazione cerca lavoro part 
time, come aiuto cuoca, lavapiatti, ca-
meriera, baby sitter, badante, pulizie 
purche seri, astenersi perditempo per 
info su referenze Tel. 334 1972862   

     RAGAZZO ITALIANO   46 enne cer-
ca qualsiasi lavoro come operaio, ma-
gazzino, meccanico, disposto a anche 
trasporto persone Tel. 370 3155827   

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

     ITALIANO   con esperienza da giar-
diniere, operaio generico, stalliere 
e operatore ecologico, residente a 
Stazzano cerca lavoro. Si garantisce 
serietà e massimo impegno. Tel. 333 
4504046   

     BARISTA ESPERTO   italiano, cerca 
lavoro in Alessandria. Garantita se-
rietà. Tel 340 8688475   

     RAGAZZA   italiana diplomata in ra-
gioneria cerca lavoro come impiega-
ta. Chiamare solo se interessati. No 
perditempo Email: albertazzi.chiara@
libero.it   

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

     PENSIONATO   automunito offre-
si come autista, patente B, fattorino 
aziendale, mansioni di fi ducia, zona 
Casale M.to e comprensorio anche 
part time Tel. 339 7030049   

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

     MAMMA   con bimba a carico cerco 
lavoro presso persona sola. Sono au-
tomunita, conoscenza Pc. Disponibile 
al mattino dal Lunedì al Venerdì, Ales-
sandria e provincia. Tel 339 2905131   

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

  

  

PALCOSCENICO SRL ricerca valido 
personale di vendita telefonica, pre-
feribile esperienza, buona dialettica e 

motivazione. OFFRESI PORTAFOGLIO 
CLIENTI e OTTIME PROVVIGIONI. 

Disponibilità immediata, max serietà.
Tel. 0131 249882                                  .P.S. - 38681/21/16   

  

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   

  

SELEZIONA
4 COLLABORATORI DI ETÀ 
COMPRESA TRA I 25 E I 

55 ANNI CON VOCAZIONE 
COMMERCIALE

DA INSERIRE NELLA PROPRIA 
SEDE DI ALESSANDRIA 

PER IMPORTANTE PIANO DI 
SVILUPPO. SI OFFRE AUTO, 

DIARIA, INCENTIVI 
PER INFORMAZIONI SUL 
PROCESSO DI SELEZIONE 

TELEFONARE A
0131.223297

AZIENDA LEADER 
A LIVELLO NAZIONALE

A.S. - 38078/16/16   

  
     INSEGNANTE   impartisce 

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

     SI IMPARTISCONO LEZIONI   di pia-
no,tastiere, canto e chitarra a prezzi 
modici. Tel. 331 7135351   

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

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

     TUTORAGGIO PER TESI DI LAU-
REA   Docente di materie letterarie e 
psicopedagogiche si mette a dispo-
sizione degli studenti bisognosi di 
supporto per elaborare tesi di laurea 
o ricerche di qualunque 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 Econo-
mia aziendale, Diritto, Inglese e Fran-
cese. solo se interessati Email: alber-
tazzi.chiara@libero.it, no perditempo.   

     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   

     INSEGNANTE   di ruolo scuola me-
dia e superiore, impartisce lezioni a 
domicilio, esperienza ventennale. Tel. 
338 5919884   

  

  

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   
     CERCO LAVORO   come badante, 

baby sitter, assistenza malati, corso 
di formazione, assistenza sociale Tel. 
329 5986341   

     CERCO LAVORO   Cerco lavoro, pu-
lizie, baby sitter, badante, lava piatti, 
domestica tel. 3892082952   

     SIGNORA 48ENNE   referenziata e 
seria, cerco lavoro come assistenza 
anziani a ore, disponibile giorni festi-
vi anche per sostituzione abile anche 
nella pulizia generale, lavori domestici, 
lavapiatti e aiuto cuoco con esperien-
za nel settore. Auto munita Tel. 331 
9519489   

     SIGNORA PIEMONTESE   qualifi ca-
ta OSS automunita cerca come assi-
stente anziani o ammalati, baby sitter 
lavori domestici, purchè lavoro serio, 
disponibile da subito astenersi perdi-
tempo 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 55 ENNE   italiana offresi 
come assistenza anziani, con espe-
rienza, ottime referenze, non si rispon-
de a numeri privati o perditempo, si 
offre e si chiede massima serietà Tel. 
333 9233307   

  
     ONESTA , SERIA   affi dabile ragazza 

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

     SIGNORA   40 enne, qualifi cata, 
cerca lavoro come collaboratrice do-
mestica presso famiglia. Automunita, 
zona Tortona, massima serietà Tel. 338 
2568537 No perditempo.   

     SIGNORA REFERENZIATA   offresi 
per lavoro domestico zona Basaluzzo, 
solo al mattino Tel. 348 6759449   

     42 ENNE   cerca lavoro come badan-
te, lavanderie, stiratrice anche a do-
micilio, commessa, impresa di pulizie, 
colf Tel. 393 4303700   

  
     RAGAZZO   serio si offre come 

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

     SIGNORA AFFIDABILE   cerca 
lavoro come badante o baby sit-
ter, con esperienza, disponibile 
da subito. Tel 344 1616683   

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

     CERCO   lavoro come lavapiatti, aiu-
to cuoco e tuttofare. Mi adatto a qual-
siasi lavoro ho tanta voglia di lavorare 
Tel 3934668546, 3319898096   

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

    

  

STUDIO CONSULENTI
TECNICO-LEGALI

Lo Studio degli Arch. Geom. Massimo 
Bergamasco e Arch. Antonella Tambussi 
dal 1999 offre consulenza e assistenza a 
imprese e privati nei settori immobilia-
ri, urbanistico/catastale, risarcimento 

del danno (infiltrazioni, cedimenti, 
incidenti, ecc.) e delle successioni (com-
presa la dichiarazione di successione), 
mediante la collaborazione sinergica di 
un team dinamico di professionisti tra 
cui avvocati, accademici e ingegneri, al 
fine di offrire alla clientela consulenze 
integrate, con un costo scaricabile sul-
la controparte e comunque adeguato al 

valore dell’attività professionale.

cell. 347. 2325012
Asti – Alessandria

www.archlifestudio.it/mail@archlifestudio.it
Bergamasco Massimo - 38567/20/16   

  
     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   

dialessandria.it
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Case e Immobili
Il proprietario vive all’estero e 

l’inquilino smette di pagare l’affitto
“L’appartamento che abbiamo 
affi  ttato dopo 3 mesi non è 
stato più pagato. Io al momen-
to vivo all’estero (Cina) con la 
famiglia: marito e 2 fi glie di 
14 e 16 anni. La famiglia che 
occupa l’appartamento non lo 
paga da circa un anno dicendo 
che non ha soldi. Ma se io devo 
tornare a casa l’anno prossimo, 
come faccio a stare a casa mia? 
Io non ho nessun diritto di 
mandarlo via anche se lavora, 
guadagna, solo che spende 
altrove.”

Il mancato o parziale paga-
mento del canone di locazio-
ne dà prova dell’inadempi-
mento del conduttore, il quale 
ha l’obbligo di pagare regolar-
mente il canone nella misura 
pattuita. Questa situazione 
consente al locatore di otte-
nere uno sfratto per morosità 
o la risoluzione del contratto 
per inadempimento oltre la 
possibilità di richiedere una 
ingiunzione per il pagamento 
delle somme non corrispo-
ste. Le tempistiche variano a 
seconda dei Tribunali.

     2 POLTRONCINE   foderate in rosso 
in barocco dorate vendo a Euro 80 ca-
dauna. Tel 334 5302573   

     CAMERA DA LETTO   armadio sei 
ante lungo 3 metri × 2.50 metri in le-
gno massello noce italiano, vendo 
400 euro.x informazioni telefonare 
3290616701   

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

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

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

     SERVIZIO DI PORCELLANA BA-
VARIA MODERNO   4 pezzi: zuppiera 
tonda con manici e coperchio, insala-
tiera tonda, piatti da portata rettango-
lare e rotondo. Nuovi, vendesi 100Euro 
(vendesi anche singolarmente). 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   

     COPPIA ALARI PER CAMINO   in 
ferro battuto vendo Euro 25. Tel. 320 
2770999   

     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   

     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   

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

  
     ALESSANDRIA OVEST   ap-

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

     PIOVERA CENTRO CASA 
INDIPENDENTE   con 4 camere, 
bagno, magazzino, cortile e por-
tico. Vendesi a 35000 trattabili 
Tel. 349 3694702, 0131 698132. 
CLASSE C, IPE 668,0261.   

  

  

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

  
     Camera da letto Stile Impero anno 

1953 completa e ottimamente conser-
vata vendesi. Per info chiamare +39 
331.908.3172 Alessandria   

     2 PENSILI BAGNO   uguali, bianchi 
con anta a specchio, cm. 40 x 68 x 22 
profondità. Vendo Euro 20 cadauno. 
Tel. 320 2770999   

     TAVOLINO   tondo (diam. cm 40, h 
65 circa) in noce, anni '50 con tre gam-
be "mosse" a zampa di leone e cas-
settino vendo a Euro 90. Tavolino otta-
gonale (cm 45x45xh48) vendo Euro 35. 
Tel 339 4509604   

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

     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   

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

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

     MOBILE 4 STAGIONI   bianco e cre-
denza pezzo unico tinta legno rustico 
e frontale bianco h. 2.50m larg. 2,70m 
e profond. 47cm. Praticamente perfet-
to vendo a Euro 100. Tel. 347 0171760 
Ovada   

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

     PORTA FRUTTA   insalatiere, ser-
vizio frutta anni 50 vendo Tel. 333 
2883035   

     TESTATE LETTO   matrimoniale del 
primo 900 in ferro. In buone condizio-
ni, vendo 35 Euro. Tel 346 7412474   

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

     CAMERA DA LETTO   in legno color 
noce, composta da armadio 7 ante, 2 
comodini, 1 settimanale con specchie-
ra e letto con doghe. Vendo a buon 
prezzo. Tel 347 8333553   

     RETE   a 1 piazza e mezza vendo 
Euro 50. Tel 331 7168835   

     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   

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

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

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 Spinetta 
Marengo sito in 
zona verde e tran-
quilla in piccola 
palazzina (soli 2 
piani, facciata in 
paramano) al se-
condo ed ultimo 

piano ampio quadrilocale composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, armadiatura a 
muro nel corridoio, cantina, box auto. Soluzione uni-
ca! Rich. 49.000/00 Compreso box auto ipe classe F

02) Zona Primo 
Cristo al quinto 
piano con ascen-
sore in contesto 
tranquillo e como-
do ai servizi e ne-
gozi ampio 
trilocale comple-

tamente ristrutturato a nuovo (rivestimenti in par-
quet, impianti nuovi, infi ssi nuovi pvc vetro camera, 
teromocondizionato, ecc...) Composto da ingresso, 
soggiorno ed alngolo cottura, salone, matrimoniale 
grande, bagno, balcone. Possibilita’ di avere la secon-
da camera matrimoniale al posto del salone utilizzan-
do la zona soggiorno unitamente all’angolo cottura, 
posto auto di proprieta’ assegnato. Ristrutturato a 
nuovo! Rich. 85.000/00 Euro ipe classe D

03) Zona Felizza-
no in centro paese 
nella parte alta 
zona verde e tran-
quilla casa bif. Ind 
su tre lati con am-
pio giardino di 
proprieta’ privata 

(c.a 900 mq) gia in parte ristrutturata con 2 ingressi 

paralleli al piano terra composta da 2 unita’ abitative 
unico livello con ingressi separati (una piccola com-
posta da cucina grande, bagno, matrimoniale dotata 
di ingresso separato su cortile separato e l’altra com-
posta da tre camere grandi di cui una cucina e due 
camere letto oltre al bagno) oltre al sottotetto sovra-
stante gia’ predisposto per essere ultimato con un’e-
stensione di 4 camere ampio giardino! Rich. 
120.000/00 Euro ipe in fase divalutazione 

04) Zona Galim-
berti sito in 
contesto verde 
e tranquillo ma 
comodo ai ser-
vizi e negozi al-
loggio comple-

tamente ristrutturato a nuovo (tutto parquet, infi ssi 
nuovi vetro camera, impianti rifatti, ecc...) Dotato di 
riscaldamento autonomo e stufa a pellets composto 
da ampio ingresso, salone e cucina abitabile a vista, 
2 camere di cui la matrimoniale grande, bagno, rip a 
muro, 2 balconi, box auto, cantina. Ristrutturato a 
nuovo! Rich. 100.000/00 Euro compreso box auto ipe 
classe C

05) Zona San 
Michele in aper-
ta campagna 
ma non isolata e 
comoda ai ser-
vizi casa se-
mind. comple-

tamente ristrutturata a nuovo (gres porcellanato simil 
parquet, impianti nuovi, bagni rifatti, nuovi, infi ssi 
nuovi pvc vatro camera, ecc...) Con giardino di pro-
prieta’ composta su piu’ livelli da ingresso, cucina, 
soggiorno e cameretta al primo piano, matrimoniale 
e bagno nella parte masardata, balcone, cortile, giar-
dino (compreso box auto, forno a legna, possibilita’ 

orto, ecc...), riscaldamento autonomo. Ristrutturata a 
nuovo!  Rich. 75.000/00 Euro ipe G

06) Zona piscina/
centro vicino alla 
stazione e al 
centro ampio al-
loggio di c.A. 175 
mq gia’ suddivi-
so da 2 unita’ 

abitative (c.a 84 mq l’una e 95 mq l’altra ideale anche 
per 2 nuclei familiari) con ingressi separati al piano 
completamente ristrutturato (tutto parquet, rifaci-
mento ex novo impianti, bagni, porte e rivestimenti) 
composto da ingresso soggiorno, cucina, 4 camere di 
cui 3 matrimoniali, doppi servizi, 2 balconi, cantina. 
Possibilita’ di acquisto anche solo di una parteristrut-
turato a nuovo! Rich. 180.000/00 Possibilita’ mutuo 
100% ipe in fase di valutazione Ad es: il trilocale (c.A 
85 mq) composto da soggiorno con angolo cottura, 2 
camere di cui la matrimoniale grande, rip, bagno do-
tato di vasca e/o doccia, bagno, 2 balconi. 
Rich80.000/00 Possibilità mutuo 100% ipe classe C

07) Zona Spi-
netta zona ver-
de e tranquilla 
vicino al centro 
comoda ai ser-
vizi e negozi 
casa ind. Su 4 

lati con ampio giardino di proprieta’ ristrutturata a 
nuovo recentemente (infi ssi legno vetrocamera, per-
siane pvc, impianti nuovi, rivestimenti nuovi, bagni 
rifatti) composta su 2 livelli da: al piano terra cucina 
abitabile, salone, bagno e lavanderia, al piano supe-
riore tre camere di cui la matrimoniale e 2 singole, 
ampio giardino di proprieta’ (ca 800 mq), box auto. 
Riscaldamento autonomo. Occasione unica! Rich. 
149.000/00 Ipe classe C

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

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

     SCARPIERA   4 posti vendo Euro 50. 
Tel 347 4589950   

     PORTE IN LEGNO   per interni, 3 lar-
ghe 80cm e 1 larga 70cm portoncino 
ingresso largo 90cm tutte con ma-
niglia, serratura e chiavi. Vendo Euro 
220. Per info tel 388 4739960   

     LENZUOLO   sopra matrimonia-
le della "Rossari e Varzi" ricamato 
a mano, 2 federe ricamate vendo 
Euro25. tel. 0131 237031   

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

     ARMADIO   4 stagioni in legno lacca-
to chiaro, anni 70 con specchio cen-
trale in ottimo stato, vendo. Tel 348 
9007524   

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

     TESTATE LETTO   matrimoniale in 
legno impellicciato con piccoli intarsi. 
In buone condizioni, vendo 30 Euro. 
Tel 346 7412474   

     TINELLO IN TEAK   anni 70, con ta-
volo rotondo, libreria, mobile, letto a 
scomparsa più 3 sedie Thonet. Tutto in 
ottimo stato, vendo. Tel 348 9007524   

     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 what-
tapp   

     LAMPADARIO STUPENDO   per 
sala, in oro e alabastro a 8 luci, vendo 
a Euro 590 trattabili. Tel 333 9746841   

     TAPPETI   persiani e passatoie di va-
rie metrature, tutto in ottimo stato. Tel 
348 9007524   

     DIVANO A 2 POSTI   in stoffa, colo-
re rosso, ottimo stato, vendo. Tel 348 
9007524   

     LAVABO   Ideal Standard, nuovo con 
colonna, bianco vendo Euro 70. Tel 
339 2750333   

     PARASCINTILLE   nero con bordo in 
ottone per camino vendo Euro 20 Tel. 
320 2770999   

     LAMPADARIO 8 LUCI   a gocce swa-
rovski tenuto molto bene vendo Tel. 
333 4557902 Mauro   

     MOBILETTO IKEA,   grigio, per 
uso uffi cio/casa, vendo a 20Euro Tel. 
3408220313.   
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TANTE ALTRE PROPOSTE SUL NOSTRO SITO: www.eurocasa-al.it

CENTRO CRI-
STO: Alloggio 
PANORAMI-
CO in posi-
zione como-
da ai servizi 
sito al p. 5° 
c.a di cuci-
notta, sala, 
camera, ba-

gno (ristrutturato), balcone, cantina e BOX con Sop-
palco. LIBERO SUBITO IDEALE COME INVESTIMENTO 
€. 27MILA RIF. 106  - CLASSE B - I.P.E 85,0997 KWH/M2

INIZIO CRI-
STO: Alloggio 
al 5° p. c.a. 
di ingresso, 
sala, cucina, 
2 camere, 
bagno, can-
tina. LIBE-
RO SUBITO 
€. 45MILA 

RIF. 228  A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

VIA CASAL-
B A G L I A N O : 
In palazzina 
R E C E N T E 
Alloggio al 
2 ° p. Con 
ascensore e 
riscaldamen-
to autonomo 
di soggiorno 

con cucina, camera, bagno, ampio balcone, cantina 
e Ampio Box. €. 63MILA – RIF. 17 CLASSE C – I.P.E. 
113,7606 KWH/M2

CRISTO: Nel-
la zona del 
Galassia Al-
loggio PARI 
AL NUOVO 
al 2° p. c.a. 
di soggiorno 
con cucina, 2 
camere, ba-
gno, cantina. 

LIBERO SUBITO. €. 88MILA RIF. 302  A.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

CABANETTE: In 
posizione tran-
quilla in Piccola 
Palazzina NUOVA 
Alloggio al P.T. di 
ingresso, sala, 
cucina a vista, 
camera, bagno, 
Terrazzino, Am-
pio Box (22mq). 

GIARDINO 180mq. Fotovoltaico, Pannelli solari, Clima-
tizzatori, Risc. A Pavimento, Inferiate, €. 95MILA RIF. 
272 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Allog-
gio al 2° p. s.a.  
ED ULTIMO di 
salone, cucina 
abitabile, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
cantina e Box 
Doppio. Riscal-
damento Auto-

nomo. Basse Spese LIBERO SUBITO €. 93MILA  RIF. 230  
A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al 2° p. s.a. di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 came-
re, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi, 
cantina e Box.  
€. 78MILA 

TRATT. - RIF. 252  A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CRISTO: In pa-
lazzina decorosa 
Alloggio ULTIMO 
PIANO (6°) di 
cucina, sala, 2 
ampie camere, 
bagno, riposti-
glio, cantina e 
poss. Box. LI-
BERO SUBITO 
€. 67MILA RIF. 

241  A.P.E. IN FASE DI REALIZZO

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In Piccola 
palazzina Allog-
gio ULTIMO PIA-
NO 3° di ampio 
soggiorno con 
cucina a vista, 
2 camere, ba-
gno, ripostiglio, 
balcone, locale 

hobby in mansarda, cantina e Box. Riscaldamento Au-
tonomo. €. 72MILA  RIF. 282  A.P.E. IN FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In palazzina RE-
CENTE Alloggio 
pari al nuovo al 
2° p. c.a. di sala, 
cucina, 2 came-
re matrimoniali, 
2 bagni, cantina, 
Box. Risc. Auto-

nomo. €. 130MILA RIF. 320  A.P.E. IN FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

ZONA GALAS-
SIA: In palazzo 
RECENTE Allog-
gio Pari al Nuovo 
ad un piano me-
dio con ascen-
sore munito di 
r iscaldamento 
autonomo di 

sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, ampio balcone, 3 Box 
Auto. €. 165MILA RIF. 70  A.P.E. IN FASE DI REALIZZA-
ZIONE1

CASTELLAZZO 
BORMIDA: In 
paese comoda 
ai servizi Casa 
cantinata, in 
Buono Stato 
libera 2 lati su 
2 piani di sog-
giorno, cucina, 2 
camere, bagno, 

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

BORGORATTO: 
Villa di recente 
costruzione li-
bera 4 lati su 2 
piani di salone, 
ampia cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
terrazzo. Cortile. 
Ottime fi niture € 
115MILA RIF. 31  
A.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

C A N TA L U P O : 
In paese Casa 
libera 3 lati in 
BUONO STATO 
su 2 piani di 
sala, cucina, 3 
camere, bagno, 
Box. GIARDINO. 
€. 120MILA  RIF. 
353  A.P.E. IN 
FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

VALMADONNA: 
Villa BIFAMILIA-
RE di 2 Alloggi 
pari metratura 
di sala, cuci-
na, 2 camere 
e bagno, Box 
Doppio, GIARDI-
NO. €. 165MILA 
TRATT. RIF. GI  

CLASSE G – I.P.E. 318,2948 KWH/M2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta a 
schiera libera 3 
lati su 2 livelli 
composta da 
cucina, salone, 
2 camere, 2 
bagni, mansar-
da, cantina e 
Box. GIARDINO. 

€. 165MILA RIF. 238  A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

-PISTA NUOVA 
VIA PARNISET-
TI in palazzina 
anni ‘70 al-
loggio 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 riscaldamento semiautonomo. (Classe: C; Ipe: 
143.59 Kwh/m2) RICH. €. 65.000 RIF. 160;

-PISTA IN VIA 
GALILEO GA-
LILEI alloggio 
sito al 6° piano 
c.a. composto 
da ingresso 
su corridoio, 
sala, tinello 
con cucinino, 2 

camere letto, bagno, terrazzo, balcone e cantina. Dota-
to di riscaldamento semiautonomo.(Classe: F; EP glnr: 
191.00 kWh/m²)  RICH. €. 75.000 RIF.162 ;

-ZONA PISCI-
NA IN VIA RI-
GHI alloggio 
trilocale sito al 
4° piano c.a. 
composto da 
ingresso con 
disimpegno, ti-
nello con cuci-
nino, 2 camere 

letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina.(APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 55.000 RIF. 164;

- V I C I N A N Z E 
PIAZZA MEN-
TANA alloggio 
sito al 1° piano 
c.a. composto 
da ingresso, 
cucina con ti-
nello, sala, 2 
camere letto, 
bagno , riposti-

glio, terrazzo, balcone e cantina.(APE: in fase di rila-
scio) RICH. €. 60.000 RIF. 166;

-CENTRO IN VIA 
ISONZO alloggio 
sito al 1° piano 
composto da 
ingresso con 
disimpegno, sa-
lone, tinello con 
cucinino, 2 ca-
mere letto, bagno 

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

- G A L I M B E R T I 
alloggio in pic-
cola palazzina 
con basse spe-
se di gestione 
sito all’ultimo 
piano, munito di 
r i sca ldamento 
autonomo e ri-

strutturato, composto 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;

-PISTA alloggio 
sito al 2° piano 
composto da 
ingresso con 
disimpegno, cu-
cinotto con sog-
giorno, 2 camere 
letto, bagno, 2 
balconi, cantina 

e posto auto condominiale. Spese di gestione conte-
nute.(Classe: E; Ipe: 241,39 Kwh/m2) RICH. €. 55.000 
RIF. 178;

-PISTA VECCHIA 
VIA NAPOLI al-
loggio sito al 
piano rialzato 
composto da 
ingresso su di-
simpegno, cuci-
na abitabile con 
ampio balcone, 

sala, camera letto, bagno, 2 ripostigli e cantina. Pos-
sibilità di acquistare anche il box. Dotato di riscalda-
mento semiautonomo.(Classe: D; Ipe: 151,45 Kwh/m2) 
RICH. €. 48.000 RIF. 175; 

-ASTUTI: casa di 
modeste dimen-
sioni libera su 4 
lati disposta tutta 
su di un piano, 
composta da 
ingresso su sog-
giorno, angolo 
cucina, camera 

letto, bagno, cantina/ripostiglio esterno. Giardino di 
proprietà esclusiva adiacente alla casa di 200 mq circa 
adibito ad orto.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 46.000 
RIF. 140; 

-PISTA alloggio 
totalmente ri-
strutturato sito al 
2° piano compo-
sto da ingresso 
con disimpegno, 
salone, cucina 
abitabile, 2 am-

pie camere letto, doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e posto auto condominiale. Dotato di riscalda-
mento semiautonomo.(Classe: E; EP glnr: 26.00 kWh/
m²)  RICH. €. 118.000 RIF.152 ;

-CASTELCERIOLO 
villetta completa-
mente ristruttu-
rata disposta su 
unico piano con 
spazio esterno 
privato composta 
da ingresso su 

salone, zona pranzo, cucinotto, camera matrimoniale, 
cameretta, bagno, ripostiglio. Riscaldamento Autono-
mo. (APE: in fase di rilascio) RICH. €. 87.000 RIF. 150; 

-VIA BUOZZI ap-
partamento lumi-
noso sito al 5° ed 
ultimo piano c.a. 
in buone condi-
zioni composto 
da ingresso, ti-
nello con cucina, 
sala, 2 camere 
letto, bagno, 2 

balconi, ripostiglio, cantina e box auto. Dotato di riscal-
damento semiautonomo.(Classe: F; EP glnr: 272.30 
kWh/m²)  RICH. €. 115.000 RIF.139 ;

-ZONA ESSE-
LUNGA alloggio 
r i s t r u t t u r a t o 
munito di ri-
s ca l damen to 
autonomo sito 
al 3°p. c.a. 
composto da 
ingresso su 
sala con cucina 

a vista, ampia camera letto, bagno, balcone e canti-
na. (Classe: D; Ipe: 149,64 Kwh/m2) RICH. €. 65.000 
RIF. 117;

-PISCINA IN VIA 
RIGHI alloggio 
con terrazzo 
panoramico sito 
al 6° piano c.a. 
composto da 
ingresso con 
d i s i m p e g n o , 
cucinino, sala, 

2 camere letto, bagno, balcone e cantina. Dotato di 
riscaldamento semiautonomo.Classe: E; Ipe: 240,13 
Kwh/m2) RICH. €.70.000 RIF. 77;)

-PISTA in picco-
la palazzina al-
loggio di gene-
rosa metratura 
da ristrutturare 
sito al 2° piano 
s.a. attualmente 
composto da 
ingresso, cuci-

na abitabile, sala, 2 camere letto, bagno, ripostiglio, 
2 balconi, box auto.(Classe: E; Ipe: 225,89  Kwh/m2) 
RICH. €. 50.000 RIF. 36;

-ZONA STAZIO-
NE: alloggio sito 
al 2° piano c.a. 
composto da 
ingresso, cor-
ridoio, cucina 
abitabile, sala, 
3 camere letto, 
bagno, 3 bal-
coni, cantina e 

posto auto condominiale.(Classe: E; Ipe: 122,08  Kwh/
m2) RICH. €. 75.000 RIF. 5;

SEGUITECI SU FACEBOOK:
GIERRE IMMOBILIARE EUROCASA
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     POLTRONA   vendo poltrona in le-
gno e velluto verde. Cm. 70x70x80h 
circa. buono stato. 0384804944   

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

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

     LETTINO SINGOLO   con reti in do-
ghe e materasso vendo Euro 40 Tel. 
334 5302573   

     PORTA A SOFFIETTO BIANCA   con 
maniglia mis. 202 x 72 vendo Euro 35 
Tel. 331 7168835   

     DIVANO LETTO   vendo Euro 60. Tel. 
331 7168835   

     ATTACCAPANNI A PIANTANA ,   gri-
gio satinato di metallo, librerie pensile 
in legno chiaro, letto a una piazza e 
mezza con rete nuova e comodini ven-
do Euro 70 anche singolarmente. Tel. 
333 9433764   

     CUCINA "IGNIS"   4 fuochi e forno 
gas vendo Euro 40.tel.0131237031   

     CREDENZA NUOVA,   rustica, tinta 
legno, con due vetrinette larg. 1,95m h 
2,05m profond. 47cm, perfetta vendo 
a 100 Euro. Ovada Tel 347 0171760   

     SCRIVANIA IN LEGNO   usata, largh. 
130 cm. spessore 65 cm. altezza 80 
cm. Vendo Euro 50. Tel 0384804944   

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

     1 RETE MATRIMONIALE   con do-
ghe e materasso, vendo Euro 80. Tel. 
331 7168835   

     POLTRONA   in pelle vendo Euro 30. 
Tel 331 7168835   

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

  
     SEDIA ERGONOMICA   regolabile, 

per disegnare, in legno nuova vendo 
a metà prezzo. Scrivania con piano in 
cristallo e sotto piano scorrevole in le-
gno, vendo. Tel 333 9433764   

     DOPPIA PIASTRA ELETTRICA 
PROFESSIONALE   liscia/rigata per bar 
vendo euro 320, tel. 3480546890   

  

  

AFFARE: vicinanze Ovada, cedesi 
per motivi di salute Bar Tavola cal-

da, con possibilità di fare anche uso 
pizzeria, possibilità alloggio, adatto 
per 2/3 persone. Tel. 348 6863883

L.U. - 33037/21/16   

  
     TERMOCUCINA   20.000 circa, cer-

co, anche da smontare. Pagamento in 
contanti. Tel 349 8129856   

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

     STUFA A PELLET   9 kw con focola-
re in ghisa, rivestimento in porcellana 
della Edilkamin, poche accensioni, 
nuova con tubi, valore Euro 2500 ven-
do Euro 1500 Tel. 340 5111563   

  
     SERRATURA ELETTRICA   chiudi-

porta e serrature per interni nuove, 
vendo a 15 Euro cad. Tel. 333 9433764   

  
     BOILER   ad accumulo da 80 lt vendo 

per inutilizzo Tel. 348 7055184   

  
     400 PUNTELLI   mis. 1mt vendo euro 

3 cad, pistola spara chiodi e vario ma-
teriale edile vendo Tel. 392 0604734   

  

  

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   

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

ALLOGGI LIBERI

Via Gramsci: alloggio al 5° e ultimo piano con asc. 
Composto da ingresso , cucina abit., salone, tre ca-
mere, doppi servizi. Risc. Auton € 550,00

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

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

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

Corso Acqui: appartamento in buone condizioni al 
1°p. senza asc. cucina abitabile, 2 camere,balcone, 
bagno. Risc. auton. € 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 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 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, 
bagno, ripost. e balcone.isc. auton. € 370,00 
Rif.39

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

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

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

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

Corso Cavallotti: appartamento al 5°p. 
ingresso,cucina abit., sala, camera, bagno. Risc. 
Semiaut. € 280,00 Rif.13

Corso Roma: appartamento interno cortile al 1°p. 
s.a. ingresso su soggiorno, camera, cucina , bagno. 
Risc. Auton. € 350,00 Rif. 28

Corso Roma: appartamento al 3° p. con asc. In-
gresso, cucina, sala, 2 camere, doppi servizi. Risc 
aut. € 500,00 Rif. 31

 ALLOGGI ARREDATI

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

Via Savanarola: in palazzina d’epoca ristrutturata 
al p. rialz. ingresso su grande soggiorno su 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Via Scazzola: ingresso su soggiorno cucinotta, ca-
mera, bagno. Risc. Auton .€ 300,00 Rif. 10

Via Guasco: bilocale cucina abitabile, camera, bagno. 
Risc. Auton.€ 370,00 compreso condominio. Rif. 16

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 corrido-
io 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 di circa 100 mq. ristrutturato 
con 2 vetrine risc auton.€ 1.000

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

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

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

 BOX AFFITTO

Via Gramsci: comodo box € 90,00

Via Gramsci: posto auto € 70,00

Via Savona: box € 90,00

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

 VENDITE

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

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

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

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

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

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

Via Lombroso: in palazzo d’epoca attico prestigio-
so al 5°p. in buone condizioni composto da doppio 
ingresso, cucina abitabile,salone, 6 camere, doppi 
servizi, lavanderiacantina, terrazza 2 balconi. even-
tuale box Risc. semiauton. € 250.000 tratt. if.39

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

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

P.zza Genova: appartamento in palazzina d’epoca 
al 3^ p. senza asc. composto da ingresso, salone 
doppio, cucina, 2 ampie camere, rip., doppi servizi, 
balcone. Risc. semiaut. Euro 120.000,00 tratt. Rif.8

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

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

Via Galvani : al 1° p. appartamento in fase di to-
tale ristrutturazione composto da ingresso, cucina 
abitabile, sala, tre camere, ripost. bagno, 2 balconi, 
cantina e box auto. Risc. semiauton. € 140.000

Via Donatello: attico al 6^ p. da riordinare, com-
posto da ingresso, studiolo, sala con cucinino, 
camera da letto, bagno e grande terrazzo. Risc. 
semiaut. € 60.000 tratt. Rif. UN Rif. 46

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

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

Via Paolo Sacco: appartamento al 3° p. con a. 
ingresso, cucina con soggiorno, salone, 2 camere, 
bagno, 2 grandi balconi.cantina e box auto.Risc. 
semiaut. € 150.000 Rif.49

Via Venezia:ampio monolocale già arredato, con 
fi niture di pregio in palazzo ristrutturato, al1° p. con 
asc.Risc. a consumo € 75.000 Rif. 46

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.

Via Galvani: box al p. interrato, molto comodo. 
Euro 20.000,00.
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Quanto vale la tua casa?contattaci per ricevereuna valutazione gratuitae senza impegno

Zona Orti, appartamento in ottime condizioni 
generali, situato in una palazzina di recente 
costruzione, disposto su due livelli e così composto: 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due camere 
da letto e due bagni; al piano superiore c’è il 
sottotetto ultimato con un ambiente unico con camino 
a pellets a vista, uno studio e un locale adibito a 
palestra.L’appartamento ha una cantina e un box auto 
compreso nel prezzo. Il riscaldamento è autonomo. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 190.000 - Rif. O/45

Solero, in paese casa da ristrutturare libera su 3 lati 
con giardino di circa 300 mq. L’immobile è disposto su 
due livelli di circa 40 mq. ognuno ed è così composto: 
tre camere al piano terra, bagno e tre camere al primo 
piano. Attestato di prestazione energetica in fase di 
rilascio. Euro 35.000 - Rif. FZV/121

Bassignana, villa libera su quattro lati di circa 200 
mq. situata in centro paese, disposta su due livelli 
e così composta: al piano terra c’è l’ingresso, la 
cucina abitabile, un ampio soggiorno e un bagno; al 
primo piano ci sono tre camere da letto e un secondo 
bagno; cantina, tavernetta, locale caldaia, box auto e 
giardino di circa 1500 mq. completano la proprietà. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 215.000 - Rif. FZV/133

Zona Centro, in posizione comoda ai servizi alloggio 
ristrutturato sito al 3° piano composto da ingresso 
su sala, cucinino, camera da letto matrimoniale e 
bagno con doccia. L’immobile ha gli infi ssi esterni in 
Pvc con i doppi vetri e il riscaldamento è autonomo. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 39.500 - Rif. CO/156

Valle San Bartolomeo, in bella posizione 
verdeggiante casa semindipendente ristrutturata. 
L’immobile è disposto su due livelli ed è così 
composto: ingresso su disimpegno, cucina, soggiorno, 
due camere da letto, due bagni, due balconi e box 
auto. Attestato di prestazione energetica in fase di 
rilascio. Euro 175.000 - Rif. FZV/132

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

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

Zona Cristo, su via Maggioli, in posizione di forte 
passaggio, locale commerciale sito al piano terra, 
fronte strada, di circa 200 mq, con antibagno, 
bagno e 6 ampie vetrine.Oltre a questo immobile, 
compreso nel prezzo, si vende anche un magazzino 
di circa 150 mq, situato nel seminterrato. Possibilità di 
acquistare le due proprietà separatamente.L’immobile 
ha il riscaldamento autonomo. Attestato di 
prestazione energetica in fase di rilascio.
Euro 295.000 - Rif. 150/C

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

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: Classe 
E - Ipe 221,1737 Kwh/m2. Euro 178.000 - Rif. O/48

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 55.000 - Rif. P/21

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

Solero, due case, una affi ancata all’altra, disposte su due livelli e così 
composte: la prima casa, di circa 80 mq. è composta da ingresso, soggiorno, 
tinello, cucinino, bagno e due camere da letto;la seconda casa, di circa 60 
mq. è composta da sala, cucinino, camera da letto matrimoniale, bagno e 
possibilità di ricavare altre due camere al piano superiore. Gli immobili sono 
completamente cantinati e hanno anche due ricoveri attrezzi, un box auto e 
circa 300 mq. di giardino circostante.Attestato di prestazione energetica: 
Classe F - Ipe 280,13 Kwh/m2 e Classe G - Ipe 437,81 Kwh/m2. Euro 78.000 
- Rif. FZV/135

Zona Centro, alloggio di circa 150 mq. commerciali, completamente 
ristrutturato con fi niture di lusso. L’appartamento, sito in una palazzina ben 
abitata e dotata di ascensore, è composto da ingresso su disimpegno, corridoio, 
salone di ampia metratura, cucina abitabile, due camere da letto matrimoniali, 
antibagno, bagno con vasca idromassaggio, bagno con doccia, ripostiglio, 
balcone e cantina. L’immobile è molto luminoso. Attestato di prestazione 
energetica in fase di rilascio. Euro 178.000 -Rif. CO/97

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 65.000 - Rif. PT/70

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

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

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. Attestato 
di prestazione energetica: Classe D - Ipe 163,7802 
Kwh/m2. Euro 280.000 - Rif. FZV/130

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 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 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

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. Attestato di prestazione 
energetica: 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. 
Possibilità di acquisto con la formula “affi tto a 
riscatto”. Attestato di prestazione energetica in fase 
di rilascio. Euro 58.000 - Rif. CO/171
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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: PISTA 
VECCHIA: 
in via 
WAGNER, 
alloggio di 
circa 90 
mq 

composto da ingresso, cucinino- tinello 
ampio, sala, 2 camere da letto, bagno, 2 
balconi, cantina. PALAZZO SIGNORILE. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 85.000

2: ZONA 
PISTA: in 
palazzina 
signorile, 
alloggio 
COMPLE-
TAMENTE 

RISTRUTTURATO 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

3: ZONA 
PISTA 
VECCHIA: 
alloggio 
ben 
tenuto di 
buona 
metra-

tura composto da ingresso, zona giorno 
ampia con cucinino e sala, 2 camere 
matrimoniali, bagno, 3 ripostigli, 2 balconi, 
cantina. I.p.e. 55,77 kwh/m2 Euro trattabili 
48.000

4: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

5:ZONA CRISTO: 
alloggio di circa 
90 mq composto 
da ingresso, 
salone, cucina 

abitabile, 2 camere da letto, bagno, 2 
balconi, cantina. FACCIATA DEL PALAZZO 
NUOVA. I.p.e. In fase di realizzo Euro 
25.000

6: CANTA-LUPO: 
CASA INDIPEN-
DENTE 4 LATI 
composta da 
ingresso, cucina, 

salone con camino, studio, bagno, al p.t.: 3 
camere da letto, bagno al 1.p.; cantina 
esterna, RICOVERO ATTREZZI CO FORNO, 
MAGAZZINO. TERRENO CON BOSCO DI 
10.000 MQ. LA CASA E’ RISTRUTTURATA. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 227.000

7: CRISTO: villa a 
schiera libera 2 lati 
composta da 
ingresso, cucina, 
salone con camino, 3 

camere da letto, 3 bagni, sottotetto, 
TAVERNETTA, TERRAZZO, GIARDINO. La 
casa è tenuta benissimo. I.p.e. 142,17 
Kwh/m2 Euro 168.000

8: 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 camere e bagno al 1.p.; CANTINA, 
GIARDINO DI 600 MQ. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 100.000

9: VALLE 
SAN BARTO-
LOMEO: 
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

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

11: CRISTO: alloggio 
comple-tamente 
ristrut-turato 
composto da 
ingresso, cucina-
sala, 2 camere da 
letto, bagno 
nuovo,balcone, 
cantina, BOX AUTO. 
I.p.e. In fase di 

realizzo Euro 75.000

12: 
CRISTO: in 
scuola di 
polizia 
alloggio 
pari al 
nuovo, 
composto 

da ingresso su salone, cucina, 2 camere da 
letto, 2 bagni, ripostiglio, mansarda, pari 
metratura alloggio, TERRAZZINO, CANTINA 
E BOX AUTO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 
175.000

13: 
CRISTO: 
alloggio 
raro, in una 
traversina 
di corso 
Acqui, 
RISTRU-
TTURATO 

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

14:CRISTO: in 
piccola palazzina ben 
tenuta, alloggio di 
ampia metratura 
composto da 
ingresso su salone 
doppio (possibilità di 
realizzare 3 camera 
da letto); cucina 
abitabile, 2 camere 
matrimoniali, bagno, 

ripostiglio, 2 balconi ampi, cantina e BOX 
AUTO. I.p.e. in fase di realizzo Euro 58.000

15: 
CRISTO: in 
posizione 
centrale e 
comodis-
sima ai 
servizi, 
alloggio al 

4 p.c.a. Di ingresso, cucina, 2 camere da 
letto, bagno, 3 balconi, cantina, posto auto. 
SERRAMENTI DOPPI E BAGNO RECENTE. 
I.p.e. 88,2423 Euro 38.000

16: 
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

0131.483171
339.4393327
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Bergamasco, Rif. 84F in posizione comoda ai servizi 
casa di ampia metratura disposta su tre livelli con negozio 
di 80 mq. Terrazzo. Classe NC – I.P.E. 670,54 kWh/m2. 
€ 60.000,00

Bergamasco, rif. 18F In paese casa di 130mq, in buono 
stato di manutenzione, con ingresso, soggiorno con 
camino, sala, cucina, tinello e bagno al piano terra. Due 
camere, disimpegno e terrazzo al primo piano. Cortile/
giardino di 50mq. Classe G – I.P.E. 293,8501 kWh/m2. 
€ 62.000,00

Castelspina, rif. 71F In posizione tranquilla casa libera 
su tre lati composta al piano terra da ingresso, sala, 
soggiorno, cucina e bagno; tre camere e bagno al primo 
piano. Locale di sgombero e giardino/cortile. Classe NC – 
I.P.E. 498,3065 kWh/m2. € 75.000,00

San Rocco di Gamalero, rif. 32F Casa libera su due lati, 
di ampia metratura. Composta al piano terra da solone 
doppio con camino, cucina abitabile, bagno, cantina e 
box; al primo piano con tre camere matrimoniali e bagno. 
Rustico con due box auto. Giardino di 300 mq. Classe F – 
I.P.E. 249,4303 kWh/m2. € 80.000,00

Gamalero, rif. 46F In posizione tranquilla casetta 
indipendente, disposta su un unico livello con soggiorno 
con angolo cottura, camera da letto e box auto. Ampio 
porticato e giardino di 1200 mq circa. Classe G – I.P.E. 
359,6953 kWh/m2. € 80.000,00

Bergamasco, rif. 9F Villa indipendente con fi niture anni 
‘90 composta da ingresso, soggiorno, cucina, due camere 
matrimoniali e bagno. Box auto, tettoia e giardino. Classe 
G – I.P.E. 432,6392 kWh/m2. € 120.000,00

Oviglio, rif. 44F Casa di nuova costruzione, con ottime 
fi niture, composta al piano terra da ingresso su sala, 
soggiorno con cucina abitabile a vista, antibagno, bagno 
e locale lavanderia; tre camere da letto e bagno al primo 
piano. Giardino e cortile. Possibilità di acquistare il rustico 
adiacente. Classe B – I.P.E. 75,23 kWh/m2. € 150.000,00

Zona Cristo, rif. 146V Casa bifamiliare con la parte abi-
tativa di 260mq disposta su un unico livello con giardino 
e terrazzo. Il piano seminterrato, di 190 mq è dotato di 
due bagni con la possibilità di creare una tavernetta. Box 
auto, cantina e locale caldaia. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. € 240.000,00

Carentino, rif. 59F Villa indipendente, in centro paese, 
composta al piano terra da box auto doppio, cantina e 
locale caldaia. Il primo piano con cucinino, tinello, soggior-
no, due camere matrimoniali e bagno. Giardino di 800mq 
ed ampio ricovero attrezzi. Classe G – I.P.E. 402,567 kWh/
m2. € 120.000,00

Sezzadio, rif. 63F In centro paese casa trifamiliare di 280 
mq circa con terrazzo e giardino di proprietà. Attestato di 
prestazione energetica in fase di richiesta. € 130.000,00

Castelspina, rif. 70F Casa indipendente con magazzino 
di 300 mq. La parte abitativa è suddivisa in cucina, sog-
giorno, due camere, antibagno e bagno. Cantina interrata, 
fi enile e giardino di 1500mq. Classe NC – I.P.E. 547,35 
kWh/m2. € 80.000,00

Oviglio, rif. 68F In centro paese casa ristrutturata re-
centemente composta da soggiorno con cucina abitabile 
a vista, lavanderia e bagno al piano terra. Due camere 
e bagno di servizio al primo piano. Sottotetto ultimato. 
Posto auto coperto. Classe G – I.P.E. 344,8884 kWh/m2. 
€ 92.000,00

Castellazzo B.da, rif. 3F Immersa nel verde cascina 
di ampia metratura, da riordinare internamente, con 
giardino di 1200 mq. Classe NC – I.P.E. 680,12 kWh/m2. 
€ 100.000,00

Casal Cermelli, rif. 91F In posizione comoda al centro del 
paese casa indipendente di 200 mq circa con rustico e 
giardino di 600mq. Classe NC – I.P.E: 590,12 kwh/m2.
€ 110.000,00

Sezzadio, rif. 11F Villa indipendente con la parte abitativa 
di 140 mq disposta su un unico livello. Piano seminterrato 
con box auto, tavernetta, lavanderia e locale caldaia. 
Giardino di 800mq circa. Classe F – I.P.E. 294,35 kWh/
m2. € 120.000,00
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Rif. 84V Zona Cristo, appartamento termo-
autonomo completo di box auto. Composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere da 
letto ed un bagno. Due balconi e cantina di per-
tinenza. Classe E – EPgl,nren 116,17 kWh/m2 
– EPgl,ren 1,25 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 38.000,00

Rif. 125V Zona Galassia, alloggio pari al nuovo, 
composto da ingresso su ampia zona giorno con 
cucina a vista, due camere da letto con parquet 
e doppi servizi. Termoautonomo, con due balco-
ni, box e cantina. Classe C – I.P.E. 92,42 kWh/m2 
€ 115.000,00

Rif. 138V Scuola di Polizia, alloggio in piccolo 
contesto di recente costruzione. Termoautonomo, 
con ingresso su soggiorno, cucina, due camere e 
doppi servizi. Pari al nuovo, con ampio terrazzo, 
giardino e box auto. Classe C – I.P.E. 82,42 kWh/
m2 € 130.000,00

Rif. 6V Zona Cristo, su uno dei corsi principali, 
alloggio subito abitabile, composto da ingresso 
su corridoio, ampio tinello, cucinino, due camere 
matrimoniali ampie ed un bagno. Due balconi 
e cantina. Classe D – I.P.E. 170,85 kWh/m2 € 
69.000,00

Rif. 137V Primo Cristo, alloggio ideale anche 
per uso investimento, situato al piano rialzato. 
Ingresso, soggiorno, cucinotta, camera, bagno 
e ripostiglio. Con balcone e cantina. Classe E – 
I.P.E. 235,8954 kWh/m2 € 43.000,00

Rif. 78F Castellazzo B.da, in centro paese, casa 
subito abitabile, composta da ingresso, ampio 
soggiorno, cucina, due camere e due bagni. 
Completa di box auto, balcone e giardino. Classe 
NC – I.P.E. 512,5646 kWh/m2 € 67.000,00

Rif. 129V Primo Cristo, all’ultimo piano di una 
palazzina in paramano, alloggio composto da 
ingresso su corridoio, soggiorno, cucinino, due 
camere matrimoniali e bagno. Due balconi e 
cantina. Classe F – EPgl,nren 307,36 kWh/m2 – 
EPgl,ren 1,26 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 54.000,00

Rif. 63V Scuola di Polizia, in contesto signorile, 
graziosa villetta a schiera disposta su più livelli. 
Composta da ingresso su soggiorno, cucina, due 
camere, due bagni e sottotetto ultimato. Box 
auto doppio, lavanderia e giardino di proprietà. 
Classe D – EPgl,nren 107,66 kWh/m2 – EPgl,ren 
10,87 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 170.000,00

Rif. 73V Zona Cristo, alloggio mansardato, in 
piccolo contesto con basse spese di gestione. 
Composto da ingresso su zona giorno con angolo 
cottura, camera e bagno. Già locato, garantisce 
una buona rendita annua. Classe C – I.P.E. 
147,3477 kWh/m2 € 49.000,00

Rif. 101V Zona Cristo, in posizione comoda ai 
servizi, bilocale ideale per uso investimento. 
Composto da ingresso su corridoio, cucina, ca-
mera matrimoniale e bagno. Balcone e cantina. 
Classe G – EPgl,nren 443,58 kWh/m2 – EPgl,ren 
11,67 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 26.000,00

Rif. 4F Castellazzo B.da, casa indipendente, 
recentemente ristrutturata, disposta su più livelli. 
Con possibilità di realizzare soluzioni bifamiliari, 
si completa di ampio e curato giardino e ricovero 
attrezzi. Classe F – I.P.E. 279,0836 kWh/m2 
€ 195.000,00

Rif. 60F San Rocco di Gamalero, casa indipen-
dente con ampia autorimessa, cucina, quattro 
camere, bagno e sottotetto da ultimare. Giardino 
di 1400mq e balcone. Classe G – EPgl,nren 
375,41 kWh/m2 – EPgl,ren 10,93 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 60.000,00

Rif. 52V Corso Acqui, alloggio recente con giar-
dino. Ingresso, soggiorno, cucina, due camere, 
un bagno e ripostiglio con predisposizioni per 
secondo bagno. Termoautonomo, con doppio 
box auto, posto auto condominiale e cantina. 
Classe E – EPgl,nren 160,28 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,85 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 
127.000,00

Rif. 16V Via Casalbagliano, appartamento 
arredato, con ottime fi niture. Composto da in-
gresso su soggiorno, cucina a vista, due camere 
e doppi servizi. Pari al nuovo, con due balconi, 
box e cantina. Termoautonomo. Classe B – I.P.E. 
81,5344 kWh/m2 € 125.000,00

Rif. 128V Primo Cristo, appartamento ideale 
anche per uso investimento, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina e tinello, due camere 
e bagno. Due balconi e cantina di pertinenza. 
Classe F – I.P.E. 126,243 kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 119V Zona Cristo, appartamento ristruttu-
rato e composto da ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, tre camere, bagno con vasca 
e ripostiglio. Completo di box auto, balcone e 
cantina. Classe C – I.P.E. 133,12 kWh/m2 
€ 70.000,00

Rif. 95F Casal Cermelli, casa libera su tre lati, 
ristrutturata, composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere e bagno. Box auto, balcone 
e cortile di proprietà. Classe F – I.P.E. 274,9981 
kWh/m2 € 105.000,00

Rif. 40F Castellazzo B.da, cascina libera su 
quattro lati, di ampia metratura. Su più livelli, con 
giardino di 1700mq, box auto e cantina interrata. 
Classe NC – 512,645 kWh/m2 € 160.000,00

Rif. 78V Primo Cristo, alloggio ristrutturato 
completamente, con ottime fi niture. Con in-
gresso su soggiorno, cucina abitabile, tre ampie 
camere da letto, bagno e ripostiglio. Tre balconi e 
cantina. Classe F – EPgl,nren 229,22 kWh/m2 – 
EPgl,ren 10,22 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 83.000,00

Rif. 26V Primo Cristo, appartamento con box 
auto, composto da ingresso su corridoio, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, due camere e bagno. 
Con condizionatore, due balconi e cantina. Clas-
se D – I.P.E. 150,6614 kWh/m2 € 69.000,00

Rif. 24V Primo Cristo, alloggio al quinto ed 
ultimo piano, composto da ingresso, soggiorno, 
cucinino e tinello, due camere matrimoniali ed 
un bagno. Completo di due balconi, box e canti-
na. Classe D – I.P.E. 151,6441 kWh/m2 
€ 65.000,00

Rif. 140V Primo Cristo, appartamento in posi-
zione tranquilla ma comoda ai servizi, composto 
da ingresso su corridoio, cucina, due camere 
e bagno. Due balconi e cantina di pertinenza. 
Classe D – I.P.E. 198,2285 kWh/m2 € 42.000,00

Rif. 16F Casal Cermelli, villa a schiera ristrut-
turata pari al nuovo, con ingresso su soggiorno, 
cucina, tre camere e due bagni. Su due livelli, 
con due box, posto auto e cortile. Classe F – 
I.P.E. 256,3774 kWh/m2 € 140.000,00

Rif. 23F Frascaro, casa libera su due lati, 
ristrutturata e subito abitabile. Su due livelli, 
con ingresso su soggiorno, cucina, due camere 
matrimoniali e bagno. Locale di sgombero e 
giardino di proprietà. Classe NC – I.P.E. 529,65 
kWh/m2 € 59.000,00

Rif. 20V Via Casalbagliano, alloggio pari al 
nuovo. Composto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, due camere e bagno. Dotato di 
riscaldamento a pavimento ed impianto fotovol-
taico. Box e posto auto di pertinenza. Classe C 
– EPgl,nren 86,72 kWh/m2 – EPgl,ren 1,56 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 108.000,00

Rif. 102V Zona Cristo, alloggio di ampia 
metratura, composto da ingresso, doppio salone, 
cucina abitabile, tre camere matrimoniali, due 
bagni e due ripostigli. Tre balconi e cantina di 
pertinenza. Classe F – I.P.E. 162,6412 kWh/m2 
€ 79.000,00

Rif. 76V C.so Marx, appartamento all’ultimo 
piano, composto da ingresso su corridoio, sala, 
cucinino e tinello, due camere, bagno con vasca 
idromassaggio e ripostiglio. Già ristrutturato, 
con due balconi e cantina. Classe E – EPgl,nren 
191,06 kWh/m2 – EPgl,ren 1,16 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 69.000,00

Rif. 127V Zona Galassia, appartamento di 
generosa metratura, con ingresso su corridoio, 
soggiorno, cucina, due camere, doppi servizi, 
completamente ristrutturati e ripostiglio. Box 
auto, due balconi e cantina. Classe D – I.P.E. 
165,757 kWh/m2 € 95.000,00

Rif. 7F Castelspina, casa semindipenden-
te fi nemente ristrutturata, con ingresso su 
corridoio, soggiorno, ampia cucina, tre camere 
e doppi servizi. Sottotetto al grezzo già dotato di 
predisposizioni. Box, porticato e fi enile all’interno 
del cortile di proprietà. Classe F – I.P.E. 165,49 
kWh/m2 € 148.000,00

Rif. 45F Casal Cermelli, casa libera su tre lati, 
disposta su due livelli di 60mq ciascuno. Sotto-
tetto con due ulteriori locali ed a corpo separato 
ampio porticato con ex stalla e fi enile. Giardino 
di 2000mq. Classe NC – I.P.E. 973,5562 kWh/m2 
€ 64.000,00



19Anno 2016 - N° 21puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

Valenza

Iscr. ruolo societa AL 1290  |  http://www.agenziaimmobiliaredavi.com/  |  agenziaimmobiliaredavi@gmail.com

Affi liato: AGENZIA IMMOBILIARE DAVI SRL - Piazza Gramsci 14c - Valenza (AL)

0131.95.52.78 - 320.94.47.273

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo curriculum

agenziaimmobiliaredavi@gmail.com

Valenza Rif. 2189

Zona semicentrale, appartamento con riscaldamento 
autonomo, con ingresso, ampio salone, cucina abitabile 
e terrazzo, camera da letto matrimoniale, cameretta, due 
bagni. Cantina ed ampio Box auto. Classe energetica E – 
IPE 177,6                                                          € 140.000

Valenza Rif 2187

Zona Centro - In palazzina esclusiva, uffi cio con ampio in-
gresso, reception, 8 locali. Bagno, 2 ripostigli, cantina, 2 po-
sti auto, box auto. Risc. Autonomo, Aria Condizionata ed im-
pianto di allarme. Possibilità di vendita frazionata e cambio 
di dest. d’uso. Classe energetica E – IPE 41,55      € 380.000

Valenza Rif. 2195

In zona res., app. ristrutturato, con ingresso, soggiorno 
con cucina a vista con possibilità di renderla indipendente, 
zona notte con ampia camera matrimoniale, comoda ca-
meretta e bagno. Luminoso - tre Arie E tre balconi. Cantina 
e Box auto. Classe energetica: G – IPE 270,14    € 105.000

Valenza Rif. 2201

Zona Sacro Cuore, appartamento con ingresso, ripostiglio, 
salone con parquet e cucina abitabile, disimpegno notte 
con 2 camere ampie e doppi servizi con fi nestra. Tutti i 
serramenti nuovi in PVC. Tre arie. Cantina e Box. Classe 
energetica: F – IPE 121,88                                   € 110.000

Valenza Rif. 2197

Zona P.zza B. Croce, appartamento più mansarda, con ri-
scaldamento autonomo. Salone con terrazzo, cucina con 
balconcino, disimpegno, zona notte con due bagni. Mansar-
da con ingresso e scala interna. Cantina e Box auto. Possi-
bilità di altro box auto. Cl. Ener. E – IPE 132,65     € 220.000

Valmadonna Rif. 2183

Casa Indipendente con al piano terra 2 ripostigli, centrale 
termica, cantina e Box auto Doppio, scala interna con ac-
cesso al piano abitativo con corridoio, cucina abitabilem 
salone, due camere da letto e bagno. Un bel terrazzo e 
giardino. Classe energetica F – IPE 340,37          € 170.000

Valmacca Rif. 2193

In centro paese, due unità immobiliari attigue con cortile e 
terreno di 370 mq. La prima: ampia cucina abitabile, sog-
giorno, bagno, piccola cantina e 4 camere da letto. Box auto 
con fi enile. L’altra: 3 camere ed ampio fi enile. Entrambe da 
ristrutturare. Classe energetica: F – IPE 133,53         € 50.000

Valenza Rif. 2199

Centro, Casa Indipendente con Riscaldamento autonomo 
composta da: taverna con bagno e 2 stanze. Al piano su-
periore l’abitazione con ingresso, soggiorno con camino, 
cucina abitabile e bagno di servizio, 2 camere da letto e 
bagno. Cortile, ripostiglio e terrazzo.                   € 170.000

Valenza Rif. 2176

Zona Viale Cellini, appartamento in palazzina priva di bar-
riere architettoniche, con ingresso, soggiorno, cuicna abi-
tabile, due camere da letto e bagno. Libero su due lati. Con 
Aria condizionata, cantina e Box Auto. Ideale anche come 
uffi cio. Classe energetica E – IPE 132,74                 € 73.000

Valmacca Rif. 2194

In pieno centro, casa Semindipendente su due livelli con 
cucina e zona pranzo, soggiorno, 2 camere e bagno. Sot-
totetto ed altro fabbricato adibito a magazzino da utilizzar-
si come box auto. L’immobile è da ristruttuare. Cortile in 
comune. Classe energetica G – IPE 190,83            € 35.000

Valenza Rif. 2151

Zona Esselunga proponiamo bella villetta a schiera com-
posta da ingresso, salone, cucina abitabile, terrazzo, tre 
camere, doppi servizi, sottotetto, tavernetta con bagno/
lavanderia, box-auto e posto auto. Giardino. Classe ener-
getica F – IPE 215,19                                        € 170.000

Valenza Rif 2188

Zona semicentrale e comoda ai servizi, appartamento 
con  bagno ristrutturato e serramenti in alluminio con un 
doppio vetro. Ingresso con ampio spazio armadio / riposti-
glio, cucina abitabile e soggiorno. Cantina e Solaio. Classe 
energetica G – IPE 211,79                                    € 27.000

Valle San Bartolomeo Rif. 2191

Sulle colline, casa indipendente in parte ristrutturata. In-
gresso sul soggiorno con camino, zona pranzo con cucina 
abitabile, camera da letto e bagno. Mansarda con bagno. 
Taverna con cantina e bagno. Porticato e giardino piantu-
mato. Classe energetica G – IPE 337,75              € 205.000

Valenza Rif. 2171

Zona Sacro Cuore, appartamento disponibile da subito, 
ascensore, Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno 
con vasca. Serramenti in Alluminio bianco con doppi vetri. 
Libero sui tre Lati con cantina e Box Auto. Classe energe-
tica G – IPE 272,98                                             € 59.000

Valenza Rif. 2196

Zona Ex Mostra Orafa, appartamento dipsonibile da su-
bito, piano basso con ascensore. Ingresso, soogiorno con 
angolo cottura, 3 camere da letto, bagno can vasca, 3 arie. 
Cantina e Box auto compresi nel prezzo. Classe energetica 
E – IPE 273,18                                                      € 68.000

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

- Zona Piazza Genova, Rif, 14/P, 7 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo degli anni 60’, sorge appartamento 
di generosa metratura, composto da: ingresso, salone, 
sala da pranzo, cucina, tre camere da letto matrimonia-
li, una camera da letto singola, doppi servizi e riposti-
glio. A completare ed impreziosire l’immobile troviamo 
tre balconi, cantina 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.

-Zona Villaggio Europa, Rif. 67/P, 2 LOCALI, appar-
tamento di circa 70 mq, con giardino condominiale, 
composto da: ingresso su disimpegno, soggiorno con 
angolo cottura, due camere da letto matrimoniali e 
bagno dotato di vasca. Classe: E – I.P.E.: 227,79 kwh/
m2. €. 60.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 43/P, 3 LOCALI, molto co-
modo a tutti i servizi perché a pochi passi da Piazza 
Genova, troviamo palazzo in buone condizioni di manu-
tenzione esterne che racchiude appartamento di am-
pia metratura. Entriamo su sala, tinello, cucinino, due 
camere da letto matrimoniali, bagno dotato di vasca, 
due balconi e cantina. Classe: D – I.P.E.: 216,65 kwh/
m2. € 68.000

- Zona Pista Vecchia, Rif. 76/P, 3 LOCALI, APPARTA-
MENTO USO INVESTIMENTO, in ottimo contesto di soli 
tre piani sorge appartamento ristrutturato, composto 
da: sala, cucina, due camere da letto, bagno. L’immo-
bile è già locato. Classe: F – I.P.E.: 254,14 kwh/m2. 
€. 49.000.

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

- Zona 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. 18/P, 5 LOCALI, in ottimo con-
testo abitativo, a pochi passi a piedi da Piazza Garibal-
di, palazzo in buone condizioni generali, ci si presenta 
ampio appartamento di circa 140 mq, composto da: 
ingresso, sala, cucina abitabile, due camere da letto 
matrimoniali, due camere da letto singole e servizi. 
Classe: D – I.P.E.: 151,27 kwh/m2. €. 115.000.

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

- Zona, Villaggio Europa, Rif. 75/P, 3 LOCALI, in palaz-
zina di soli due piani, entriamo in ampio appartamento 
con riscaldamento autonomo e giardino privato di circa 
250 mq, in ottime condizioni interne ed impianto elet-
trico rifatto a nuovo, comprende sala, tinello, cucinino, 
due camere da letto matrimoniali e b agno con vasca. 
Classe: G – I.P.E.: 250,07 kwh/m2. INV.  EST. . 
€. 105.000.

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

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

. €. 63.000.

- 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. €. 66.000.
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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

A907 ZONA VIA 
MONTEGRAPPA In 
palazzo degli anni 70 
alloggio al piano 
rialzato di circa 100 
mq. comm. con 
ingresso, ampio 
tinello con cucinino e 
balconata, sala, due 
camere letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. 
Posto auto in 

autorimessa al piano interrato. Riscaldamento con termovalvole. Finiture 
anni 70 IPE 237,48 kWh/m2 classe F €. 90.000,00

A911 ZONA 
VILLAGGIO EUROPA In 
palazzo signorile 
degli anni 90, alloggio 
di circa 110 mq. 
comm. al piano 
rialzato con ampio 
ingresso, sala grande, 
cucina abitabile, due 
camere letto, bagno, 
doppio ripostiglio, 
possibilità di creare 

2° servizio, 2 ampi balconi. Ottime condizioni generali. Cantina e box 
auto. Riscaldamento con termovalvole. IPE 165,7 kWh/m2 classe E 
€. 120.000,00

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

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 teleriscalda-
mento 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 
completamente 
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 mansarda 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

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 €. 220.000,00

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 
indipendente 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 SALVATORE 
In bella posizione casa 
indipendente su due 
lati completamente 
ristrutturata, 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 piantumato di 
proprietà. Al P/T ampio 
ingresso, taverna con 
cucina e forno a legna, 
locale lavanderia, tre 

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

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

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

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

AFF209ARR ZONA OSPEDALE – Via Venezia. In lussuoso stabile di recente 
ristrutturazione, spazioso monolocale di circa 50 mq comm. al 1° piano 
c/a completamente ARREDATO composto da ingresso, cucina abitabile, 
zona soggiorno/letto, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento a 
gestione autonoma di nuova generazione. I.P.E. 30,9569 kWh/m2 classe 
A € 400,00

AFF 191 ZONA CENTRO Nei prezzi di Piazza Genova e della scuola 
Vochieri, in stabile anni 70, quadrilocale al 5° piano c/a composto da: 
ampio ingresso, cucina ARREDATA, 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

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

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. 183,5 kWh/
m2 classe D € 350

AFF 210 ZONA PISTA VECCHIA – Corso XX Settembre In stabile anni 
70’ trilocale NON ARREDATO di circa 80 mq comm. al 5° piano c/a così 
composto: ingresso, cucina abitabile, sala, camera, bagno, ripostiglio, 
due balconi e cantina. Riscaldamento centralizzato I.P.E.:192,2 kWh/m2 
classe F € 350,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

A due passi da PIAZZA MENTANA, vendesi 
alloggio 1° piano f.t., con tinello, cucinotto, sala, 
1 letto, bagno e ripostiglio.-Balcone e cantina. 
€. 55.000,00 – Rif. 29/1 I.P.E. 112,25  Kwh/m2

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

Nella zona di Piazza Divina Provvidenza, 
Rione ORTI, vendesi alloggio -2° piano- con 
cucina abitabile, soggiorno, 2 camere letto, 
bagno.- Terrazzo + balcone. Cantina.- BOX - €. 
85.000,00 Rif. 67/1 I.P.E. 411,09 KWH/M2

Nel Villaggio Commercianti, adiacente l’aero-
porto cittadino, vendesi alloggio 6° ed ultimo 
piano c.a., con: saloncino, tinello e cucina, due 
camere letto, bagno, ripostiglio, 3 balconi – 
Cantina e BOX – Tutto libero €. 105.000,00 
– Rif. 30/1 I.P.E. 137,24 kwh/m2

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

Nella zona dell’OSPEDALE CIVILE, vendesi al-
loggio ad un 2° piano s.a. composto da: cucina 
abitabile, sala, 3 camere letto, bagno. Termo-
autonomo – Balconi – Cantina – Box Euro 
65.000,00 – Rif. 152/1 I.P.E. 314,93 KWH/M2

In posizione slendida di VALMADONNA –
esclusiva zona residenziale- su comoda strada 
di accesso (asfaltata), vendesi appezzamento 
di terreno edi  cabile –lotto unico- di circa 
mq. 7.600. Possibilità di frazionarlo in n. 10 
lotti per n. 10 ville singole. Prezzo complessivo 
richiesto: Euro 45.000,00 – Rif. 1/9

A circa Km. 12 dalla città, in centro paese 
vendesi casa indipendente con portico e  enile. 
Totale mq. 300 circa. Tutta da ristrutturare. 
Cortile cintato. €. 35.000,00 – Rif. 5/4 I.P.E. 
668,261 KWH/M2

A Km. 4 dalla città, vendesi casa con: p. terra 
– ingresso sul soggiorno, cucina, camera da 
pranzo, bagno. Al1° piano – 3 letto (tot. Mq. 
100)-Portico chiuso –forno a legna- Cortile 
Termoautonomo – €. 78.000,00  Rif. 4/5 – 
I.P.E. 198,21 KWH/M2

A Km. 10 da Alessandria, vendesi casa su due 
piani con: cucina abitabile, sala, 2 camere letto 
e doppi servizi. Balcone. Termoautonomo a 
metano. Cantinata. Portico/  enile e n. 2 box 
auto. Giardino con cortile. €. 150.000,00 – Rif. 
8/5 I.P.E. 237,275 KWH/M2

Nel rione ORTI vendesi villetta a schiera con 
cortile e giardino privato. Sala, cucina abitabile, 
due camere letto e doppi servizi. Ampio box – 
cantina – locale caldaia - Termoautonomo – €. 
170.000,00 – Rif. 21/6 I.P.E. – 232,96 KWH/
M2

In Via Marengo, palazzo inj stile Liberty, 
completamente ristrutturato, a   ttasi alloggio, 
3° piano c.a. –arredato- con cucina abitabile, 
disimpegno, camera letto e bagno. Ampio 
balcone. Termoautonomo. €. 320,00 mensili 
I.P.E. 198,5769 KWH/M2

V. URBANO RATTAZZI AFFITTASI POSTI 
AUTO COPERTI – APERTURA PINFISSO DI 
ACCESSO TELECOMANDATA – A PARTIRE 
DA €. 90,00 MENSILI

Nella zona del PALAZZETTO dello SPORT 
a   ttasi ad un 6° piano c.a., alloggio arredato 
con ingresso sul soggiorno, angolo cottura, una 
camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio 
– Balconi Canone richiesto mensile: €. 300,00  
I.P.E. 183,3576 KWH/M2

In Via Milano, pieno centro cittadino, a   t-
tasi appartamento arredato molto bene con 
termoautonomo. Soggiorno, cucinotta, camera 
letto matrimoniale, bagno- Balcone – Cantina 
e posto auto in cortile (esclusivo) - €. 350,00 
mensili I.P.E. 188,9977 KWH/M2 

Vicinissimo a Piazzetta della Lega, a   ttasi 
NEGOZIO di mq. 60 circa con ampio locale e 
due vetrine fronte V. Vochieri. Retro. Impianto 
autonomo di riscaldamento e/o aria condizio-
nata. Tutto ristrutturato. Canone richiesto €. 
900,00 mensili – I.P.E. 80,4139 Kwh/m2

In V. Mazzini, zona OSPEDALE, a   ttasi 
alloggio comprensivo di cucina abitabile, due 
camere e bagno. Balcone. Termoautonomo. 
Canone mensile richiesto  Euro 300,00 mensili 
I.P.E. 213,09 kwh/m2

Di fronte al nuovo ponte MEYER, su Piazza 
Gobetti, a   ttasi appartamento, 1° piano c.a., 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina, ca-
mera letto, bagno, ripostiglio e balcone. Canone 
mensile richiesto: Euro 320,00 I.P.E. 160,0523 
KWH/M2

In pieno centro cittadino, in contesto residen-
ziale molto prestigioso, a   ttasi alloggio – 3° 
piano c.a. – con ingresso sul soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, 2 camere letto e bagno.. 
cantina. €. 400,00 mens. IPE 287,9697 Kwh/
m2 – BOX-

Nel Rione Pista a   ttasi alloggio – 4° piano c.a. 
– composto da tinello, cucinotta, sala, 1 letto, 
bagno. 2 balconi – Cantina – Canone mensile 
Euro 300,00 I.P.E 227,39 KWH/M2

In VALVERDE a   ttasi villa con salone, cucina 
abitabile, 3 camere letto, 2 bagni. Mansarda 
e tavernetta. BOX auto. Giardino. Indice di 
prestazione energetica 143,0528 KWH/M2

ZONA PIAZZA GOBETTI vendesi alloggio 
arredato con buon gusto, con impianto di 
riscaldamento autonomo – Soggiorno/cucina, 
1 letto e bagno. €. 45.000,00 – Rif. 45/1 - I.P.E. 
295,61 kwh/m2

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

Fronte CORSO ACQUI, nel RIONE CRISTO, 
vendesi alloggio tutto ristrutturato e composto 
da soggiorno e cucina ad ambiente unico, due 
camere letto, bagno, ripostiglio e balcone. 
Camera sottotetto. Cantina - posto auto- ter-
moautonomo - €. 70.000,00 Rif. 51/1 – IPE 
149,57 KWH/M2

ZONA PALAZZETTO dello SPORT vendesi 
alloggio 4° piano c.a. Comprensivo di: cucinot-
ta, sala, studio, 2 ampie camere da letto, bagno. 
3 Balconi. Cantina. €. 75.000,00 – Rif. 99/1. 
I.P.E. 119,59 KWH/M2

In palazzo su Piazza Matteotti (Genova) 
vendesi alloggio composto da: ingresso, cucina, 
sala, 2 camere letto, doppi servizi. Impianto 
di riscaldamento autonomo. Balconi – canti-
na. Prezzo: €. 115.000,00 – Rif. 180/1 I.P.E. 
218,5184 Kwh/m2

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

In prossimità dei GIARDINI PUBBLICI 
vendesi alloggio –piano alto c.a.- con: cucina 
abitabile, ampio soggiorno, 3 camere letto, ba-
gno, lavanderia. Balconi e cantina. Posto auto 
e garage. Prezzo dell’alloggio: €. 90.000,00 – 
Rif. 57/1 I.P.E. 536,50 KWH/M2

Nel RIONE PISTA, vicino a C.so IV Novembre, 
vendesi appartamento, libero subito, composto 
da cucina abitabile, sala, 2 camere letto, bagno 
– balcone e Cantina. Euro 95.000,00 – Rif. 
104/1 I.P.E. 294,7685 KWH/M2

Fronte piazza centralissima cittadina, ven-
desi ad un piano alto c.a., alloggio di mq. 160 
circa - Salone, tinello e cucina,3 camere letto, 
bagno e lavanderia. Terrazzi – Cantina e box 
auto – €.130.000,00 – Rif.28/1. I.P.E.178,16 
KWH/M2 
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     SIGNORA   di mezza età, sola, seria 

cerca solo amiche donne serie per 
uscire al pomeriggio anche alla sera, 
no perditempo, astenersi uomini, zona 
Alessandria Tel. 388 3014247   

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

     HAND SOME MAN   of 48 years old 
is loorin for a young girl thai for friend 
ship. Tel 327 4708688   

  
     46 ENNE DINAMICO   grade-

vole, in cerca di una storia pulita, 
conoscerei una lei 35/40 enne di 
sani valori, persona per bene, 
equilibrata, ironica, limpida con 
cui confrontarsi, possibilmente 
zona Tortona, no agenzie Tel. 
sms 329 1259536   

     SIGNORE BENESTANTE   di 
bella presenza, cerca compa-
gna di pari requisiti, di bella 
presenza, senza fi gli per una re-
lazione seria e duratura, no per-
ditempo, no straniere e massi-
ma serietà. No perditempo. Tel. 
338 1968831.   

     UOMO 57ENNE   cerca donna anche 
straniera, max. serietà. No agenzia. 
Tel. 340 4542372   

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

     GRAZIELLA 47 ANNI,   molto cari-
na, minuta e simpatica, impiegata in 
regione, vive sola, con la sua cagno-
lina, in una grande casa troppo vuo-
ta.. Cerca un partner affettuoso, serio, 
gentile, al quale dedicare tante atten-
zioni.- Ag. ELIANA MONTI CLUB TEL 
0131.44.34.89   

     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 
semplice, con le mia stessa voglia di 
costruire qualcosa di bello, che sap-
pia volermi bene senza troppe pre-
tese, per un futuro insieme. Tel. 339 
6997744 no agenzia   

     NICOLA 59 ANNI, MEDICO ORTO-
PEDICO,   Attivo, con diversi interessi 
e passioni, amante del ballo e della 
vita all'aria aperta, pronto sempre al 
dialogo, incontrerebbe una signora 
massimo 60enne, giovanile che creda 
nel rapporto di coppia. - Ag. ELIANA 
MONTI CLUB TEL 0131 443489   

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

     KATIA 30 ANNI,   biondina, deliziosa 
e estroversa, impiegata, ragazza sem-
plice, amante dello sport e degli ani-
mali, apprezza la dolcezza nelle per-
sone, cerca un compagno sensibile, di 
un'età compresa dai 25 ai 45 anni per 
affrontare la vita insieme. - Ag. ELIANA 
MONTI CLUB TEL 0131.443489   

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

     HO 76 ANNI   sono vedovo da 5 anni, 
vivo solo, senza fi gli, vorrei una donna 
sola sui 70 anni, libera da impegni, pia-
cente, disposta a convivere insieme 
per farci compagnia. Tel. 338 8650572   

     MARCO MEDICO ANESTESISTA  
 48enne, fi sico asciutto, aspetto giova-
ne e curato, dai modi dolci e signorili, 
incontrerebbe una donna romantica e 
responsabile alla quale donare tene-
ramente tutto il suo affetto sincero. 
- Ag. ELIANA MONTI CLUB TEL 0131 
443489   

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

     49 ENNE   posizionato, di bell'a-
spetto 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 
graditi sms al num. 334 9481749   

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

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

     BEL 61ENNE   conoscerebbe bella 
cicciottella, 70/75 enne per vivere in-
sieme un bellissimo amore. Non sono 
interessato all'aspetto fi sico, ma vorrei 
conoscere una signora dolce e amabi-
le, senza prole e possibilmente di Novi 
L., Tortona o Serravalle. Disponibile a 
trasferimento. No perditempo, inviare 
un sms Tel. 347 3476012   

     ALBERTO   bravo ragazzo, simpati-
co e divertente, odio la violenza. Cerco 
una ragazza 36-38 anni per un rappor-
to serio e duraturo e che non chieda 
soldi ma solo amore. Tel. 345 9470732   

     GIULIANO COMMERCIALISTA 
68ENNE,   prestante e molto attivo, 
amante dei viaggi e della natura, pro-
prietario di una villetta affacciata sul 
mare della liguria, conoscerebbe sim-
patica e attraente signora con cui con-
dividere le gioie della vita. - Ag.ELIANA 
MONTI CLUB TEL 0131.44.34.89   

     73 ENNE SEMPLICE   pantofolaio, 
celibe, pensionato, cerca compagna 
65/70 enne senza fi gli in casa, che abi-
ti in un paese nelle vicinanze di Ales-
sandria per un eventuale conoscenza 
e poi chissà solo il tempo ci aiuterà.. 
no perditempo, e tel maleducate Tel. 
348 8630873   

     BEATRICE 40 ANNI,   insegnante di 
disegno, molto carina, tranquilla, te-
nera, gioiosa. Crede nei valori morali, 
ama vivere in campagna e andare in 
bici. Incontrerebbe un uomo serio e 
maturo, affi dabile col quale vivere veri 
sentimenti. - Ag. ELIANA MONTI CLUB 
TEL 0131.44.34.89   
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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 LIGURE  
 ....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 attende-
re.. Tel. 320 6628134   

     SIMONA TX BRASILIANA   Sono 
tornata in città in splendida forma 
tutti i giorni dalle 10:00 alle 23:00 in 
ambiente caldo e climatizzato per 
splendidi massaggi. Tel. 389 9663383   

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

     ZONA BINGO ALESSANDRIA   ap-
pena arrivata signora matura, bionda, 
simpatica, con un fi sico mediterra-
neo, un decoltè favoloso, pelle chia-
ra, profumata e vellutata, la sensuali-
tà e la dolcezza fanno parte di me, ti 
aspetto per momenti intensi e molto 
speciali per farti provare i miei mas-
saggi, piedi e mani adorabili Tel. 347 
3550612   

     TORTONA   deliziosa italiana mol-
to paziente, un mix di dolcezza e 
sensualita, decoltè naturale..facile a 
trovarmi, i miei massaggi diffi cile di-
menticarli.. ...Tel. 333 3925424   

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

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

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

     TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissi-
ma, ragazza bionda, tranquilla, buo-
na passionale, dolcissima sensuale, 
una bellissima bambolina vera, con 
un fi sico bello sodo, stupenda, pro-
prio una brava ragazza, ti farò diver-
tire senza fretta con i miei massaggi 
indimenticabili. Ricevo dalle 09.00 
alle 04,30 anche la domenica. Solo 
italiani Tel. 334 7771889   

     DOLCISSIMA ILENIA   bambolina 
di 23 anni, bulgara, completissima, 
corpo da incanto, lato B delizioso. 
Sono alta 1.67, snella, pelle velluta-
ta e profumata, gentile e coccolona, 
vieni per massaggi relax. Non esitare. 
Vieni a conoscermi e rimarrai conten-
to. Baci. Tutti i giorni dalle 9.00 alle 
3.00. solo italiani. Alessandria centro. 
Tel. 346 4166796.   

     TX ITALIANISSIMA TX   novità, new 
entry, in Alessandria, Manuela tx mol-
to femminile, stupendo decoltè, bella 
alta, mora, sensuale, trasgressiva, 
veramente insaziabile, travolgente ti 
farò divertire senza fretta con i miei 
massaggi, provare per credere Tel. 
347 3051667   

     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 adorabili, ti aspetto 
per farti sognare con i miei splendi-
di massaggi, dove le altre si fermano 
io continuo di sicuro senza fretta Tel. 
342 0526941   

     ALESSANDRIA   Wanda appena ar-
rivata, bionda, simpatica, bellissima 
sexy che ti fara' vivere dolci, momen-
ti indimenticabili,  tutti i giorni 24 su 
24 anche la domenica, ti aspetto in 
posto tranquillo per massaggi. Tel. 
388 7994517   

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

     ALESSANDRIA   super novità, 
bellissima bambolina 20 enne, tra-
volgente, giovanissima, seducente, 
stupenda con un mix di bellezza e 
dolcezza, sensualità, malizia e raffi -
natezza, ti aspetto in ambiente riser-
vato e pulito con i miei splendidi mas-
saggi senza fretta Tel. 349 7071364   

     DANIELA BIONDINA   Italiana. 
Sono una ragazza dolce e riservata 
ti aspetto qui in Alessandria per coc-
colarti e regalarti un caldo abbraccio 
insieme con i miei dolci massaggi. 
Per i lettori un trattamento specia-
le. Per parlare con me chiama il 347 
0548929 Un bacio. Daniela.   

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

     NOVITà A TORTONA   Affascinan-
te sensualissima e giovane cubana 
23enne, fi sico mozzafi atto, alta 1,72, 
un bel decoltè tutto al naturale, com-
pletissima dalla A alla Z, ti aspetto 
per farti provare i miei massaggi spe-
ciali Tel. 342 7789818   

     ISABELLA 27 ANNI PRIMA VOL-
TA IN CITTA'   Sensualissima ragazza 
mora, dolcissima, deliziosa, molto 
interessante. Completissima, con 
lato B da urlo, 6° abbondante, indi-
menticabile con un mix di dolcezza 
e sensualità, malizia e raffi natezza, 
coccolona, dolce come il miele con 
un decoltè naturale, sempre vestita 
elegante. Ti aspetto per massaggi 
dalla domenica alla domenica 24/24 
h senza fretta. Ti metterò a tuo agio in 
ambiente calmo e sereno. Chiamami 
e non te ne pentirai. Tel 320 1868124   

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

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

     NUOVA BELLA   piccolina giova-
ne ti aspetto per bellissimi massag-
gi cinesi tutti i giorni chiama il 388 
8054402   

     TX IN ALESSANDRIA TX   zona 
Stadio, bella pantera, una bambola 
tx di 25 anni, raffi nata, un fi sico stu-
pendo, molto sensuale, per massag-
gi, ti aspetto in ambiente riservato e 
tranquillo, anche per coppie 24h su 
24 chiamami Tel. 334 8702255   

     LUNA THAI NOVITA' IN ALES-
SANDRIA   prima volta in Alessandria. 
Bella, simpatica, gentile e passiona-
le, bravissima a fare massaggi Thai 
ma anche più sexi. Ti aspetto in am-
biente pulito, tranquillo e riservato. 
Chiamami tutti i giorni 24h su 24h. Tel 
320 9120067   

     ACQUI TERME   Amanda, capel-
li lunghi, biondi, sensuale e provo-
cante, un bel lato B, ti aspetto per 
un massaggio indimenticabile!! tut-
ti i giorni compresi i festivi Tel. 320 
2889727   

     ALESSANDRIA ADRIANA   primis-
sima volta donna 40 enne, amante 
degli uomini maturi, donna passio-
nale, dolcissima, bella, prosperosa 
e morbida, mi trovi in centro tutti i 
giorni anche la domenica per farti as-
saporare ......i miei massaggi Tel. 351 
1584944   

     NEW NEW TX THAILANDESE 
GIOIA   bellissima e super sexy 25 
enne, molto femminile con lato B da 
urlo e terza di seno, pronta per esau-
dire ogni tuo desiderio... Calda e bra-
vissima con i miei massaggi, ti aspet-
to in ambiente riservato tutti i giorni. 
Non te ne pentirai... Solo italiani. Tel 
389 2859684   

     NOVI LIGURE   novità Paola, bellis-
sima bionda, sexy, simpatica e tra-
sgressiva, decoltè sodo e naturale, 
piedini curati e molta voglia di diver-
tirsi, ti aspetto in ambiente pulito e 
riservato per farti rilassare con i miei 
massaggi, con un comodo parcheg-
gio Tel. 388 4977875   

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

     TV MONICA   Ciao sono Monica 
una Tv carina con fi sico molto fem-
minile, ecco perché posso capire un 
uomo e allo stesso tempo una don-
na. Ti aspetto per un mio massag-
gio, il resto vieni a scoprirlo... Tel 340 
1441601   

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

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

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

     ALISON SPAGNOLA DELLE ISO-
LE CANARIE   ex attrice, bionda, occhi 
grigi, sexy, affascinante con un bel 
seno naturale, 8 motivi per venirmi a 
trovare... Un angelo travolgente con 
il potere di trasportarti sulla luna con 
le mie mani d'oro ti massaggerò con 
olio ritardante per farti dimenticare 
un' intensa e dura giornata di lavoro. 
La dolcezza fa parte di me. Ti aspetto 
24/24 tutti i giorni in ambiente riser-
vato e igenico. Tel 327 6150037   

     MARIA IN ALESSANDRIA   mi trovi 
in zona piscina comunale, (vicino al 
ponte Tiziano) portoghese, 46 anni, 
dolce e sensuale, educata e riserva-
ta, Vieni a trovarmi vedrai che non ti 
pentirai... ti aspetto in ambiente mol-
to tranquillo, riservato e pulito per far-
ti sognare con i miei massaggi. Tutti i 
giorni anche la domenica dalle 09.00 
alle 21.30. Non deludermi...e non ri-
marrai deluso!!! Tel. 340 7151520   

     A.A.A.   CASALE massaggiatrice, 
novità appena arrivata, orientale 
molto dolce, carina, simpatica, bella 
presenza ti aspetto tutti i giorni Tel.    
389 7686858   

     VANESA NOVITA IN ALESSAN-
DRIA   incantevole, ragazza 25 anni 
snella affascinante e con un lato B 
da urlo, molto sexy e trasgressiva, ti 
aspetto per passare insieme dei bel-
lissimi momenti indimenticabile tutti 
i giorni per massaggi dalle 10.00 alle 
00.00 solo italiani Tel. 346 0743035   

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

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

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

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

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

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

     TORTONA   novità zona Esselunga, 
Isabella, appena arrivata, bellissima, 
dolce, simpatica, giovane, ti aspetto 
con i miei massaggi tutti i giorni, solo 
italiani Tel. 380 2662614   

     CASALE MONFERRATO   Koreana 
21 anni, appena arrivata, bella, sim-
patica, giovane, esegue massaggi ri-
lassanti senza fretta tutti i gìorni dalle 
8.00 alle 22.30. Tel. 339 3395788   

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

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

     ALESSANDRIA   ragazza bella, co-
reana con esperienza per massaggi 
rilassanti, benefi ci su tutto il corpo, 
con lettino. Tel. 333 3300734   

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

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

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

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

     MAYA   Novità ad Alessandria zona 
Pista, tailandese splendida per mas-
saggi e relax riservati ai soli distinti 
italiani. Chiama subito, tutti i giorni in 
ambiente pulito e riservato. Parcheg-
gio gratuito. Tel. 389 0693824    




