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

  

  
     NAVETTA INGLESINA   blu 

scuro vendo Euro 50. Tel. 331 
7168835   

     BOX "GIORDANI"   richiudibile, 
base 1 metro x 90. Vendo Euro 50. 
Tel 331 7168835   

     SEGGIOLONE PER BIMBO  
 giallo vendo Euro 30 Tel. 331 
7168835   

 Abbigl. & Accessori Donna  
     PELLICCIA ECOLOGICA   bian-

ca, tg. 44 con macchie nere, collo 
alla coreana usata solo una volta, 
vendo causa cambio taglia. Borsa 
di coccodrillo, testa di moro clas-
sica, vendo. Tel 333 7863235   

     MOCASSINI TODS   origina-
li colore fucsia mis. 38 e mezzo, 
morbidissimi, messi solo due vol-
te, praticamente nuovi, ancora in 
scatola e imballaggio originale. 
Richiesta Euro 150. Se interessati 
chiamare Marco Tel. 339 4929308   

     ABBIGLIAMENTO DONNA  
 nuovo e seminuovo, varie taglie, 
vendo da 5Euro a 10Euro al pez-
zo. Tel 340 6267113   

     SCARPONCINI EMU   n. 37, bei-
ge, bassi, mai messi, con interno 
in montone, vendo Euro 50. Tel 
348 2313375   

     BORSA BALENCIAGA CITY  
 misura media, color blue jeans, 
usata ma in ottimo stato, vendo 
a Euro 300, vero affare! Tel 348 
2313375   

     MONCLER "BADIA"   nera, con 
cappuccio vendo Euro 150. Tel. 
348 2313375   

     SPLENDIDI ANFIBI   "Chiara 
Ferragni", neri, con borchie, n. 37, 
vendo Euro 100. Tel 348 2313375   

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

     GIACCA   castoro/volpe, fatta 
su misura, carinissima, modello 
attuale, richiamante anni '70, mai 
usata, vendo Euro 350. Vero affa-
re! Tel 348 2313375   

  
     PANTALONI UOMO CLASSICI 

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

     GIACCHE DA UOMO   n.2 giac-
che classiche a 2 bottoni, taglia 
52, a quadrettini (fantasia pied 
de poule), pura lana vergine, 
una è fatta dal sarto. Come nuo-
ve, vendesi 35Euro cadauno. Tel 
3668191885   

  
     SWATCH TAI SUN   nuovo. E al-

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

     OROLOGIO   marca 'Laurens' 
(linea Merit Club) multifunzione: 
doppio display analogico e digi-
tale, calendario, allarme, crono-
metro, doppio fuso orario, nuovo. 
Vendo Euro 60. Tel. 340 7965071   

  
     CONCEDITI   un sogno, visone 

bianco a ruota, volpe bianca lincia-
ta, volpe argentata, nuove di sfi lata 
vendo al miglior offerente. Tel al po-
meriggio 347 6075426   
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     PELLICCIA DI CASTORO   mar-
rone scuro, lunghezza cm 110 
taglia 48/50. ottimo stato vendo 
euro 300,00. telefono 0384804944   

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

     PELLICCIA   ecologica bianca 
tg. media modello scampana-
to, usata 2 volte, causa inutiliz-
zo vendo euro 150 tratt. Tel. 348 
7055184 per info e foto via what-
tapp   

     PELLI SCAMOSCIATE   mappa-
te per abbigliamento vendo causa 
cessata attività. Tel 336 819084   

     PELLICCIA ECOLOGICA   (viso-
ne) blu, nuova, tg. 40, presa a Pa-
rigi, vendo a Euro 100 (valore 450 
Euro). Tel 348 2313375   

  

  
     BOTTIGLIE BORDOLESI   nuo-

ve, 0,75L, vendo a Euro 0,10 ca-
dauna Tel. 333 6614997   

  

  
     SHIU-TZU MASCHIO   cerca fem-

mina anche non di razza per accop-
piarsi. Tel 338 1992613   

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

     COCORITE BELLISSIME   ap-
pena svezzate, pronte per esse-
re ammaestrate. Vendo, tel. 339 
8827996   

     CUCCIOLO DI PASTORE TE-
DESCO   vendo a modico prezzo 
Tel. 392 3583180   

     GATTINO PERSIANO   bian-
co, bellissimo, vendo. Tel 348 
8121807   

     GATTINI   incrocio Angora, mol-
to belli e affettuosi, maschi e fem-
mine, vendo. Tel. 339 8827996   

     CONIGLI NANI   di pochi mesi, 
molto belli, vendo Euro 13 cadau-
no. Tel 347 8066651   

     REGALO DOLCI PORCELLI-
NI   d'india sia cuccioli che adulti. 
Per info tel 339 6354113 chiamare 
dopo le ore 14 Erika. Zona Feliz-
zano   

     REGALO GATTO SIAMESE  
 6 mesi, bello, dal carattere mite. 
Adatto a bambini e anziani. Tel 
0142 809367   

     NON HAI TEMPO PER IL TUO 
ACQUARIO??   Non riesci a fare il 
cambio di acqua? Rivolgiti a me 
quale persona esperta, vengo 
a domicilio a poco prezzo. Tel. 
3386736328   

     SHIH TZU   cuccioli di pura raz-
za, molto belli e affettuosi, sver-
mati e vaccinati, vendo Tel. 339 
8827996 per contatti anche Wha-
tsApp   

     REGALO 2 GATTINI   3 mesi, 
bellissimi, un maschio tigrato e 
una femmina tutta bianca. Tel 
0142 809367   

  
     VASCA ACQUARIO 500 LT.  

 Vendo, usata da 500 lt. con mi-
sure: cm. 130x63x61 al prezzo 
stracciato di 150 euro. Telefona 
subito al 3386736328 !!!!   

     VASCA ACQUARIO 340 LT.  
 Vendo, usata da 340 lt. con mi-
sure: cm. 101x59x57.5 al prezzo 
stracciato di 100 euro !!! chiama-
mi subito al 3386736328.   

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

     ACQUARIO   marca Vougue 830 
Gold, accessoriato, mis. L 83 x 38 
x 48 compreso di mobiletto nero 
originale mis. 71 x 32 x 83 , otti-
mo stato vendo Euro 100 Tel. 329 
4073916   

     RIPARO ESTERNO/CUCCIA  
 per gatto o piccolo animale, ri-
scaldata a zero consumo, vendo. 
Per informazioni tel 389 0007755   
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     250 TEGOLE   Portoghesi, mai 

usate, vendo Euro 100. Tel. 339 
2543003   

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

  
     GIARDINIERE   con esperienza 

decennale esegue lavori di pota-
tura, taglio siepi, manutenzione 
ed altri lavori, disposto anche a 
trasferirmi Tel. 339 6997744   

     5 SET DI CASSETTE   porta cas-
sette 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   

     DEHOR ESTIVO   da giardino, 
misura standard, ancora imbal-
lato, bellissimo in ferro lavorato 
molto elegante con piu un telo 
colore chiaro, pagato Euro 210 
vendo Euro 140 Tel. 338 5257094   

  

  
     BUSTO ORTOPEDICO   FGP 

iperestensore 3 punti con banda 
pelvica basculante, regolabile in 
larghezza ed altezza, taglia XL 
(bacino 106-115cm). Come nuo-
vo, vendesi 150Euro (metà prez-
zo). Tel. 3668191885    

  

  

ESTETISTA IN ACQUI TERME Massaggiatrice professionale 
con attestato conseguito in Italia. Eseguo privatamente mas-

saggi olistico, antistress, rilassante, antidolorifi co, collo, schiena, 
gambe. Se vuole scoprire i benefi ci del vero massaggio, eseguito 
con passione e professionalità, mi chiami per un appuntamento. 
Noterà la differenza. Si eseguono anche manicure, pedicure e 

pediluvio con massaggio gambe e piedi. Tel. 366 4624815
MA - 38807/22/16   

  

MASSAGGIATRICE 
SNEANA

Esegue massaggi
(Lui e Lei) antistress, 
rilassanti, rigeneranti 
e curativi. Vi aspetto 
in ambiente igenico e 
curato. Chiama anche 
solo per informazioni al 
numero 329 8504808

BA - 38399/20/16   

  

DEPILAZIONE INTIMA 
tantra... e ... anti-stress 

Tel. 348 7239106 ad Asti
J.I.I. - 37097/22/16   

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15L.V. 1200/13/15   

  

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   
     MANICURE E PEDICURE   Ra-

gazza, seria e di ottima presenza, 
offre servizio di manicure e pedi-
cure a domicilio a donne uomini e 
anziani. Tel. 345.3540607   

dialessandria.it

GLI ANNUNCI SU
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     A CASSINE CLAUDIO MASSAG-
GIATORE PRANOTERAPEUTA   per 
uomini e donne. Nel relax più totale 
potrete vivere quel momento come 
più vi aggrada. Ricevo in locale ri-
scaldato ed accogliente, ANCHE 
A DOMICILIO. Attrezzato di lettino 
professionale portatile. Per fi ssare 
l' appuntamento telefonare al num. 
340 3582637 NO SMS, da Lunedì al 
Sabato con orario continuato dalle 
8 alle 23.   

  

  
     STAMPE ANTICHE DI ALES-

SANDRIA   vendo e stampe anti-
che di Napoleone incorniciate, 
solo in blocco 339 8512650   

     QUADRI DI PITTORI   Alessan-
drini (Regalzi, Scapparone, Sas-
si), un quadro di pittore lombardo 
(Ruggero Meneghini) e stampe 
a colori e bianco/nero. Vendo in 
blocco o separatamente. Tel 340 
7965071   

  

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   

     HO MOLTE   cose da vendere, 
soprammobili, orologi da creden-
ze, da tasca e da polso, statue, 
vasi, lumiere, radio, molte mone-
te, articoli religiosi, valigie in pel-
le, solo a privati, da vedere, senza 
impegno. Vendo Tel. 338 8650572   

     VETRATA LIBERTY / MEDA-
GLIERE   in vetrata legata a piom-
bo con cornice in ghigliosce au-
tentica in legno colore noce scuro 
misura 110 x 160. Le medaglie 
sono 47 periodo 1913 / 1930, 
l'opera unica e' completamente 
originale dell'epoca liberty e per-
fettamente conservata. Altre info 
al 3398512650 astenersi perdi 
tempo   

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

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

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

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

il nostro obiettivo è

dell’ospite
il benessere
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     QUADRI SU TELA   dipinti a olio 
periodo primo del 900 soggetti 
paesaggi, fi ori ecc. Misure varie, 
con e senza cornice vendita in 
blocco. Per info dettagliate, al nu-
mero 339 8512650.    

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

     QUADRI DI CAMPAGNARI   Ot-
torino, quadri a olio su tela, pa-
esaggio montano 50 x 60 natura 
morta 60 x 80. Info solo per con-
tatto telefonico al 339 8512650    

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

  
     ENCICLOPEDIA UNIVERSO  

 completa, 12 volumi, rilegata in 
pelle bordeaux, stampata 1966 
e in ottimo stato. Vendo, tel 349 
5711815   

     BANCONOTE DI VARI STATI  
 Vendesi Banconote di vari sta-
ti: 1000 lire Montessori; 1 dolla-
ro Usa 1995; 5 dollari Usa 1981; 
20 franchi Algeria 1944; 50 e 100 
bath Thailandia. Vendesi 20Euro 
cad. Tel 3668191885   

     VINI E LIQUORI   vecchi, grap-
pe, brandy e brandy, vendo a 
buon prezzo Tel. 348 7539800   

     CARTOLINE ILLUSTRATE   di 
tutto il mondo, caratteristiche e 
originali, in ottimo stato, priva-
to vende 200 pezzi per Euro 19 
omaggio collezionistico. Tel 327 
3863631 ore 16 - 18,30   

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

     CERCO AFFETTATRICE   a vo-
lano, rossa di marca Berkel, an-
che rotta o tenuta male, oppure 
bilancia Berkel. Tel 347 4679291   

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

     BOTTIGLIE   di spumanti, cham-
pagne, prosecchi, lambruschi, 
malvasie, vecchie e piene cerca-
si anche whisky e liquori. Tel. 377 
4732100.   

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

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

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

     CERCO VECCHIO   orologio da 
polso, cronografato, anni 50, te-
nuto bene possibilmente da uni-
co proprietario anziano.  Tel. 347 
4679291   

     LIBELLULA PREISTORICA   ri-
produzione artigianale, in gran-
dezza naturale, su piedistallo, 
apertura alare, 70 cm, vendo Euro 
20. Tel 334 3151640   

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

     ACCENDINI E POSACENE-
RI   cerco a prezzi modici Tel. 349 
6490029   

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

dialessandria.it



7Anno 2016 - N° 23puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

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

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

     SEDIA   da bar anni '60 (in fer-
ro e scubidù) vendo Euro30. 
tel.0131237031   

     GETTONI TELEFONICI E DA 
FLIPPER   18 telefonici Sip anni 
1964/79 vendo a 60Euro (cadau-
no 5Euro); vendesi 1 gettone per 
fl ipper (apparecchi elettrici Cen-
tromatic T.624400 Busto Ar.) a 
15Euro. Tel 366 8191885   

     CERCO OGGETTI   vecchi da 
bar anni 50, tipo telefoni a gettoni, 
macchine caffè con pistoni ester-
ni, orologi pubblicitari del caffè, 
macinini con campane sopra di 
vetro, tritaghiaccio, spremiagru-
mi, manifesti pubblicitari, ecc... 
Tel. 347 4679291   

     CARTOLINE   monete (non ar-
gento), libri vecchi e cyclette Car-
nielli vendo. Tel 380 6592004   

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

     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 Sto-
ria Costume e Spettacolo": 1.090 
pagine patinate a colori e ele-
gantissima copertina. Collezione 
completa, come nuova fuori com-
mercio, vendo Euro 150 o anche 
separatamente. Tel. 0575 22439 
339 4509604   

     CERCO UNA VECCHIA MAC-
CHINA   da caffè di osteria anni 50 
tutta i in acciaio di qualsiasi mar-
ca anche rotta Tel. 347 4679291   

     MONETE REPUBBLICA ITA-
LIANA   n.155 monete dal 1953 
al 1998, di cui 13 varietà diverse 
(n.104 monete da 50 Lire Vulca-
no 1° tipo). Vendesi 190Euro. Tel 
3668191885   

     SANTINI ASSORTITI   da colle-
zione (immagini religiose) anche 
pregevoli e antichi privato vende 
100 pezzi a Euro 19 omaggio col-
lezionistico. Tel 327 3863631 ore 
16 - 18,30   

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

     CERCO MATERIALE HARD  
 come giornali, cartoline, calendari 
solo materiale cartaceo, no perdi-
tempo. Tel. 334 3151640   

     FRANCOBOLLI   commemorati-
vi, 300 pezzi Italia / Estero, in otti-
mo stato, privato vende per Euro 
19 omaggio da collezione. Tel 327 
3863631 ore 16 - 18.30   

     MULINELLI   da pesca vecchi 
di almeno 50 anni cerco per col-
lezione e li pago minimo Euro 50 
cad anche rotti Tel. 349 2841160   

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

     BIGLIE DI VETRO ANNI 70  
 originali, n.528 di varie misure e 
colori (523 occhi di gatto, 2 mar-
morizzate, 3 metallizzate), peso di 
oltre 3 Kg. Buono stato, vendesi 
95Euro. Tel 3668191885   

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

     GRANDI CONTENITORI IN VE-
TRO SOFFIATO   anni '50, porta 
caramelle, cioccolatini, pasta, fi o-
ri, ecc.. posizione verticale e oriz-
zontale. Carrozzina come nuova 
per bambole, anni '60 con cap-
pottina rossa vendo Euro 70. Tel. 
0575 22439 339 4509604   

Cucina
Baccalà e lenticchie

Ingredienti:
100 gr di baccalà, 200 gr di lentic-
chie, 1 mandarino, Peperoncino a 
piacere, Timo limonato a piacere, 
Olio extravergine, sale, pepe q.b.

Preparazione:
PER LE LENTICCHIE: Fate 
ammollare le lenticchie in acqua, 
poi cuocetele in un buon brodo di 
verdure fatto in casa o, se preferite, 
in un brodo di pesce leggero.Una 
volta cotte aggiungete un po’ di 
buccia di mandarino grattugiata, 
olio extravergine, regolate di sale 
e pepe e frullate bene, ricordate 
però di lasciare da parte un po’ di 
lenticchie intere non frullate. 
PER IL BACCALA’: Prendete il 
baccalà, bagnato e pulito, (potete 
cuocerlo anche con la pelle) unge-

telo leggermente con poco di olio 
e qualche rametto di timo limona-
to e cuocetelo a vapore per circa 
5 minuti. Per la cottura a vapore 
potete usare la funzione vapore del 
forno (se il vostro forno al possie-
de), una vaporiera, oppure potete 
semplicemente disporre il baccalà 
in un colapasta, appoggiarlo su 
una pentola con un po’ d’acqua 
bollente all’interno, coprire con un 
coperchio o con la carta stagnola 
e cuocere per qualche minuto. 
Adagiate il delicato baccalà sulla 
vellutata di lenticchie, aggiunge-
te un po’ di lenticchie intere e il 
piatto è pronto! Un paio di fette di 
pane croccante, e una grattugiata 
di bottarga di tonno potrebbero 
essere uno sfi zioso valore aggiun-
to, provatelo!! 

Domenico Sorrentino
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     COMPUTER FISSO   Pentium 
4 3,2 Ghz, 2gb, DDr3, hd 80 gb, 
windos xp, casse moderno tra-
sparente tastiera vendo Euro 145, 
scanner Canon Fb630P vendo 
Euro 40, stampante HP Photo-
smart 1000, fronte /retro vendo 
Euro 50, se presi in blocco vendo 
Euro 200 Tel. 333 5436932 / 333 
2883035   

  
     CELLULARE TOUCHSCREEN  

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

     PIATTO LENCO   , piastra Pio-
neer, amplifi catore, mixer, proiet-
tore Super 8, lettori cd, impianto 
radio auto Alpine, radio, telefoni 
cellulari Motorola, lampada alo-
gena ecc. tutto funzionante, alcu-
ni con scatole originali. vendo in 
blocco. info al 3398512650    

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

     ASCIUGA BIANCHERIA   "Zop-
pas", kg 3.4. Vendo Euro 80. Tel 
339 1212482   

     FRIGORIFERO IGNIS   DP 24, 
187 , 48 litri, classe A, ottime con-
dizioni, vendo a Euro 100,00. Mi-
sure L 54 x H 144 x P 60. Tel. 333 
3727474   

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

     FRIGGITRICE ELETTRICA  
 professionale bellissima tutta in 
acciaio vendo Euro 120 Tel. 338 
5257094   

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

     GIRADISCHI READER DIGEST  
 stereo 606, ottimo stato e comple-
to di accessori vendo a 150 Euro. 
Tel. 339 1915672 - 0143 80223   

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

     ARRICCIACAPELLI REMIN-
GTON CI76   per creare ricci stret-
ti, con astuccio termoprotettivo, 
rivestimento in ceramica, voltag-
gio universale automatico, spe-
gnimento automatico, vendesi 
20Euro. Tel 366 8191885   

     OCCASIONE FRIGORIFERO  
 da famiglia con vano freezer, Rex 
Electrolux, perfetto vendo Euro 
120 Lavatrice Rex Electrolux, per-
fetta classe A , vendo Euro 120. 
Mando foto. Tel 366 9371820 Ca-
sale M.to   

     CORDLESS   Telecom Aladi-
no voip funzionante e in ottimo 
stato vendo Euro 20 Tel. 339 
1915672  0143 80223   

     RADIO RICETRASMITTEN-
TE   marca Zodia 230, 40 canali 
compreso antenna, trasformatore 
ideale per casa o camionisti fun-
zionante, usata poco vendo Euro 
150 trattabili Tel. 348 9922514   

     CUCINA REX OCCASIONE   4 
fuochi valvolati, con forno e grill 
, 4 piedi robusti in acciaio, usata 
pochissimo, completa di libretto, 
vendo Euro 99,00. Mando foto da 
vedere Tel 366 9371820 Casale 
M.to   

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

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

  
     CERCO 2 SCATOLE RULLI-

NI   per Polaroid 600, compro in 
blocco. No perditempoTel. 334 
3151640   

     81 DVD   e circa 400 video cas-
sette, vendo a Euro 1,50 l'una. Da 
vedere tel 340 1507066   

  
     PELUCHES   e scatole di latta 

con oche disegnate vendo a prez-
zo 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   

  
     BASI KARAOKE   con cori e basi 

karaoke normali vendo. Tel 331 
7135351   

     FONOVALIGIA LESA   3 veloci-
tà, perfetto, anni 60, 45 giri n 50, 
vendo a poco prezzo. Tel 0131 
691278   

     CERCO GIRADISCHI   piccolo, 
purchè funzionante, solo marca 
Philips, rosso con amplifi catore. 
Tel. 334 3151640   

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

     MUSICISTA PROFESSIONALE  
 cerca locali per serate zona Ales-
sandria. Tel 331 7135351   

     EX TASTIERISTA MIA MAR-
TINI   da lezioni di piano, tastiera, 
chitarra e canto a solfeggio. Tel 
331 7135351   

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

     DUO MUSICALE   maschio e 
femmina, disponibile per serate 
capodanno e per locali. In pos-
sesso di strumenti personali. 
Massima serietà. Tel. 331 7135351   

     150 DISCHI IN VINILE   45 giri, 
anni '60 con copertina e in ottime 
condizioni (no elenco) vendo Euro 
200. Foto con dedica autografa-
ta di Eros Ramazzotti (cm 25x20) 
e foto con autografo di Donna 
Summer vendo Euro 15 Tel. 0575 
22439 339 4509604   

     FINALE DI POTENZA   Yamaha, 
30 30 wat, altro integrato, Rotel, 
tutti e due funzionanti, vendo 
70Euro e 50Euro. 150 cd ven-
do a 1,50Euro cadauno. Tel 366 
1052251   

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

     COLLEZIONE COMPLETA   "Le 
grandi opere liriche" (F.lli Fabbri 
1969-70) completa, La traviata, 
Madama butt, La forza del desti-
no, Il trovatore, Il barbiere di Si-
viglia, I pagliacci e Cavalleria ru-
sticana. Ogni disco (33 giri 25cm) 
è inserito in un album/libro con 
foto, storia, ecc.., tutti nuovi mai 
suonati in un'apposita valigetta. 
Vendo a Euro 80. Tel. 0575 22439 
339 4509604   

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

     SISTEMA HOME THEATRE  
 Sony con casse a piantana 5 1 ra-
dio, dvd, ampli inclusi nel lettore, 
telecomandato, ben tenuto vendo 
Euro 150. Tel. 366 1052251   

     6 DISCHI 33 GIRI CLASSI-
CI   Verdi, Rossini, Luciano Tajoli, 
opere liriche eseguite dal Cor-
po Mus. dell'Aeronautica Milita-
re. Condizioni perfette, vendesi 
20Euro cadauno. Tel 3668191885   

     SUPPORTO PER TASTIERA  
 doppia, anni 85-90, dotato di 4 
rotelle da me applicate e asta per 
microfono, voce applicata. Vendo, 
trattativa privata. Tel 366 9707123   

     APPARECCHI ELETTRONICI 
E ALTRO   piatto lenco l 75s gira-
dischi anni 60 piastra pioneer am-
plifi catore mixer proiettore super 
8 e cinepresa radio lettori cd og-
getti di modernariato solo in bloc-
co Tel. 339 8512650   

  

  

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

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

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

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

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

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

     ENCICLOPEDIA   della scienza 
e della tecnica Mondadori IV edi-
zione novembre 1966, in 10 volu-
mi più 21 di aggiornamento dal 
1968 al 1992, come nuova, vendo. 
Tel 347 3216796   

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

     23 GUIDE TURISTICHE   illustra-
te a colori, le più belle città d'arte 
italiane ed estere, Costa Amalfi ta-
na, Firenze, Venezia, Capri, Pom-
pei, Praga, Norvegia, ecc... Vendo 
Euro 20. Tel 0131 236760   

  
     TUTA DA SCI   integrale "De-

scente" taglia 48, colore viola con 
inserti fucsia, cappuccio inter-
no, 5 tasche, cintura.Come nuo-
va, vendesi 50Euro.In omaggio 
fascia paraorecchie Invicta. Tel 
3668191885   

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

     BICICLETTA   da corsa marca 
Colnago Masterpiù in ottime con-
dizioni, solo da sostituire i tubolari 
vendo per info e prezzo telefonare 
al 340 7965071   

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

  
     ARATRO ANTICO   ben tenuto, 

veniva tirato da buoi. Vendo Euro 
200. Tel 339 2543003   

     BELLISSIMA COPERTA   lavo-
rata interamente a mano a unci-
netto, matrimoniale, con bellissi-
me rose in rilievo, vendo Euro 700 
trattabili. Tel 347 7197424   

     COPPIA DI APPARECCHI 
ACUSTICI   (destro e sinistro) re-
troauricolari Phonak Micro Extra-
100AZ, color beige, adattabili a 
tutti, perfettamente funzionanti e 
usati poco, con accessori, vende-
si 800Euro. Tel 366 8191885   

     BIDONE   aspira tutto, nuovo, 
vendo Euro 40. Tel 347 4589950   

     VASETTI IN CERAMICA   grez-
za, di 2 forme pronti per essere di-
pinti, circa 200 pezzi vendo a Euro 
1,50 cad. Tel 338 1866407   

     CESTI NATALIZI VUOTI   varie 
dimensioni esempio: 40x50 diam 
40 etc vendo al migliore offerente 
telefonare ore serali 0131 231370   

  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 

(cm 64 x 44 x 20) senza rotelle, 
color grigio, con chiusura a zip, 
elastici interni e scomparto inter-
no. Usata poco, vendesi 50Euro. 
Tel 3668191885   

  

  
     ACCESSORI PALMARE  

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

     CERCO   i-Pad mini di seconda 
mano, modello recente. Tel 348 
2313375   

dialessandria.it
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     DVD   la serie dell'incredibile 
Hulk, originale vendo in blocco 
Euro 100 tratt. Tel. 334 3151640   

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

     VENDO 1 LIBRO   2 videocas-
sette di Dario Fo, Mistero Buffo, 
ore 1'50". Vendo libro 1 videocas-
setta show di Gigi Proietti. Vendo 
DVD Beppe Grillo, spettacolo re-
gistrato a Roma h 2'23". Prezzo 
Euro 10,00. Tel. 0131 236760   

     DVD - RW   nuovi, vendo a Euro 
0,40 cadauno. Tel 339 3189524   

     DVD E VIDEOCASSETTE   per 
adulti, in ottimo stato, privato 
vende. Richiedere preventivo. Tel 
327 3863631 ore 16 - 18,30   

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

     10 CASSETTE VHS   di Totò e 
5 di Bud Spencer e Roberto Be-
nigni. Vendo Euro 35 Tel. 342 
6138426   

     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 agfatronic 253 cs 4 fi ltri 
Cokin incolore, sogno degra blu 
seppia con ghiere e paraluce, 
borsa 'FRotima' con scomparti 
il tutto a Euro 130. Se interessati 
potete telefonarmi: Marco, 0131 
227231 / 339 4929308   

     CERCO RADIOREGISTRATO-
RE   a due cassette che registri an-
che la voce in ottimo stato e audio 
casette ancora vuote. Offro Euro 
30 Tel. 334 3151640   

     TELESCOPIO   piccolo ma po-
tente, per avvicinarsi all'astrono-
mia, autocostruito, con piedistallo 
in legno per osservazione lunare e 
terrestre vendo Euro 70 No perdi-
tempo. Tel. 334 3151640   

  

  
     2 COPERTONI   invernali 165-

65-14 usati ma in buono stato. 
Vendo Euro 40. Tel 0143 510348   

     KANGOO 1400 BENZINA   5 po-
sti, anno 1999, in ottime condizio-
ni, vendo causa inutilizzo. Tel 349 
4109957 ore 18/20 Grazie   

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

     FIAT COUPE   1,8cc, tenuta da 
amatore, 100.000 km, causa inu-
tilizzo vendo a Euro 3.000. Tel 348 
3547782   

     CERCHI CITROEN PEUGEOT 
106   tipo a 3 fori, veramente semi 
nuovi, 2 pezzi, vendo a Euro 50. 
Tel 0143 638802 / 346 9497672   

     PARAURTI SERIE COMPLETA  
 per Fiat 500L, comprende 2 pa-
raurti, 3 tubi distanziali e bulloni, 
tutto ancora imballato. Vendo a 
Euro 180. Tel 0143 638802 / 346 
9497672   

     4 GOMME   invernali, misu-
ra 155x65, R14, usate una sola 
stagione. Vendo Euro 80 tel 349 
1329256   

     4 GOMME ANTINEVE   Dunlop 
Winter Sport vendo Euro 120. Tel. 
331 7168835   

     4 GOMME QUATTRO STA-
GIONI   4 gomme quattro stagioni 
80%. codice 135 80 R 13. mar-
ca polaris. Vendo Euro 120. Tel 
0384804944   

     4 GOMME INVERNALI   Faire-
stone, 165-70-14, 6000 km, come 
nuove, causa cambio macchina 
vendo Euro 120. Tel 339 8009088   

     4 CERCHI IN FERRO   da 13 per 
Peugeot, coperture in plastica, 
validi per gomme da neve. Vendo 
Euro 70, tel 0143 510348   

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

Motori

L’auto ha freddo
Anche le automobili prendono il 

raff reddore e bisogna ricordarsi di 
alcuni accorgimenti da fare prima che 
il gelo arrivi. Dobbiamo proteggere la 
batteria, le serrature, i liquidi e i vetri.

Iniziamo ad aggiungere al liquido di 
raff reddamento del motore l’antigelo 
che useremo anche nella vaschetta che 
raccoglie l’acqua dei tergicristalli, infatti, 
non c’è niente di peggio che trovarsi 
il vetro sporco e l’acqua che non esce.  

Controlliamo le spazzole dei tergicri-
stalli, sono fondamentali e durante 
l’inverno subiscono un’usura maggiore. 

Per liberare i vetri  dallo strato di ghiac-
cio si può usare il raschietto o lo spray 
deghiacciante che va applicato la sera 
per non far ghiacciare di notte,  lo si 
può spruzzare anche nelle serrature.  La 
batteria è sensibile allo sbalzotermico: 
controlliamo sempre che i morsetti sia-
no puliti e i bulloni ben stretti . 

* 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

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

   NUOVI LOCALI: Via dell’artigianato n° 6 - Zona D3 - Alessandria
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     MOTORE PASQUALI   OHV, 
10cv, benzina, perfettamente fun-
zionante, avviamento a strappo 
con avvolgitore. Vendo Euro 100. 
Tel 339 8009088   

     2 CERCHIONI   ex Mazda Lan-
tis, veramente nuovi MD8 14x5 
e mezzo, credo utilizzabili anche 
per Ford Fiesta. Vendo Euro 50. 
Tel 0143 638802 / 346 9497672   

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

     GOMME TERMICHE   per Fiat 
500, complete di cerchi, come 
nuove, vendo causa cambio vet-
tura a Euro 300 non trattabili. Tel 
347 2975062   

     MERCEDES   classe a, 170, 
colore blu metallizzato, die-
sel,195000 km, anno 2004 in ot-
time condizioni, vendo. Tel 320 
4036674   

     RADIO CD   casse, bluetooth 
completo di microfono (era mon-
tato su un Fiat Pickup) vendo 
Euro 50. Tel. 346 8379833   

     RUOTINO DI SCORTA   per 
panda, nuovo, mai usato, vendo 
Euro 10. Tel 0143 510348   

  
     BENELLI ANNO 1979   con do-

cumento in buono stato vendo, 
Peugeot anno 1970 entrambi 
50cc vendo Tel. 333 2221305   

     ACQUISTO   funzionanti o 
non, ciclomotori, modello Fantic 
Chopper 50 anni ''70, Milani, Pe-
ripoli, ecc...negli anni 70 Tel. 349 
2841160   

     ACQUISTO   moto d'epoca qua-
lunque modello anche Vespa o 
Lambretta in qualunque stato con 
o senza documenti anche solo 
per uso ricambi. Amatore con 
massima serietà. Tel.3425758002   

  
     CITROEN SAXO' 1.0   benzina, 

airbag, autoradio, anno 2000, re-
visione, ottime condizioni vendo 
Euro 1200 Tel. 339 1159346   

     FIAT FIORINO   Td 1.700, pro-
miscolo, km 162000 reali, anno 
2000 revisionato il 10/10/2016,co-
lore bianco e tetto rialzato. Vendo 
Euro 1350. Tel. 339 3772696   

     FIAT GRANDE PUNTO   3 porte, 
1300 MTJ diesel, km 150 mila, ca-
tene, con un bollo lato parafango. 
Vendo Euro 3.350 non trattabili. 
Tel 338 1866407   

     MATIZ DAEWOO DEL 2000   re-
visionata, gomme nuove, km reali 
40.000, vendo Euro 800. Tel 331 
7135351   

  

  

CENTRAFARI

per orientare 
fari auto,

non modello 
recente,
causa 

chiusura 
attività vendo

Tel. 348 

7055184

Nome - ID/USC/16   

  
     CAMPER FORD   anno 82, con 

antenna tv inverter, vendo Euro 
2500 trattabili. Tel 388 3014247 
ore pasti.   

  
     MOTOCOLTIVATORE GRILLO  

 14 hp disel con ruote in gomma 
2 in ferro, usato pochissimo, ven-
do a Euro 1200 trattabili. Tel 347 
4194958   

     RACCOGLI NOCCIOLE   a spal-
la, Cifarelli, come nuovo vendo 
400 Euro. Tel 347 4194958   

     CERCO ATTREZZI AGRICO-
LI   trattori, imballatrici, rimorchi, 
mulini, seminatrici e altri attrezzi 
agricoli destinati all'estero. tel. 
329 0303041.   

     SPAZZANEVE   a turbina mar-
ca Jonsered 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   
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     VEICOLI, CAMPER, MEZ-
ZI AGRICOLI ECC   mezzi di mio 
gradimento, moto, furgoni, moto-
coltivatori ecc acquisto cell- 349 
2122485- no sms   

     COMPRO MOTOCOLTIVATO-
RE   solo se a prezzo affare,aste-
nersi perditempo Cell 3334569391    

     BINDELLA CON VOLANI   da 
70, a sollevamento con cardano, 
predisposta per mot. elettrico, 
già normativa Europea CE, mol-
to bella, vendo Euro 700. Tel 347 
4194958   

  
     RICAMBI MOTO   Gilera 98 Giu-

bileo nuovi e usati vendo. Tel 0143 
80223 - 339 1915672   

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

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

     SCOOTER MALAGUTI   125, 
anno 2006, 4 tempi, colore nero 
con bauletto, parabrezza, km 
17000, con baule e parabrezza, 
sost. rulli, cinghia, pastiglie e bat-
teria. In buone condizioni generali 
vendo Euro 600, visibile a Novi L. 
Tel. 366 1052251   

  

  

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 per-
ditempo. Casale Monferrato tel 
0142 940180 Ezioanto@gmail.
com   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     BADANTE UOMO   piemontese, 

referenziato, 50 anni, lunga espe-
rienza nelle malattie di Alzheimer 
cerca lavoro come assistenza ma-
lati anche con vitto e alloggio. Tel. 
345 0379748   

     SIGNORA 46 ENNE   referenzia-
ta con esperienza ventennale cer-
ca lavoro come badante fi ssa Tel. 
338 9798156 ore pasti   

     BADANTE   uomo 48 enne re-
ferenziato con esperienza ven-
tennale cerca lavoro fi sso diur-
no, notturno, ore pasti Tel. 347 
8059496   

     SIGNORA PIEMONTESE   qua-
lifi cata OSS automunita cerca 
lavoro come assistente anzia-
ni o ammalati, baby sitter lavori 
domestici,i purchè lavoro serio, 
esperienza di molti anni. Disponi-
bile da subito astenersi perditem-
po Tel. 333 6977340   

     SIGNORA 48ENNE   referen-
ziata e seria, cerco lavoro come 
assistenza anziani 24/24h anche 
a ore, disponibile giorni festivi 
anche per sostituzione o notti in 
ospedale, abile anche nella pu-
lizia generale, lavori domestici, 
lavapiatti e aiuto cuoco con espe-
rienza nel settore. Auto munita 
Tel. 331 9519489   

     CERCO LAVORO   come addet-
to alle pulizie, trasporto anziani 
(per visite mediche, per eventuali 
spese e varie), codista agli spor-
telli. Massima serietà e puntua-
lità- Orari diurni e serali. Fausto 
348 - 7362106.   

     SIGNORA ITALIANA   cerca la-
voro part time come assistenza 
anziani autosuffi cienti e possibil-
mente donne in Alessandria. Tel 
348 4311355   

  
     CERCO LAVORO   come pulizie, 

badante, baby sitter, magazzinie-
re, autista Tel. 329 5440288   

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

  
     SIGNORA AFFIDABILE   e con 

esperienza, cerca lavoro come ba-
dante, baby sitter o pulizie. Disponi-
bile da subito. Tel 344 1616683   

     SIGNORA SERIA   42 enne, cer-
ca lavoro come badante, pulizie di 
casa, tenere in ordine la persona 
e l'ambiente. Massima serietà, da 
Lunedì al Venerdì. Tel 391 3073204 
NO SEX   

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

     SIGNORA AFFIDABILE   pun-
tuale, seria, automunita, libera al 
mattino, pago per voi bollette, ac-
compagno in macchina per varie 
commissioni zona Alessandria e 
dintorni. Tel 339 2905131   

     SIGNORA 40 ENNE   mamma 
seria cerca lavoro come colf, 
pulizie domestiche, baby sitter 
ed esperienza pluriennale come 
back offi ce per azienda america-
na leader nel settore fi nanziario. 
Referenziata per ogni ruolo. Tel. 
392 0159198   

     CERCO LAVORO   come aiuto 
cucina, in possesso di attestato 
ENAIP, auto munito e disponibile 
da subito. Tel 345 2320917   

     SIGNORA ITALIANA   e auto-
munita cerca urgentemente lavo-
ro come addetta pulizie o baby 
sitter, badante, munita di attesta-
to con qualifi ca assistente all'in-
fanzia. Zona Alessandria, zone 
limitrofe, massima serietà Tel 340 
6615158   

     ITALIANA CERCA LAVORO  
 come pulizie a ore, solo a Torto-
na. Sono sposata con una bimba 
di 8 anni, ho veramente bisogno. 
NO perditempo. Tel. 340 1503007   

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

     FALEGNAME   eseguo lavori di 
ripristino porte fi nestre, persiane, 
riparazioni mobili antichi e posa-
tura pavimenti in legno. Ad Ales-
sandria, prezzi onesti, massima 
serietà. Tel. 329 4073916   

     CERCO LAVORO   generico, 
tipo lavapiatti, pulizie, badante, 
baby sitter ecc... Tel 351 2042167 
o 351 2441636   

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

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

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

     ITALIANO   con esperienza da 
giardiniere, operaio generico, 
stalliere e operatore ecologico, 
residente a Stazzano cerca lavo-
ro. Si garantisce serietà e massi-
mo impegno. Tel. 333 4504046   

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

     MAMMA ITALIANA DI 44 ANNI 
MOLTO SERIA,   con esperienza 
pluriennale nel front offi ce, cer-
ca lavoro serio come impiegata, 
commessa, operaia, part time 
(dalle 09.00 alle 13.00) oppure full 
time continuato (dalle 09.00 alle 
16.00)in Alessandria. No a tele-
fonate oscene e sconce, idiote e 
stupide, non rispondo a numeri 
anonimi. Tel. 345 8129017    

     CERCO   lavoro di qualsiasi tipo. 
Tel 351 1618352   

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

dialessandria.it
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PROSEGUE A PAG 26

Case e Immobili
Da inquilino a proprietario: il con-

tratto di affitto dev’essere disdetto?
“Sto per acquistare un appar-
tamento in cui sto vivendo e 
ho un contratto di affi  tto 4+4 
. Dal momento che l’apparta-
mento diventerà mio devo di-
sdire il contratto di locazione?”
Nel momento in cui il con-
duttore eserciti, in un contrat-

to di locazione ad uso abita-
tivo, il diritto di prelazione 
all’acquisto dell’unità immo-
biliare oggetto del rapporto 
locatizio, e la trattativa giunga 
al suo termine, il contratto di 
locazione originariamente in 
essere dovrà essere risolto

     TUTTOFARE   italiano, serio, 
fi dato, simpatico, amante degli 
animali, volenteroso e automunito 
offresi per qualsiasi tipo di lavoro 
anche saltuario, per piccoli lavori 
di casa come falegname, elettrici-
sta, idraulico, giardiniere, imbian-
chino, ecc. anche per accompa-
gnamento con macchina propria 
e turni notturni. Disponibilità im-
mediata, massima serietà. Tel 338 
6736328 Sandro.   

     FALEGNAME   in pensione ese-
gue lavori piccoli o grandi di qual-
siasi genere dalla porta al mobi-
le, verniciatura e lucidatura tel. 
3452161199   

     IMBIANCHINO   carpentiere, 
piccoli lavori di elettricista, idrau-
lica, edilizia in genere, esegue la-
vori a prezzi onesti. Max serietà 
Giovanni. Tel. 329 4073916 ad 
Alessandria   

     RAGAZZA DI 30 ANNI   auto-
munita cerca lavoro come com-
messa in zona Alessandria, Chia-
mare solo se interessati Tel. 349 
0057340   

     CERCO LAVORO   come ope-
raio, magazziniere, piccole con-
segne, commissioni a bisognosi, 
scaffalista, pulizie, volantinaggio, 
sono serio e disponibile, no ven-
dita o simili Tel. 0131 233481 - 349 
8417061   

     SIGNORA 60 ENNE   anni cerca 
lavoro come pulizie, stirare, cu-
cinare, nella zona di Alessandria, 
disponibilità immediata, no perdi-
tempo Tel. 349 6739904   

     BARISTA ESPERTO   italiano, 
cerca lavoro in Alessandria. Ga-
rantita serietà. Tel 340 8688475   

     RAGAZZO 39ENNE CERCA 
LAVORO   di qualsiasi tipo pur-
chè serio, disponibile a trasferirsi 
ovunque Tel. 0141 215696 / 393 
2663939   

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

  

  

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   

  

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   

  
     TUTORAGGIO PER TESI DI 

LAUREA   Docente di materie lette-
rarie e psicopedagogiche si mette 
a disposizione degli studenti bi-
sognosi di supporto per elaborare 
tesi di laurea o ricerche di qualun-
que tipo. Tel. 333 9746841   

     LEZIONI PRIVATE   Insegnante 
laureata in fi sica e chimica, con 
molta esperienza, impartisce le-
zioni di matematica, fi sica e chimi-
ca per ogni livello. tel 0131261353   

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

     BASSISTA PROFESSIONISTA  
 impartisce lezioni di basso elet-
trico, tecnica, teoria e armonia, 
analisi dei diversi generi musicali: 
pop, rock, blues, soul funk, anche 
a domicilio. Tel. 349 8092495   

     IMPARTISCO LEZIONI   base di 
computer a persone senza espe-
rienza, di qualsiasi età, a vostro 
domicilio al mattino. Alessandria 
e provincia. Tel 339 2905131   

    

  

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   con lavoro in regola 

italiana, cerca alloggio non arre-
dato, sul nuovo, riscaldamento 
autonomo, ultimi piani, zona cor-
so Romita, libero da Aprile, max 
400Euro. mensili con spese con-
dominiali, acqua compresi, no 
agenzie. Tel. 340 8236825   

     CERCO ALLOGGIO   piccolo 
monolocale max 200 Euro men-
sili, Alessandria vicino centro. Tel 
371 1125715   

  

  

AFFARE CENTRO ALESSANDRIA Trilo-
cale casa di ringhiera, balconcino, corridoio, 
sala, camera da letto, cucina, ristrutturato, 

con legno parquet, vasca idro, infi ssi PVC e 
aria condizionata. Vendo a prezzo ribassato 

Euro 58.000. Tel 346 0485646
Raffa Emma - 38947/23/16   

  
     FELIZZANO   casa indipendente 

sui 4 lati, comoda a tutti i servizi, in 
zona residenziale, composta al 1°P. 
da 2 appartamenti di circa 75mq 
cad, 1 abitato, l'altro vuoto, (pos-
sibilità di farlo diventare un unico 
appartamento) scala interna, al p.t, 
magazzino o deposito utilizzabile 
anche come attività di circa 200mq 
circa, 2 garage esterni 50mq., giar-
dino e cortile per un totale di mq. 
1700, cantina di 50mq, pozzo fun-
zionante con pompa, vendesi, tratt. 
riservate, no perditempo. In attesa 
di certifi cazione energetica.   Tel. 
392 5011406   

  

  

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

  
     SAUNA IN PIETRA LAVICA   2 

posti coricati e 4 seduti, con porta 
in cristallo, impianto stereo e doc-
cia completa marca Teuko, valo-
re Euro 7000 (su internet) svendo 
per trasloco, usata pochissima 
Euro 1500 ideale anche per pale-
stra o centro benessere. Tel 338 
5257094   

     SERVIZIO DI PORCELLANA 
BAVARIA MODERNO   4 pezzi: 
zuppiera tonda con manici e co-
perchio, insalatiera tonda, piatti 
da portata rettangolare e roton-
do. Nuovi, vendesi 100Euro (ven-
desi anche singolarmente). Tel 
3668191885   

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

     GIOVANE RAGAZZA ITALIA-
NA   diplomata in ragioneria e con 
esperienza pluriennale nella man-
sione, esegue ripetizioni dalle 
elementari alle superiori di tutte 
le materie, comprese Economia 
aziendale, Diritto, Inglese e Fran-
cese. solo se interessati Email: al-
bertazzi.chiara@libero.it, no per-
ditempo.   

  

  

  C.G. - 37778/16/16   

di
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Arriva laFesta!
Tradizioni senza tempo 
da vivere con gioia

per il tuo shopping

abbigliamento, accessori, oggettistica...

le ricette della tradizione

per le tue feste in città

IDEE REGALO

I MENU DELLE FESTE

EVENTI E INIZIATIVE

BOTTEGHE E NEGOZI
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BOTTEGHE E NEGOZI
TRADIZIONALI

PER IL TUO shopping
Non è Festa se non ci si scambia almeno un dono; 
anche se siamo tristi,  scaramanticamente rompiamo 
il cerchio negativo e festeggiamo. Si può scegliere tra 
oggetti costosi e pensierini, l’importante è regalare 
con il cuore, pensando a chi riceverà il nostro dono; 
riscopriamo i negozi perché la cura di una confezio-
ne, la personalizzazione di un dono fanno la diff e-
renza anche se regaliamo una caramella, evitiamo 
la massifi cazione dei grandi magazzini almeno in 
questo periodo dell’anno, la qualità la si può compra-
re anche con poco. 

In campo gastronomico, sicuramente i prodotti 
alimentari e culinari vanno per la maggiore e soprat-
tutto sono utili: un bel cesto di leccornie è sempre 
gradito. Un classico che colpisce sempre le signore 
è il gioiello sotto l’albero e da sfoggiare per l’ultimo 
dell’anno. Si può spendere tanto ma anche poco e 
regalare il luccichio della preziosità. 

Se volete regalare un viaggio vicino o lontano potete 
far provare le proposte di agenzie di viaggio, sce-
gliendo mete a portata del vostro portafoglio.

Un classico dono sempre gradito alle signore è 
sicuramente un trattamento di bellezza, la scelta è 
sicura nei centri estetici professionali e il benessere 
che ne trarrà la vostra amata renderà le vostre feste 
più belle. Anche i prodotti di profumeria off rono 

una vastissima gamma di idee regalo che possono 
accontentare i nonni, i bambini, uomini e donne. 

I regali per la casa sono sempre graditi ed utili quindi 
ci si può davvero sbizzarrire con oggetti per la cuci-
na, l’arredamento, la tavola e gli accessori più curiosi. 

Un must è il regalo di scarpe e borse per le signore, 
se girate nei negozi riuscirete ancora a trovare oggetti 
in pelle non troppo costosi e per una volta la plastica 
“doc” può essere lasciata alla grande distribuzione. 

Se il portafoglio ce lo permette la scelta di argenti, 
penne di prestigio, cristalli, sono l’ideale per doni 
sofi sticati e di rappresentanza. 

La tecnologia è il settore con maggiori vendite e che 
non ha mai conosciuto crisi: uno smartphone, un 
tablet, un pc, una web camera, ma anche un televiso-
re sono gli oggetti del desiderio dei più. 

Oltre a scegliere di fare i propri acquisti nei negozi 
tradizionali, suggeriamo anche di non esaudire i de-
sideri su internet, per una volta torniamo nella realtà, 
passeggiamo per le vie del centro, della città e godia-
moci l’atmosfera natalizia con le sue luci, il freddo 
pungente e il brulicare della folla. 
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Un lungo
inverno
ma al caldo!

Scarpe di vernice!

Una borsa
luccicante!

Il regalo solo tuo!

Giubbino
trapuntato Rosso.

Collezione 
inverno 
Fracomina.

Capo moda 
confortevole

e caldo.

Quale acquisto 
migliore di un bel 
paio di scarpe per 
aff rontare l’inverno 
col piede giusto? 
La moda inver-
nale, per quanto 
riguarda le scarpe 
di stagione, accanto 
alle sneakers e alle 
scarpe sportive ma 
anche ai mocassi-
ni in pelle nera e 
agli stivali, detta le 
classiche decoltè 
col tacco. Classiche 

Secchiello moda 
Surkana.

Tutto in paillettes
e perline.

Molto originale.

Oggettistica 
personalizzata per 
ricordi indelebili, 
per doni simpatici 
e sorprendenti che 
piacciono ad adulti 
e piccini.

Corso Acqui, 91-94 
Alessandria

Tel. 0131.1951940
0131 1955769

Corso Acqui, 91-94 
Alessandria

Tel. 0131.1951940
0131 1955769

Via Donizetti 43/45
Alessandria

tel. 0131.226485

€ 169,- € 55,-

da € 10,-
ma di materiali impe-
gnativi e colori vivaci. 
La vernice e il vinile 
sono presenti in questa 
stagione in scarpe 
color rosa, nudo, nero 
e adatte ad ogni stile.
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Idee regalo!



Qualsiasi consumazione “extra menù”
verrà pagata al prezzo di listino
NOTA: bambini sotto ai 10 anni € 20,00*
*A disposizione Menu bambini
INIZIO DEL SERVIZIO: ORE 20,30

VIA GALILEO GALILEI N° 93 - (ZONA PISTA) - ALESSANDRIA
Info e prenotazioni: Tel. 0131.264333 / 342.1493466

SERATA CONINTRATTENIMENTO CONIL DJ ANDREA TORTELLAIN ATTESA DEL 2017!

RISTORANTE-PIZZERIA

ALESSANDRIA
CenoneCenone

di Capodannodi Capodanno
20162016

Cenone
di Capodanno

2016

• Battuta di Fassona alle scaglie di Testun
• Insalatina di Pollo agli agrumi

• Cotechino con lenticchie 
• Tomino Piemontese in carrozza

• Flan di magro alla Fonduta
• Salumi misti nostrani

• Risotto al Barbera e Radicchio Trevigiano
• Ravioli del Plin al sugo di arrosto

• Bocconcini di Stracotto con purea bicolore 
• Tagliata di Scottona con rucola e grana

• Tiramisú di Piazza Maino

• Panettone e Pandoro...accompagnati
da Spumante Brut / Moscato Spumante

Chardonnay Piemonte/Barbera Piemonte
Acqua/Caffè/Limoncello

Scegli il tuo menu
PER LE FESTEfuori casa

Il detto recita: “Natale con i tuoi e Pasqua con chi 
vuoi”; ebbene, non sempre bisogna osservare la 
tradizione, si può godere di piccole trasgressioni 
che possono farci sentire meglio. Dopo un anno di 
routine, le donne, le mamme e nei casi di famiglie 
fortunate, anche nonne e mariti, possono decidere di 
riposarsi dal tran tran quotidiano. Si può scegliere di 
trascorrerlo con la famiglia ma facendo un bel pran-
zo di Natale e un cenone di Capodanno al ristorante. 
Se si vuole evitare parenti fastidiosi basterà dire che 
si va fuori e, soprattutto, quelli parsimoniosi, non in-
sisteranno più di tanto; il cenone di Capodanno deve 
essere condiviso con gli amici, una bella e allegra 
comitiva intorno al tavolo, nel calduccio di un risto-
rante in città o in campagna ritempra lo spirito.

Si può fare la follia di scegliere il ristorante di lusso, 
stellato e spendere un patrimonio una volta tanto o 
infrangere la tradizione con un Capodanno etnico 
dal punto di vista gastronomico, andando a mangiare 
in ristoranti di altre culture, ma la tradizione vince 
sempre anche perché la nostra cucina è la migliore 
del mondo con buona pace dei cugini d’oltralpe. 

Il Piemonte e la nostra provincia sono ricchissimi di 
prodotti tipici e piatti della tradizione e festeggiare 
Natale e Capodanno in uno dei ristoranti del territo-
rio signifi ca mangiar bene con gusto, soddisfazione 

per il palato e giusto rapporto qualità-prezzo. 

Bagna cauda fumante , agnolotti al brasato, tagli di 
fassona piemontese, brasato al barolo con patate, bol-
liti con salse verde e rossa, battuta al coltello di carne 
piemontese con scaglie di tartufo bianco, salamini 
di vacca con verza stufata, formaggi tipici come la 
robiola di Roccaverano, la toma e i tomini del bosca-
iolo, il castelmagno e poi i stagionati con composte di 
melograno e salsa d’uva, la famosa cognà.

Tradizione sia, e allora, vitello tonnato e insalata 
russa, antipasti di salumi  e per concludere l’apoteosi 
del dolce con il classico bunet, la panna cotta, la torta 
di nocciole con lo zabaione caldo. 

Il nostro territorio off re le migliori etichette di vini a 
livello mondiale e per il pranzo di Natale e il cenone 
di Capodanno i nostri ristoratori off rono il meglio 
delle cantine piemontesi: per i bianchi il grignolino, 
il cortese, il gavi e l’antico timorasso, il trionfo dei 
rossi con il dolcetto e la barbera e per fi nire e accom-
pagnare il dessert brachetto e moscato e brindare alla 
mezzanotte.
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le ricette della tradizione
Il Piemonte e la nostra zona dell’Alessandrino 
hanno una tradizione dolciaria di eccellenza: torte 
alla nocciola, bunet,  tronchetto di Natale, baci di 
dama. Il dolce non può mancare e ogni regione ha 
la sua tradizione: in Val d’Aosta si cuociono le pere 
sciroppate con cioccolato fuso e panna montata; 
in Liguria si prepara il pandolce.

La Lombardia è la patria del panettone mentre il 
Veneto dà i natali al pandoro,  al mandorlato e alla 
mostarda dolce.

In Trentino Alto Adige si mangiano lo strudel di 
mele e lo zelten. In Friuli è tradizione mangiare la 
gubana. In Emilia si prepara il panone di Natale 
di Bologna con mostarda di mele cotogne, fi chi 
secchi, cioccolato e miele.

La Toscana è la patria del panforte, dei ricciarelli e 
dei cavalucci, tutti tipicamente senesi.

Nel Lazio si preparano il pampepato e il pangiallo, 
ricetta che si pensa abbia avuto origine nell’Antica 
Roma. In Umbria si prepara il torciglione. Nelle 
Marche è tradizione infornare la pizza di Natale e 
il fristingo. L’Abruzzo prepara i calcionetti fritti, le 
ferratelle e le scrippelle.

In Molise si ha la tradizone di mangiare i calciuni, 
in Puglia si preparano le pettole, le cartellate e i 
porcedduzzi. In Campania si preparano gli struf-
foli e i roccocò. In Calabria si mangiano il torrone 
e dolci fatti con cedro e bergamotto. In Basilicata 
si preparano i calzoncelli mentre la Sicilia vanta 
cassata e cannoli. Infi ne, in Sardegna si preparano 
le tipiche seadas. 

Ingredienti per 4 persone:
12 acciughe “rosse di Spagna” - 12 spicchi d’aglio - 1/2 litro 
d’olio extravergine d’oliva. 

 La preparazione di questo intingolo a base di aglio, olio e ac-
ciughe ha regole precise. Le acciughe devono essere “rosse di 
Spagna”,  almeno 2 o 3 a testa. L’aglio, 2-3 spicchi a persona, 
tagliato a fettine sottili, lasciato qualche ora in una zuppiera 
di acqua fredda. L’olio di extravergine di oliva e ne occorre 

mezzo bicchiere per persona; le verdure da intingere 
devono essere tutte di stagione. La cottura deve essere 
tenuta sempre a calore basso: in un tegame bisogna 
mettere tutto l’aglio con un mestolino soltanto di olio. 
Bisogna cuocerlo a fuoco lento per almeno mezz’ora 
fi no a che si scioglie, badando bene che non scurisca. A 
questo punto bisogna aggiungere tutto l’olio e le acciughe, 
e far cuocere l’intingolo a basso calore solo quel tanto che 
basta a far liquefare le acciughe. 

Bagna Cauda che passione!
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REGALATIun regalo
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SPACCIO
OCCHIALI

DEGLI

Leggete
bene...

ALESSANDRIA
Corso Acqui 173

Zona Cristo • Tel. 0131 240228

Continuano
le promozioni

Occhiali da vista

Occhiali da sole scontati del

DAL 2002

ACQUISTANDO

IN OMAGGIO

un paio di occhiali
DA LETTURA!
Fino ad esaurimento scorte. Alcuni esempi:

un paio di occhiali con
LENTI PROGRESSIVE

ni

vista

sole scontati

39euro

deldel

euro

50% È GIÀ NATALE!
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Eventi e iniziative
                        di Festa

Trenino natalizio per le vie della città, pista di patti-
naggio, giostre e in piazza della Libertà le casette di 
legno per il tipico mercatino di Natale dal giorno 8 
al 24 dicembre  per vivere l’atmosfera mitteleuropea 
della festa più bella dell’anno. 

La Città di Alessandria saluterà il Nuovo Anno 
con un ricco programma di intrattenimenti per 
adulti e bambini.

Queste le iniziative tra il 31 di-
cembre 2016 e il 1° gennaio 
2017, diff erenziate per 
ubicazione e per fascia 
oraria:

31 dicembre 
2016

piazzetta della 
Lega dalle ore 
16 – “Festa per 
i più piccoli”: 
baby-dance 
e spettacoli di 
giochi e magia 
per tutti i bambini, 
con distribuzione di 
zucchero fi lato

piazza Gobetti dalle ore 18 – Dif-
fusione musicale con selezione mixata e jingle a cura di 
Radio Number One

ore 21 - Animazione sul palco con DJ di 
Radio Number One. Giochi per famiglie e 
distribuzione gadget

Inizio delle esibizioni dei perfor-
mer a contatto con il pubblico, con 
numeri di caricature, micro-magia, 
clownerie, trampoli, giocoleria e 
bolle giganti

ore 21.30 – spettacolo “Russian 
Show”

ore 22.30 – “Radio Number One Mu-
sic Show”: spettacolo live con coinvolgi-
mento del pubblico con selezione musicale 
dagli anni ’70 – ’80 – ’90 fi no alla musica 

Cosa fare tra Natale e Capodanno:
dance di attualità

ore 23 (circa) – Show di acroba-
tica, mangiafuoco, sputafuoco, 

bolas-led, bastoni infuocati, 
fi re-juggling: spettacolo a 
tematica circense con numeri 
di acrobatica aerea realizzati 
da performer con tessuti e 
cerchi su una struttura pira-
midale in attesa della mezza-
notte – Distribuzione gadget 
luminosi

ore 23.55 – Saluto del Sindaco 
della Città di Alessandria, Maria 

Rita Rossa, e attesa del conto alla 
rovescia

ore 24 – Festeggiamenti e 
coreografi e e spettacolo 

pirotecnico

a seguire (ore 00.30 
circa) – “Radio 
Number One 
Party” con ani-
matore e DJ – 
Musica revival, 
anni ’80 e ’90 
sino alla dance 
attuale – Esibizio-

ni dei performer a 
corredo dello show

1° gennaio 2017

ore 16 – presso alcune Case di Ri-
poso cittadine. Animazione per gli ospiti 

con Ricky Show, Radio BBSI, Roby e Dona

ore 18 – Teatro Comunale di Alessan-
dria (Sala Ferrero) Concerto “Fantasia di 
Capodanno” con l’Orchestra Classica di 
Alessandria e Cristian Saggese alla chitar-
ra, nell’ambito di “Teatro Musica”–Stagione 

concertistica 2016-2017 (costo biglietto € 
10)

Gli eventi sono organizzati dal Comune, da Ascom, da 
Confcommercio, da Gestioni srl e da Limuti.  
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S.O.S. casa
Professionisti a portata di mano

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

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI 

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI

· TAPPARELLE IN PVC, 
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

Alessandria. Tel. 0131-445667
info.alessandria@centrotapparelle.it
www.centrotapparellealessandria.it

Centro Tapparelle - 30089/19/14

CCentroentro
        TTapparelleapparelle
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Compri oggi prima rata di mutuo nel 2019

IN COMPLESSO RESIDENZIALE DI NUOVA EDIFICA-
ZIONE, ALLOGGIO DI CIRCA 110 MQ. COMM. AL 1° 
O 2° ED ULTIMO  PIANO CON ASCENSORE  CON 
INGRESSO SU SALONE CON GRANDE CUCINA A 
VISTA, DUE/TRE CAMERE LETTO, BAGNO (POSSIBI-
LITÀ CON MINIMA SPESA DEL SECONDO BAGNO), 

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

IN COMPLESSO RESIDENZIALE DI NUOVA EDIFICA-
ZIONE ALLOGGIO DI CIRCA 110 MQ. COMM. AL 
PIANO TERRENO CON GIARDINO IN PROPRIETÀ 
ESCLUSIVA CON INGRESSO SU SALONE CON GRAN-
DE CUCINA A VISTA, DUE/TRE CAMERE LETTO, 
BAGNO, (POSSIBILITÀ CON MINIMA SPESA DEL 
SECONDO BAGNO),  BALCONE, CANTINA E AMPIO 

BOX AUTO. RISCALDAMENTO A PAVIMENTO A GESTIONE AUTONOMA. PANNELLI 
SOLARI. FINITURE DI PREGIO  e 46,5944 KWH/M2 CLASSE B €. 140.000,00

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

VALLE D’AOSTA 
SAINT RHÈMY EN BOSSES

SAN MICHELE
RESIDENZA “IL DOSSO”

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

ALLOGGI LIBERI

Via Santa Maria di Castello ang. Via Guasco: 
appartamento in stabile ristrutturato,  ingresso 
su sala, cucinino, camera, bagno, cantina.Risc.
auton.€ 290,00  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 Marsala: in palazzina d’epoca appartamen-
to al 2°p. s. asc. composto ingresso, corridoio 
tinello+cucinino, salone doppio , 2 camere, bagno, 
ripost. cantina, 2 balconi. Risc. centr. € 400,00 Rif. 29

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

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

Via Gramsci: alloggio di grande metratura al 
4.p.con asc. composto da ingresso, cucina abita-
bile, sala da pranzo,soggiorno, tre camere, doppi 
servizi. rusc. autonomo €550,00 Rif. 06

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

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

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

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

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

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

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

Corso Roma : appartamento al 3^p. con asc. com-
posto ingresso, cucina abitabile, salone, 2 camere, 
2 bagni, risc. auton. € 500,00 Rif.31

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

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

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

Via Savona: appartamento al 7^p. in ottime 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

ALLOGGI ARREDATI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMMERCIALI 

Corso Acqui: in ottima posizione(inizio Corso Ac-
qui) negozio/uffi cio ristrutturato di circa 60 mq. 
composto da due vetrine, tre camere e servizio. 
Risc. auton.NO spese di condominio € 550,00

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

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

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

Corso 100 Cannoni: grande uffi cio di rappresen-
tanza di circa mq. 300 al 4°p. con asc. risc. central. 
Rif.32  
Piazza Carducci: uffi cio al 1^p. composto da cor-
ridoio d’ingresso, 2 camere, bagno. Risc. centr. € 
300,00     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BOX AFFITTO

Via Gramsci: comodo box € 90,00 
Via Gramsci: box al p.t.  molto comodo € 100,00 

Via Gramsci: box € 70,00

Via Savona: box € 90,00

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

VENDITE

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

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

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

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

Via Fernandel: alloggio al 4^ p. senza asc. ingres-
so, soggiorno con cucin ino, sala camera, bagno, 
cantina box auto, € 50.000 Rif.UN

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

Spalto Borgoglio: appartamento al 1°p.con asc. ri-
strutturato ingresso, cucina arredata,  sala, camera, 
bagno, cantina. Risc. semiauton. € 40.000,oo Rif.10

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

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

Via Cairoli: appartamento al 4°p. con asc. man-
sarda con ingresso su soggiorno con cucina living, 
2 camere, doppi servizi, 3 terrazzi, risc. auton. 
€140.000 Rif. 50

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

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

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

Via Venezia: ampio monolocale arredato con fi ni-
ture di pregio in palazzo ristrutturato al 1°p. con 
asc. risc. a consumo, rif. 46

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,oo

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

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

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

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

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

Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 
16.000

Via Galvani: box al p. interrato, molto comodo. 
Euro 20.000,00
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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
€. 170.000,00

NEGOZIO A pochi passi da Piazza Santo Stefano, due negozi adiacenti, 
di cui uno di circa 35 mq. comm. con vetrina articolato con due locali 
e dotato di bagno e cantina. Buone condizioni generali. Riscaldamento 
semiautonomo.

L’altro di circa 90 mq. comm. con vetrina, articolato in tre locali oltre a 
locale magazzino al piano interrato, bagno e cantina. Il tutto in buone 
condizioni generali. Riscaldamento semiautonomo. POSSIBILITA’ DI 
FONDERLI IN UNICO GRANDE NEGOZIO I.P.E.=185,09 kWh/m2 classe G.
 35.000,00 I.P.E.=148,67 kWh/m2 classe G €. 65.000,00

ALLOGGI

A919 ZONA ORTI 
Via della Chiatta 
In complesso 
residenziale di 
recente 
costruzione, 
luminoso 
appartamento al 
3° e ultimo 
piano c/a 
articolato su due 

livelli, con al piano terzo ingresso su soggiorno con scala a vista 
accedente al piano mansardato/sottotetto, cucina abitabile, due camere 
da letto, doppi servizi e due balconi. Al piano mansardato ampia zona 
soggiorno/pranzo/studio elegantemente rifi nita. Superfi cie complessiva 
totale di circa 160 mq comm. Riscaldamento autonomo a metano. Box 
auto e cantina. Finiture signorili. IPE: in attesa di certifi cazione
€ 180.000,00

A918 ZONA ORTI 
Via della 
Cappelletta In 
complesso 
residenziale di 
recente 
costruzione 
alloggio al 1°/P 
c/a di circa 115 
mq. comm. con 
ingresso, ampio 
salone, cucina 
padronale, 

disimpegno, camera letto matrimoniale, altra camera, doppi servizi, due 
balconi, cantina, BOX AUTO e POSTO AUTO. L’alloggio è dotato di impianto 
di condizionamento, antifurto, tapparelle elettriche e video citofono. 
Riscaldamento di nuova generazione a gestione autonoma IPE: 1,8 kWh/
m2 classe B €. 165.000,00

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. Ideale anche come uffi cio/studio medico IPE 165,7 
kWh/m2 classe E €. 120.000,00

A905 ZONA CRISTO Via 
Paolo Sacco In stabile fi ne 
anni ’70 in zona tranquilla e 
in prossimità di aree verdi, 
alloggio al piano rialzato di 
circa 85 mq comm. 
composto da ampio 
ingresso, cucina abitabile, 
salone, camera 
matrimoniale, bagno, 
ripostiglio e ampia 
balconata. L’alloggio è 
dotato di riscaldamento 
semiautonomo con 
termovalvole ed è allacciato 
alla rete di teleriscalda-
mento con spesa 
conveniente. Finiture 
dell’epoca. IPE 160,8 kWh/
m2 classe E € 55.000,00

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

A889 ZONA 
PISTA Via 
Fabio Filzi In 
palazzo anni 
60 alloggio 
completa-
mente 
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

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 canti-
na. Ampio box auto 
all’interno del cortile. 
L’immobile dispone di riscal-
damento 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

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 
indipendente 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, riposti-
glio, 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

C916 SAN 
GIULIANO 
VECCHIO Casa 
ristrutturata 
indipendente su 
tre lati articolata 
su due piani per 
complessivi 195 
mq. comm. di 
abitativo con 
circa 800 mq. di 

sedime ad orto e frutteto. Al P/T ampio ingresso, cucina abitabile, sala, 
due camere e bagno. Al 1°/P tre camere letto, bagno e locale ripostiglio. 
Locali ad uso box auto in cortile. IPE = 241,36 kWh/m2 classe F
€. 160.000,00

C917 LOBBI Nella 
piazza del paese 
bella casa 
padronale 
fi nemente 
ristrutturata, 
indipendente su 
tre lati con ampio 
giardino di 
proprietà, per oltre 
350 mq. di 

abitativo articolata su due piani fuori terra e così composta: P/T 
ingresso, salone doppio, cucina padronale con forno in muratura, 
ripostiglio, antibagno e bagno; 1°/P tre camere letto con terrazza a tre 
lati e bagno. Nella torretta grande camera panoramica. Portici e ambio 
barbecue in giardino con locale cantina. Finiture esclusive. IPE = 206,553 
kWh/m2 classe E €. 290.000,00

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 POTRE-

TE 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 € 330,00

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 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 - VIA MAZZONI Ampio Trilocale VUOTO o ARRE-
DATO di circa 80 mq al 1° piano s/a 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

Auguriamo
a tutta la gentile clientela

buone feste
e un felice anno 2017
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AFFITTASI

VENDESI VENDESIVENDESI VENDESI VENDESI

AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI

In CORSO LAMARMORA, vendesi alloggio, 3° 
piano , composto da: cucina abitabile, sala, 1 
letto e servizi. Balcone – cantina. Prezzo richie-
sto: €. 30.000,00 – RIF. 14/1 I.P.E. – 191,3454 
KWH/M2

Rione CRISTO, in palazzina in stile vendesi n. 
2 alloggi a   ancati al primo piano totalmente 
ristrutturati. Cucina abitabile, una letto e ba-
gno –doccia- Termoautonomo – Posto auto. 
€. 55.000,00 cad. Rif. 150/1 I.P.E. 215,2492 
Kwh/m2

Nelle vicinanze del palazzo INPS vendesi allog-
gio ad un 3° piano s.a. –libero subito- compo-
sto da: cucina e tinello, sala, due camere letto, 
bagno, balconi e cantina. Euro 45.000,00 – Rif. 
84/1 I.P.E. 337,6052 KWH/M2

Nel Rione Pista vendesi alloggio con giardino 
indipendente e cintato, composto da: ingresso, 
cucina abitabile, saloncino, 2 camere letto e ba-
gnio. Cantina – Garage e posto auto. termoau-
tonomo Prezzo richiesto €.160.000,00 Rif. 6/1 
– I.P.E. 103,38 kwh/m2

Nella zona dell’OSPEDALE CIVILE, vendesi 
alloggio ad un 2° piano s.a. composto da: cu-
cina abitabile, sala, 3 camere letto, bagno. Ter-
moautonomo – Balconi –cantina – Box Euro 
65.000,00 – Rif. 152/1 I.P.E. 314,93 KWH/M2

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

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

Vendesi centralissimo alloggio ristrutturato, su 
due piani. Salone, cucina ab., 2 letto e bagno.
Scala interna e sovrastante letto, e bagno. – 
BOX - Termoautonomo – €. 135.000,00 - Rif. 
80/1 – I.P.E. 285,6667 KWH/M2

NEI PRESSI DEI GIARDINI pubblici, vendesi 
alloggio 8° piano c.a., composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone doppio, 3 camere letto 
e doppi servizi. Ampi balconi – Doppio ingres-
so sul pianerottolo. €. 190.000,00 – Rif. 54/1- 
I.P.E. 182,2127 Kwh/m2

In PIETRAMARAZZI vendesi villa poggiata 
tutta su un piano e composta da: salone, cucina 
abitabile, due camere letto, studio, 2 bagni – 
Sottostante cantina e magazzino. Ampio giardi-
no cintato circostante.Euro 200.000,00 – Rif. 
28/5 I.P.E. 361,8584 KWH/M2 – CL. G

A Km. 6 da Alessandria, vendesi villa su un uni-
co piano con ingresso sul salone (caminetto), 
cucina abitabile, 3 letto, 2 bagni, ripostiglio. 
Ampio box. Termoautonomo – Impianti allar-
me e aria condizionata. Pannelli solari – Terre-
no mq. 500.- €. 205,000,00 – Rif. 22/6 I.P.E. 
209,17 KWH/M2 – CL. E

NEL RIONE CRISTO vendesi villetta nuova con 
cucina ab., sala, 3 letto, studio, 2 bagni – BOX – 
giardino – Prezzo richiesto: €. 200.000,00 RIF. 
8/6 I.P.E. – 163,43 KWH/M2

OLTRE CASALCERMELLI vendesi villa nuova 
con soggiorno, cucina abitabile, 3 camere letto 
e doppi servizi Veranda- BOX doppio Giardino 
mq. 300 circa €. 250.000,00 – RIF. 12/6 I.P.E. 
– 86,4 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 

Nei pressi di Piazza Divina Provvidenza – Rio-
ne orti- a   ttasi alloggio arredato bene compo-
sto da cucina abitabile, sala, 2 letto, bagno con 
doccia. Balconi, Cantina e box auto. Termoau-
tonomo Canone alloggio €. 500,00 mensili + 
€. 50,00 (canone box). I.P.E. 92,6328 
KWH/M2

A DUE PASSI DA PIAZZETTA DELLA LEGA, 
AFFITTASI POSTI AUTO COPERTI – APER-
TURA PINFISSO DI ACCESSO TELECOMAN-
DATA – A PARTIRE DA €. 90,00 MENSILI

Zona Via Milano- a   ttasi ampia monocamere 
arredata e corredata a nuovo. (oggiorno/cuci-
na/letto) con bagno/doccia. Termoautonomo. 
Euro 230,00 mensili. I.P.E. 409,20 KWH/M2

In C. F. Cavallotti, a   ttasi esclusivo attico arre-
dato a nuovo, con soggiorno e cucina ad ingres-
so, 1 camera letto e bagno. Ripostiglio – termo-
autonomo Euro 480,00 mensili I.P.E. 155,7152 
Kwh/m2

In via centralissima a   ttasi NEGOZIO di mq. 
170 con 4 vetrine. Retrostante magazzino di mq. 
100 circa.. Termoautonomo Canone anche sca-
lettato. I.P.E. 90,9114 KWH/M3 

Nel Rione ORTI a   ttasi appartamento p.t. 
composto da camera con angolo cottura, una 
camera letto e bagno. Posto auto in cortile Ter-
moautonomo –caldaia di recente sostituzione- 
Canone mensile richiesto: Euro 250,00 mensili 
NO SPESE DI CONDOMINIO I.P.E. 101,09 
KWH/M2

In prossimità di Piazza Genova (Matteotti, a   t-
tasi alloggio, posto al 5° piano c.a., composto da: 
ingresso, cucinino, tinello, camera letto e bagno. 
Balcone e cantina. Canone mensile richiesto: 
€. 250,00 mensili. I.P.E. 243,55 KWH/M2 

In CORSO IV NOVEMBRE –nel Rione Pista- 
a   ttasi alloggio -1° piano- composto da: cucina, 
tinello, sala da pranzo, 2 camere letto, bagno 
– Balconi e cantina. €. 400,00 mensili I.P.E. 
131,26 Kwh/m2

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

NEL RIONE CRISTO, in palazzo nuovissimo af-
 ttasi alloggi in forma perenne (PER SEMPRE). 

Cucina/sala, 1 letto e bagno – balcone – a €. 
320,00 mensili Cucina abitabile, sala, 2 letto e 2 
bagni – Balconi – a €. 400,00 Piani 1°-2°-3°-4° 
c.a. – posto auto I.P.E. 40,2908 kWH/M2 

In pieno centro cittadino –zona Via Milano- 
vendesi alloggio mansardato con ampia mono-
camera molto ben arredata, (soggiorno/cucina/
letto) con bagno/doccia. Termoautonomo. Lo-
cato ad Euro 230,00 mensili. €. 32.000,00 – 
Rif. 99/1 I.P.E. 409,20 KWH/M2

NEI PRESSI DI SPALTO BORGOGLIO, ven-
desi alloggio, 5° piano c.a., con: ingresso, sala, 
cucinino e tinello, 1 letto e servizi. Balcone e 
cantina. Libero subito - €. 35.000,00. Rif. 89/1 
I.P.E. -134,49 Kwh/m2

In prossimità della Piscina Comunale e della 
Stazione, vendesi alloggio –piano rialzato- 
composto da: ingresso, cucina e tinello, camera 
letto matrimoniale e bagno. Balcone e cantina. 
€. 60.000,00 I.P.E. 209,9 KWH/M2

In palazzina di soli due piani, vIn pieno centro 
città,’ in palazzina d’epoca completamente ri-
strutturata – vendesi alloggio - 1° piano – con 
ingresso sul soggiorno, cucina abitabile (arre-
data su misura), camera letto con cabina ar-
madi, camera singola, bagno con doccia. BOX 
- Termoautonomo – €. 155.000,00 Rif. 154/1 
–  I.P.E. 193,6489 KWH/M2

IN VIA BERGAMO, vicino agli u   ci Finanziari, 
vendesi in stabile signorile, appartamento ri-
strutturato con: cucina abitabile, sala, 2 camere 
letto, bagno. Balconi. Cantina Euro 95.000,00 
Eventuale BOX – Rif. 34/1 I.P.E. 370,2119 
KWH/M2

Nel Villaggio Europa, vendesi alloggio ristrut-
turato a nuovo, luminosissimo. Ingresso, cu-
cina abitabile, sala, 2 camere letto, di cui una 
con cabina armadi, bagno. Balconi. Cantina e 
box auto. €. 140.000,00 tratt. Rif, 23/1 - I.P.E. 
227,23 KWH/M2 
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di Stefano Fracchia Iscrizione al ruolo n. 906

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

PIAZZA MARCONI: 
Proponiamo In bella 
palazzina d’epoca 
appartamento sito al 
2 piano c/a compo-
sto di tre camere, 
servizio, balcone, ri-
postiglio e cantina. 

Termoautonomo € 550,00 ACE Classe E 246,8201 
kWh/m2 rif. Sito PMMR

ZONA PISTA: Via 
Aspromonte: 5° pia-
no c/a panoramico 
composto da: sog-
giorno living con an-
golo cottura arreda-
to, servizio, 2 
camere letto, balconi 

e cantina. Predisposizione clima. Riscal. Semiauto-
nomo. € 550,00 In attesa di A.P.E. rif. Sito LMVA

CORSO LAMARMO-
RA: Proponiamo lo-
cale commerciale ri-
strutturato posto 
all’angolo con Via 
Savonarola dotato di 
due vetrine fronte 
strada, composto da 

2 grandi camere, ripostiglio, servizio interno , canna 
fumaria indipendente e cantina. Riscaldamento se-
miautonomo. Subito disponibile. € 800,00 IN ATTE-
SA DI A.P.E. rif. Sito CALA

ZONA CENTRO: 
Splendido 2 piano 
c/a in palazzina nuo-
va composto da in-
gresso sul soggiorno 
living, camera letto, 
servizio, ampio bal-
cone, cantina e box 

auto. Doppia esposizione. Termoautonomo. 
€ 95.000,00 ACE classe B - 79,95 kWh/m2 rif. 
Sito VSUR

VIA TORTONA: nego-
zio d’angolo dotato 
di doppio accesso e 
tre vetrine fronte 
strada, collegato in-
ternamente ad pic-
colo trilocale con 
servizio con accesso 

indipendente da Via Pisacane . Possibilità di locarlo 
a 500 €. € 65.000,00 ACE NON PERVENUTA rif. Sito 
– VTPT

ZONA PISTA: Via Palermo 
terzo piano fi nemente ri-
strutturato con doppia 
esposizione composto da 
sala, cucina abitabile, 
una camera letto ampia, 
servizio, balconi e canti-
na . € 75.000,00 ACE 
classe C - 132,1062 
kWh/m2 rif. Sito VPSA

ZONA CRISTO: In ot-
timo contesto silen-
zioso e tranquillo 
proponiamo 1° e ul-
timo piano s/a di-
sposto su due piani 
con terrazzo e ri-
scaldamento auto-

nomo. Soggiorno, cucina, 2 camere e 2 servizi. 
€ 100.000,00 trattabili Classe E – 205.0992 kWh/
m2 rif. Sito – CAPM 

CORSO TERESIO BORSALI-
NO: Proponiamo in vendita 
negozio sito al piano terra di 
una bella palazzina d’epo-
ca. In ottima posizione di 
passaggio, ristrutturato e 
adibito a locale da ristora-
zione dotato di riscalda-
mento autonomo, climatiz-
zato con ampie cantine. 
Subito disponibile. 

€150.000,00 ACE NON PERVENUTA rif. Sito – LCCB

ZONA CENTRO STO-
RICO : In zona pedo-
nale proponiamo 
appartamento al 2° 
p. c/a di una palazzi-
na d’epoca. Compo-
sto da un ampia 
sala, cucina abitabi-
le, 2 camere letto, 

servizio, balconi, terrazza e cantina. Climatizzato 
con Riscaldamento semiautonomo. € 160.000,00 
IN ATTESA DI APE rif. Sito – VSLR

ZONA OSPEDALE: in 
piccola palazzina 
d’epoca sito al p. 
terreno. Molto lumi-
noso e riservato si 
presenta senza ba-
riere architettoniche 
subito disponibile 
ottimo per essere 

adibito a studio medico o uffi cio. Composto interna-
mente da ingresso sul soggiorno, cucina, camera 
letto, servizio, ripostiglio e cantina. Termoautonomo 
€ 35.000,00 IN ATTESA DI APE rif. Sito – ZOVS

ZONA PISTA: Via Pa-
lermo: ultimo piano 
panoramico con tri-
pla esposizione 
composto da ingres-
so, ampio soggiorno, 
cucinotto, due c. let-
to, servizio, riposti-
glio, due balconi, 

cantina e posto auto .Climatizzato. Subito abitabile 
e disponibile. Vero affare!! € 45.000,00 Classe 
energetica G - EPgl,nren 235,60 kWh/m2 rif. Sito 
ZP3P

ZONA CRISTO: VIA 
DELLA MARANZANA 
5° piano con ascen-
sore composto da: 
ingresso, cucina abi-
tabile, tre camere, 
servizio, balconi e 
cantina. Box auto di 
15 mq. prezzo inte-

ressante subito disponibile. € 60.000,00 IN ATTESA 
DI A.P.E. rif. Sito VDMR

VIA DELLA MARAN-
ZANA : in piccola 
palazzina d’epoca 
indipendente con 
giardino composta di 
sole due unità abita-
tive, un appartamen-
to sito al 2° e ultimo 

p. s/a composto da soggiorno con angolo cottura, 2 
c letto, servizio, terrazzo abitabile, cantina e porzio-
ne modesta di giardino. Possibilità di acquistare 
l’intera palazzina e quindi i due appartamenti con 
un investimento totale di € 220.000,00. 
€ 95.000,00 trattabili IN ATTESA DI APE rif. Sito – 
BAVD

ZONA PIAZZA GARI-
BALDI: 4° piano con 
ascensore e doppia 
esposizione ristrut-
turato sito a pochi 
metri da Piazza Gari-
baldi composto da 
cucina abitabile, 

sala, 2 camere letto, 2 servizi, balconi, cantina e 
box auto. Climatizzato con allarme. € 110.000,00 
ACE classe C – 132,2438 kWh/m2 rif. Sito VBRB

ZONA ORTI : VIA POLIGO-
NIA Casa indipendente su 
2 lati fi nemente ristruttu-
rata, disposta su 2 p. con 
ampio sottotetto abitabile 
ben rifi nito e cantina. 
Composta da soggiorno, 
cucina abitabile e servizio 
al p. t.; 2 C. letto, balcone 
e servizio al 1° p. Due po-
sti auto di proprietà nella 
corte. € 140.000,00 ACE 

CLASSE D - 128,2528 kWh/m2 rif. Sito VVZO

ZONA CRISTO: VIA MARCO 
POLO Proponiamo villetta 
d’epoca parzialmente ri-
strutturata indipendente 
su tre lati disposta su due 
piani oltre a interrato e 
sottotetto con giardino pri-
vato. Subito disponibile 
€ 150.000,00 IN ATTESA 
DI APE rif. Sito – CCMM

ZONA PISTA: Sor-
prendente villa del 
1900 fi nemente ri-
strutturata disposta 
su due piani con in-
terrato e giardino 
privato. Visitandola 

vi sembrerà di rivivere il passato. Comoda, calda e 
accogliente vi conquisterà. TRATTATIVE RISERVATE 
In attesa di A.P.E. rif. Sito CRLG

VIALE MASSOBRIO: 
Palazzina disposta 
su due piani oltre a 
cantina e soffi tta. 
Circondata da giar-
dino/cortile con box 
auto. Due locali al p. 
terreno ad uso labo-

ratorio. appartamento al 1° p. con terrazza. Le di-
mensioni e gli ampi spazi suggeriscono la creazioni 
di loft, una vera occasione vista la rarità delle strut-
ture che si adattano a questo tipo di soluzione. 
€ 200.000,00 ACE classe C 121,143 kWh/m2. rif. 
Sito VEMB

SPINETTA MAREN-
GO: Proponiamo villa 
d’epoca indipenden-
te disposta su due 
piani fi nemente ri-
strutturata circonda-
ta da un ampio giar-
dino piantumato e 

recintato con dependance. TRATTATIVE RISERVATE 
IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito – SMMM

ZONA ORTI: Villa a schie-
ra in ottimo stato di ma-
nutenzione dotata di 
ogni comfort. Disposta 
su due livelli oltre a in-
terrato e sottotetto. Giar-
dino e box auto. 
€ 290.000,00 IN ATTESA 
DI APE rif. Sito ZOBV

CASTELLETTO: Pro-
poniamo nel centro 
di Castelletto Mon-
ferrato in posizione 
dominante casa in-
dipendente su due 
lati disposta su due 
piani con ampia 

cantina, cortile, giardino e rustico adiacente con 
box auto e locali hobby. Subito disponibile. 
€ 40.000,00 Classe energetica G - EPgl,nren 
260,46 kWh/m2 rif. Sito – CSTC

VALLE SAN BARTO-
LOMEO: Villetta su 
due piani di circa 90 
mq l’uno. Il primo 
piano abitabile e il 
piano terra da ri-
strutturare. Grande 

box auto, giardino privato di circa 600 mq e rustico 
di 100 mq con tetto nuovo da adibire e ricovero 
attrezzi o posti auto. € 68.000,00 in attesa di A.P.E. 
rif. Sito – VSBS

A POCHI KM DALLA 
CITTA’: Stupenda re-
sidenza in posizione 
panoramica. Indi-
pendente ma non 
isolata, disposta su 
un unico livello, am-

pio seminterrato con camino, mansarda, box auto, 
circondata da un incantevole giardino piantumato. 
TRATTATIVE RISERVATE IN ATTESA DI A.P.E. rif. 
Sito – VPSI

VALMADONNA: Pro-
poniamo casa indi-
pendente su tre lati 
disposta su due pia-
ni con mansarda, 
circondata da giardi-
no piantumato e re-
cintato. Ampio corti-
le pavimentato 
dotato di accesso 

pedonale e carraio automatizzato. Depandance con 
posti auto coperti e ampio magazzino. Bella e subi-
to disponibile. € 240.000,00 ACE CLASSE D - 
186,9565 kWh/m2 rif. Sito – VVRZ

MANDROGNE: Pro-
poniamo nel centro 
del paese in posizio-
ne tranquilla e so-
leggiata una casa di 
nuova costruzione 
da ultimare disposta 
su due piani con tet-
to a vista in legno. 
Discreto cortile pri-

vato con accesso carraio e dependance. Subito di-
sponibile ottimo affare. € 110.000,00 APE non do-
vuto in base all’allegato A del decreto 26062015 
lettera g rif. Sito MADM

CASALBAGLIANO: 
Proponiamo nella 
periferia di Alessan-
dria casetta indipen-
dente da ultimare 
composta di due ap-
partamenti con am-
pio giardino e cortile 
privato. Subito di-
sponibile ottimo af-

fare. € 100.000,00 IN ATTESA DI APE rif. Sito TRCB

SAN GIULIANO: Pro-
poniamo due rustici 
indipendenti tra loro 
con giardino e cortile 
in comune. Dotati di 
dehor esterno ,ter-
razzo, ampio box 
auto e deposito at-
trezzi. Subito dispo-
nibili e abitabili. So-

leggiate e non isolate. € 100.000,00 IN ATTESA DI 
A.P.E rif. Sito – SGNI

CANTALUPO: casa 
semi indipendente 
in ottimo stato di 
manutenzione su 
due piani oltre alla 
mansarda. Circon-
dato da un ampio 
terreno in parte 
edifi cabile. Dotata 
di un ampio e alto 

sottotetto ben coibentato, l’immobile si presta a di-
venire comoda bifamigliare. € 300.000,00 Classe 
energetica E - EPgl,nren 157,74 kWh/m2 rif. Sito 
VCDR

PORTANOVA: Ecco-
la qui la villa indi-
pendente con pi-
scina appena 
ultimata che cerca-
vate!! A pochi km 
da Alessandria... 
venite a vederla e 
non vi pentirete … 
B e l l i s s i m a ! ! 

€ 350.000,00 ACE CLASSE D - 161,0402 kWh/m2 
rif. Sito - LVPO

Q U A R G N E N T O : 
Proponiamo nella 
zona industriale di 
Quargnento un ca-
pannone di circa 
700 mq con ampio 
spazio esterno per 
manovra automez-
zi . Subito disponi-
bile. € 280.000,00 

trattatibili IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito - ZQCP

VENDITE E LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI
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it     SERVIZIO DI BICCHIERI PRE-

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

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

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

     VETRINA IN NOCE   con tavolo 
allungabile, 6 sedie, vendo a buon 
prezzo. Tel 349 6646762   

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

     LIBRERIA IN LEGNO   mas-
siccio color noce, antine bugna-
te, porte laterali a vetro, mis. L 
293 P 38/46 H 240. Completa di 
scrivania e sedie, vendo. Tel 338 
3970501   

     LAVANDINO   mobile a colonna 
e piatto doccia mis. 80x80 tut-
to nuovo vendo Euro 80. Tel 347 
4589950   

     MOBILE AD ANGOLO   in legno 
scuro, adatto come porta Tv, con 
due ante, vendo Euro 200. Tel 333 
3727474   

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

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

     DONDOLO   IN LEGNO e vel-
luto, ideale per camera da letto, 
causa trasloco vendo Euro 200 
Tel. 348 7055184 per info e foto 
via whattapp   

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

     COPPI ANTICHI DECORATI   e 
realizzati a mano, in style shab-
by. Vendo, per info 327 41 922 62. 
Mail: mauriemonti@libero.it   

     PORTA FRUTTA   insalatiere, 
servizio frutta anni 50 vendo Tel. 
333 2883035   

PROSEGUE DA PAG 12      LAMPADARIO   A petrolio anni 
40 con stoppino interno, sanis-
simo, in vetro satinato, bianco, 
oggetto molto bello da intenditori, 
vendo e regalo lampada vintage 
Tel. 338 1852724   

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

     POLTRONA   vendo poltro-
na in legno e velluto verde. Cm. 
70x70x80h circa. buono stato. 
0384804944   

     ARMADIETTI   per cucina della 
Berloni degli anni 70, solo quelli a 
muro, con anta in ciliegio, e ma-
niglia in plastica dura(no cucina 
componibile) ideali per seconda 
casa o per tavernetta causa tra-
sloco prezzo a offerta Tel. 348 
7055184 per info e foto via what-
tapp   

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

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

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

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

     QUADRETTO SACRA FAMI-
GLIA   a forma di cuore, in argen-
to laminato a rilievo con dettagli 
dorati, retro in legno, da appog-
gio o da appendere, misura cm 
9,3 x 6,2. Vendesi 15Euro. Tel 
3668191885   

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

     SPECCHIO   bellissimo mis. 150 
x 100 con cornice dorata, origina-
le tutta ricamata, vendo al miglior 
offerente Tel. 338 5257094   

     CREDENZA NUOVA,   rustica, 
tinta legno, con due vetrinet-
te larg. 1,95m h 2,05m profond. 
47cm, perfetta in ogni suo parti-
colare, vendo a 100 Euro. Visibile 
a Ovada. Tel 347 0171760   

     TAVOLO ROTONDO   allungabi-
le, vendo Euro 60. 6 sedie in legno 
con seduta imbottita, vendo Euro 
20, anche singolarmente. Tel 333 
3727474   

     TAVOLO IN NOCE E CRISTAL-
LO   interamente fatto a mano da 
artigiano nel Friuli, senza viti ma 
solo con legno a incastro. Bellis-
simo, pezzo unico, adatto per ar-
redamento uffi cio ma anche per 
casa, con possibilità nel prezzo di 
6 sedie, vendo Euro 500. Tel 320 
0236187   

     RETE ORTOPEDICA   doghe 
larghe vendo Euro 30 Tel. 347 
4589950   

     SEDIA A DONDOLO   in legno 
foderata, in pelle marrone vendo 
Euro 35. Tel. 334 5302573   

     ATTACCAPANNI   a muro, com-
pleto di piccola cassettiera in le-
gno in legno, vendo Euro 80. Tel 
333 3727474   

  
     BANCO OREFICE INCASSA-

TORE   con cassetti laterali, come 
nuovo. Vendo a prezzo da con-
cordare. Tel 0131 239961 ore pasti   
    BANCO NEGOZIO   in ferro bat-
tuto e piano in marmo, chiuso su 
tre lati, con vetro, dimensioni cm 
240 x cm 72 x cm 94. Da vedere, 
vendo Tel 333 2221305   

  
     CASALE ANTICO   con parte nuo-

va tutta ristrutturata mantenendo lo 
stile con soffi tti, trave e porte anti-
che bellissime, tutto arredato egre-
giamente pronto a lavorare per bad 
e breakfast con 6 camere e 6 bagni, 
parcheggio privato, saloni già pre-
disposti per fare ristorante e degu-
stazione vini nella enorme cantina. 
Da vedere vendesi, no perditempo, 
tratt. riservate Tel. 3385257094   

  
     STUFA A GAS METANO   6000 

k/cal adatta 60/70 mq con tubi, 
vendo Euro 70. Tel 338 7779309   

     STUFA A LEGNA   Nordica Ni-
coletta, color cappuccino, come 
nuova, vendo per motivi di spazio 
a Euro 550. Tel 339 8739691   

     STUFA A GAS METANO   7500 
k/cal, adatta 70/80 mq con tubi, 
vendo a Euro 100. Tel 338 7779309   

     STUFA   deumidifi cante inver-
no/estate, vendo Euro 70. Tel 347 
4589950   

        
     BOILER   ad accumulo da 80 

lt vendo per inutilizzo Tel. 348 
7055184   

  
     3 FOGLI DI LAMIERA   in ferro 

zigrinate mis. 2,50 x 1,25 spesso-
re 4 mm adatte per pedane, ven-
do causa inutilizzo Euro 90 cad. 
tratt. Tel. 348 7055184   

  

  

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

fuori terra, affi ttasi
Tel. 393 4811790

P.A. - 38302/18/19   

  

A.S.D. NUOVA BOCCIA

COMPLETAMENTE

RISTRUTTURATA

 CEDESI GESTIONE
BAR E RISTORANTE

PER INFORMAZIONI
TEL. 0131 261272

E-MAIL info@laboccia.it
N.B - 38927/23/16   

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 San Mi-
chele in aperta 
campagna ma 
non isolata e co-
moda ai servizi 
casa semind. 
Completamente 
ristrutturata a 

nuovo (gres pocellanato simil parquet, impianti nuovi, 
bagni rifatti, nuovi, infi ssi nuovi pvc vatro camera, 
ecc...) Con giardino di proprieta’ composta su piu’ li-
velli da ingresso, cucina, soggiorno e cameretta al 
primo piano, matrimoniale e bagno nella parte ma-
sardata, balcone, cortile, giardino(compreso box auto, 
forno a legna, possibilita’ orto, ecc...), Riscaldamento 
autonomo.Ristrutturata a nuovo! Prezzo ribassato!!! 
Rich. 70.000/00 Euro ipe G

03) Zona Felizza-
no in centro paese 
nella parte alta 
zona verde  e 
tranquilla casa bif. 
Ind su tre lati con 
ampio 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! Prezzo ribas-
sato!!! Rich. 120.000/00 Euro ipe in fase divalutazione

04) Zona Orti forte 
passaggio ed am-
pia visibilita’ sar-
toria gia’ avviata 
sita in locale al 
piano terra con 2 
vetrine composto 
da 2 ambienti 

grandi (gia’ ristrutturato) termoautonomo, bagno a 
norma dotato di tutta l’attrezzatura necessaria, affi tto 
locale molto limitato (200,00 euro mensili) disponibi-
lita’ affi ancamento e formazione del personale. Com-
prensivo di arredo e macchinari! Rich. 30.000/00 
Euro ipe in fase di valutazione

05) Zona Piscina/
centro vicino alla 
stazione e al cen-
tro ampio alloggio 
di c.A. 175 Mq gia’ 
suddiviso da 2 
unita’ abitative 
(c.a. 84 mq l’una e 

95 mq l’atra ideale anche per 2 nuclei familiari) con 
ingressi separati al piano completamente ristrutturato 
(tutto parquet, rifacimento 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 parteristrutturato a nuovo! Prezzo ribassato rich. 

160.000/00 Possibilita’ mutuo 100% ipe in fase di va-
lutazione ad es:il trilocale (c.a. 85 mq) composto da 
soggiorno con angolo cottura,2 camere di cui la matri-
moniale grande, rip, bagno dotato di vasca e/o doccia, 
bagno, 2 balconi. Rich 80.000/00 Possibilità mutuo 
100%ipe classe C prezzo ribassato

06) Zona Villaggio 
Europa sito in 
zona verde e tran-
quilla al 3 piano 
con ascensore 
ampio trilocale(c.A 
95 mq) in fase di 
completa ristrut-

turazione possibilita’ di scegliere rivestimenti e porte 
in capitolato di pregio e personalizzare gli spazi inter-
ni-come previsto da progetto così composto: ingres-
so, ampia zona soggiorno e cucina a vista, 2 camere 
grandi, bagno, rip, 2 balconi, cantina, possibilita’ box 
auto. Ristrutturato chiavi in mano! Prezzo ribassato!!! 
Rich. 50.000 Euro ipe classe G

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’ (c.a. 800 mq), box auto. 
Riscaldamento autonomo. Occasione unica! Rich. 
149.000/00 Ipe classe C

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO
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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 realiz-
zo Euro 85.000 

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

matrimoniali, bagno, ripostiglio, 1 balcone veranda-
to,, 1 balcone, cantina. MOLTO BELLO! i.p.e. In fase 
di realizzo Euro 60.000 

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

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

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 came-
re da letto, 
bagno, 2 balconi, 
cantina. 
FACCIATA DEL 

PALAZZO NUOVA. I.p.e. In fase di realizzo Euro 
25.000 

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

realizzo Euro trattabili 25.000 

10: CRISTO: in 
piccola palazzina 
signorile, alloggio 

RISTRUTTURATO,composto da ingresso, cucina ab., 
2 camere da letto, bagno, rip., cantina e ricovero 
bici. I.p.e. 350,2304 kwh/m2 Euro 31.000

11:CRISTO: in 
una traversina di 
corso acqui, 
BILOCALE CON 
RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO 
di ingresso, 
cucina, camera 
da letto, bagno, 
cantina. I.p.e. In 

fase di realizzo Euro 15.000 

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,  
RISTRUTTURATO 
composto da 
ingresso, cucina 
molto ampia, 
salone, 2 camere 
matrimoniali, 2 

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

14:CABANETTE: 
villa indipendente 
4 lati su unico 
piano, composta 
da ingresso, 
salone, cucina, 3 
camere da letto, 
2 bagni; taverna 
con cucina e 
bagno, spazio 

esterno di 1500 mq. villa costruita recentemente. 
i.p.e. in fase di realizzo prezzo interessante EURO 
290.000 

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

balconi, cantina, posto auto. SERRAMENTI DOPPI E 
BAGNO RECENTE. I.p.e. 88,2423 Euro 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
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Affi liato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria

Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Rif. 152V Via Casalbagliano, bilocale di recente 
costruzione, termoautonomo e completo di box 
auto. Composto da ingresso su zona giorno con 
angolo cottura, una camera e bagno. Balcone e 
cantina di pertinenza. Classe C – I.P.E. 113,7606 
kWh/m2 € 53.000,00

Rif. 149V Nei pressi di Via Maggioli, grazioso 
alloggio composto da ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, camera da letto matrimoniale 
ed un bagno. Ristrutturato, con due balconi e 
cantina. Classe C – I.P.E. 105,9434 kWh/m2 
€ 50.000,00

Rif. 138V Scuola di Polizia, in un piccolo e recen-
te contesto, appartamento con ampio terrazzo e 
giardino. Pari al nuovo, l’alloggio si compone di 
ingresso su soggiorno,cucina,due camere e dop-
pi servizi. Termoautonomo, con doppio box auto. 
Classe C – I.P.E. 82,42 kWh/m2 € 130.000,00

Rif. 52V Scuola di Polizia, alloggio pari al 
nuovo composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, bagno e ripostiglio con 
predisposizioni per secondo bagno. Giardino, box 
doppio e cantina. Classe E – EPgl,nren 160,28 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,85 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 127,000,00

Rif. 20V Nei pressi di Via Casalbagliano, alloggio 
in palazzina recente con impianto fotovoltaico 
e riscaldamento a pavimento. Ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, due camere e 
bagno. Ampio box, posto auto e cantina. Classe C 
– EPgl,ren 86,72 kWh/m2 – EPgl,ren 1,56 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 108.000,00

Rif. 23F Frascaro, graziosa casa semindipenden-
te, in buono stato di manutenzione. Composta da 
ingresso su soggiorno, cucina e bagno al piano 
terra; primo piano con due camere matrimoniali. 
Legnaia e giardino. Classe NC – I.P.E. 529,65 
kWh/m2 € 59.000,00

Rif. 127V Zona Galassia, ampio alloggio compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, doppi servizi e ripostiglio. Già dotato 
di porta blindata ed infi ssi con doppi vetri. Due 
balconi, box auto e cantina. Classe D – I.P.E. 
165,757 kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 61V Primo Cristo, appartamento subito 
abitabile, con box auto. L’alloggio si compone 
di ingresso su corridoio, soggiorno, cucinino e 
tinello, camera, bagno e ripostiglio. Due balconi e 
cantina. Classe F – EPgl,nren 142,86 kWh/m2 – 
EPgl,ren 13,31 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 40.000,00

Rif. 129V Primo Cristo, alloggio panoramico in 
palazzina in paramano, composto da corridoio, 
soggiorno, cucinino, due camere matrimoniali ed 
un bagno. Luminoso, con due balconi e cantina. 
Classe F – EPgl,nren 307,36 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,26 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 54.000,00

Rif. 135V Scuola di Polizia,  in una palazzina di 
recente costruzione, alloggio termoautonomo 
composto da ingresso su luminoso soggiorno, 
cucina, due camere e doppi servizi. Due balconi, 
box auto e cantina. Classe B – I.P.E. 78,4733 
kWh/m2 € 130.000,00

Rif. 9F Bergmasco, villa libera su quattro lati, di-
sposta su un unico livello. Composta da ingresso 
su soggiorno, cucina, due camere matrimoniali e 
bagno. Giardino, portico e doppio box auto. Clas-
se G – I.P.E. 432,6392 kWh/m2 € 120.000,00

Rif. 45F Casal Cermelli, casa disposta su due 
livelli, con ingresso, soggiorno, cucina, due ca-
mere e bagno. Sottotetto con due ulteriori locali. 
A corpo separato, porticato e fi enile. Giardino di 
2000mq. Classe NC – I.P.E. 973,5562 kWh/m2 
€ 64.000,00

Rif. 151V Corso C. Marx, alloggio comodo ai ser-
vizi e composto da ingresso, soggiorno, cucinino 
e tinello, due camere matrimoniali ed un bagno 
già ristrutturato. Due balconi e cantina. Classe 
C – I.P.E. 137,4161 kWh/m2 € 73.000,00

Rif. 91V Zona Cristo, appartamento con ingresso 
su corridoio, soggiorno, cucinino, camera matri-
moniale e bagno. Luminoso, con due balconi e 
cantina di pertinenza. Classe D – I.P.E. 176,1616 
kWh/m2 € 30.000,00

Rif. 101V Corso C. Marx, comodo a tutti i servizi, 
alloggio ideale per uso investimento, composto 
da ingresso su corridoio, cucina, una camera 
matrimoniale ed un bagno. Completo di balcone 
e cantina. Classe G – EPgl,nren 443,58 kWh/
m2 – EPgl,ren 11,67 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 23.000,00

Rif. 147V Primo Cristo, appartamento ideale 
per uso investimento. Già locato, l’alloggio si 
compone di ingresso su corridoio, cucinino con 
tinello, due camere matrimoniali e bagno. Due 
balconi e cantina. Classe F – I.P.E. 151,79 kWh/
m2 € 45.000,00

Rif. 26F Bergamasco, ampia villa indipendente 
su quattro lati, con verdeggiante giardino di 
7000mq. Su due livelli, l’abitazione è stata 
completamente ristrutturata e dispone inoltre di 
portico di 130mq e doppio posto auto. Classe D 
– I.P.E. 191,811 kWh/m2 € 240.000,00

Rif. 18F casa libera su due lati con ingresso, 
soggiorno e salottino entrambi con camino, 
cucina, due camere, bagno, ripostiglio e terrazzo. 
Zona notte accessibile anche dall’esterno. 
Giardino e posto auto. Classe G – I.P.E. 293,8501 
kWh/m2 € 62.000,00

Rif. 128V Primo Cristo, appartamento ideale 
anche per uso investimento, con ingresso, 
soggiorno, cucinino e tinello, due camere e 
bagno. Completo di due balconi e cantina, con 
possibilità di acquisto box auto. Classe F – I.P.E. 
126,243 kWh/m2 € 35.000,00

Rif. 102V Zona Cristo, alloggio di ampia metratu-
ra, composto da ingresso, doppio salone, cucina 
abitabile, tre camere matrimoniali, due bagni e 
due ripostigli. Luminoso, con tre balconi e canti-
na. Classe F – I.P.E. 162,6412 kWh/m2
€ 79.000,00

Rif. 84V Zona Cristo, appartamento termoauto-
nomo, composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto ed un bagno. 
Completo di due balconi, box auto e cantina. 
Classe E – EPgl,nren 116,17 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,25 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 38.000,00

Rif. 111V Villa del Foro,villa recentemente ri-
strutturata, su due livelli e composta da ingresso 
su soggiorno, cucina con camino, due camere 
da letto e doppi servizi. Giardino, terrazzo e box 
auto. Classe E – EPgl,nren 145,95 kWh/m2 – 
EPgl,ren 2,18 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 155.000,00

Rif. 59F Carentino, in centro paese, villa indipen-
dente subito abitabile, composta da ingresso, 
cucinino e tinello, tre camere e bagno. Giardino, 
doppio box auto e locale per ricovero attrezzi. 
Classe G – I.P.E. 402,567 kWh/m2 € 120.000,00

Rif. 95F Casal Cermelli, casa semindipendente 
ristrutturata, con ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere e bagno. Su due livelli, l’abitazione è 
situata in centro paese e si completa di cortile e 
box. Classe F – I.P.E. 274,9981 kWh/m2 
€ 105.000,00

Rif. 143V Scuola di Polizia, in un piccolo con-
testo, alloggio termoautonomo con posto auto 
coperto. Composto da ingresso su soggiorno con 
balcone, cucina, due camere, bagno e ripostiglio. 
Classe F – EPgl,nren 246,9 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,93 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 67.000,00

Rif. 146V Alle spalle di Corso C. Marx, ampia 
villa bifamiliare suddivisa in due unità abitative, 
con giardino cintato di 1000mq e seminterrato 
di 190mq con box auto. Libera su quattro lati, 
completa di terrazzo. A.P.E. in fase di richiesta
€ 240.000,00

Rif. 63V Scuola di Polizia, in contesto signo-
rile, graziosa villetta a schiera con giardino di 
proprietà. Su più livelli, in ottime condizioni di 
manutenzione, si completa di box auto doppio e 
lavanderia. Classe D – Epgl,nren 107,66 kWh/
m2 – Epgl,ren 10,87 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 170.000,00

Rif. 125V Via Casalbagliano, alloggio termoau-
tonomo di recente costruzione, con box auto. 
Composto da ingresso su soggiorno, cucina a 
vista, due camere con parquet e doppi servizi. 
Condizionatore, allarme e tapparelle elettriche. 
Classe C – I.P.E. 92,42 kWh/m2 € 115.000,00

Rif. 60F San Rocco di Gamalero, casa libera su 
quattro lati, disposta su due livelli e composta da 
ingresso, cucina, quattro camere e bagno. Ulte-
riore sottotetto ed ampia autorimessa. Giardino 
di 1400mq. Classe G – EPgl,nren 375,41 kWh/
m2 – EPgl,ren 10,93 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 60.000,00

Rif. 44F Oviglio, villa di recente costruzione, con 
ottime fi niture sia interne che esterne. Di ampia 
metratura, già dotata di sistema di allarme video 
sorvegliato e predisposizione per pannelli solari. 
Giardino di proprietà. Classe B – I.P.E. 75,23 
kWh/m2 € 150.000,00
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BASSIGNANA  rif.  2023
All’ingresso del Paese in zona residenziale, proponiamo 
casa bifamiliare,  indipendente sui quattro lati con un bel 
giardino di circa 600 mq.  La casa è disposta su due piani 
con un alloggio a piano.  Ampio box-auto esterno. 
Classe energetica  F EPgl 193,42                      Euro 150.000

VALENZA  rif.  1995
In posizione collinare e panoramica, comoda per Alessan-
dria, proponiamo casa indipendente di circa 187 mq con 
17.000 mq di  terreno, disposta su più livelli, con cantina, 
terrazzo con splendida vista, balcone,  giardino e serra.  
Classe energetica  G  EPgl  317,67                   Euro  95000

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

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

VALENZA    rif.  2187
In Palazzo prestigioso proponiamo UFFICI  di rappresen-
tanza di circa mq 228 disposti su unico piano, TERMO-
AUTONOMO, CLIMATIZZATO e con Impianto di allarme. 
Compresi  due posti auto e un ampio box-auto di 32 mq. 
Classe energetica  E  EPgl 41,55           Euro 380.000 

BASSIGNANA   rif.   2209
In  posizione soleggiata e residenziale proponiamo una 
villetta singola con giardino indipendente sui quattro lati di 
circa 140 mq e piano terra  di altrettanti 140 mq con au-
torimessa e possibilità di ricavare una comoda tavernetta.    
Classe energetica  G  EPgl 351,83             Euro 110.000 

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

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

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

VALENZA  rif.  2162
A solo pochi passi dal Centro proponiamo VILLA SIGNORI-
LE anni ‘80 con parco di 9.700 mq dotato di impianto di 
irrigazione automatico, la casa su due livelli di circa 265 
mq a piano. Soluzione ideale per due nuclei famigliari.       
Classe energetica  G EPgl  198,20                Euro 550.000

BASSIGNANA   rif.  2210
In posizione centrale proponiamo bella casa RISTRUTTU-
RATA distribuita su due piani, con balcone,  con porticato 
per ricovero auto e altro fabbricato per ricovero attrezzi. 
Cortile indipendente con cancello elettrico automatico. 
Classe energetica G  EPgl  276,45                 Euro105.000 

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

VALENZA   rif.   2192
In bella posizione residenziale e panoramica proponiamo 
intera palazzina circondata da un bel parco. Composta da 
tre alloggi con un comodo terrazzo coperto. completa la 
proprietà una autorimessa per tre o quattro automobili.   
Classe energetica   E  EPgl     238,29               Euro 450.000 

POMARO MONF.   rif.  2198
In posizione centrale casetta disposta su due piani con 
soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio, due bagni, camera 
matrimoniale, cameretta e balcone. Impianto d’allarme 
climatizzatore e box-auto. Cortiletto di proprietà.
Classe energetica  E  EPgl 230,55                  Euro 75.000 

BASSIGNANA  rif.  2177
In posizione tranquilla, proponiamo casa con cortile indi-
pendente composta al piano terra da ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno e ripostiglio, al piano primo tre camere da 
letto e bagno. Rustico da adibire a box nel cortile e fienile.       
Classe energetica   F  Epgl 280,14                  Euro   50.000

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.
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- 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 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-
ca 50 mq. Classe: E – I.P.E.: 105,50 kwh/m2. €. 60.000.

- Zona Centro, Rif. 1/P, 2 LOCALI, in palazzo di sei piani, 
in buone condizioni generali, proponiamo appartamen-
to all’ultimo piano con ascensore e terrazza di circa 20 
mq. Classe: G – I.P.E.: 195,10. €. 35.000.

- 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. . 
€. 95.000.

- Zona Galimberti, Rif. 19/P, 3 LOCALI, contesto tran-
quillo, sorge ampio appartamento sito al secondo piano 
composto da: ingresso, salone doppio, cucina abitabile, 
due camere da letto matrimoniali, doppi servizi dotati 
di vasca e doccia e ripostiglio. A completare la proprie-
tà abbiamo due balconi, cantina e box auto. Classe: 
E – I.P.e.: 98,51 kwh/m2 INV.  EST.  €. 118.000

- Zona Pista Vecchia, Rif. 15/P, 3 LOCALI, in contesto 
signorile, in ottime condizioni di manutenzione esterne 
e comodo a tutti i servizi, sorge ampio appartamento, 
composto da: ingresso su disimpegno, sala, cucina abi-
tabile, due camere da letto matrimoniali, bagno dotato 
di vasca, ripostiglio, balcone e cantina. A.P.E.: in fase di 
rilascio. €. 120.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 16/P, 4 LOCALI, nelle imme-
diate vicinanze di Piazza Garibaldi, al quarto piano con 
ascensore, sorge ampio appartamento molto luminoso, 
composto da: salone doppio, cucina, tre camere da let-
to, doppi servizi, due balconi con doppia esposizione 
e cantina nel sottotetto. Classe: D – 179,13 kwh/m2. 
€. 220.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 2/P, 3 LOCALI, PROPOSTA 
DEL MESE, in palazzo anno 40’ di soli due piani, trovia-
mo appartamento con riscaldamento autonomo e ca-
mino, si presenta ristrutturato, con fi niture di pregio ed 
infi ssi in legno doppio vetro a 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. . €. 120.000.

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

- Zona Villagio Europa, Rif. 73/P, 4 LOCALI, in palazzo 
signorile di sei piani, appartamento di ampia metratura 
composto da: ingresso su salone, cucina abitabile, tre 
camere da letto, due bagni (uno con vasca idromassag-
gio), tre balconi, cantina e box auto. Classe: F – I.P.E.: 
272,08 kwh/m2. €. 175.000.

- Zona Centro Rif. 71/P, BILOCALE, poco lontano da 
Piazza Della Libertà troviamo palazzo in paramano di 
cinque piani, appartamento composto da: ingresso, 
soggiorno, cucinotto, una camera da letto matrimonia-
le e bagno. Possibilità di box auto. Classe: D – I.P.E.: 
169,56 kwh/m2. €. 38.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 31/P, 4 LOCALI, palazzo di soli 
quattro piano, gode di riscaldamento autonomo, trovia-
mo ampio appartamento di 120 mq circa, sito al terzo 
piano e comprende sala, cucina abitabile, tre camere 
da letto, bagno, doppio ripostiglio, tre balconi e cantina. 
Classe: C – I.P.E.: 108,66 kwh/m2. €. 55.000
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L’Oroscopo
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

Ariete  Siamo alle solite! Quando 
perdi l’interesse, reale o creato dalla 
tua fantasia, nei confronti del tuo 
lavoro, inizi a fantasticare col cer-
vello pensando che vuoi cambiare 
attività o iniziare da capo da un’al-
tra parte. Non è questo il periodo 
migliore per rischiare. Prima trova 
un lavoro migliore e solo poi but-
tati.  
Toro  Sei una persona davvero ec-
cezionale, moralmente e lavorativa-
mente. Uno dei pochi difetti che hai 
è quello di giustificarti con troppa 
facilità quando ti capita di “errare”, 
adducendo l’errore come se fosse 
una componente indispensabile 
della vita. Sapere di sbagliare e farlo 
è ingiustificabile. Pensaci.  
Gemelli  Per quanto sembri assur-
do ed incredibile, hai fatto nelle ul-
time settimane grandissimi ed inat-
tesi miglioramenti. E questo non 
solo nell’ambito professionale, che 
non è poco, ma nella crescita mo-
rale ed intellettuale. Sei più maturo 
ed addirittura più comprensivo nei 
confronti degli altri. Complimenti. 
Cancro  Non criticare con troppa 
facilità il comportamento degli al-
tri, perché il tempo della crescita 
e dell’apprendimento non è uguale 
per tutti. Ricorda come eri tu qual-
che annetto fa. E se vuoi posso dirti 
di più, per esempio: ti ricordi come 
ti chiamavano quando eri piccolo? 
Beh! Lasciamo perdere. Tollera di 
più. 

Leone  “Non si può fare di tutta l’er-
ba un fascio”, è ovvio che la vita, le 
continue lotte giornaliere, e molto 
spesso le delusioni e le amarezze 
ci fanno cambiare e molto spesso 
anche imbruttire. Ma proprio per 
questo dobbiamo reagire con forza 
a non lasciarci condizionare. Fre-
ghetene, … ama te e la vita.
Vergine  Non sempre gira come 
vorremmo noi, anzi, tante volte 
sembra che avvenga l’opposto di 
quello che noi ci aspettiamo. Que-
sto succede perché noi attiriamo 
di più quello che maggiormente 
temiamo. Basta solo modificare il 
nostro atteggiamento nei confronti 
della vita. Aspettiamoci di più belle 
cose. 
Bilancia  Sei la persona più bella 
dell’intero creato, ma quando non 
vivi quel perfetto equilibrio senti-
mentale, ti trasformi in una creatu-
ra che è meglio tener lontano. Ho 
solo una cosa da dirti: se per te è 
meglio vivere solo, fallo. Ma se non 
puoi vivere senza lei, perdonala e 
mettici una pietra sopra. Per sem-
pre. 
Scorpione  Ancora sei in tempo a 
recuperare errori che potrebbero 
costarti molto cari. Non devi trop-
po contare sulla bontà o stoltaggine 
delle persone perché di solito: “Chi 
di spada ferisce di spada perisce”. 
Chiaro? Sei troppo in gamba per 
perderti in simili cavolate. Torna 
indietro e fa’ le cose per bene. Ok?

Sagittario  A volte la tua diabolica 
intuizione ed intelligenza stupisce 
anche te stesso. Peccato che non 
sfrutti questi doni per consolidare 
tutti i rapporti che tieni. Non solo 
nell’ambito lavorativo ma, il più im-
portante, quello familiare. Se solo 
provassi ad essere meno cocciuto 
vivresti il Paradiso terrestre qui in 
terra.
Capricorno  Ad avere te come ami-
co è una delle cose più belle del 
mondo, peccato che molte volte sei 
esageratamente contenuto nell’elar-
girla per paura di essere utilizzato o 
addirittura sfruttato. Così facendo, 
si è vero che non vivrai delusioni, 
ma non godrai mai del calore che 
solo amici possono donarti.
Acquario  Di questi tempi tantis-
sime persone, anche amiche, si la-
mentano in continuazione per ogni 
cosa: per il brutto tempo, dei soldi, 
del governo ladro, della moglie etc.,  
tu invece riesci sempre ad apprez-
zare tutto ciò che hai. Ti assicuro 
che questo è un dono meraviglioso. 
Elargiscilo quanto è più possibile.
Pesci  La tua anima è bella e lumi-
nosa, purtroppo molte volte è an-
nebbiata dai tuoi comportamenti 
egoistici e presuntuosi. Continuan-
do in questo modo perderai non 
solo la stima e l’amicizia di certe 
persone, ma, quello più grave, per-
derai la stima di te stesso. Puoi an-
cora recuperare. Fallo, è meglio per 
te.

  

  
     SIGNORA   di mezza età, sola, 

seria cerca solo amiche donne 
serie per uscire al pomeriggio 
anche alla sera, no perditempo, 
zona Alessandria e anche fuori 
città Tel. 388 3014247   

  
     46 ENNE DINAMICO   gradevole, 

in cerca di una storia pulita, cono-
scerei una lei 35/40 enne di sani va-
lori, persona per bene, equilibrata, 
ironica, limpida con cui confrontar-
si, possibilmente zona Tortona, no 
agenzie Tel. sms 329 1259536   

     HO 58 ANNI SINGLE   serio, bella 
presenza, affettuoso, conoscereb-
be donna max 55 enne snella, fem-
minile, per amicizia duratura e con-
vivenza. Tel. 340 0610328 Angelo   

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

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

     SIGNORA ITALIANA   65 enne, 
simpatica, solare, residente in 
provincia di Genova, vorrebbe 
conoscere vedovo o divorziato 
70/75 enne non fumatore per se-
ria unione, disposto a trasferirsi. 
Tel 333 7637110   

     ALBERTO   cerco una ragazza 
dai 34 ai 36 anni, che mi voglia per 
amore oppure donna di 40 anni 
con un lavoro e macchina. Sono 
stufo di stare solo nella solitudine. 
Tel. 345 9470732   

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

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

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

     UOMO 55ENNE   CERCA italia-
na 24/25 enne per convivenza, ho 
bisogno di compagnia per condi-
videre nuove esperienze e forma-
re una famiglia. Tel. 328 7551077   

     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 costru-
ire qualcosa di bello, che sappia 
volermi bene senza troppe prete-
se, per un futuro insieme. Tel. 339 
6997744 no agenzia   

     IL FUTURO APPARTIENE   a 
coloro che credono nel loro so-
gno. Il mio è di avere un fi glio, ma 
prima devo trovare la mamma, 
anche straniera e con fi gli. Tel 327 
7147738 No sms   

     MI PIACEREBBE INCONTRA-
RE   dolce signora per una iniziale 
amicizia e una futura relazione. 
Abito a Vercelli, sono alto, magro, 
celibe e senza fi gli. Ho 54 anni, mi 
piacerebbe sig.ra di corporatura 
normale, femminile e formosa. 
Inviare sms di presentazione al n. 
348 9031510   
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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   

     TV MASSAGGI TV PER UOMINI 
E DONNE   Ricevo in un locale acco-
gliente ed attrezzato per massaggi 
rilassanti, antistress e personaliz-
zati. Per le visite a domicilio saran-
no addebitate le spese di viaggio. 
Solo per coppie M/F sconto 50%. 
Per fi ssare l'appuntamento Tel. 366 
2715747 Dal lunedì al sabato con 
orario continuato dalle 8 alle 23. 
Non rispondo a messaggi.   

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

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

     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 at-
tendere.. Tel. 320 6628134   

     ZONA STADIO   Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bamboli-
na sexy e intrigante, corpo da favo-
la, con un bel lato B per farti rilas-
sare con i miei massaggi, facile da 
trovare, diffi cile da dimenticare, ti 
aspetto per momenti intensi e mol-
to speciali Tel. 340 0562575   

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

     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 
donna. Ti aspetto per un mio mas-
saggio, il resto vieni a scoprirlo... 
Solo italiani. Tel 340 1441601   

     VUOI CONOSCERMI???   Chia-
mami sono Mery, 25 anni, mi trovi 
in Alessandria in zona Centro vici-
no all'Arco, sono dolce, sexy, mol-
to femminile, vieni a provare i miei 
massaggi rilassanti 24 su 24 tutti i 
giorni Tel. 349 3364691   

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

     CASALE   bellissima giappone-
se, 23 anni, giovane ti aspetta tut-
ti i giorni per massaggi Tel. 366 
3449322   

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

     ALESSANDRIA   novità bellissi-
ma giapponese, ragazza sexy, 23 
anni, giovane bella, capelli lunghi 
molto brava e dolce, ti aspetta per 
massaggi piacevoli e rilassanti con 
calma e senza fretta vieni a trovarmi 
tutti i giorni anche la domenica. Tel. 
333 1508020   

     AAAAAAAAAA ALESSANDRIA 
ITALIANA   giovane, bella, da oggi 
una splendida novità in città. Sarò 
irresistibile, sexy e dolcissima...Re-
galati un'esperienza indimenticabi-
le con i miei massaggi...chiamami... 
No anonimi, no stranieri ambiente 
riservato. Tel 331 9930795   

     NOVI LIGURE   novità Paola, bel-
lissima bionda, sexy, simpatica e 
trasgressiva, decoltè sodo e natu-
rale, piedini curati e molta voglia di 
divertirsi, ti aspetto in ambiente pu-
lito e riservato per farti rilassare con 
i miei massaggi, con un comodo 
parcheggio Tel. 388 4977875   

     ALESSANDRIA   ragazza bella, 
coreana con esperienza per mas-
saggi rilassanti, benefi ci su tutto il 
corpo, con lettino. Tel. 333 3300734   

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

     AD ACQUI TERME   bellissima 
bambolina, mai vista in città, fi sico 
mozzafi ato, stupendo decoltè da 
capogiro, lato b da urlo, amante dei 
preliminari e giochi, tutto senza fret-
ta, ti aspetto in ambiente tranquil-
lo e riservato, con massaggi rilas-
santi, comodo parcheggio Tel. 346 
0519099   

     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 esi-
tare. Vieni a conoscermi e rimarrai 
contento. Baci. Tutti i giorni dalle 
9.00 alle 3.00. solo italiani. Alessan-
dria centro. Tel. 346 4166796.   

     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   

     VOGHERA   Melissa, bella don-
na esuberante, di classe, magra di 
pelle chiara, dolce, paziente, edu-
cata e molto riservata. Con la sua 
esperienza e capacità nei massaggi 
ti farà rivivere nuove emozioni in-
dimenticabili. Ricevo in ambien-
te tranquillo, riservato e pulito. Ti 
aspetto non perdere tempo...Dalle 
12,00 alle 22,00 tutti i giorni. Solo 
italiani no sms, no numero priva-
to. Ti aspetto Chiamami Tel. 320 
1828002   

     AAA TORTONA NUOVA RAGAZ-
ZA ORIENTALE   piccolina, giovane 
ti aspetto per bellissimi massag-
gi cinesi tutti i giorni chiama il 388 
9054402   

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

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

     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 
bellissimi momenti indimenticabi-
le tutti i giorni per massaggi dalle 
10.00 alle 00.00 solo italiani Tel. 346 
0743035   

     NOVI LIGURE NUOVA APPENA  
 arrivata orientale, sono bellissi-
ma, dolce, simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, ti aspet-
to tutti i giorni solo italiani Tel. 333 
7959739   

     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   

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

     ALESSANDRIA   super novità, 
bellissima bambolina 20 enne, tra-
volgente, giovanissima, seducente, 
stupenda con un mix di bellezza e 
dolcezza, sensualità, malizia e raf-
fi natezza, ti aspetto in ambiente 
riservato e pulito con i miei splen-
didi massaggi senza fretta Tel. 349 
7071364   

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

     ALESSANDRIA NEW NEW   Gior-
gia, bella e prosperosa, Carioca, 
simpatica e accogliente per un 
massaggio fantastico e tranquillo. 
Ho un speciale trattamento per gli 
uomini maturi, che vogliono tran-
quillità. Mi trovi tutti i giorni anche 
la domenica. Tel 351 1584944   

     DANIELA ITALIANA   dolcissima 
biondina, italiana, sexy e sensuale, 
ti aspetta per scaldarti, con i suoi 
massaggi, corpo e cuore in queste 
fredde giornate. Ambiente tranquil-
lo e riservato proprio come me, gra-
dite anche coppie. Zona via Mazzini 
Alessandria. Tel 347 0548929   

     NOVI LIGURE   Thailandese nuo-
va massaggiatrice bellissima, dol-
ce, ti aspetta in posto tranquillo e 
riservato tutti i giorni per massaggi, 
solo italiani. Tel. 389 2879458   

     KATIA   Casale Monferrato, sen-
sualissima ragazza spettacolare, 
molto femminile, corpo da modella 
e molto giovane, bella di viso e di 
corpo, decoltè naturale, molto dol-
ce e simpatica, vestita molto ele-
gante. Esperta nei massaggi senza 
fretta, mi piace far sentire le perso-
ne a loro agio. Mi trovi in ambiente 
calmo e sereno. Chiamami e non ti 
pentirai Tel. 338 1555997   

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

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

     APPENA ARRIVATA IN CITTA'  
 quartiere Pista, all'inizio di via Ales-
sandro Tonso. Signora Italiana 39 
enne, amante degli uomini maturi, 
prosperosa e dolcissima, ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi rilassanti. 
Tel 393 0062907   

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

     A TORTONA TX LARA   fi sico 
mozzafi ato, davvero bella, femmi-
nile ed educata. Rimarrai stupito 
dai miei super massaggi... Tel. 328 
0349925   

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

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

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

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

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

     ALESSANDRIA   senza fretta, 
ambiente sereno, molto privato, ti 
aspetta 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   

     LUNA THAI NOVITA' IN ALES-

SANDRIA   prima volta in Alessan-
dria. Bella, simpatica, gentile e pas-
sionale, bravissima a fare massaggi 
Thai ma anche più sexi. Ti aspetto 
in ambiente pulito, tranquillo e riser-
vato. Chiamami tutti i giorni 24h su 
24h. Tel 320 9120067   

     TERRI IN ALESSANDRIA   bion-
da, bella dolce, elegante, sexy, un 
corpo da sogno, la bellezza del più 
bel fi ore... la dolcezza del miele più 
dolce... massaggi di ogni tipo, per 
divertirsi insieme, anche sotto la 
doccia e tanto altro per farti dimen-
ticare un'intensa e dura giornata di 
lavoro, ti aspetto in ambiente riser-
vato, pulito, massima riservatezza 
dalle 09.00 alle 23.00 solo italiani 
Tel. 334 8011884   

     ALESSANDRIA IN ZONA STA-

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

     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 
rilassante, non ti dimenticherai!! Tel. 
366 1886592   

     MAYA   Novità ad Alessandria 
zona Pista, tailandese splendida 
per massaggi e relax riservati ai soli 
distinti italiani. Chiama subito, tutti 
i giorni in ambiente pulito e riser-
vato. Parcheggio gratuito. Tel. 389 
0693824    

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

     ALESSANDRIA VERO PIACERE!  
 Bella e simpatica massaggiatrice 
Slava. Snella ragazza dell Est per 
diversi tipi di massaggi senza fret-
ta. Ambiente pulito e confortevole 
con lettino professionale. Ti aspetto 
tutti i giorni su appuntamento, zona 
Mc Donald's. Solo italiani tel. 389 
2850694   




