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

   
  

     SEGGIOLINO DA TAVOLO   marca 
Inglesina con tasca posteriore, come 
nuovo. Disponibile a Castellazzo Bor-
mida. Richiesta 40 euro. tel 3351378925   

     BOX   richiudibile, base 1 metro x 90. 
Vendo Euro 40. Tel 331 7168835   

     STERILIZZATORE   elettrico a vapo-
re e scaldabiberon della Chicco vendo 
Euro 15 Tel. 331 7168835   

     SEGGIOLONE PER BIMBO   giallo 
della Chicco vendo Euro 35 Tel. 331 
7168835   

     SEGGIOLINO DA TAVOLO   con ta-
sca posteriore e cintura, come nuo-
vo. Disponibile a Castellazzo Bormida 
o Alessandria. Richiesta 30 euro. tel 
3351378925   

     NAVETTA INGLESINA   blu scuro ven-
do Euro 50. Tel. 331 7168835   

 Abbigl. & Accessori Donna  
     HOGAN INTERACTIVE   originali rosa 

cipria chiaro con logo in paillette brillan-
te mis. 38 e mezzo praticamente nuo-
ve, usate solo un paio di volte, fornite 
di scatola e custodia di panno, vendo 
Euro 80. Se interessati tel. 339 4929308 
Marco   

     PARKA "GIADA BENINCASA"   nuo-
vo, splendido, tg. 44, pagato Euro 650, 
vendo Euro 250 Tel. 348 2313375   

     CAPPOTTO MIU MIU   tg. 42, in sta-
to perfetto, occasionissima vendo Euro 
200 Tel. 348 2313375   

     SCARPE   maglie, pantaloni tg. 48, 
roba nuova, semi nuova, l'importante 
che mi liberate la cantina, vendo tutto a 
buon prezzo Tel. 340 6267113   

     MOCASSINI TODS   originali colore 
fucsia mis. 38 e mezzo, morbidissimi, 
messi solo due volte, praticamente 
nuovi, ancora in scatola e imballaggio 
originale. Richiesta Euro 80. Se interes-
sati chiamare Marco Tel. 339 4929308   

  
     VENDO   cappellino in colore e seri-

grafi a vario ancora imballato. Tel. 331 
2169337   

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

     GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche a 
2 bottoni, taglia 52, a quadrettini (fan-
tasia pied de poule), pura lana vergine, 
una è fatta dal sarto. Come nuove, ven-
desi 35Euro cadauno. Tel 3668191885   

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

  
     MAGLIETTA   estiva per lavoro in co-

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

  
     SWATCH TAI SUN   nuovo. E altro 

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

     OROLOGIO   marca 'Laurens' (linea 
Merit Club) multifunzione: doppio di-
splay analogico e digitale, calenda-
rio, allarme, cronometro, doppio fuso 
orario, nuovo. Vendo Euro 60. Tel. 340 
7965071   

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

  
     PELLICCIA DI CASTORO   marrone 

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

     PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colore 
nero, a pelo corto lucido, maniche a 3/4, 
lunghezza appena sopra i fi anchi, mar-
ca OVS, taglia M. Nuovissimo mai uti-
lizzato. Vendesi 35Euro. Tel 3668191885   
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     2 BOTTIGLIE DI VETRO   per vino 

bianco/rosso in buono stato vendo Tel. 
371 1153226   

     IMBOTTIGLIATRICE   tappi in ferro 
vendo Euro 10; Tel. 0131 232445   

  

  
     CUCCIOLO DI PASTORE TEDESCO  

 maschio e femmine vendo Euro 350 Tel. 
392 3583180   

     CONIGLIO NANO BIANCO   adulto 
con gabbia pieghevole e vaschetta, 
REGALO, bisognoso di compagnia e un 
recinto esterno per poter girare Tel. 333 
7112333   

  
     TUBETTI DI SILICONE   sigillante uni-

versale, antimuffa sia bianco che tra-
sparente della Sigill, ancora imballati. 
Vendo tel 331 2169337   

     ELEVATORE   per uso interni ed 
esterni vendo Tel. 340 8564433 chiama-
re ore pasti.   

     SCALA TELESCOPICA   in alluminio 
della Svelt, ancora imballata. Vendo tel 
331 2169337   

     4 ROTOLI   da dieci metri ciascuno, 
usati per recinzione di cancellati vendo. 
Tel. 0131 610913   

  
     ATTREZZI   e utensili per giardinag-

gio e per manutenzione aree verdi in 
generale vario - nuovo. Vendo, tel 331 
2169337   

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

     DONDOLO   in ferro battuto lavorato a 
mano a 3 posti vendo Tel. 0131 610913   

  

  
     MACCHINETTA PER TATUARE   mai 

usata cofanetto custodia vendo Euro 
200 ideale per iniziare (solo se veramen-
te interessati) Tel. 347 4962012   

     POLTRONA ELETTRICA   per disa-
bili e non in ottime condizioni, super 
imbottita, colore marrone, costruzione 
USA, visibile a Novi, vendo Euro. 150, 
carrello per disabili con freni e borse 
abbinato a poltrona vendo Euro 50 Tel. 
366 1052251   

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

  

  

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   

  

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   

  

OPERATRICE DEL BENESSERE
in Acqui Terme studio di massaggi olistici 

professionali, massaggi sportivi, dimagrante, 
drenante, ayurvedico per uomo e per donna, 
trattamento di bellezza corpo, scrub, pulizia 

viso, trattamento di pedicure, manicure, 
smalto semipermanente Tel. 366 4624815

A.M.. - 39068/01/17   

ANNUNCI SU:
dialessandria.it

dialessandria.it

 
Quando una foto parla da sola

Un’altra attività commerciale che chiude, in 
corso Acqui, e l’amara ironia dei titolari rac-
conta una triste storia, una storia di grandi 

anonimi centri commerciali, di acquisti on line pres-
so le multinazionali che schiavizzano i lavoratori e 
fanno mangiare i pochi, mentre il negozio, il volto e 
l’essere umano abbassano le saracinesche.
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     ESTETISTA A DOMICILIO   Ra-
gazza seria e di ottima presenza 
offre servizio di manicure, pedicure, 
pulizia viso, idratazioni corporali e 
massaggi rilassanti. Servizio a do-
micilio per donne, uomini e anziani. 
(solo Alessandria) Tel. 345.3540607   

     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.   

  

  

  

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   

  

SGOMBRIAMO
GRATIS

alloggi, cantine,
solai, garage

in cambio di merce

Tel. 347 9141176

366 3135932
I.S. - 39181/02/17   

     PENDOLO ANTICO   con mobile ven-
do Tel. 0131 610913   

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

     CERCO OGGETTI VECCHI   da bar 
tipo macchine da caffè con pistoni 
esterni, telefoni a gettoni, lamiere pub-
blicitarie, distributori di chewing gum, 
slot machine, ecc.. Solo se molto vec-
chi, anche rotti. Tel 347 4679291   

     OGGETTI DI ANTIQUARIATO   di va-
rio genere vendo a prezzo da concorda-
re Tel. 340 8197144   

     LETTO   in legno una piazza e mezza 
con armadio anni 50 vendo Euro 110 
l'uno. Tel. 349 7461552   

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

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

     VECCHIO BAULE   da restaurare ven-
do a 90Euro Tel. 349 7461552   

     MERCE DA MERCATINO   (casalin-
ghi, soprammobili, libri e altro) prezzo 
modico Tel. 349 1981442   

     VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE  
 in vetrata legata a piombo con cornice 
in ghigliosce autentica in legno colore 
noce scuro misura 110 x 160. Le meda-
glie sono 47 periodo 1913 / 1930, l'o-
pera unica e' completamente originale 
dell'epoca liberty e perfettamente con-
servata. Altre info al 3398512650 aste-
nersi perdi tempo   

dialessandria.it

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

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

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

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

     DIVANO ANNI '50   in legno con pa-
gliericcio da restaurare vendo Euro 110 
. Tel. 349 7461552   

     LETTINI E CULLE   primi del 900 ven-
do 100Euro l'uno Tel. 349 7461552   

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

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

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

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

  
     MACCHINA DA CUCIRE VINTAGE  

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

     BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, 
n.528 di varie misure e colori (523 oc-
chi di gatto, 2 marmorizzate, 3 metalliz-
zate), peso di oltre 3 Kg. Buono stato, 
vendesi 95Euro. Tel 3668191885   

     MODELLINO TIR   nuovo, marca Al-
bedo AMW, herpa in tipologia varia, 
vendo. Tel 331 2169337   

     11 RIPRODUZIONI DI MONETE AN-
TICHE   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   

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

     CERCO UNA VECCHIA MACCHINA  
 da caffè di osteria anni 50 tutta i in ac-
ciaio di qualsiasi marca anche rotta Tel. 
347 4679291   

     BOTTIGLIE   di spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, malvasie, 
vecchie e piene cercasi anche whisky e 
liquori. Tel. 377 4732100.   

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

     BOTTIGLIA VINO BARBARESCO  
 Gaja, anno 1969, in ottime condizioni 
vendo. Tel 333 4557902   

     MOLTI LIBRI RARI   e tante riviste di 
auto d'epoca e tante cose come statue, 
vasi, orologi da credenza, da polso, da 
tasca di marca, radio d'epoca e tanto 
altro da vedere Tel. 338 8650572   

     ANNATA COMPLETA   2015 di "Mi-
stero", Dylan Dog, Book, Dylan Dog 
color fest, libri anni 80, Salgari, Verne, 
cofanetto 7 libri Harry Potter vendo in 
Alessandria Tel. 347 4537440 no anoni-
mi   

     CALENDARIO   moto gp per autentico 
collezionista, ancora imballato. Vendo 
tel 3312169337   

     CERCO AFFETTATRICE   a volano, 
rossa di marca Berkel, anche rotta o 
tenuta male, oppure bilancia Berkel. Tel 
347 4679291   

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

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

     GRANDI CONTENITORI IN VETRO 
SOFFIATO   anni ‘50, porta caramelle, 
cioccolatini, pasta, fi ori, ecc.. posizione 
verticale e orizzontale. Carrozzina come 
nuova per bambole, anni ‘60 con cap-
pottina rossa vendo Euro 70. Tel. 0575 
22439 339 4509604   

     COLLEZIONI COMPLETE   "La Gran-
de Storia del Rock" in 100 album come 
nuovi vendo a 270 Euro. 40 CD in 5 ap-
positi astucci e relativi 3 volumi "Rock 
Music Storia Costume e Spettacolo": 
1.090 pagine patinate a colori e elegan-
tissima copertina. Collezione completa, 
come nuova fuori commercio, vendo 
Euro 150 o anche separatamente. Tel. 
0575 22439 339 4509604   

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

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

     ACCENDINI E POSACENERI   cerco a 
prezzi modici Tel. 349 6490029   

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

     COLLEZIONE   euro (Bolaffi ) fi or di 
conio vendo Tel. 0131 232445   

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

     URANIA CLASSICI   anche originali e 
cosmo vendo Tel. 345 7781874   

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

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

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

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

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

     CERCO VECCHIO   orologio da polso, 
cronografato, anni 50, tenuto bene pos-
sibilmente da unico proprietario anzia-
no.  Tel. 347 4679291   

     CALCIO E CICLISMO D'EPOCA   Ri-
cerco materiale tipo riviste, almanacchi, 
biglietti, maglie, album fi gurine, carto-
line ecc.. cerco anche fumetti Tel. 333 
2493694 Renato   

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

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

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

     MOLTE CARTOLINE   anche stranie-
re tipo Principato di Monaco in blocco 
circa 180, molti libri di auto storiche e 
riviste vendo Tel. 338 8650572   

  
     GIOCHI   bimbi, racchette, scatole ad 

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

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

     LA SACRA BIBBIA   3 Volumi con de-
dica Vescovo. SAIE Torino 1956 vendo 
200 euro tratt. (intonsa). Tel: 3382106062   

     STORIA DELLE CROCIATE   Ediz. 
DOMUS 5 Volumi nuova vendo Tel: 
3382106062   

     STORIA ITALIA   (Montanelli - Gerva-
so) 8 volumi intonsi Rizzoli vendo Tel. 
329 8046243   

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

     OPERA OMNIA DANTE   10 volumi F.l-
li Fabbri con stupende foto a colori per 
studenti di licei classici, motivati, vendo 
a miglior offerta Tel. 338 2106062   

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

     COMMEDIA ILLUSTRATA   AMOS 
NATTINI. Rarissimo esemplare del 
1921. (Solo INFERNO) leggio coevo. Di-
mensioni cm 70 x 84. rilegatura in pelle 
con incisioni a sbalzo vendo Euro 3000 
Tel. 338 2106062   

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

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

     NUOVA ENCICLOPEDIA   della Motta 
16 volumi, vendo Tel. 0131 610913   

     STORIA DEL FASCISMO   £ Volumi 
(SADEA/DELLA VALLE .ed) vendo 60 
euro. Tel: 3382106062   

  

  

BICICLETTA DA BAMBINA

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

Anna - 36943/15/16   
     VECCHIO   mulinello (ranger spinning) 

con canna vendo Euro 20 Tel. 0131 
232445   

     BICI ELLITTICA   panca multiuso ven-
do Euro 100 Tel. 339 1212482   

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

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

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

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

     CUFFIA ROSSA   con bordo nero e vi-
siera rossa, modello golfi sta Ducati cor-
se, nuovo vendo. Tel 331 2169337   

     MOUNTAIN BIKE   front Bianchi 
ETHANOL in carbonio 27.5, mis. 19'' 
sram x 7, forcella idr., suntor sr, freni a 
disco idr., come nuova ancora in garan-
zia, accessori e abbigliamento in omag-
gio, vendo. Tel 338 3970501   

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

     CANNA DA TRAINA   Silstar Powe 
Tip 30 libre con carrucole perfetta, mu-
linello penn predator vendo TEl. 333 
4557902 Mauro   

Cucina
A Carnevale

ogni castagnola vale
Non possono mancare in questi 
giorni le castagnole, quelle frittel-
le dorate tanto gustose e facili da 
preparare
Ingredienti:
350 gr di farina, 60 gr di burro, 
sale, 80gr di zucchero, una bu-
stina di lievito vanigliato, 3 uova, 
1 limone grattugiato, zucchero a 
velo.

Preparazione:
In una ciotola ammorbidite il 
burro, incorporate lo zucchero e 
poi le uova.
Mescolate e unite anche la buccia 

grattugiata del limone, un pizzico 
di sale e tanta farina quanto basta 
ad ottenere un impasto morbido 
e omogeneo. Alla fi ne aggiungete 
il lievito.
Staccate con le mani dall’impasto 
dei piccoli pezzetti e formateci 
delle palline.
Friggete le palline in olio bollente 
a fi amma bassa fi no a che non 
assumono un bel colore dorato.
Toglietele dall’olio con l’aiuto di 
una schiumarola e mettetele ad 
asciugare su carta assorbente.
Prima di servirle, cospargete lo 
zucchero a velo. 

  
     STEREO KENWOOD   pari al nuovo, 

ideale per camera ragazzi e/o taver-
nette. Imballi originali x ogni pezzo, 
mobile/vetrina 2 casse, altoparlante a 
3 vie, telecomando, cd, cassette, radio 
e amplifi catore, con istruzioni per mon-
taggio. Possibilità di visionarlo, occa-
sione unica! Vendo Euro 200 tratt. Tel 
339 4556216   

     STEREO INTEGRATO INNOHIT   per-
fetto 5 uscite, colore silver vendo Tel. 
333 4557902   

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

     COLLEZIONE COMPLETA   "Le gran-
di opere liriche" (F.lli Fabbri 1969-70) 
completa, La traviata, Madama butt, La 
forza del destino, Il trovatore, Il barbiere 
di Siviglia, I pagliacci e Cavalleria rusti-
cana. Ogni disco (33 giri 25cm) è inse-
rito in un album/libro con foto, storia, 
ecc.., tutti nuovi mai suonati in un'ap-
posita valigetta. Vendo a Euro 80. 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 vendo a 1,50Euro cadauno. Tel 
366 1052251   

     BATTERISTA 59 ENNE   con lunga 
esperienza ed ottima strumentazione 
cerca gruppo in Alessandria a scopo 
divertimento, non alle prime armi, gene-
re preferito musica da ballo anni 60/70, 
disco dance, blues. Si valuta anche la 
possibilità di brevi sostituzioni. Per con-
tatti Marco, tel. 339 4929308.   

     DISCHI IN VINILE   nuovi e usati, arti-
sti vari, vendo. Tel 331 2169373   

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

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

     CHITARRA ACUSTICA   Yamaha 
con custodia vendo Euro 110 Tel. 349 
7461552   

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

     DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8  
 spartiti chitarre riviste giornali fumet-
ti anni 60/70 RITIRO da privati Tel. 
3772830342   

     AMPLIFICATORE MARCA STEEL-
PHON   del 68, testata valvolare 80w, 
ventola raffredda valvole da me appli-
cata, uscita mixer, cassa a 2w, dofer di 
40 cm, 40 rotelle applicate per gli spo-
stament. Adatto per organ-guitar-bas-
si. Vendo, trattativa privata. Tel. 366 
9707123   

     RADIO STEREO SONY   vendo Euro 
15 Tel. 340 8197144   

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

  
     CAPPA IN ACCIAIO   220kw da risto-

razione, bellissima, nuova mis. 160 con 
motore, per motivi di salute vendo Euro 
950 tratt Tel. 393 1331542   
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     BICICLETTA DA CORSA   Castagno-
ne colore rosso, cambio shimano 600 a 
8 velocità, tubolari nuovi mai usati ven-
do Tel. 333 4557902   

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

     BICICLETTA   da uomo ruote da 26", 
freni a bacchetta vendo Euro 75 Tel. 338 
1516881   

     BICICLETTA   da bambina poco usa-
ta, quasi nuova vendo Tel. 0131 610913   

  
     BLOCK NOTES   80 x 120 mm e 100 

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

     COPPIA DI APPARECCHI ACUSTICI  
 (destro e sinistro) retroauricolari Pho-
nak Micro Extra100AZ, color beige, 
adattabili a tutti, perfettamente funzio-
nanti e usati poco, con accessori, ven-
desi 800Euro. Tel 366 8191885   

     CIOTOLINE IN CERAMICA   grezza, 
pronte per decorazioni, circa 200 pz, 
vendo a 50 centesimi cadauna. Tel 338 
1866407   

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

     ACCESSORI   e strumenti lavorativi 
per la protezione personale in generale, 
vario e nuovo, vendo. Tel 331 2169337   

     3 PALE PER FORNO   in acciaio, pala 
quadrata, rotonda e pala ricurva per 
movimentare la cenere. Vendo tel 333 
4557902 Mauro   

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

     OGGETTI VARI   per mercati vendo a 
30 Euro in blocco. Ciotoline in ceramica 
grezza vendo a Euro 1 cadauna. Tel 348 
0683583   

     75 BOMBONIERE   ancora in scato-
la, moderne, stile Zen, con candelina 
su piattino ceramica e base in legno. 
Vendo anche separatamente. In blocco 
vendo Euro 150. Tel 347 0872033 Ales-
sandria   

     MATERIALE PER CANCELLERIA  
 cartoleria e scrittura in generale, tutto 
nuovo, vendo. Tel 331 2169337   

  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 

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

  

  
     ACCESSORI PALMARE   "Pocket Pc 

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

  
     CUCINA REX OCCASIONE   4 fuo-

chi 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   

     LAVATRICE   Rex Elettrolux intuition 
classic A , 2 anni di vita, come nuova, 
causa inutilizzo occasione, vendo Euro 
100, mando foto senza impegno, occa-
sione a Casale M.to Tel. 366 9371820   

     RADIO RICETRASMITTENTE   marca 
Zodia 230, 40 canali compreso anten-
na, trasformatore ideale per casa o ca-
mionisti funzionante, usata poco vendo 
Euro 100 Tel. 348 9922514   

     CORDLESS   bianco, come nuovo, 
vendo Euro 40. VIDEOCAMERA mai 
usata con custodia, accessoriata, ven-
do Euro 80. Tel 331 9170900   

     MACCHINA DA CUCIRE   Singer a 
motorino perché s'inceppa l'ago da far 
vedere vendo Euro 20 Tel. 331 9170900   

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

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

     FRIGORIFERO DA INCASSO   lt. 210, 
nuovo ancora imballato marca Beiko 
vendo Euro 150 Tel. 329 8226359   dialessandria.it

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

     SCALDABAGNO A GAS METANO  
 istantaneo usato poco vendo Euro 60 
Tel. 339 2750333   

     CARICATORE   universale adatto a 
tutti i tipi di telefono vendo Euro 10 Tel. 
371 1153226   

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

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

     FORNELLO A GAS   GPL a 3 fuochi 
bianco come nuovo vendo Euro 20 Tel. 
339 2750333   

     BIDONE ASPIRATUTTO   Alfatec 
800w, 20 lt, completo di tubi e con 
sacchi carta per vano motore, usato 
ma ottimissimo vendo Euro 40 Tel. 347 
0872033   

     2 TABLET NUOVI   mai usati 7", mar-
ca Kennex vendo Euro 50, uno marca 
digiland Euro 60, 1 tastiera adattabile 
x i due tablet vendo Euro 25 Tel. 331 
9898096 / 391 3964008   

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

     CONGELATORE ZOPPAS   4 cassetti 
vendo Euro 70 Tel. 340 0779338   

     VAPORIERA BLACK E DECKER  
 900w, 2 contenitori uno per riso. Anco-
ra inscatolata con istruzioni. Usata solo 
una volta per provare, vendo Euro 25. 
Tel 347 0872033   

     IPHONE 7   nuovo mai utilizzato vendo 
Tel. 347 3221940   

     TELEFONO DA SCRIVANIA   grigio 
mai usato completamente nuovo vendo 
Tel. 331 9170900   

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

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

  
     20 DVD 80 CD   di lingue Francese, 

Inglese e Spagnolo, argomenti vari. 80 
Videocassette nuove Musica Lirica. 
Vendo Euro 80 Tel. 0131 232445    

     ULTERIORE RIBASSO   vendo in 
blocco corpo macchina Nikon Fg20 
obiettivo Nikon 50 mm.f/1,8 obiettivo 
tamron sp 70/210 f/.3,5 - fl ash agfatro-
nic 253 cs 4 fi ltri Cokin incolore, sogno 
degra blu seppia con ghiere e paralu-
ce, borsa 'Frotima' con scomparti il 
tutto a Euro 100 . Se interessati potete 
telefonarmi: Marco, 0131 227231 / 339 
4929308   

     PICCOLO TV PORTATILE   12v anni 
70 funzionante vendo Tel. 333 4557902   

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

     POLAROID 600 AF AUTOFOCUS  
 con scatola originale, come nuova. 
Disponibile a Castellazzo Bormida. Ri-
chiesta 30 euro. tel 3351378925   

     TV LOOVE 28''   tubo catodico, Planus 
16/9 perfetto, vendo Euro 50. Tel. 349 
7461552   

     TV LCD 24"   Sharp Aquos, perfetto 
con telecomando vendo Euro 85 Tel. 
366 1052251   

     81 DVD   cinema e circa 400 video 
cassette di cinema e opere liriche. Ven-
do a Euro 1,50 l'una. Da vedere, tel 340 
1507066   

  

  
     4 PNEUMATICI INVERNALI  

 montati su cerchi in acciaio con 
copricerchi marchiati Fiat Panda, 
marca Nexen mis. 175/65/ R14 82T, 
fabbricazione Italia vendo Euro 310 
Tel. 329 3943930   

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

     4 PNEUMATICI INVERNALI   Dunlop 
235/60/R17/102H praticamente nuove 
per cambio auto, visibili Alessandria 
centro. Euro 80 caduna. Giovanni 335-
6754451   

     4 PNEUMATICI   nuovi misura 175/65 
R14 86T estivi e 4 invernali con cerchi 
nuovi vendo a prezzo da concordare, 
vendo anche singolarmente Tel 338 
2648216   

     COPRIAUTO   per Fiat 600 o Panda, 
molto resistente quasi nuovo vendo 
TEl. 0131 610913   

     4 GOMME ANTINEVE   Dunlop Winter 
Sport mis. 185/65/ R15 vendo Euro 100. 
Tel. 331 7168835   

     4 GOMME INVERNALI   per VW Polo 
marca Dunlop mis. 185/60/ R15 88T 
vendo Euro 120 Tel. 0142 940343   

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

     4 GOMME INVERNALI   per Grande 
Punto mis. 175/65 R15 84 T Continental 
Cross Contat usati 2 inverni veneo Euro 
120 Tel. 331 7168835   

     4 GOMME DUNLOP ANTINEVE  
 155/80 R13 79T per Panda vendo a 
euro 110 Tel 3317168835   

     BARRE   portatutto per Renault Clio 
vendo Euro 20 Tel. 339 2750333   

     CERCHI IN LEGA   più gomme ter-
miche mis. 205/55/ R16 per Audi, VW, 
Skoda usati una stagione vendo Tel. 
338 4872975   

     CATENE DA NEVE   in acciaio a mon-
taggio rapido per cerchi 13"-14"-15" 
causa cambio auto vendo Eurouro 15, 
telefonare ore serali 0131-231370   

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

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

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

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

  
     HONDA   VF750F anno 83, esente bol-

lo, documenti ok Tel. 338 1852724   
     VESPA MODELLO ARCOBALENO  

 solo scocca, carrozzeria, pance, cas-
setto anteriore, bianca, sanissima, ven-
do Tel. 338 1852724   

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

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

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

     VESPA 125 ET3   primavera comple-
tamente restaurata di motore, carrozze-
ria, targhe originali, non radiata vendo 
Tel. 370 3155827   

  
     FIAT GRANDE PUNTO   3 porte, 1300 

MTJ diesel, km 150 mila, catene, con un 
bollo lato parafango. Vendo Euro 3.350 
non trattabili. Tel 338 1866407   

     TOYOTA BJ 70 1° SERIE   perfetta, 
con vericello, sospensioni nuove ed al-
tre cose vendo Tel. 333 4557902   

     SUZUKI GRAND VITARA   1.9DDSI 
5 porte, km 130000, anno 2008, 4 x 4, 
euro 4, gomme m s, nuove ultimo ta-
gliando 01/2017, cinghia 01/17, cerchi 
in lega, sensori parcheggio, colore azu-
re/grey metalizzato vendo Euro 9900 
Tel. 345 2990654   

     CITROEN SAXO’ 1.0   benzina, airbag, 
autoradio, anno 2000, revisione, ottime 
condizioni vendo Euro 1200 Tel. 339 
1159346   

     FORD FOCUS SW 1.6 TD   anno 2009, 
km 130000, blu metallizzato, usata da 
una sola persona con moderazione, 
curata nei minimi particolari, turbina 
nuova, fi ltri... vendo Euro 5000 Tel. 0131 
222662 Franco   

     NISSAN ALMERA 5 PORTE   1.5cc, 
anno 2003, clima, alzacristalli elettrici, 
in buone condizioni, guidabile da neo 
patentato, bassi consumi vendo Tel. 
339 3817888   
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     IDROPULITRICE PROFESSIONALE  

 pagata euro 380 sei mesi fa vendo a 
meta prezzo tratt, aspirapolvere bidone 
aspiratutto pagato Euro 100, vendo a 
metà prezzo tratt. Tel. 393 1331542   

  
     CAMPER FORD   anno 82, con anten-

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

  
     SPAZZANEVE   a turbina marca Jonse-

red ST2109E (hp 9, cc cm 318, 4 tempi, 
2000 giri/min, funzionamento a benzi-
na) anno 2012, usato poco, come nuo-
vo. Prezzo su richiesta, vendo Tel. 340 
7965071   

     RIMORCHIO AGRICOLO   usato ribal-
tabile manuale, lunghezza mt. 2.40 largo 
1.40, portata q.li 8-10 circa ottimo affa-
re vendo, prezzo dopo visione Tel. 339 
3688215   

     SEGA PER TAGLIO LEGNA   bindella 
diam. 60 marca Pezzolato, in ottimo sta-
to d'uso vendo prezzo dopo visione Tel. 
339 3688215   

     2 MOTOZAPPE FERME   da un po di 
tempo in blocco vendo Euro 150 Tel. 338 
1866407   

     2 ROTOFALCI   Deutz-Fhar modello 
KM-22, larghezza taglio 1,65m. Comple-
tamente revisionate, vendibili separata-
mente. Tel. 366 2087295   

     GIRELLO VOLTAFIENO GALFRE'  
 GTS 480, anno 2008, chiusura idrauli-
ca, 4,8mt di lavoro, 4 giranti, 6 braccia 
per girante, stabilizzatori, cardano con 
frizione vendo Euro 1900 tratt. Tel. 340 
2789789   

     TRATTORE INTERNATIONAL 1055  
 120 cv, doppia trazione, doppia presa 
idraulica,super riduttore, fari supple-
mentari, frizione nuova, completamente 
funzionante con aria condizionata vendo 
euro 9500 iva. Tel 3383160876   

     VECCHIO TORNIO   a 220v vendo Euro 
380, vecchio seghetto per ferro a disco 
220v vendo Euro 140 Tel. 348 0683583   

     UTENSILERIA   manuale varia ancora 
imballata vendo Tel. 331 2169337   

     ARATRO USATO   ad una orecchia per 
trattore 30/40 cv ottimo afffare prezzo 
dopo visione Tel. 339 3688215   

     PICCOLO CARRETTINO   o rimorchio 
per motocoltivatore, brutto di vernice 
vendo a 60 Euro. Girello per fi eno a 4 
giranti, mancante di una ruota vendo a 
50 Euro. Tel. 338 1866407   

  
     GILERA 150   sport 1956. documenti 

ok, da ultimare restauro vendo a prezzo 
da concordare Tel. 339 1915672   

     KAWASAKI GPZ 900R   anno 1985, 
perfetta, gomme e batteria nuove colo-
re blu vendo Tel. 333 4557902   

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

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

     SCOOTER PIAGGIO   pochi km, con 
libretto senza revisione, in ottimo stato 
vendo Euro 150 Tel. 339 2750333   

     ACQUISTO MOTO   usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. Per informa-
zioni telefonare al 334 6748719.   

  

  
     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 RUSSA   65 anni cerca la-
voro come badante con esperienza da 
13 anni, referenziata, 7 giorni su 7, 24 su 
24, anche diurno, notturno, sono seria, 
socievole, precisa, sono anche una bra-
va cuoca, faccio le punture e so misura-
re la glicemia Tel. 320 1987644   

     CERCO   lavoro come assistenza an-
ziani, pulizie, operaia diurno, notturno, 
festivo anche a ore per piccole commis-
sioni, automunita, Alessandria e dintor-
ni, purchè serio, no perditempo, italiana 
Tel. 388 8642068   

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     MOLDAVA 59 ENNE   cerca lavoro 

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

     SIGNORA ITALIANA,   automunita 
offresi come badante, collaboratrice 
domestica e commissioni. Tel. 0131 
821131    

  
     SONO UNA RAGAZZA ITALIANA DI 

32 ANNI   affi dabile e seria, cerco lavoro 
solo in zona Alessandria, non essendo 
automunita, mi offro come stirare, fare 
le pulizie a domicilio delle persone Tel. 
371 1153226   

     SONO UNA SIGNORA DI 36 ANNI  
 cerca lavoro serio, full time o part time 
come colf, badante, baby sitter, pu-
lizie, autista, operaia, sono seria Tel. 
3295440288/328 8426582   

     CERCO LAVORO   come domestica 
a ore, stirare, ho 45 anni solo in zona 
Tortona, Viguzzolo, Castellar Guidobo-
no, no perdita di tempo, sono sposata 
con una bimba di 8 anni, ho veramente 
bisogno Tel. 340 1503007   

     CERCO LAVORO   come baby sitter 
o call center disponibile a trasferte Tel. 
331 9517893 / 347 7067030   

  
     SIGNORA AFFIDABILE   e con 

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

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

     RAGAZZO ROBUSTO TUTTOFARE  
 cerca lavoro come addetto alla sicu-
rezza, autista, muratore e collaboratore 
domestico, disponibile da subito, serio, 
puntuale e affi dabile. Tel 329 3720293   

     ESEGUO LAVORI   di giardinaggio in 
generale. Tel 331 2169373   

     RAGAZZA   40enne, sarda, onesta, 
seria, cerca in distinta famiglia con vit-
to e alloggio, come domestica, in Ales-
sandria, Felizzano, Massima serietà Tel. 
347 4919950   

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

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

     20 ENNE DIPLOMATO   perito elettro-
nico cerca qualsiasi lavoro anche ope-
raio, manovale, cameriere, lavapiatti o 
altro Tel. 333 2467132   

     ESEGUO LAVORI   di falegnameria, 
ripristino porte, fi nestre, persiane, mo-
bili, tapparelle, riparazioni serramenti, 
posature pavimenti in legno, verniciatu-
ra, ecc... Prezzi onesti. Tel 329 4073916 
Giovanni   

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

     RAGAZZO 29 ENNE   cerca lavoro 
come operaio generico, aiuto giardi-
niere, scaffalista presso aziende o altro 
lavoro purchè serio. Tel 340 4805174 o 
0142 456306   

     DIAPONIBILITA' IMMEDIATA   per 
lavori di giardinaggio, piccoli lavori di 
ristrutturazione, verniciatura, imbianca-
ture, piccoli lavori domestici, no perdi-
tempo Tel. 340 8104950 Roberto   

     GIOVANE RAGAZZO   cerca lavoro 
come magazziniere, carrellista, operaio, 
benzinaio anche per lavoro stagionale o 
part-time escluso rappresentate. Buone 
referenze, in possesso patente B. Tel. 
339 8048148 ore pasti serali   

     CERCO LAVORO   come custode 
nelle ville, in riviera e nelle aziende Tel. 
0143 682045 / 340 5758070   

     CERCO LAVORO   come addetto 
mensa, aiuto cuoco, presso mense 
aziendali, ristoranti, pizzerie Tel. 329 
8226359    

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

     SI ESEGUONO   lavori di verniciatura, 
fi nestre, mobili antichi, imbianchino Tel. 
347 4859055   

     BARISTA ESPERTO   italiano, cerca 
lavoro in Alessandria. Garantita serietà. 
Tel 340 8688475   

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

     RAGAZZA   italiana diplomata in ra-
gioneria cerca lavoro come impiegata. 
Chiamare solo se interessati. No per-
ditempo Email: chiara198877@yahoo.
com   

     IMBIANCHINO ITALIANO   offresi per 
tinteggiature a soli Euro 3 al metro qua-
dro, tutto compreso. Chiamare per pre-
ventivi gratuiti e senza impegno. Tel 347 
7934855   

     RAGAZZO 31 ENNE   cerca lavoro, 
esperienze precedenti: barista, carelli-
sta, addetto sicurezza, banconista ge-
lateria, automunito appartenente alla 
categorie protette Tel. 349 3967057   

     SONO UN TECNICO INFORMATICO  
 cerco lavoro con esperienza decennale 
nel settore, eseguo anche riparazioni al 
vostro domicilio su pc, stampanti, reti 
o altre tipologie, lavoro come operaio, 
massima serietà Tel. 339 1869749   

  

  

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   

  

RICERCHIAMO
4 GIOVANI

aspiranti consulenti 
commerciali da inserire 

in una realtà solida 
competitiva e che offre 
prospettive di crescita 
professionale. Tutoring 

formativo, incentivi, 
diaria giornaliera e auto 

aziendale. Per partecipare 
al processo di selezione

Tel. 0131 22 32 97.

S.D. - 39165/02/17   

  

SOCIETÀ PIONERA NEL

SETTORE DEL CROWDFUNDING 
ricerca per sede di Alessandria/Asti

INFORMATRICI

INFORMATORI TEATRALI

a cui affi dare portafoglio 
consolidato. E’ richiesta esperienza 

nel settore mediamarketing 
e ottima predisposizione alla 
comunicazione telefonica. Si 

fornisce supporto informatico, 
ambiente di lavoro dinamico 
e orario compatibile con altri 
profi li. Possibilità di lavoro 

anche dal proprio domicilio. 
Assunzione con contratto a tempo 
indeterminato telecomunicazioni. 

Per informazioni e colloquio in 
Alessandria e Asti 0131.1672633

NO PERDITEMPO!!!
G.A. - 39069/01/17   

  

RISTORANTE
ZONA NOVI LIGURE

CERCA PERSONALE DI SALA 

TEL 340 7131529
PG - 39071/01/17   

  
     INSEGNANTE   impartisce anche 

a domicilio e nelle zone limitrofe di 
Alessandria lezioni di italiano, lati-
no, matematica, francese e fi losofi a 
per alunni delle elementari, medie e 
superiori con esperienza plurienna-
le. Costi contenuti tel. 333 5238772   

     GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   di-
plomata in ragioneria e con esperienza 
pluriennale nella mansione, esegue ri-
petizioni dalle elementari alle superiori 
di tutte le materie, comprese Econo-
mia aziendale, Diritto, Inglese e Fran-
cese. solo se interessati Email: chia-
ra198877@yahoo.com, no perditempo.   

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

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

  

  

  C.G. - 37778/16/16   

  
     IMPRESA PER CESSATA ATTIVI-

TA'   vende per pochi euro forca per gru 
boscaro q.li 15 con certifi cato Tel. 333 
3633008 dopo le 18.00   

     SMERIGLIATRICE   Work disco diam. 
125 nuova mai usata , smerigliatrice ru-
pes disco diam. 115 nuova mai usata 
vendo Tel. 333 4557902   

  

  
     CERCO FRIGO USATO   anche non 

funzionante per uso armadio baracca in 
campagna, zone limitrofe Alessandria 
vengo a ritirarlo personalmente gratis 
Tel. 348 9922514   

     MOTO HONDA 150   regalo. Tel. 340 
8564433   

  
     CEDO O SCAMBIO   con altro mate-

riale da collezione storica di Tex a colori 
Tel. 347 0637190   

  
     PERSO COPPIA DI PECORE   in zona 

Solero, chi le avesse viste è pregato di 
chiamare questo numero grazie Tel. 329 
2047880 / 339 1259590   
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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 arredato, sul nuovo, 
riscaldamento autonomo, ultimi piani, 
zona corso Romita, libero da Aprile, 
max 400Euro. mensili con spese con-
dominiali, acqua compresi, no agenzie. 
Tel. 340 8236825   

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

  

  

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

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

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

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

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

  

ZONA PIAZZA GENOVA

appartamento al 2° P e 
ultimo s.a composto di 
sala, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, 

ristrutturato, vendesi 
VERA OCCASIONE I.P.E 
in attesa di certifi cazione

Tel. 392 3310462
DDM - 39102/01/17   

     PERIFERIA ALESSANDRIA, 

ZONA RESIDENZIALE   Vendesi Villa 
a Schiera su 2 piani, rifi nita con ma-
teriale di pregio, giardino, garage, 
posto auto e cantina. immobile ubi-
cato in posizione strategica e im-
merso nel verde. La richiesta è più 
bassa del valore di mercato causa 
trasferimento di lavoro. Valore at-
tuale Euro 230.000,00 vendo Euro 
170.000,00 Tel. 393 1331542   

  

  

CASTELNUOVO SCRIVIA 
CASCINA INDIPENDENTE
 e cintata composta da 2 corpi 
fabbricati di 150 mq per piano 
(1 su due livelli, 1 su 3 livelli). Il 
1° piano del corpo su 3 livelli 
ristrutturato abitabile con 2 

camere da letto, cabina armadio, 
grande soggiorno, 2 bagni, 

grande cucina con forno a legna 
e camino, cantina e lavanderia. 
Stalla attrezzata con fi enile e 

grande portico. Capannone di 
200mq con antistante portico, 
silos per foraggio, vari pollai, 

frutteto e ampio cortile, 2 pozzi di 
acqua potabile collegato a fogna 
acquedotto e metano. Vendesi

Tel. 347 4245991

Banco C.F. - 33274/10/15   
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Case e Immobili
Cade dalle scale senza 

corrimano: il condominio 
deve risarcire?

“Mio padre è inciampato nelle 
scale della cantina condomi-
niale. Si è rotto le costole ed è 
mancato per emorragia inter-
na. Il problema è che manca il 
corrimano lungo le scale. Posso 
fare causa al condominio, che 
ovviamente sarà assicurato? Il 
corrimano è obbligatorio?”
L’obbligatorietà del corrimano 
lungo le scale di un condomi-
nio è prevista dal D.M. 236/89 
per tutti gli edifi ci costruiti 
dopo l’emissione del suddetto 
decreto (quindi dopo il 1989). 

Per quanto concerne gli edi-
fi ci di costruzione anteriore, 
l’installazione del corrimano 
deve essere deliberata da una 
assemblea condominiale con 
la maggioranza di almeno 
un terzo dei millesimi (arti-
colo 1136 del Codice Civile, 
comma 3) Va anche detto 
che se si verifi ca un sinistro 
riconducibile alla mancanza 
del corrimano, il condomi-
nio sarà costretto a risarcire 
i danni alla persona lesa. Lo 
prevede l’articolo 2051 del 
Codice civile. 

di
al

es
sa

nd
ri

a.
it

  
     CERCO IN ACQUISTO   da privato vil-

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

  
     ATTACCAPANNI ANTICO PER IN-

GRESSO   mis. 1.02 x 2.10 vendo Euro 
100 Tel. 0131 232445   

     LAMPADA PER SCRIVANIA   serie 
jazz design da porsche by PAF, nuova 
vendo. Tel 331 2169337   

     QUADRO   punto a croce 100 x 45 
mulino ruscello, casetta senza cornice 
vendo Euro 150 Tel. 339 8009088   

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

     1 CAFFETTIERA   da 2 tazze vendo 
Euro 5 Tel. 371 1153226   

     PIATTO MURALE   raffi gurante l'A-
quila Reale Germanica portafortuna, 
in porcellana con incisioni in oro con il 
suo libretto e custodia originale, vendo 
a Euro 180. Tel 331 9170900   

     TAPPETO   nuovo più due federe di 
cuscini vendo. Tel. 0131 610913   

     SOGGIORNO COMPLETO   di divani 
2 e 3 posti con tavolo e 4 sedie, came-
ra da letto matrimoniale con mobile a 6 
ante completa di reti e materasso ven-
do Euro 2000 Tel. 335 5918853   

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

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

     TAPPETO   usato in buono stato ven-
do. Tel. 0131 610913   

     CAMERA MATRIMONIALE   comple-
to di 2 spalliere con telaio 2 comodini, 
1 cassettiera con 4 cassetti 2 antine 
specchio vendo Tel. 339 4611574   

     LAVABO CON COLONNA   cm 70 
della Ideal Standar bianco come nuovo 
vendo Euro 70 Tel. 339 2750333   

     POLTRONA IN LEGNO E VELLUTO 
VERDE   vendo. Cm. 70x70x80h circa. 
buono stato. 0384804944   

     PERLINE   nuove lunghe 4 mt, dei ri-
goni di legno lunghi 6 mt cad, vendo Tel. 
0131 610913   

     ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, ri-
camati a mano con frangia all'uncinetto 
in cotone fatta a mano. Colore panna, 
cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 30Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   

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

     20 APPLIQUE   in acciaio e vetro an-
cora imballate acquistate al Self stessa 
serie da esterno per giardini ancora im-
ballate circa una dozzina di pezzi vendo 
a metà prezzo Tel. 393 1331542   

     LIBRERIA IN LEGNO   massiccio co-
lor noce, antine bugnate, porte laterali 
a vetro, mis. L 293 P 38/46 H 240. Com-
pleta di scrivania e sedie, vendo. Tel 
338 3970501   

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

     2 LETTINI   in ciliegio anni 50 vendo 
Euro 100. Tel. 349 7461552   

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

PROSEGUE DA PAG 22
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di Giuseppe OGNIBENE
Via Napoli, 15 - ALESSANDRIA

tel. 0131 030722 - 348 3636805 - giuseppe.ognibene.go@gmail.com

Rif. 01 - Zona Euronics, 
ampio trilocale sito al sesto 
ed ultimo piano. L’apparta-
mento è composto da: cu-
cina abitabile, salone dop-
pio, cucina abitabile, due 
camere da letto, bagno 
eripostiglio. Riscaldamento 

semiautonomo. Spese condominiali contenute. Ipe in fase di richiesta.
Richiesta 55.000

Rif 04 - In zona semi-
centrale appartamento 
completamente ristruttu-
rato composto da: ampio 
soggiorno con fi nestra, 
cucina abitabile con balco-
ne, due camere da letto e 
bagno con fi nestra. Riscal-

damento semiautonomo e basse spese di gestione. Ipe in fase di rilascio. 
Richiesta 105.000

Rif 07 - Varazze (Sv) con vista 
incantevole a 360° sul mare, a 
tre minuti a piedi dalla spiaggia, 
proponiamo splendido trilocale 
completamente ristrutturato an-
che nelle parti comuni. L’appar-

tamento è composto da: zona giorno living, due camere da letto, bagno 
e ripostiglio lavanderia; a completamento della proprietà terrazzo di circa 
40mq per organizzare cene romantiche a lume di candela in piena riserva-
tezza. Box auto incluso. Ipe in fase di rilascio. Richiesta 355.000

Rif 02 - Appartamento 
in pista vecchia sito 
al quarto piano con 
ascensore, in buono 
stato abitativo, compo-
sto da: salone, cucina 
abitabile, una camera 
da letto, bagno, balco-

ne, ripostiglio e cantina. Possibilità di acquistare il box auto Ipe in fase di 
rilascio. Richiesta 70000

Rif 05 - Zona 
pista, occasio-
ne!! Apparta-
mento sito al 
secondo piano 
con ascensore, 
composto da: 
cucina, tinello, 

camera da letto e bagno. Cantina. Riscaldamento centralizzato. Ipe in 
fase di rilascio. Richiesta 55.000

Rif 08 - Varazze (Sv) con 
vista mare, appartamento si-
gnorile di generosa metratura 
composto da: ingresso su sala 
living, tre camere da letto, due 
bagni e strepitoso terrazzo di 
120mq. Completano la pro-

prietà box auto sottostante sito al piano strada dal quale tramite ascensore 
privato che accede direttamente all’appartamento. Ipe in fase di rilascio. 
Richiesta 580.000

Rif 03 - Zona pista vecchia, 
ampio quadrilocale lumino-
so  sito al quarto piano con 
ascensore, composto da: sala, 
cucina, due camere da letto e 
bagno. Possibilità di box auto. 
Ipe in fase di rilascio. Richie-
sta 80.000

Rif 06 - Zona 
pista vecchia, 
appartamento 
sito al secondo 
piano ascenso-
re, composto 
da: cucina 
abitabile, sala, 

camera da letto, bagno e lavanderia. Riscaldamento semiautonomo. Ipe 
in fase di rilascio. Richiesta 90.000

Rif 09 - Zona Spalto Ma-
rengo, a due passi di p.zza 
Genova, già locato, ottimo in-
vestimento, moderno bilocale 
arredato, sito al nono piano con 
ascensore con vista sui tetti cit-
tadini. Ingresso su zona living, 
camera da letto matrimoniali, 
bagno e ripostiglio. Ipe in fase 
di rilascio. Richiesta 68.000

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

ALLOGGI LIBERI

Via Gramsci: alloggio al 4° e ultimo piano con asc. 
Composto da ingresso , cucina abit., salone, tre ca-
mere, doppi servizi. Risc. Auton. € 550,00

Via Campi : appartamento al 2° p. con ascens. 
Composto da ingresso, cucina abit, sala, due ca-
mere, bagno, balconi.Ben tenuto, molto luminoso. 
Risc. Termovalvole. € 370,00

Corso Acqui: appartamento in buone condizioni al 
1°p. senza asc. cucina abitabile, 2 camere,balcone, 
bagno. Risc. auton. € 300,00 Rif. M.

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

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

Via Gramsci: appartamento al 2° p. con asc. 
composto da ingresso, cucina abit., tinello, sala, 3 
camere, ripost. balconi, doppi servizi. Risc. semiau-
ton. comprese spese condominiali € 600,00 Rif.11

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

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

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

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

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

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

Corso Roma: in elegante palazzo d’epoca splen-
dida mansarda ristrutturata, al 4^ p. con a. com-
posta da salone open space, cucina abit., due 
letto,doppi servizi.Risc. auton. € 650,00

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.

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

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

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

Via Dei Guasco: in palazzina ristrutturata, appar-
tam. al 1° p. composto da ingresso, soggiorno, pic-
cola cucina, camera, bagno. Riscaldam. autonomo. 
€ 290,00

 ALLOGGI ARREDATI

Via Savonarola: in palazzina d’epoca ristrutturata 
al p.1°. ingresso su grande soggiorno su cucina li-
ving, camera, bagno, ben arredato € 350,00 com-
preso condominio Risc. auton. Rif.14

Spalto Marengo: appartamento ristrutturato e 
bene arredato, ingresso, cucinino+tinello, camera, 
bagno. COMPRESO CONDOMINIO E RISCALDA-
MENTO € 450,00 Rif.34
Corso Cavallotti: appartamento al 9° p. con asc. 
composto da ingresso, cucina abitabile, sala , 
camera, 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

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

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

Via Scazzola: appartam di ingresso su soggiorno 
cucinotta, camera, bagno. Risc. Auton .€ 300,00 
Rif. 10

Via Ferrara: appartam completam arredato di 
ingresso su zona giorno con cucina living, due ca-
mere letto, doppi servizi, balcone. Termoautonomo. 
€450,00

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

COMMERCIALI

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

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

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

Corso Acqui: in ottima posizione(inizio Corso Ac-
qui) negozio/uffi cio ristrutturato di circa 60 mq. 
composto da due vetrine, tre camere e servizio. 
Risc. auton.NO spese di condominio € 600,00

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 
corridoio d’ingresso, 2 camere, bagno. Risc. centr. 
€ 300,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BOX AFFITTO

Via Gramsci: comodo box € 90,00

Via Gramsci: posto auto € 70,00

Via Savona: box € 90,00

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

VENDITE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Via Galvani : al 1° p. appartamento in fase di to-
tale ristrutturazione composto da ingresso, cucina 
abitabile, sala, tre camere, ripost. bagno, 2 balconi, 
cantina e box auto. Risc. semiauton. € 140.000 
Rif. 46

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

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

Spalto Borgoglio: appartamento al 1° piano con 
ascens. Di ingresso, corridoio,cucina arredata su 
misura, due camer, bagno,, balcone, cantina. Risc.
termovalvole. OCCASIONE 37.000,00

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

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

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

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

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

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



12 Anno 2017 - N° 02 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE

SE VUOI VENDERE O AFFITTARE DA TROVO CASA DEVI ANDARE
Piazza Matteotti, 21 (detta P.zza Genova) Alessandria,

Tel. 0131/480584 - sito www.trovocasaalessandria.it

SEZIONE AFFITTI: Presso lo studio disponibilità di appartamenti

di varie metrature liberi e arredati a partire da € 250,00 mensili.

Alessandria Zona Pista Bilocale+S+Box: Libero 
al rogito appartamento al 3° piano c.a. composto 
da ingresso su disimpegno, soggiorno con cucina 
a vista, camera matrimoniale, ripostiglio, bagno 
con doccia, balcone e box. Classe D. Euro 28.000. 
Possibilità di affi tto a riscatto.

Alessandria Corso Roma Bilocale+S+C: Libero 
al rogito bilocale ristrutturato al 3° piano s.a. 
composto da ingresso su soggiorno con cucina 
a vista, camera matrimoniale, bagno e cantina. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. Classe in fase di 
valutazione. Euro 110.000 *Rate a partire da 364 
euro mensili.

Alessandria Villaggio Europa 2 Loc.+S: Libero 
subito appartamento al 3° piano c.a. composto da 
ingresso su disimpegno, cucina, soggiorno, camera 
da letto, bagno, ripostiglio e cantina. Classe in fase 
di valutazione. Parzialmente ristrutturato. Euro 
54.000 *Rate a partire da 206 euro mensili.

Alessandria Zona Ospedale 2 Loc.+S: Libero al 
rogito appartamento in ottime condizioni generali 
in palazzina d’epoca al 1° piano s.a. composto 
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, camera 
matrimoniale, bagno con doccia, terrazzo e solaio. 
Classe D. RISCALDAMENTO AUTONOMO. Euro 
59.000 *Rate a partire da 226 euro mensili.

Alessandria Zona Centro: 2 Loc.+S+C+TERRAZZO: 
Libero al rogito appartamento al 1° piano c.a. 
completamente ristrutturato e arredato composto 
da ingresso su cucina abitabile, soggiorno, camera 
matrimoniale, studio/cabina armadio, bagno, 
cantina e terrazzo ad uso esclusivo di circa 80 mq. 
Classe F. Euro 90.000 *Rate a partire da 298 euro 
mensili.

Alessandria Zona Orti 2 Loc.+S+C+P.A. e 
GIARDINO: Libero al rogito appartamento 
ristrutturato al piano terra con giardino privato in 
contesto signorile composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, camera matrimoniale, bagno, 
locale hobby, cantina e posto auto. Classe in fase 
di valutazione. RISCALDAMENTO AUTONOMO. Euro 
98.000 *Rate a partire da 324 euro mensili.

Alessandria Villaggio Europa 3 Loc.+S+C+Box: 
Libero al rogito appartamento al 2° e ultimo piano 
s.a. composto da ingresso, cucinino con tinello, 
camera matrimoniale, cameretta, bagno, 2 balconi, 
cantina e box. Classe E. Da riammodernare. Euro 
45.000 *Rate a partire da 172 euro mensili.

Alessandria Zona Centro/Ospedale 3 
Loc.+S+C+Box: Libero subito appartamento in 
condizioni abitabili composto da ingresso, cucina 
abitabile, salone, 2 camere da letto, bagno, 2 
balconi, cantina e box. Classe F. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. Euro 50.000 *Rate a partire da 190 
euro mensili.

Alessandria Zona Pista 3 Loc.+S+C: libero 
subito appartamento al piano rialzato composto 
da ampio ingresso, cucinino, soggiorno, camera 
matrimoniale, cameretta, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina. Classe in fase di valutazione. Da 
riammodernare. Euro 55.000 *Rate a partire da 210 
euro mensili.

Alessandria Spalto Marengo 3 Loc.+S+C: Libero 
subito appartamento al 5° piano c.a. composto 
da ingresso su ampio disimpegno, cucinino con 
sala pranzo, soggiorno, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina. Classe in fase di 
valutazione. Da riammodernare. Euro 65.000 *Rate 
a partire da 215 euro mensili.

Alessandria Zona Centro 3 Loc.+2 S+P.A.: Libero 
al rogito appartamento ristrutturato al 2° e ultimo 
piano s.a. in palazzina d’epoca composto da 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 camere 
da letto di taglio matrimoniale, 2 bagni, ampio 
balcone e posto auto libero in cortile. Classe in fase 
di valutazione. RISCALDAMENTO AUTONOMO. Euro 
77.000 *Rate a partire da 255 euro mensili.

Alessandria Zona Piazza Genova 3 Loc.+S+C: 
Libero subito appartamento al 5° piano c.a. in 
buone condizioni generali composto da ampio 
ingresso, cucinino, sala da pranzo, salone, 2 
camere di taglio matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina. Classe in fase di valutazione. 
Euro 89.000 *Rate a partire da 295 euro mensili.

Alessandria Zona Galimberti 3 Loc.+S.C+P.A.: 
Libero subito appartamento panoramico in buone 
condizioni generali al 6° piano c.a. composto 
da ingresso su disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, camera matrimoniale, cameretta, 
ripostiglio, antibagno e bagno, 2 balconi, cantina e 
posto auto coperto. Classe D. Euro 95.000 *Rate a 
partire da 315 euro mensili.

Alessandria Villaggio Europa 3 Loc.+S+C+Box: 
Libero subito appartamento ristrutturato al 1° 
piano s.a. composto da ingresso, ampio salone, 
cucina abitabile, camera matrimoniale, cameretta, 
bagno, ripostiglio, terrazzo, cantina e box. Classe 
E. Euro 95.000 *Rate a partire da 315 euro mensili.

Alessandria Zona Piazza Genova 3 Loc.+S+C: 
Libero subito appartamento completamente 
ristrutturato al 2° piano c.a. composto da ingresso 
su ampio disimpegno, zona living con cucina a 
vista, 2 camere di taglio matrimoniali, ripostiglio/
lavanderia, bagno, 2 balconi e cantina. Classe D. 
Euro 115.000 *Rate a partire da 425 euro mensili.

Alessandria Villaggio Europa 3 Loc.+S+C+Box: 
Libero subito appartamento in buone condizioni 
generali al 1° piano c.a. composto da ingresso zona 
living con cucina a vista, camera matrimoniale, 
cameretta, bagno, balcone, cantina e box. Dotato 
di ogni confort. Classe in fase di valutazione. Euro 
115.000 *Rate a partire da 425 euro mensili.

Alessandria Zona Centro/Ospedale 3 Loc.+S+C: 
Libero subito appartamento di ampia metratura 
in ottime cond. generali comp. da ingresso, 
disimpegno, ampia cucina abitabile, soggiorno, 2 
camere di taglio matrimoniale, lavanderia/studio, 
bagno, ripostiglio, 2 ampi balconi e cantina. Poss. 
di ricavare la 3° camera oppure il 2° bagno. Classe 
C. Euro 115.000 *Rate a partire da 425 euro mensili.

Alessandria Zona Piazza Genova 3 
Loc.+S+C+P.A.: Libero al rogito appartamento 
in palazzina di recente costruzione composto da 
ingresso su ampio salone, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, cameretta, ripostiglio, bagno, 
balcone, cantina e posto auto. Dotata di ogni 
confort. RISCALDAMENTO AUTONOMO. Classe E. 
Euro 125.000 *Rate a partire da 462 euro mensili.

SOLERO Centro Paese: libera subito casa 
indipendente libera su due lati e su due livelli con 
giardino. DA RISTRUTTURARE. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO Classe G. Euro 28.000.

PIOVERA Centro Paese: libera al rogito casa 
ind. su due lati con cortile privato composta da 
ingresso, cucinino, sala da pranzo, salone, locale 
caldaia, locale ripostiglio, scala interna, camera 
matrimoniale, cameretta e ampio bagno. Buone 
condizioni generali. RISCALDAMENTO AUTONOMO 
Classe in fase di valutazione. Euro 60.000 *Rate a 
partire da 229 euro mensili.

CASTELCERIOLO 3 Loc.+S.+GIARDINO: libera 
al rogito porzione di casa con giardino privato 
composta da ingresso su ampio soggiorno, 
cucinino, camera matrimoniale, cameretta, 
bagno con doccia e vasca idro. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. Basse spese di gestione. Classe in 
fase di valutazione. Euro 79.000 *Rate a partire da 
261 euro mensili.

OVIGLIO Centro Paese: Libera al rogito casa ind. su 
2 livelli libera su 4 lati completamente ristrutturata 
composta da ingresso, ampio disimpegno con 
scala a vista, soggiorno, cucina abitabile, 4 camere 
da letto, 2 bagni, 2 terrazzi, 2 cantine, locale caldaio 
e cortiletto privato. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
Classe in fase di valutazione. Euro 95.000 *Rate a 
partire da 315 euro mensili.

MANDROGNE Centro Paese: Libera subito 
casa indipendente libera su 3 lati e su 2 livelli 
composta da ingresso, cucina abitabile con 
camino, soggiorno, scala interna, 2 camere da 
letto, 2 bagni, 2 balconi e box. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. Classe in fase di valutazione. Euro 
119.000 *Rate a partire da 393 euro mensili.

SAN SALVATORE M.TO Centro Paese: Libera al 
rogito casa indipendente libera su 3 lati e su 2 livelli 
composta da ingresso su ampia cucina abitabile con 
mattoni a vista, ripostiglio, soggiorno, scala interna, 
3 camere da letto, 2 bagni, lavanderia, ampio 
terrazzo e 2 box. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
Classe F. Possibilità di affi tto a riscatto. Euro 
120.000 *Rate a partire da 397 euro mensili.

CASCINAGROSSA Centro Paese: Libera al rogito 
casa indipendente con ampio giardino libera su 3 
lati e su 2 livelli composta da ingresso su ampio 
disimpegno, cucina abitabile, ampio soggiorno, 
bagno, ripostiglio, scala interna, 2 camere 
matrimoniali, 1 cameretta, bagno e lavanderia. 
Ristrutturata. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
Classe G. Euro 137.000

S. SALVATORE M.TO Centro Paese: Libera al rogito casa ind. su 
più livelli e libera su 2 lati con portico e giardino priv. comp. da 
ingresso, studio, scala interna, cucina abit., salone con ampio 
terrazzo, scala, 2 camere singole, camera matrimoniale con 
cabina armadio e travi a vista, 3 bagni di cui uno con doccia e 
una con vasca idromassaggio. Ottime fi niture di pregio e dettagli 
particolari. RISCALDAMENTO AUTONOMO. Classe in fase di 
valutazione. Euro 159.000 possibilità di affi tto a riscatto.

CASCINAGROSSA Centro Paese: Libera al rogito 
casa indipendente con ampio giardino libera su 3 
lati e su 2 livelli composta da ingresso su ampio 
disimpegno, cucina abitabile, ampio soggiorno, 
bagno con doccia, ripostiglio, lavanderia, scala 
interna, 3 camere da letto e bagno con vasca. 
Terrazzo. Taverna con bagno. Box. Ristrutturata. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. Classe D. Euro 180.000

ALESSANDRIA Zona Orti: Libera al rogito villa a schiera in 
posizione centrale in contesto residenz. recente composta 
da ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, scala 
interna, 3 camere da letto ampie, bagno con vasca, ampio 
locale mansardato con bagno e terrazzo di circa 25 mq. 
Taverna al p.t. con accesso al giardinetto, loc. lavanderia, 
ripostiglio e bagno. 2 balconi e box. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. Classe in fase di valutazione. Euro 220.000

ALESSANDRIA Zona Pista: Libera al rogito villa 
in stile “Liberty” libera su 4 lati e su 2 livelli 
attualmente composta da 4 unità abitative di 
diverse metrature. Ristrutturata di recente. 
Ampio cortile e giardinetto di proprietà. Box. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. Classe in fase di 
valutazione. Informazioni SOLO IN UFFICIO

*Impotesi rata di mutuo in 25/30 anni

soggetta ad approvazione

dell’istituto di credito

SPECIALE APPARTAMENTI

CASE INDIPENDENTI
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La città natale del patrono degli 
innamorati: Terni. La cittadina 
di origini umbro-sabine celebra 
la festa del patrono con un fi tto 
calendario di eventi e manifesta-
zioni che precedono e seguono 
la ricorrenza. Iniziative religiose, 
culturali, musicali e sportive, gli 
“Eventi Valentiniani” dedicati al 
santo dell’amore che caratteriz-
zano l’intero mese di febbraio e 
che fanno della città una meta 
privilegiata di tutte le coppie 
di innamorati di qualsiasi età e 
provenienza.

Numerosi sono gli episodi che si raccontano circa l’origine della 
tradizione che vede San Valentino protettore degli innamorati: 
un giorno passavano bisticciando, oltre la siepe che delimitava 
il giardino di Valentino, due fi danzati, il Vescovo li raggiunse e 
regalò loro una rosa chiedendo ad entrambi di stringere il gambo 
del fi ore senza pungersi.

I due fecero pace, non solo, ma si fecero unire in matrimonio da 
Valentino. La notizia si diff use e tutte le coppie in diffi  coltà co-
minciarono a rivolgersi a lui; furono però così tante che egli decise 
allora di riceverle il 14 di ogni mese. Il 14 febbraio divenne così 
la data della ricorrenza di San Valentino perché fu in quel giorno 
che venne decapitato dopo essee stato convocato dall’imperatore 
Claudio II che tentò di convertirlo al paganesimo,  egli rifi utò e 
fu decapitato. Durante l’attesa dell’esecuzione fu fatto prigioniero 
e s’innamorò di una giovane donna, fi glia del guardiano della 
cella, alla quale, grazie alla sua fede, ridiede la vista. Il giorno della 
sentenza, San Valentino inviò alla sua amata un biglietto d’addio, 
terminante con: “dal vostro Valentino”.  La leggenda narra anche 
che nel 245 Sabino, centurione romano, di passaggio a Terni, si 
innamorò della cristiana Serapia e pur di sposarla si convertì. Alla 
vigilia delle nozze però si scoprì che la giovane era molto malata e 
quando ormai stava per morire Sabino chiese a Valentino di non 
esserne separato. Lui alzò le mani e i due giovani si addormenta-
rono abbracciati nel sonno eterno.

Un pò di
          Ironia...

Una coppietta sta festeggiando il San Valentino in un ristorante 
molto famoso, ad un certo punto la donna guarda verso il bancone 
del bar e con un’espressione molto schifata dice al suo ragazzo: - Lo 
vedi quell’uomo laggiù? E’ il mio ex marito, beve da quando abbiamo 
divorziato 3 anni fa...
l’uomo scioccato risponde: - Davvero?!? Incredibile... non avevo mai 
sentito di qualcuno che avesse festeggiato così a lungo... 

Il 15 febbraio è la Festa dei single, di tutti coloro che, per 
scelta o per colpa del destino, non cercano la propria metà o 
non l’hanno ancora trovata. Ma quali sono le origini di San 
Faustino, ossia della festa dei “non innamorati”? Il nome 
Faustino deriva dal latino e signifi ca “propizio, favorevole” 
è per questo motivo che è diventato il protettore dei single 
auspicando che questa giornata solleciti i nuovi incontri.

La fi gura di San Faustino è legata a quella di San Giovi-
ta, suo fratello. La leggenda ci racconta che entrambi, dal 
1438 patroni della città di Brescia, erano fi gli di una nobile 
famiglia pagana bresciana, che entrarono presto nell’ordine 
equestre e ne divennero cavalieri. Attratti dal Cristianesimo, 
dopo lunghi colloqui con il vescovo Sant’Apollonio, chie-
sero e ottennnero il battesimo, dedicandosi subito all’evan-
gelizzazione delle terre bresciane. L’ imperatore Adriano  
diede  l’autorizzazione a Italico di perseguirli. Quest’ultimo, 
minacciandoli di decapitazione, chiese loro di abiurare e 
di sacrifi care agli dei, ma i due giovani si rifi utano e per 

questo motivo vennero carcerati. Da lì a poi, la loro vita fu 
un incessante susseguirsi di vicende: l’imperatore Adriano 
chiese loro un sacrifi cio al dio Sole come prova di lealtà 
per lasciarli liberi ed essi non solo rifi utarono, ma danneg-
giarono la statua del Dio. Per punizione vennero gettati in 
pasto alle belve del circo, ma miracolosamente, gli animali si 
ammansirono ai loro piedi e Faustino, approfi ttando dell’oc-
casione, invogliò molti dei presenti allo spettacolo circense a 
convertirsi al Cristianesimo. 

 L’imperatore ordinò che Faustino e Giovita venissero scorti-
cati vivi e messi al rogo, ma le fi amme non sfi orarono nem-
meno le loro vesti. Furono allora torturati fi no a quando, 
nel porto di Napoli, vennero abbandonati in mare su una 
barchetta, salvati dagli angeli. Nuovamente catturati e ri-
portati a Brescia, vennero decapitati il 15 febbraio tra il 120 
e il 134, poco fuori di porta Matolfa e le loro reliquie sono 
tutt’oggi conservate nella basilica dedicata ai due martiri. 
Secondo una tradizione di origine medievale, San Faustino 
dava l’opportunità alla giovani fanciulle di incontrare il loro 
futuro marito, quindi, in contrasto anche con le convinzioni 
di coloro che proprio non vogliono saperne di convolare 
a nozze, il giorno della loro festa non è nient’altro che un 
auspicio per un incontro con la propria anima gemella.

San Faustino
Patrono dei single

Buon San Valentino!
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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

1: CRISTO: VILLA anni 
‘2000, libera 2 lati, 
composta da ingresso 
su salone, cucina 
abitabile, bagno al P.R.; 
3 camere da letto e 
bagno al 1°P.; mansar-

da, taverna, terrazzo, giardino, box auto. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 200.000

2: 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 1000 MQ. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro trattabili 100.000

3: CRISTO: in Strada 
Acqui, CASA libera 2 
lati, da ristrutturare, di 
buona metratura, con 
GIARDINO. I.p.e. In fase 
di realizzo Euro trattabili 
65.000 

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

TERRAZZO, GIARDINO. La casa è tenuta benissi-
mo. I.p.e. 142,17 Kwh/m2 Euro 168.000 

5: FRASCARO: 
villa di lusso, di 
recente costruzio-
ne, libera su 4 
lati, su UNICO 
PIANO, composta 
da ingresso su 
salone molto 
ampio (100 mq) , 

cucina abitabile con struttura rotonda in muratura 
e isola centrale, 2 camere da letto matrimoniali 
(possibilità di crearne una in piu’ nel salone), 2 
bagni, locale caldaia. ampio giardino.i.p.e. in fase di 
realizzo euro trattabili 250.000

6: BERGAMASCO: casa libera 3 
lati composta da ingresso, 
cucina, sala, bagno al p.t.; 2 
camere da letto al 1.p., 
cortile-giardino. I.p.e. In fase di 
realizzo OTTIMO PREZZO Euro 
30.000  

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

Euro trattabili 25.000 

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

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

8: 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 e ben 
rifi nita. I.p.e. In fase di realizzo Euro 227.000 

99: CRISTO: villa 
indipendente 
libera su tre lati 
composto da 
ingresso, salone 
doppio, cucina 
abitabile, bagno al 
p.t.; 2 camere da 
letto matrimoniali 

con bagno, MANSARDA FINITA DI 65 MQ CON 
BAGNO, TAVERNA,cantina, BOX AUTO di 60 mq. 
VERANDE E GIARDINO. FINITURE DI PREGIO. I.p.e. 
In fase di realizzo Euro 270.000 trattabili

10: ZONA CRISTO: in 
posizione comodissima 
ai servizi, alloggio di 
circa 80 mq composto 
da ingresso su 
corridoio, cucina living 
ampia, 2 camere da 
letto matrimoniali, 
bagno, rip.,2 balconi, 
cantina. I.p.e. In fase 
di realizzo Euro 
32.000 

11: CRISTO: in una 
traversina di corso 
acqui, BILOCALE 
CON RISCALDA-
MENTO AUTONO-
MO di ingresso, 
cucina, camera da 
letto, bagno, 

cantina. I.p.e. In fase di realizzo Euro 15.000 

12: CRISTO: nel 
cuore del 
quartiere, alloggio 
di 90 mq 
composto da 
ingresso, cucina, 
sala, 2 camere da 
letto, bagno, 2 

balconi, cantina e posto auto. I.p.e. In fase di 
realizzo 130,8 kwh/m2 Euro 45.000

13: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

14: 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 43.000

15: 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

16:ZONA GALIMBERTI: 
alloggio completamente 
RISTRUTTURATO in 
piccola palazzina, 
composto da ingresso, 
cucina, salone, 2 
camere matrimoniali, 
bagno, rip., 2 balconi, 
cantina, BOX AUTO, 
RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 
trattabili 95.000 

17: PIAZZA 
GENOVA: in 
palazzina d’epoca 
ristrutturata, 
alloggio tenuto 
molto bene 
composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, 2 

camere da letto, bagno, cantina. BASSE SPESE 
CONDOMINIALI, RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 70.000

18: PIAZZA 
GENOVA: con la 
vista direttamen-
te sulla piazza, 
alloggio di circa 
100 mq 
composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, salone, 

2 camere da letto, bagno, ripostiglio, cantina. 
TENUTO MOLTO BENE. I.p.e. In fase di realizzo 
Euro 115.000 

19: CRISTO: in 
palazzina 
signorile in 
paramano, 
comodissima ai 
servizi, alloggio 
recente di 
ingresso, 
cucina, sala, 2 

camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina, BOX AUTO E POSTO AUTO. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. i.p.e. In fase di realizzo Euro 
trattabili 115.000 

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

TRIPLO . FINITURE DI PREGIO. PARI AL NUOVO! 
RISCALDAMENTO AUTONOMO I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 165.000

21: Scuola di 
polizia: in 
palazzina pari al 
nuovo alloggio 
con fi niture di 
pregio compo-
sto da ingresso, 
cucina, salone, 
2 camere da 
letto, 2 bagni, 

SOTTOTETTO DA RIFINIRE, TERRAZZO,CANTINA E 
BOX AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. 
In fase di realizzo euro 175.00 

22: CRISTO: in 
palazzina 
signorile e ben 
tenuta, alloggio 
ben disposto di 
ingresso, cucina 
abitabile, 2 
camere 
matrimoniali, 
bagno, balcone, 

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

23: ZONA 
GALASSIA: in 
palazzina 
recentissima, 
alloggio di 
ingresso, zona 
living ampia con 
angolo cottura, 
2 camere da 

letto, bagno, 2 balconi, cantina e BOX. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO  I.p.e. In fase di realizzo 
SVENDITA TOTALE Euro 89 .000

24: CRISTO: IN 
ZONA TRAN-
QUILLA E 
VERDEGGIAN-
TE, ALLOGGIO 
RISTRUTTURA-
TO DI INGRES-
SO, CUCINA, 
SALONE 

DOPPIO, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIP., 2 
BALCONI, DOPPIO BOX AUTO. I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZO EURO 100.000 

25: SCUOLA DI 
POLIZIA: 
alloggio 
completamente 
ristrutturato, 
ultimo piano con 
mansarda 
composto da 
ingresso, 
cucina, salone 

doppio e camera da letto, ripostiglio. MANSARDA: 
2 camere molto ampie e bagno. DOPPIO BOX 
AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. i.p.e. In 
fase di realizzo Euro 115.000

26: CRISTO: alloggio 
di alta metratura, 
immerso nel verde, 
composto da 
ingresso, salone, 
cucina, 3 camere da 
letto, 2 bagni, 
balcone, cantina e 

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

27: 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

28:CRISTO: in piccola palaz-
zina ben tenuta, alloggio di 
ampia metratura composto 
da ingresso su salone 
doppio (possibilità di 
realizzare 3 camera da 
letto); cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi 
ampi, cantina e BOX AUTO. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro 
60.000 

29: CRISTO: alloggio pari al 
nuovo composto da 
ingresso su ampia zona 
living con angolo cottura, 2 
camere da letto, cabina 
armadi, bagno, 2 balconi, 
cantina, P. AUTO + BOX 
AUTO. ARREDATO CON 
MOBILI DI VALORE 
compresi nel prezzo. Risc. 
AUTONOMO I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 118.000 

30: 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 

31:  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  
110.000 
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A G E N Z I A

-PISTA NUOVA VIA 
PARNISETTI in palaz-
zina anni ‘70 alloggio 
sito al 3° piano c.a. 
composto da ingresso 
con disimpegno cuci-
na, sala, camera letto, 
bagno, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. Do-
tato di riscaldamento 

semiautonomo.(Classe: C; Ipe: 143.59 Kwh/m2) 
RICH. €. 65.000 RIF. 160;

-CENTRO:casetta in-
dipendente disposta 
su 2 livelli in parte ri-
strutturata composta 
da un bilocale con 
servizio al piano terra . 
Al 1° ed ultimo piano 
appartamento compo-
sto da ingresso, cuci-
na abitabile, sala, 2 
camere, bagno e can-

tina. (Classe: F; EP glnr: 299.37 kWh/m²)
RICH. €. 95.000 RIF.180;

-ADIACENTE UFFICI 
FINANZIARI: alloggio 
di circa 130 mq sito al 
3° piano c.a. compo-
sto da ingresso con 
ampio corridoio, cuci-
na abitabile, sala, 3 
camere letto, studio 
(da cui ricavare un se-
condo bagno), riposti-

glio, bagno, cantina e solaio. Dotato di riscaldamento 
semiautonomo. RICH. €. 88.000 RIF. 4;

-ZONA ARCHI alloggio 
in perfette condizioni, 
in stabile signorile, 
sito al 1° piano c.a. 
munito di riscalda-
mento autonomo 
composto da ingresso 
su salone doppio 
(poss. ricavare terza 
camera), ampia cuci-
na abitabile, 2 camere 

letto, doppi servizi, 2 balconi e cantina.(APE: in fase 
di rilascio) RICH. €. 170.000 RIF. 113;

-VIA BUOZZI apparta-
mento luminoso sito al 
5° ed ultimo piano c.a. 
in buone condizioni 
composto da ingresso, 
tinello con cucina, 
sala, 2 camere letto, 
bagno, 2 balconi, ripo-
stiglio, cantina e box 
auto. Dotato di riscal-
damento semiautono-

mo. (Classe: F; EP glnr: 272.30 kWh/m²)
RICH. €. 115.000 RIF.139;

-PISTA alloggio total-
mente ristrutturato 
sito al 2° piano com-
posto da ingresso con 
disimpegno, salone, 
cucina abitabile, 2 
ampie camere letto, 
doppi servizi, riposti-
glio, 2 balconi, cantina 
e posto auto condomi-
niale. Dotato di riscal-
damento semiautono-
mo.(Classe: E; EP glnr: 
26.00 kWh/m²) RICH. 
€. 118.000 RIF.152;

-PISTA alloggio sito 
al 2° piano compo-
sto da ingresso con 
disimpegno, cuci-
notto con soggior-
no, 2 camere letto, 
bagno, 2 balconi, 
cantina e posto 
auto condominiale. 

Spese di gestione contenute.(Classe: E; Ipe: 241,39 
Kwh/m2)RICH. €. 55.000 RIF. 178;

-PISTA IN VIA GALI-
LEO GALILEI alloggio 
sito al 6° piano c.a. 
composto da ingresso 
su corridoio, sala, ti-
nello con cucinino, 2 
camere letto, bagno, 
terrazzo, balcone e 
cantina. Dotato di ri-
scaldamento semiau-
tonomo.(Classe: F; EP 
glnr: 191.00 kWh/m²) 

RICH. €. 75.000 RIF.162;

-ZONA CRISTO 
(SCUOLA DI POLIZIA) 
alloggio al 5° ed ulti-
mo piano c.a. in otti-
me condizioni di re-
cente costruzione e 
munito di riscalda-
mento autonomo, 
composto da ingresso 
su ampia sala, cucina 
abitabile, 2 camere 
letto, bagno con doc-

cia e vasca, servizio/lavanderia, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e box auto. (APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 160.000 RIF. 192;

-SPALTO MARENGO 
alloggio da ristruttura-
re sito al 2° piano c.a. 
di buona metratura 
composto da ingresso 
con disimpegno, cuci-
na, sala, soggiorno, 2 
camere, bagno ripo-
stiglio, 2 balconi e 
cantina. Dotato di ri-
scaldamento semiau-

tonomo.(APE: in fase di rilascio) RICH.
€. 52.000 RIF. 191;

-VIA CASALBAGLIA-
NO alloggio di recente 
costruzione munito di 
riscaldamento auto-
nomo sito al 1°piano 
composto da ampio 
ingresso su sala con 
cucina a vista, 2 ca-
mere, 2 bagni (doccia/
vasca), 2 balconi, can-
tina e box auto.(APE: 

in fase di rilascio) RICH. €. 123.000 RIF. 186;

-ORTI alloggio di re-
cente costruzione sito 
al 2° ed ultimo piano, 
munito di riscalda-
mento autonomo e 
composto da ingresso 
con disimpegno, cuci-
na e soggiorno living 
con camino, 2 came-
re, bagno, ripostiglio, 
terrazzo, balcone, 

cantina e box auto in cortile.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 150.000 RIF. 187;

-VIA RIVOLTA alloggio 
munito di riscalda-
mento autonomo sito 
al 1° piano composto 
da cucina abitabile, 2 
camere, servizi, 2 bal-
coni, cantina e posto 
auto condominiale.
(APE: in fase di rila-
scio) RICH. €. 43.000 
RIF. 185;

-SCUOLA DI POLI-
ZIA loft sito al P.R. 
di recente realizza-
zione munito di ri-
scaldamento auto-
nomo con giardino 
di proprietà e mate-
riali extra capitolato 
composto da in-
gresso living su 
sala con cucina a 

vista, zona studio/armadi, bagno con vasca, camera 
letto soppalcata con servizio ed ulteriore zona arma-
di. Posto auto.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 
100.000 RIF. 184;

-PIAZZA GENOVA allog-
gio sito al 2° ed ultimo 
piano munito di riscalda-
mento autonomo, com-
posto da ingresso su sa-
lotto, cucina abitabile, 2 
camere, antibagno con 
lavanderia, bagno, 2 bal-
coni e cantina.(APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 
60.000 RIF. 183;

-PISTA-VIA PARNI-
SETTI ampio trilocale 
sito al 1° piano c.a. 
composto da ingresso 
con disimpegno, cuci-
nino, tinello, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. Ser-
ramenti esterni in PVC 
nuovi. Dotato di riscal-

damento semiautonomo.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 50.000 RIF. 182; 

-SPINETTA 
M.GO in pa-
ese alloggio 
sito al piano 
terra com-
posto da in-
gresso con 
disimpegno, 
cucina abi-
tabile, 2 ca-
mere letto, 

bagno, balcone e cantina. Dotato di riscaldamento 
semiautonomo.(Classe: G; EP glnr: 176.60 kWh/m²) 
RICH. €. 38.000 RIF.175;

-SPINETTA M.
GO: in piccolo e 
recente conte-
sto bilocale sito 
al piano terra 
con giardino 
privato di circa 
150 mq. Com-
posto da ingres-

so su ampia zona giorno con angolo cucina a vista, 
camera letto, bagno, cantina e ampio box auto. Dota-
to di riscaldamento autonomo.(APE: in fase di rila-
scio) RICH. €. 75.000 RIF. 172;

-CENTRO - PIAZZA 
GENOVA alloggio al 
sito 4° piano c.a. ri-
strutturato e compo-
sto da ingresso con 
disimpegno, cucina 
abitabile, sala, 2 ca-
mere letto, doppi ser-
vizi, ripostiglio, 2 bal-
coni, cantina e box 
auto. Dotato di riscal-

damento semiautonomo.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 125.000 RIF. 170;

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

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

-VICINANZE PIAZZA 
MENTANA IN VIA 
TONSO, alloggio sito 
al 1° piano c.a. com-
posto da ingresso, cu-
cina con tinello, sala, 2 
camere letto, bagno , 
ripostiglio, terrazzo, 
balcone e cantina. Do-
tato di riscaldamento 
semiautonomo.(Clas-

se: D; Ipe: 196,40 Kwh/m2)RICH. €. 60.000 RIF. 166; 

-CENTRO/STA-
ZIONE alloggio al 
2° piano c.a. 
completamente 
ristrutturato com-
posto da ingresso 
su ampio soggior-
no con zona pran-
zo a vista, cucina, 

2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e posto auto. Dotato di riscaldamento semi-
autonomo. (Classe: F; Ipe: 249,89 Kwh/m2)
RICH. €. 148.000 RIF. 193;

-ZONA PISCINA - VIA 
RIGHI alloggio triloca-
le sito al 4° piano c.a. 
composto da ingresso 
con disimpegno, tinel-
lo con cucinino, 2 ca-
mere letto, bagno, ri-
postiglio, 2 balconi e 
cantina. Dotato di ri-
scaldamento semiau-

tonomo.(Classe: E; EP glnr: 132.10 kWh/m²) RICH. €. 
55.000 RIF.164;

-VIA ISONZO alloggio 
sito al 1° piano com-
posto da ingresso con 
disimpegno, salone, 
tinello con cucinino, 2 
camere letto, bagno 
con lavanderia, ripo-
stiglio, 3 balconi e 
cantina. Dotato di ri-
scaldamento semiau-
tonomo.(Classe: F; EP 

glnr: 163.63 kWh/m²) RICH. €. 68.000 RIF.165;

-ZONA ES-
S E L U N G A 
alloggio ri-
strutturato 
munito di ri-
scaldamen-
to autonomo 
sito al 3°p. 
c.a. compo-
sto da in-
gresso su 

sala con cucina a vista, ampia camera letto, bagno, 
balcone e cantina.(Classe: D; Ipe: 149,64 Kwh/m2)
RICH. €. 65.000 RIF. 117;

-PISTA VIA AMENDO-
LA alloggio sito al 3° 
piano c.a. composto 
da ingresso, corridoio, 
cucina abitabile , 2 ca-
mere, bagno, riposti-
glio, 2 balconi e canti-
na. Dotato di 
riscaldamento semi-
autonomo.(Classe: F; 
EP glnr: 147.50 kWh/

m²) RICH. €. 58.000 RIF.111;

-PISTA VECCHIA in 
stabile signorile allog-
gio in buone condizio-
ni sito al 1° piano c.a. 
composto da ampio 
ingresso, sala, tinello 
con cucinino, 2 came-
re letto, bagno, riposti-
glio, 2 balconi e canti-
na. Serramenti esterni 
ed interni nuovi. Dota-

to di riscaldamento semiautonomo.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 95.000 RIF. 104;

-PISCINA IN VIA RI-
GHI alloggio con ter-
razzo panoramico sito 
al 6° piano c.a. com-
posto da ingresso con 
disimpegno, cucinino, 
sala, 2 camere letto, 
bagno, balcone e can-
tina. Dotato di riscal-
damento semiautono-
mo.(Classe: E; Ipe: 

240,13 Kwh/m2) RICH. €. 70.000 RIF. 77;

-PISTA IN VIA PA-
LERMO alloggio 
sito al 3° ed ultimo 
piano composto da 
ingresso con di-
simpegno e corri-
doio, sala, cucina 
abitabile, 2 camere 
letto, bagno, 2 bal-

coni, ripostiglio e cantina. Dotato di riscaldamento 
semiautonomo.(Classe: E; Ipe: 228,44 Kwh/m2)
RICH. €. 60.000 RIF. 34;

-PISTA in piccola 
palazzina alloggio 
di generosa metra-
tura da ristrutturare 
sito al 2° piano s.a. 
attualmente com-
posto da ingresso, 
cucina abitabile, 
sala, 2 camere let-
to, bagno, riposti-

glio, 2 balconi, box auto.(Classe: E; Ipe: 225,89 Kwh/
m2) RICH. €. 50.000 RIF. 36;

-ZONA STAZIO-
NE: alloggio sito 
al 2° piano c.a. 
composto da in-
gresso, corrido-
io, cucina abita-
bile, sala, 3 
camere letto, 
bagno, 3 balco-
ni, cantina e po-

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

- P I A Z Z A 
MANTELLI in 
contesto si-
gnorile allog-
gio sito al 3° 
piano c.a. 
composto da 
ingresso con 
disimpegno, 
tinello con 
cucinino, sa-

lone, 3 camere letto, bagno con antibagno, riposti-
glio, cantina e box auto. Dotato di riscaldamento se-
miautonomo.(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 168.000 RIF. 194;
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AFFITTASI

VENDESI VENDESIVENDESI VENDESI VENDESI

AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI

In prossimità di Via Cavour, vendesi monoca-
mera ristrutturata ed  arredata bene. Zona sog-
giorno con divano letto matrimoniale, cucina 
e bagno con doccia. Termoautonomo. Su  . €. 
25.000,00 – Rif. 2/1 I.P.E 740,8 KWH/M2

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

Rione CRISTO vendesi in palazzo elegante 
alloggio 2° piano c.a., composto da: ingresso, 
sala, cucina abitabile, 2 camere letto, bagno. 
2 balconi – Cantina e BOX Impianto riscalda-
mento a contabilizzazione autonoma. Richiesta 
totale €- 75.000,00 Rif. 109/1 – I.P.E. 185,06 
KWH/M2

Nel VILLAGGIO EUROPA ad un 3° piano 
, vendesi alloggio con ingresso, cucinino e 
tinello, soggiorno, 3 camere letto, bagno 
ristrutturato – Baconi e cantina. BOX DOPPIO 
- €. 90.000,00 RIF. 16/1 – I.P.E. 318,6636 
KWH/M2

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

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

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

In 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 
allarme e aria condizionata. Pannelli solari – 
Terreno mq. 500.- €. 205,000,00 – Rif. 22/6 
I.P.E. 209,17 KWH/M2 – CL. E 

Zona coreogra  ca vicino alla COLLA per 
VALENZA,  vendesi villa prestigiosa di oltre 
mq. 300 di civile abitazione. Box. Struttura 
architettonica d’impatto in posizione molto 
coreogra  ca ed elegante. Terreno circostante 
coltivato a giardino mq. 1.000.  €. 250.000,00 
- Rif. 19/6 I.P.E. 261,12 KWH/M2

A  VALMADONNA –esclusiva zona residen-
ziale- 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

Vicino a Piazza della Libertà, a   ttasi ALLOGIO 
arredato “a nuovo”, piano terreno – composto 
da: ingresso su soggiorno/cucina, una camera 
letto e bagno. Termoautonomo €. 350,00 
mensili I.P.E. 234,9 KWH/M2

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

In pieno centro città a   ttasi monocamera arre-
data con ingresso su soggiorno con divano letto 
matrimoniale, cucina abitabile e bagno con 
doccia. Tutto ristrutturato. Termoautonomo – 
€. 300,00 mensili I.P.E.  740, 8 KWH/M2

In C. F. Cavallotti, a   ttasi esclusivo attico 
arredato  a nuovo, con soggiorno e cucina ad 
ingresso, 1 camera letto e bagno. Ripostiglio 
– termoautonomo Euro 450,00 mensili I.P.E. 
155,7152 Kwh/m2

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

In Lungo Tanaro San Martino, in prossimità 
del Palazzetto dello Sport, a   ttasi alloggio 3° 
piano c.a. Composto da: tinello e sbriga-cucina, 
sala, 1 letto, bagno. Balconi e cantina. Canone 
mensile €. 290,00 I.P.E. 208,49 KWH/M2

In prossimità di Piazza della Libertà, a   ttasi 
i seguenti alloggi: 2° piano c.a. –  5 camere (3 
letto) + servizi - €. 340,00 mensili 3° piano 
c.a. – 4 camere (2 letto) + servizi - €. 300,00 
mensili Le unità immobiliari di cui sopra sono 
da risistemare all’interno I.P.E. 103,52 KWH/
M2

Nei pressi di Corso IV Novembre a   ttasi allog-
gio –anche arredato- 2° piano c.a. e composto 
da: sala, cucinino e tinello, due camere letto, 
bagno (vasca e doccia) - 2 balconi – terrazzo e 
cantina. Canone mensile richiesto: €. 380,00 
mensili – I.P.E. 127,98 KWH/M2

In palazzo d’epoca ristrutturato, pieno centro 
cittadino, a   ttasi i seguenti alloggi: 1° piano 
c.a. – soggiorno con angolo cottura, camera 
letto, ripost. e bagno- €. 350,00 mens 2° piano 
c.a. – cucina e tinello, 2 camere letto e bagno €. 
380,00 mensili I.P.E. 159,96 KWH/M2

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

In palazzo ad angolo con piazza centrale 
cittadina, vendesi alloggio -2° piano c.a.- con: 
ingresso, cucina, salone, 1 letto e servizi. 
Ampio balcone – Cantina -  Libero subito – €. 
65.000,00 -Rif. 83/1 –  I.P..120,0015 KWH/
M2

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

IN CORSO ROMA vendesi alloggio –ultimo 
piano- con terrazzo di circa mq. 50, composto 
da: soggiorno e cucina ad ambiente unico, due 
camere, bagno. Libero subito. Euro  60.000,00 
Rif. 24/1 I.P.E. – 44,38,84 KWH/M3

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

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

Su Piazza Turati, 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

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 
ingresso sul pianerottolo. €. 190.000,00 – Rif. 
54/1- I.P.E. 182,2127 Kwh/m2

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

IN CORSO ROMA, in pieno centro di Alessan-
dria, vendesi immobile d’epoca (1700) svilup-
pato su due piani, oltre l’interrato. Mq. 220 
circa di civile abitazione. Termoautonomo. Po-
sto auto in cortile. Prezzo totale: €. 180.000,00  
Rif. 2/7 I.P.E.286,5715  KWH/M2
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ZONA CRISTO

CRISTO: In piccola 
palazzina Alloggio 
munito di riscalda-
mento Autonomo al 
1° p. s.a. di soggiorno 
con cucina, camera, 
bagno, cantina. Bas-
se spese.  OTTIMO 
COME INVESTIMEN-
TO €. 16MILA RIF. 130 
A.P.E. In fase di rea-
lizzazione

CORSO C. MARX: In 
posizione comoda ai 
servizi Alloggio LIBE-
RO SUBITO al p.r. di 
ingresso, cucina, ca-
mera, bagno, balco-
ne. Basse spese. OT-
TIMO COME 
INVESTIMENTO. €. 
21MILA RIF. 108  
A.P.E. In fase di rea-
lizzazione

SCUOLA DI POLIZIA: 
In Palazzina Alloggio 
al P.R. di cucina, ca-
mera, bagno, balco-
ne, cantina. LIBERO 
SUBITO OTTIMO 
COME INVESTIMEN-
TO. €. 27MILA RIF. 50 
A.P.E. In fase di rea-
lizzazione

INIZIO CRISTO: In pic-
cola palazzina Allog-
gio IN BUONO STATO 
al P.R. di ingresso, 
sala, cucina, camera, 
bagno, cantina, LIBE-
RO SUBITO. Ottimo 
come investimento. 
€. 32MILA  RIF. CA 
A.P.E. In fase di rea-
lizzazione

INIZIO CRISTO: In pa-
lazzo Recente Allog-
gio PARI AL NUOVO al 
4° p. c.a. di soggior-
no con cucina a vista, 
camera letto, bagno, 
ripostiglio, terrazzino, 
P. Auto di proprietà. 
Riscaldamento Auto-
nomo.  €. 69MILA 
TRATT. RIF. 19 A.P.E. 
In fase di realizzazio-
ne

INIZIO CRISTO: In pic-
cola palazzina Allog-
gio IN BUONO STATO 
al 2° p. ED ULTIMO di 
cucina,  2 camere, 
balcone, cantina, Po-
sto auto. Basse spese 
LIBERO SUBITO €. 
49MILA RIF. 201 Clas-
se D – I.P.E. 175,3576 
kWh/m2

CRISTO: In zona cen-
trale ma in posizione 
tranquilla Alloggio in 
palazzo decoroso con 
riscaldamento Auto-
nomo al 4° p. c.a. di 
ingresso, cucina, 2 
camere, bagno, ripo-
stiglio, cantina e Box. 
LIBERO SUBITO. €. 
65MILA RIF. 186 Clas-
se E – I.P.E. 152,74 
kWh/m2

CRISTO: In piccola 
palazzina con Risc. 
Autonomo Alloggio al 
2° p. c.a. di sala, cu-
cina, camera da letto, 
bagno, balcone, can-
tina e box. LIBERO 
SUBITO €. 73MILA 
RIF 235 A.P.E. In fase 
di realizzazione

SCUOLA DI POLIZIA: 
In piccolo contesto 
Alloggio al 1° p. di 
sala, cucinotta, 2 ca-
mere, cabina armadi, 
bagno, 2 balconi, 
cantina, Box. Risc. 
Autonomo. €. 70MILA 
RIF. 68 A.P.E. In fase 
di realizzazione

INIZIO CRISTO: Allog-
gio 5° p. c.a. ed ULTI-
MO di sala, Tinello 
con cucinino, 2 ca-
mere matrimoniali , 
bagno, ripostiglio, 
cantina, Box. €. 
60MILA RIF. 104  
Classe D – I.P.E. 
151,6441 kWh/m2 

CRISTO: In piccola 
palazzina comoda ai 
servizi Alloggio ULTI-
MO PIANO al 3° sen-
za ascensore di in-
gresso, sala, cucina, 
2 camere, bagno, 
cantina, Box. Risc. 
Autonomo. LIBERO 
SUBITO  €. 73MILA 
RIF. 84 A.P.E. In fase 
di realizzazione

CORSO C. MARX: In 
piccola palazzina Al-
loggio 130mq al 1° p. 
s.a. di ingresso, salo-
ne, cucina, 3 camere, 
bagno, ripostiglio, 
cantina, possibilità 
box. € 85MILA TRATT. 
RIF. 42 Classe D – 
I.P.E.  195,884 kWh/
m2

SCUOLA DI POLIZIA: 
In piccola palazzina 
Alloggio al 2° p. s.a.  
ED ULTIMO di salone, 
cucina abitabile, 2 
camere, 2 bagni, 
cantina e Box Doppio. 
Riscaldamento Auto-
nomo. Basse Spese 
€. 88MILA  TRATT. RIF. 
230  A.P.E. In fase di 
realizzazione

CRISTO: In palazzina 
NUOVA Alloggio al 4° 
p. c.a. di sala, cucina, 
2 camere, 2 bagni, 2 
balconi, cantina e 
Box. Riscaldamento 
Autonomo LIBERO 
SUBITO €. 120MILA 
RIF. 369 A.P.E. In fase 
di realizzazione

SCUOLA DI POLIZIA: 
In palazzina DI RE-
CENTE COSTRUZIO-
NE Alloggio ULTIMO 
PIANO 3° con ascen-
sore di 140mq com-
posto da salone con 
cucina a vista, 2 ca-
mere, studio, 2 bagni, 
ampi balconi, cantina 
e Box. Riscaldamento 
Autonomo. LIBERO 
SUBITO Possibilità 

AFFITTO A RISCATTO Informazioni in uffi cio. € 140MILA 
RIF. 60 Classe B

INIZIO CRISTO: Casa 
BIFAMILIARE libera 4 
lati con 2 alloggi indi-
pendenti da sistema-
re internamente 
composti entrambi 
da ingresso, cucina, 
sala, 2 camere, ba-
gno. L’ immobile è 
cantinato, GIARDINO. 
Liberi subito. €. 
148MILA RIF. 61 

A.P.E. In fase di realizzazione

ALTRE ZONE

CABANETTE: In posi-
zione tranquilla in 
Piccola Palazzina 
NUOVA Alloggio al P.T. 
di ingresso, sala, cu-
cina a vista, camera, 
bagno, Terrazzino, 
Ampio Box (22mq). 
GIARDINO 180mq. 
Fotovoltaico, Pannelli 
solari, Climatizzatori, 
Risc. A Pavimento, 
Inferiate, €. 95MILA 

RIF. 272 A.P.E. In fase di realizzazione

ZONA CABANETTE: In 
piccola palazzina 
senza spese Alloggio 
di recente costruzio-
ne al 1° p. s.a. su 2 
livelli di soggiorno 
con cucina, 2 camere 
e bagno, terrazzino, 
box. Risc. Autonomo. 
€. 108MILA RIF. 202 
A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

CABANETTE: Villetta 
RECENTE libera 3 lati 
su 2 piani di sala, cu-
cina, 3 camere, 2 ba-
gni, Mansarda fi nita, 
cantina, Box per 4 
auto, GIARDINO. €. 
190MILA TRATT. RIF. 
75 A.P.E. In fase di 
realizzazione

CABANETTE: Villa 
NUOVA libera 4 lati 
con possibilità di ren-
derla bifamiliare di 
120mq + 120mq. 
Box Doppio, Ampio 
GIARDINO E CORTILE 
€. 290MILA RIF. BA 
Classe C – I.P.E. 
127,0107 kWh/m2 

CASALBAGLIANO: 
Nelle vicinanze del 
Centro Città CASA DA 
RISTRUTTURARE li-
bera 3 lati disposta 
su 2 livelli di: P.T. cu-
cina, la sala, camera, 
ripostiglio e un ba-
gno/lavanderia; 1° P. 
3 camere da letto e 
un secondo bagno. 
La proprietà dispone 
di un box auto doppio 

e un locale attrezzi e un ampio terreno agricolo circostan-
te.  €. 98MILA - RIF. 39 Classe E – I.P.E. 226,80 Kwh/m2

CANTALUPO: In paese 
Casa libera 3 lati in 
BUONO STATO su 2 
piani di sala, cucina, 
3 camere, bagno, 
Box. GIARDINO. €. 
108MILA  RIF. 353 
A.P.E. In fase di rea-
lizzazione

VALMADONNA: Villa 
BIFAMILIARE di 2 Al-
loggi pari metratura 
di sala, cucina, 2 ca-
mere e bagno, Box 
Doppio, GIARDINO. €. 
165MILA TRATT. RIF. 
34  Classe G – I.P.E. 
318,2948 kWh/m2

FILIPPONA: CASA li-
bera 3 lati DA RI-
STRUTTURARE  su 2 
piani di salone, cuci-
na, 3 camere, 2 ba-
gni, cantina, locale di 
sgombero, 2 Box. 
TERRENO di circa 
1500mq. €. 52MILA 
RIF. 196 Indice pres. 
Energ. Globale non 
comunicato

VIA MEDAGLIE D’ 
ORO: In palazzo si-
gnorile Alloggio al 1° 
p. con ascensore di 
ingresso, tinello con 
cucinino, camera, 
bagno, balcone, can-
tina. LIBERO SUBITO. 
€. 39MILA RIF P3 
A.P.E. In fase di rea-
lizzazione

ZONA PISTA: Alloggio 
al 2° p. senza ascen-
sore munito di Ri-
scaldamento Autono-
mo composto da 
ingresso, cucina, 2 
camere, bagno, can-
tina. LIBERO SUBITO 
€. 39MILA RIF. P5  
A.P.E. In fase di rea-
lizzazione

VIA FIUME: In palaz-
zina Alloggio ULTIMO 
PIANO al 3° compo-
sto da ingresso. Sala, 
cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
balconi, cantina, Box 
e Posto Auto. LIBERO 
SUBITO. €. 78MILA 
RIF. P4  A.P.E. In fase 
di realizzazione

VILLAGGIO EUROPA: 
In piccola palazzina 
Alloggio libero sui 4 
lati RISTRUTTURATO 
al 1° p. s.a. composto 
da ingresso, soggior-
no, cucina grande, 2 
camere matrimoniali, 
bagno, cantina, Am-
pio Box. LIBERO SU-
BITO €. 95MILA RIF. 
P11  A.P.E. In fase di 
realizzazione

ZONA PISTA VEC-
CHIA: Alloggio RI-
STRUTTURATO al 1° 
P. c.a. di ingresso, ti-
nello con cucinino, 
salone, 2 camere, 
bagno, cantina. LIBE-
RO SUBITO €. 95MILA 
RIF. P10  A.P.E. In fase 
di realizzazione

ZONA PISTA NUOVA: 
In palazzo NUOVO AT-
TICO Panoramico al 
5° piano composto 
da ingresso su sala, 
cucina a vista, 2 ca-
mere, 2 bagni, ripo-
stiglio, LOGGIA di 
20mq, veranda, altro 
ampio balcone, canti-
na e Possibilità Box 
Doppio. €. 250MILA 
RIF. P9  A.P.E. In fase 
di realizzazione

ZONA ORTI: In piccola 
palazzina di Recente 
costruzione Alloggio 
al 1° p. c.a. di cucina, 
soggiorno, camera, 
bagno, cantina e Box. 
Riscaldamento Auto-
nomo. LIBERO SUBI-
TO €. 98MILA RIF. 
OR5  A.P.E. In fase di 
realizzazione

VIA VECCHIA TORINO: 
Villetta libera 2 lati IN 
OTTIMO STATO su 2 
piani di salone, ampia 
cucina, veranda, 3 
camere, 3 bagni, 
CORTILE E GIARDINO. 
Seminterrato di ta-
vernetta, cantina, lo-
cale hobby, Box e 2 
Posti Auto coperti. €. 
185MILA RIF OR 4  
A.P.E. In fase di rea-
lizzazione
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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: 191,2 kWh/m2 classe 
C € 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

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 
Mocca-
gatta, in 
palazzina 
degli anni 
80 
completa-
mente 
rimoder-
nata 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

COMPRI OGGI PRIMA RATA DI 
MUTUO NEL 2019 - SAN MICHELE

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

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

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

IN COMPLESSO RESIDENZIALE DI NUOVA EDIFICAZIONE 
ALLOGGIO DI CIRCA 110 MQ. COMM. AL PIANO TERRENO CON 
GIARDINO IN PROPRIETÀ ESCLUSIVA CON INGRESSO SU 
SALONE CON GRANDE CUCINA A VISTA, DUE/TRE CAMERE 
LETTO, BAGNO, (POSSIBILITÀ CON MINIMA SPESA DEL 
SECONDO BAGNO), BALCONE, CANTINA E AMPIO BOX AUTO. 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO A GESTIONE AUTONOMA. 
PANNELLI SOLARI. FINITURE DI PREGIO E 46,5944 KWH/M2 
CLASSE B €. 140.000,00

A920 ZONA CENTRO 
Piazza Valfrè In bella 
posizione, in palazzina 
signorile degli anni ’70 
ristrutturata nelle parti 
comuni, appartamento di 
circa 95 mq comm. posto 
al 1° piano c.a. 
ristrutturato e composto 
da ingresso con salone a 
vista, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno, 
ripostiglio e balcone. 
L’alloggio presenta 
dettagli di pregio, 
serramenti con 
vetrocamera e zanzariere. 
Riscaldamento con 
termovalvole. Cantina. 
IPE: in attesa di 
certifi cazione 

€ 98.000,00

COMPRI OGGI PRIMA RATA DI 
MUTUO NEL 2019

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

CASE

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

to. 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, 
completa-
mente 
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 
completamen-
te 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 AR-
REDATO con mobili nuovi, 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 € 350,00 vuoto - €. 400,00 arredato

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

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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A l e s s a n d r i a  Z o n a  O s p e d a l e  B a m b i n i
P r o p o n i a m o  i n  v e n d i t a  u n  a t t i c o  c o n
t r i p l a  e s p o s i z i o n e  e d  a m p i e  b a l c o n a t e .
L ' u n i t à  h a  u n  t a g l i o  T r i l o c a l e  c h e  f a c i l m e n t e
p o t r à  e s s e r e ,  i n  c a s o  d i  n e c e s s i t à ,  t r a s f o r m a t o
i n  Q u a d r i l o c a l e  o p p u r e  d o t a t o  d i  u n  s e c o n d o
s e r v i z i o .  L ' a p p a r t a m e n t o  è  s i t u a t o  a d  u n
s e s t o  e d  u l t i m o  p i a n o  c o n  a s c e n s o r e ,  h a
u n a  t r i p l a  e s p o s i z i o n e  e  v i s t a  p a n o r a m i c a
e d  è  c a r a t t e r i z z a t o  d a  u n a  o t t i m a l e  d i s p o s i z i o n e
i n t e r n a  d e g l i  a m b i e n t i  c o m e  s e g u e  :
i n g r e s s o  s u  s a l o n e  d o p p i o ,  c u c i n a  a b i t a b i l e ,
a m p i o  r i p o s t i g l i o ,  d i s i m p e g n o  z o n a  n o t t e ,
d u e  c a m e r e  d a  l e t t o ,  b a g n o  fi n e s t r a t o .
Q u a s i  t u t t i  g l i  a m b i e n t i  h a n n o  a c c e s s o  a d
a m p i e  b a l c o n a t e  e d  i n  p a r t i c o l a r e  q u e l l a  c h e
s e r v e  i l  s a l o n e  h a  d i m e n s i o n i  e  f o r m a  t a l i
d a  p o t e r  e s s e r e  v a l o r i z z a t a  e d  u s u f r u i t a  c o m e
t e r r a z z i n o .
L a  p r o p r i e t à  è  c o m p l e t a t a  d a  u n a  c a n t i n a
d i  g e n e r o s e  d i m e n s i o n i  i n  o t t i m o  s t a t o  e  d a
u n  c o m o d o  b o x .

Valenza

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

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

0131.95.52.78 - 320.94.47.273

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo curriculum

agenziaimmobiliaredavi@gmail.com

VALENZA  rif.  2208

Viale Manzoni in palazzo decoroso  proponiamo luminoso 
LABORATORIO di 105 mq sito al piano rialzato e libero sui 
tre lati. Possibilità di utilizzarlo come Ufficio di rappresen-
tanza o Studio professionale. Comodità di parcheggio.  
Classe energetica  E ipe  61,94                      Euro 85.000

VALENZA  rif.  1995

In posizione collinare e panoramica, comoda per Alessan-
dria, proponiamo casa indipendente di circa 187 mq con 
17.000 mq di  terreno, disposta su più livelli, con cantina, 
terrazzo con splendida vista, balcone,  giardino e serra.  
Classe energetica  G  ipe  317,67                  Euro  95.000

POMARO MONF.  rif.  2222

In Paese proponiamo casa di circa 120 mq con cortile 
indipendente, disposta su due piani e composta da 
ingresso, cucina, soggiorno con camino, doppi servizi, 
tre camere da letto e terrazzo. BOX-AUTO e ripostiglio.  
Classe energetica  G  ipe  380,52               Euro 90.000

VALENZA   rif.  2163

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

VALMADONNA    rif.  2183

Casa indipendente con giardino composta al piano terra 
da centrale termica, due ripostigli, cantina e box-auto. 
Scala interna con accesso al piano abitativo con ingresso, 
cucina abitabile, salone, due camere e bagno, Terrazzo.  
Classe energetica  F  ipe  340,37       Euro 170.000 

BASSIGNANA  rif.   2209

In posizione soleggiata e residenziale proponiamo villetta 
indipendente sui quattro lati,  di circa 140 mq al piano abi-
tativo e 140 al piano terra con autorimessa e  C.T.  possi-
bilità di ricavare una bella tavernetta. Giardino perimetrale. 
Classe energetica  G ipe 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 ipe  378,81                Euro 220.000

Valenza  rif.  2180

Zona viale Dante nel “Palazzo del Sole” appartamento 
al piano medio, con ingresso su salone con terrazzo 
esposto a Sud, cucina abitabile con balcone, due ca-
mere matrimoniali, doppi servizi, solaio e  BOX-AUTO. 
Classe energetica  F ipe  213,77              Euro  125.000                     

VALENZA rif.   2152

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

VALENZA  rif.  2162

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

VALENZA   rif.  2112

Appartamento in palazzo di recente costruzione, di mq 
112 sito all’ultimo piano con due terrazzi, riscaldamento 
autonomo a pavimento, dotato di impianto di allarme, di 
condizionamento e box-auto. Ideale per giovani coppie.
Classe energetica  C  ipe  91,36                Euro 230.000

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.   2066

Piazza B. Croce alloggio al piano terra con giardino, com-
posto da ingresso su soggiorno con affaccio diretto al 
GIARDINO, cucina abitabile, due camere, doppi servizi con 
finestra, cabina armadi,  balcone,  cantina e box doppio.    
Classe energetica  C  ipe  193,02                Euro 168.000 

VALENZA    rif.  2124

In zona Madonnina casa bifamiliare composta da bilocale 
al piano terra con laboratorio da utilizzare anche come 
autorimessa, al piano primo alloggio con cucina abitabile, 
soggiorno,  due camere e bagno. Giardino  perimetrale.
Classe energetica  G ipe  348,79                  Euro 230.000 

VALENZA rif.  2201

Viale Manzoni, in posizione comoda ai servizi, proponiamo 
alloggio di 140 mq con ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, due camere matrimoniali, doppi servizi, due 
ampi balconi, cantina e BOX.  Serramenti nuovi in PVC. 
Classe energetica  F Epgl  121,88                  Euro 110.000
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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 Zona Galassia, bilocale pari al nuovo, 
termoautonomo con box auto di proprietà. Com-
posto da ingresso su luminoso soggiorno con 
cucina a vista, camera matrimoniale e bagno. 
Due balconi e cantina. Classe C – I.P.E. 113,7606 
kWh/m2 € 53.000,00

Rif. 129V Primo Cristo, luminoso alloggio 
al sesto ed ultimo piano di una palazzina in 
paramano, composto da ingresso su corridoio, 
soggiorno, cucinino, due camere e bagno. Infi ssi 
con doppi vetri e teleriscaldamento. Classe F – 
EPgl,nren 307,36 kWh/m2 – EPgl,ren 1,26 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 54.000,00

Rif. 133V Zona Galassia, appartamento in buono 
stato di manutenzione, composto da ingresso 
su corridoio, soggiorno, cucinino e tinello, due 
camere e bagno. Completo di balcone verandato 
e box. Classe C – I.P.E. 100,02 kWh/m2
€ 90.000,00

Rif. 2V Scuola di Polizia, in complesso 
residenziale con parco privato, villa a schiera 
in paramano, libera su tre lati. Ottime fi niture, 
con sistema d’allarme, giardino e doppio box 
auto con cancello automatico. A.P.E. in fase di 
richiesta € 188.000,00

Rif. 17F Oviglio, casa semindipendente fi ne-
mente ristrutturata, di 150mq, disposta su due 
livelli. La proprietà si completa di due terrazzi, 
giardino, box auto e due cantine. Classe G – I.P.E. 
344,4248 kWh/m2 € 110.000,00

Rif. 80F Casal Cermelli, casa libera su tre lati, 
ristrutturata con ottime fi niture e completa 
di giardino e due box auto. Caratterizzata da 
soffi tti a volte con mattoni a vista e già dotata di 
sistema di allarme. Classe D – I.P.E. 189,58 kWh/
m2 € 159.000,00

Rif. 118V Scuola di Polizia, in un piccolo 
contesto di soli tre piani, alloggio ristrutturato re-
centemente, con riscaldamento autonomo e box 
auto. Pari al nuovo, con basse spese di gestione. 
Classe G – I.P.E. 332,2216 kWh/m2 € 77.000,00

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

Rif. 124V Primo Cristo, casa semindipendente 
con box e giardino privato. Disposta su due 
livelli, l’abitazione si compone di ingresso, sog-
giorno, cucina, due camere e bagno. Sottotetto 
da ultimare. Classe F – EPgl,nren 262,84 kWh/
m2 – EPgl,ren 1,26 kWh/m2
INVERNO  - ESTATE  € 126.000,00

Rif. 5F Castellazzo B.da, casa di paese, semin-
dipendente, composta da ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere ed un bagno. Il locale sotto-
tetto, ancora da ultimare, la cantina ed il giardino 
completano la proprietà. Classe G – I.P.E. 329,16 
kWh/m2 € 78.000,00

Rif. 23F Frascaro, casa semindipendente con 
giardino di proprietà, subito abitabile e composta 
da ingresso su soggiorno, cucina, due camere 
matrimoniali e bagno. A corpo separato, ricovero 
attrezzi con legnaia. Classe NC – I.P.E. 529,65 
kWh/m2 € 59.000,00

Rif. 60F San Rocco di Gamalero, casa indipen-
dente di ampia metratura, con cucina, quattro 
camere, bagno e sottotetto. Completa di autori-
messa, tre locali cantina e giardino di 1400mq. 
Classe G – EPgl,nren 375,41 kWh/m2 – EPgl,ren 
10,93 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 60.000,00

Rif. 61V Primo Cristo, alloggio subito abitabile 
completo di box auto. L’appartamento si com-
pone di ingresso, soggiorno, cucinino e tinello, 
camera matrimoniale, 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. 11V Villa del Foro, proprietà fi nemente 
ristrutturata, caratterizzata da soffi tti in mattoni 
a vista. Su più livelli, con possibilità di realizzo di 
soluzioni trifamiliari. Completa di giardino e triplo 
box auto. Classe D – I.P.E. 150,559 kWh/m2
€ 240.000,00

Rif. 38V Zona Cristo, alloggio pari al nuovo, 
luminoso e caratterizzato da pavimentazioni 
in marmo, serramenti in legno con doppi vetri 
e porta blindata. Ingresso su salone, cucina, 
due camere, bagno, due balconi, box e cantina. 
Classe D – EPgl,nren 147,38 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,02 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 98.000,00

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

Rif. 44F Oviglio, villa libera su tre lati, di recente 
costruzione, dotata di sistema di allarme video-
sorvegliato e predisposizioni per pannelli solari. 
Pari al nuovo, di 205mq, con balcone e giardino. 
Classe B – I.P.E. 75,23 kWh/m2 € 150.000,00

Rif. 95F Casal Cermelli, casa libera su tre lati, re-
centemente ristrutturata, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere e bagno. Su due 
livelli, con balcone, cortile e box auto. Classe F – 
I.P.E. 274,9981 kWh/m2 € 105.000,00

Rif. 147V Primo Cristo, alloggio in buono stato di 
manutenzione, composto da ingresso su corrido-
io, tinello con cucinino, due camere e bagno. Due 
balconi e cantina di pertinenza. Classe F – I.P.E. 
151,79 kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 76V C.so C. Marx, alloggio all’ultimo piano, 
comodo a tutti i servizi. Composto da ingresso su 
corridoio, sala, cucinino con tinello, due camere, 
bagno con vasca idromassaggio e ripostiglio. 
Ristrutturato, con due balconi, cantina e posto 
auto. Classe E – EPgl,nren 191,06 kWh/m2 – 
EPgl,ren 1,16 kWh/m2
INVERNO  - ESTATE  € 59.000,00

Rif. 135V Scuola di Polizia, in una palazzina di 
moderna e recente costruzione, alloggio compo-
sto da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
due camere e doppi servizi. Termoautonomo, con 
due ampi balconi, box e cantina. Classe B – I.P.E. 
78,4733 kWh/m2 € 128.000,00

Rif. 8F Castellazzo B.da, casa ristrutturata e di-
sposta su più livelli, composta da ampio ingres-
so, soggiorno, sala, cucina, quattro camere e due 
bagni. Sottotetto ultimato con due ulteriori locali. 
Due balconi e cortile. Classe F – EpPgl,nren 
249,76 kWh/m2 – EPgl,ren 0,94 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 99.000,00

Rif. 64F Casal Cermelli, in zona Portanova, villa 
di recente costruzione, con sistema di allarme 
volumetrico e perimetrale, porta blindata, caldaia 
a condensazione e condizionatore. Veranda, 
terrazzo coperto e cortile di pertinenza. Classe 
C – I.P.E. 97,9706 kWh/m2 € 120.000,00

Rif. 90F Bergamasco, casa libera su due lati, con 
cortile e giardino. Su due livelli, con soggiorno, 
cucina con camino, due camere, due bagni e 
locale sottotetto da ultimare. A corpo separato, 
porticato ed ampi terreni. Classe F – EPgl,nren 
417,25 kWh/m2 – EPgl,ren 12,54 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 50.000,00

Rif. 154V Zona Cristo, appartamento ristruttura-
to, con graziosi soffi tti a volte con mattoni a vi-
sta. L’alloggio si compone di ingresso, soggiorno, 
cucina a vista, camera e bagno. Termoautonomo, 
con balcone e cantina. Classe F – I.P.E. 284,5088 
kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 3V Scuola di Polizia, alloggio pari al nuovo, 
con giardino privato. Composto da ingresso su 
salone, cucina a vista, due camere, bagno con 
lavanderia e ripostiglio. Termoautonomo, con 
doppio box auto soppalcato. Classe E – I.P.E. 
204,515 kWh/m2 € 115.000,00

Rif. 153V Zona Cristo, in posizione comoda ai 
servizi, alloggio parzialmente ristrutturato e com-
posto da ingresso, cucina abitabile, due camere, 
bagno e ripostiglio. Due balconi e cantina. Classe 
E – I.P.E. 208,3768 kWh/m2 € 58.000,00

Rif. 12F San Rocco di Gamalero, alloggio 
completamente ristrutturato nel 2015, situato 
al primo piano di una casa semindipendente. 
Giardino di pertinenza, ampio magazzino e 
terreno edifi cabile di 2000mq. Classe NC – I.P.E. 
877,7731 kWh/m2 € 145.000,00

Rif. 68F Oviglio, casa semindipendente con 
posto auto coperto, composta da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile a vista, due camere 
e due bagni. Sottotetto ultimato con centrale 
termica. Pari al nuovo. Classe G – I.P.E. 344,8884 
kWh/m2 € 92.000,00

Rif. 4F Castellazzo B.da, in zona Cantalupo, 
casa indipendente ristrutturata, con ampia zona 
giorno, quattro camere e due bagni. Completa 
di ricovero attrezzi ed ampio e curato giardino di 
2000mq. Classe F – I.P.E. 279,0836 kWh/m2
€ 195.000,00
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Affi liato: D.N.J. s.a.s. - via Giuseppe Borsalino n. 29 - Alessandria

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcnb@tecnocasa.it392.655.04.20 - 0131.262683

Iscr. ruolo mediatori AL - 255254   |   http://www.tecnocasa.com/piemonte/alcnb    |    alcnb@tecnocasa.it

- Zona Frugarolo Rif. 48/P CASA INDIPEN-
DENTE, in centro paese troviamo casa libera 
su tre lati, su più livelli L’immobile comprende 
portico di circa 150 mq, giardino di circa 600 
mq e doppio box auto. A.P.E.: in fase di rilascio. 
€. 65.000.

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

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

Zona Centro, Rif. 26/P, 4 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo di soli tre piani, sito all’ultimo 
piano entriamo su disimpegno e ci accorgiamo di 
un’ottima ristrutturazione, proseguendo su salo-
ne doppio, cucina abitabile, tre camere da letto, 
due bagni dotati di vasca e doccia, ripostiglio 
e ampio sottotetto al grezzo. Classe: in fase di 
sviluppo. €. 250.000.

Zona Pista Vecchia Rif. 2/P, 2 LOCALI, in otti-
mo contesto abitativo, a pochi passi da Piazza 
Garibaldi troviamo appartamento composto da: 
ingresso su disimpegno, tinello, cucinino, due 
camere da letto matrimoniali, bagno dotato di 
vasca e ripostiglio. Classe: E – I.P.E.: 96,44 kwh/
m2. €. 68.000.

Zona Pista Vecchia, 34/P, 3 LOCALI, nelle im-
mediate vicinanze di Piazza Garibaldi, troviamo 
appartamento in buone condizioni di manuten-
zione interna, composto da: ingresso, sala, cuci-
na abitabile, una camera da letto matrimoniale, 
una camera da letto singola dotata di soppalco, 
bagno con doccia e balcone. Classe: G – I.P.E.: 
184,52. Inv.  Est. . €. 65.000.

Zona Villaggio Europa, Rif, 28/P, 3 LOCALI, 
USO INVESTIMENTO, in piccolo contesto abita-
tivo di soli quattro piani, sorge appartamento 
composto da: ingresso, su disimpegno, sala, 
cucina, due camere da letto, bagno dotato di 
doccia, due balconi e cantina. La proprietà si 
propone già locata. Classe: in fase di sviluppo. 
€. 75.000.

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

- Zona Galimberti, Rif. 40/P, 3LOCALI, palazzi-
na in paramano di soli due piani troviamo appar-
tamento in ottime condizioni di manutenzione 
interne, comprende: sala, cucina, due camere 
da letto matrimoniali, bagno, due balconi e box 
auto. Classe: D – I.P.E.: 148,84 kwh/m2. 
€. 79.000.

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

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

Zona Centro, Rif. 8/P, 3 LOCALI, in contesto di 
poche unità abitative, troviamo appartamento 
di circa 90 mq molto comodo a tutti i servizi, 
composto da: sala, cucina, due camere da letto 
matrimoniali e doppi servizi. L’alloggio gode 
di riscaldamento autonomo. Classe: G – I.P.E.: 
372,15 kwh/m2. €. 45.000.

Zona Borgo Rovereto, Rif. 85/P, 2 LOCALI, in 
piccolo contesto abitativo di soli quattro piani, 
appartamento sito al primo piano composto da: 
ingresso su disimpegno, cucina, due camere da 
letto matrimoniali, bagno con vasca ristrutturato, 
due balconi e cantina. Classe: G – I.P.E.: 383,23 
kwh/m2. €. 40.000.

Zona Pista Nuova, Rif. 32/P, 4 LOCALI, in zona 
comoda a tutti i servizi troviamo appartamento 
di generosa metratura che comprende: ingresso 
su sala, cucinotto, tre camere da letto matri-
moniali, bagno dotato di doccia e ripostiglio. 
A completare la proprietà troviamo balcone, 
cantina e posto auto. Classe: C – I.P.E.: 105,35 
kwh/m2. €. 92.000.

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

- Zona Centro, Rif. 17/P, 3 LOCALI, in piccolo 
contesto abitativo, molto comodo a tutti i servizi, 
sorge appartamento in buone condizioni di 
manutenzione interne ed esterne, composto da: 
doppio ingresso, sala, cucina, due camere da 
letto e bagno. Riscaldamento autonomo e ter-
razza di circa 50 mq. Classe: E – I.P.E.: 105,50 
kwh/m2. €. 60.000.

Zona Pista Nuova, Rif. 33/P, appartamen-
to nelle vicinanze del Centro Commerciale 
Panorama, in palazzo di tre 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. €. 35.000.

- Zona, Villaggio Europa, Rif. 75/P, 3 LOCALI, 
in palazzina di soli due piani, entriamo in ampio 
appartamento con riscaldamento autonomo e 
giardino privato di circa 250 mq. L’immobile in 
ottime condizioni interne, comprende sala, tinel-
lo, cucinino, due camere da letto matrimoniali e 
b agno. Classe: G – I.P.E.: 250,07 kwh/m2. INV.

. EST. . €. 95.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 67/P, 2 LOCALI, 
appartamento di circa 70 mq, con giardino con-
dominiale, composto da: ingresso su disimpe-
gno, soggiorno con angolo cottura, due camere 
da letto matrimoniali e bagno dotato di vasca. 
Classe: E – I.P.E.: 227,79 kwh/m2. €. 49.000.

Zona Galimberti, Rif. 19/P, 3 LOCALI, contesto 
tranquillo, palazzo in paramano, 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 comple-
tare la proprietà abbiamo due balconi, cantina e 
box auto. Classe: E – I.P.E.: 98,51 kwh/m2 INV. 

 EST.  €. 118.000

- Zona Piazza Genova, Rif. 11/P, 2 LOCALI, ap-
partamento panoramico su tutta la città e molto 
comodo a tutti i servizi, composto da: ingresso 
su disimpegno, soggiorno, cucinino, due camere 
da letto matrimoniali, bagno dotato di vasca, 
ripostiglio, dispensa e due ampi balconi. Classe: 
G – I.P.E.: 542,09 kwh/m2. €. 55.000.

Zona Galimberti, Rif. 4/P, 4 LOCALI, palazzina 
in paramano molto curata nelle parti comuni, 
ampio appartamento sito al secondo ed ultimo 
piano, composto da: ingresso su salone con cu-
cina abitabile a vista, tre camere da letto, doppi 
servizi dotati di vasca e doccia, due balconi e 
box auto. Riscaldamento autonomo. A.P.E.: in 
fase di sviluppo. €. 83.000.

- Zona Villaggio Borsalino, Rif. 13/P, 4 LOCA-
LI, ampio appartamento luminoso, sito al terzo 
piano è fornito di box auto, ed è composto da: 
ingresso su corridoio che ci conduce al salone, 
tinello, cucinino, tre camere da letto matrimo-
niali, doppi servizi, tre balconi, cantina e box 
auto. Classe: G – I.P.E.: 283,1 kwh/m2. 
€. 115000.

Zona Pista Vecchia, Rif, 24/P, 3 LOCALI, 
APPARTAMENTO USO INVESTIMENTO, in 
contesto signorile, palazzo in ottime condizioni 
di manutenzione esterne, troviamo alloggio sito 
al secondo piano con ascensore che compren-
de: ingresso su disimpegno, sala, cucina, due 
camere da letto, bagno e ripostiglio. A com-
pletare la proprietà abbiamo balconi e cantina. 
L’alloggio si propone locato. Classe: in fase di 
sviluppo. €. 90.000.

Zona Pista Nuova, Rif. 31/P, 4 LOCALI, palazzo 
di soli quattro piano, gode di riscaldamento 
autonomo, troviamo ampio appartamento di 120 
mq circa, sito al terzo piano e comprende sala, 
cucina abitabile, tre camere da letto, bagno, 
doppio ripostiglio, tre balconi e cantina. Classe: 
C – I.P.E.: 108,66 kwh/m2. €. 55.000

Zona Centro, Rif. 1/P, 2 LOCALI, in palazzo 
di sei piani, in buone condizioni generali, 
proponiamo attico con ascensore composto da: 
ingresso, sala, cucina abitabile, camera da letto 
matrimoniale e bagno. Ad impreziosire l’immo-
bile abbiamo terrazza di circa 20 mq. Classe: 
G – I.P.E.: 195,10. €. 30.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 44/P, 2 LOCALI, ottimo 
contesto abitativo, comodo a tutti i servizi pub-
blici e commerciali, troviamo appartamento con 
infi ssi esterni in P.V.C. doppio vetro, composto 
da: ingresso su ampio disimpegno, cucina 
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 Piazza Genova, Rif. 35/P, 3 LOCALI, in 
palazzo di cinque piani sorge appartamento di 
circa 83 mq. ristrutturato, composto da: ingres-
so su disimpegno, sala, tinello, cucinino, due 
camere da letto matrimoniali, bagno con doccia 
e ripostiglio. Classe: D – I.P.E.:122,43 kwh/m2. 
Inv.  Est. .€. 80.000

Zona Villaggio Europa, Rif. 77/P, 3 LOCALI, 
contesto signorile, immerso nel verde, sito 
al terzo piano sorge ampio appartamento 
ristrutturato con ingresso su salone, cucina 
abitabile, due camere da letto, doppi servizi 
dotati di vasca e doccia, posto auto e box auto. 
Classe: D – I.P.E.: 83,63 kwh/m2. Inv.  Est.  
€. 135.000.

Zona Piazza Genova, Rif, 14/P, 7 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo degli anni 60’, sorge 
appartamento di generosa metratura, composto 
da: ingresso, salone, sala da pranzo, cucina, tre 
camere da letto matrimoniali, una camera da 
letto singola, doppi servizi e ripostiglio. A com-
pletare ed impreziosire l’immobile troviamo tre 
balconi, cantina e box auto. Classe: D – 161,22 
kwh/m2. €. 170.000.
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     COPPIA 45ENNE   cerca amica, 
per serate frizzanti e allegre. Siamo 
molto generosi, per contattarci tele-
fonare al 335 7883105. No sms   

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

     39 ENNE   simpatico, gradevole, in-
contrerebbe amico serio età dai 25 ai 
50 anni max, libero, semplice, scopo 
amicizia e rivedersi nel tempo libero, 
no anonimi, no perditempo e impegnati 
Tel. 331 3823160   

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

     UOMO 55ENNE   CERCA italiana max 
80 enne per convivenza, ho bisogno 
di compagnia per condividere nuove 
esperienze e formare una famiglia. Tel. 
334 7029067   

     L'AMORE è UNA COSA MERAVI-

GLIOSA   cerco una ragazza tranquil-
la come me, magra o robustina va 
bene, sono single e ho 35 anni Tel. 345 
9470732   

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

     MI PIACEREBBE INCONTRARE   dol-
ce sig.ra per una iniziale amicizia e una 
futura relazione. Abito a Vercelli, sono 
alto, magro, celibe senza fi gli. Ho 54 
anni, mi piacerebbe di corporatura nor-
male, femminile, formosa. Inivare sms 
di presentazione al n. 348 9031510   

     HO 55 ANNI   sono divorziato senza 
fi gli, di bella presenza, laureato e lavoro 
nella P.A, amo camminare in montagna 
e far vita all'aperto. Vorrei trovare una 
donna (senza fi gli o con fi gli indipen-
denti) molto affettuosa, semplice,(che 
non porti gioielli/bigiotteria) ma curata 
e femminile, amante della casa e della 
natura, della vita di campagna. per rifar-
mi una famiglia solida, seria e duratura. 
cerco una persona motivata, trasferirsi 
da me, per una serena convivenza Tel. 
347 6086842   

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

     MI PIACEREBBE INCONTRARE  
 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 cor-
poratura normale, femminile e formosa. 
Inviare sms di presentazione al n. 348 
9031510   

     CIAO   ho 55 anni, vorrei conoscere si-
gnora scopo amicizia Gradito sms. Tel. 
327 1855366   

  
     CIAO HO 49 ANNI   ottima presenza, 

simpatico, gentile, cordiale, sportivo, 
ottime prospettive, conoscerei una ra-
gazza per amicizia, convivenza, chissà, 
no agenzia, graditi sms Tel. 334 9481749   

     HO 53 ANNI E CERCO UNA DONNA  
 che abbia voglia di rimettersi in gioco... 
"se mi e possibile ridere con te, di te e 
per te allora mi sarà possibile non amar-
ti, offrimi il tuo miglior sorriso ora è sarà 
sempre e ti riserverò la mia complicità, 
la mia lealtà, il mio rispetto, il mio so-
stegno, il mio entusiasmo, la mia pas-
sione e conoscerai le meraviglie là te-
nute nascoste. Lasciami un messaggio 
e ti richiamerò al numero 349 0547944 
ti aspetto!!   

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

     58 ENNE CARINA   curata, stile di vita 
semplice, buon lavoro, canto nel coro 
parrocchiale, conoscerei signore ade-
guato 58/64 enne di Alessandria e din-
torni per amicizia eventuale unione Tel. 
339 5847824   

     50 ANNI E NON SENTIRLI...   mi sento 
ancora un ragazzino, ma con un cuore 
grande, sono pronto a donarmi ad una 
donna che sappia capire cosa vuole dire 
essere soli da tanto tempo, che sappia 
amarmi per quello che sono, un uomo 
semplice, proprio come una volta.... di 
sani principi...amo la natura gli animali e 
la tranquillità di una sana vita di coppia. 
Se anche tu ti senti pronta per vivere un 
emozione che viene dal cuore, chiama-
mi, non te ne pentirai.. Tel. 339 6997744 
no agenzia   

     CIAO SONO UN PENSIONATO   72 
enne vedovo, solo con casa propria, 
altruista, cerco signora età adeguata, 
amante compagnia, disposta a trasfe-
rirsi per convivenza eventuale matrimo-
nio Tel. 0144 92019 366 1978027   

     SIGNORA BELLA PRESENZA SOLA,  
 automunita, semplice, tranquilla, dispo-
nibile eventuale trasferimento cerca 
uomo pari requisiti che abbia 60 anni 
Tel. 349 6482971   

     POLTRONA-LETTO   usata 2 posti a 
sedere,1 a dormire. dim. polt. 110x95 
,lung. letto 2,25 vendo Euro100. tel. 
0131237031   

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

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

     1 POLTRONA   tinta senape in pelle 
vendo Euro 30. Tel. 331 7168835   

     BELLISSIMO QUADRO   a mezzo 
punto (vasaio) con una bella cornice 
vendo euro 110 . Tel. 349 7461552   

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

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

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

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

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

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

     PIANO    COTTURA quasi nuovo ven-
do Tel. 0131 610913   

     1 RETE MATRIMONIALE   mis 162 
x 190 piedi 37 vendo Euro 40Tel. 331 
7168835   

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

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

     1 RETE SINGOLA   con materasso 
vendo Euro 60. Tel. 331 7168835   

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

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

     PICCOLA CONSOLLE   con specchio 
e seduta impagliata in ottime condizioni 
vendo Euro 140 Tel. 349 7461552   

     QUATTRO FINESTRE   con il vetro 
classico lunghezza 1,65 x 50cm ogni 
antina in ottimo stato vendo Tel. 0131 
610913   

     LAVANDINO IN ACCIAIO   INOX con 
mobile in tek mis. 120 x 70 vendo Euro 
70 Tel. 339 2750333   

     TAVOLO A LIBRO   mis. 140 x 80 
(aperto 140 x 160) tinta noce, gam-
be a sciabola vendo Euro 270 Tel. 349 
7461552   

  
     TAVOLO   luminoso per disegnatore 

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

     BANCO OREFICE   in legno 4 cassetti, 
piano di lavoro per usi diversi vendo Tel. 
339 4611574   

     DUE VETRI   lunghi cm 1,80 ciascuno 
per uffi cio vendo. Tel 0131 610913   

     MACCHINA DA SCRIVERE   elettroni-
ca, "Panasonic" mod. KXR19I, portatile, 
usata pochissimo con nastri di riserva 
e cancelline. Vendo Euro 50. Tel 347 
0872033 Alessandria   

     LAMPADE   per scrivania vendo Euro 
20 Tel. 0131 232445   

     1 CASCO ASCIUGA CAPELLI   a 
muro, 1 lavatesta professionale, 1 vapo-
rizzatore professionale mai usato vendo 
a prezzo da concordare per chiusura at-
tività, visibile foto su whatsapp, Tel. 349 
7839476   

     ARREDAMENTO   d'uffi cio composto 
da una scrivania con quattro cassetti e 
una bacheca vendo. Tel. 0131 610913   

  

  

VENDESI
PER MOTIVI DI SALUTE
ATTIVITÀ PESCHERIA, 

GASTRONOMIA,
FRIGGITORIA E GRIGLIERIA.

ZONA VIA MARENGO 
ALESSANDRIA.

OTTIMO AFFARE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE.

PREZZO DA CONCORDARE.
CHIAMARE I NUMERI:

320 0688460 - 338 7463451
PG - 39072/01/17   

     SI VENDE O SI DA IN GESTIO-

NE   Discobar in Alessandria Tel. 347 
7465690 dalle 12.00 alle 20.00   

     ALESSANDRIA   zona Centro, di 
fortissimo passaggio cedesi bar, 
20 kg di caffè alla settimana dimo-
strabili, annesso servizio di ristora-
zione, occasione irripetibile, Tratt. 
Riservate Tel. 393 1331542   

  
     CAMINO A LEGNA   ventilato, mini 

ecology, usato pochissimo prezzo di li-
stino Euro 649,00 vendo Euro 300 Tratt. 
Tel. 349 1981442   

     TERMOSIFONE TUBOLARE   bianco 
13 elementi, 2 colonne mis. 60x 150 
vendo Euro 100 Tel. 349 7461552   

     TUBI BIANCHI   per stufa a legna, dia-
metro 8, mt. 4,75, 2 curve, vendo Euro 
25 tel. 331 7168835   

     TERMO ELETTRICO   potenza 
800/2000w, usato con cura, vendo . Tel 
389 0007755   

     STUFA A PELLET   Slim punto fuoco 
lara kw. 7,5, come nuova, usata 3 inver-
ni per inutilizzo vendo Euro 400 Tel. 338 
7539040   

     TUBO IN ACCIAIO   inox, cm. 50, co-
mignolo cinese, diametro 80, vendo 

Euro 18. Tel. 331 7168835         
     SERRAMENTI IN LEGNO   color mar-

rone completi di persiane e doppi vetri, 
1 porta fi nestra 2 fi nestre vendo Tel. 339 
4611574   

     PORTONCINO IN LEGNO   colore 
verde semiblindato da villetta a schiera 
completo di telaio vendo a prezzo mo-
dico Tel. 339 4611574   

  
     TUBO IN ACCIAIO   inossidabile lun-

go 2mt e 1/2 vendo Tel. 0131 610913   

  
     5 SCATOLE   parquet prefi nito in le-

gno doussè circa 11mt vendo Euro 90 
Tel. 349 7461552   

     TAGLIA PIASTRELLE   taglia fi no a 60 
x 60 anche a 45° vendo Euro 120 Tel. 
339 7249917   

  
     CAVALLETTI E PUNTELLI, BAC-

CHETTE   di ferro, altro materiale edile 
vendo Tel. 0131 610913   

  
     ZONA CRISTO, ALESSANDRIA, 

AFFITASI   porzione di magazzino 
con possibilità del servizio di carico 
e scarico merci. Per informazioni: 
346 5852559   

     MAGAZZINO MQ. 100   in zona 
Centro in Alessandria vendo Tel. 
339 8847740   

  

  

TERRENO EDIFICABILE sito in zona colli-
nare tranquilla nelle vicinanze di Alessandria, 

ideale per costruire una villa singola nel 
verde oppure una villetta a schiera. Il luogo è 

riservato pur essendo in centro paese,
ZONA RESIDENZIALE, superfi cie mq. 1500 

circa vendo Tel. 392 6809617

P.C. - 39067/01/17   

  

SULLA PROVINCIALE

TRA FELIZZANO E FUBINE

VENDESI lotto di terreno di circa 
5000mq industriale edifi cabile, utile 
per magazzini, capannone, demoli-
tore, supermercati, installazione di 
pannelli fotovoltaici. Hai voglia di 

fare l’imprenditore di te stesso ma 
non ha il luogo? Chiamami ti posso 
offrire un  terreno adatto per il tuo 
lavoro. OCCASIONE IRRIPETIBILE

Tel. 348 7055184
R.G. - 1277/02/17   

     BARACCA   con terreno a Sole-
ro, ad appassionati ortolani vendo 
Euro 32000 Tel. 345 5671757   

     TERRENO AGRICOLO   Cerco per 
metterci piante da frutta. Di circa 3.000 
mt, se possibile tra Spinetta e Pozzolo. 
Prezzo onesto. 392.7645444   

Per la pubblicazio-Per la pubblicazio-
ne di annuncine di annunci

in questa rubrica è in questa rubrica è 
richiestorichiesto

un documentod’i-un documentod’i-
dentità valido.dentità valido.
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     TORTONA   deliziosa italiana molto 

paziente, un mix di dolcezza e sensua-
lita, decoltè naturale..facile a trovarmi, 
i miei massaggi diffi cile dimenticarli.. 
...Tel. 333 3925424   

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

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

     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 riservato. Parcheggio 
gratuito. Tel. 389 0693824    

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

     ALESSANDRIA   bellissime due ci-
nesi, nuove 20 anni, dolci, molto bra-
ve, 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.   

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

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

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

     TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissima, 
ragazza bionda, tranquilla, buona pas-
sionale, dolcissima sensuale, una bel-
lissima bambolina vera, con un fi sico 
bello sodo, stupenda, proprio una brava 
ragazza, ti farò divertire senza fretta con 
i miei massaggi indimenticabili. Ricevo 
dalle 09.00 alle 04,30 anche la domeni-
ca. Solo italiani Tel. 334 7771889   

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

     AAA TORTONA NUOVA RAGAZ-

ZA ORIENTALE   piccolina, giovane ti 
aspetto per bellissimi massaggi cinesi 
tutti i giorni chiama il 388 9054402   

     DENISE ALESSANDRIA   spagnola 20 
enne, zona pista, travolgente bamboli-
na giovanissima seducente, stupenda, 
con un mix di bellezza e dolcezza, clas-
se e sensualità, malizia e raffi natezza, 
ti aspetta in ambiente riservato e puli-
to senza fretta con i suoi massaggi Tel. 
345 8981734.   

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

     ACQUI TERME   novità assoluta, ita-
liana massaggiatrice raffi nata sensuale, 
insospettabile coinvolgente, trasgres-
siva, per un momento di puro piacere, 
esperta in giochi di sottomissione, fan-
tasiosa, scambi di ruolo, no anonimi, 
solo su appuntamento. Ambiente ele-
gante, riservatezza Tel. 331 8902959   

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

     LINA VENEZUELANA   in Alessandria, 
zona Ospedale, bellissima ragazza ap-
pena arrivata, 30 anni molto simpatica 
e disponibile, dolce, sexy e pronta per 
esaudire ogni desiderio con i miei mas-
saggi rilassanti, ti aspetto in ambiente 
pulito e riservato Tel. 366 9990058   

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

     ALESSANDRIA   senza fretta, am-
biente sereno, molto privato, ti aspetta 
donna elegante, sensuale, raffi nata con 
i suoi massaggi, 53 anni, magra, capel-
li lunghi lisci, ti aspetto non ti pentirai. 
Solo italiani, no chiamate da numero 
privati. Tel 339 8492670   

     TV MASSAGGI TV PER UOMINI E 

DONNE   Ricevo in un locale accogliente 
ed attrezzato per massaggi rilassanti, 
antistress e personalizzati. Per le visite 
a domicilio saranno addebitate le spese 
di viaggio. Solo per coppie M/F sconto 
50%. Per fi ssare l'appuntamento Tel. 
366 2715747 Dal lunedì al sabato con 
orario continuato dalle 8 alle 23. Non ri-
spondo a messaggi.   

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

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

     NUOVISSIMA   20 anni bella cinese, 
magra, piccola, ti aspetto a Vercelli con 
i miei massaggi speciali e per soddisfa-
re il tuo sogno, dalle 08.00 alle 23.30 Tel. 
333 9661833   

     NOVI LIGURE   ciao sono Paola, una 
bella bionda sudamericana, molto sen-
suale e tranquilla, bella, educata e ri-
servata, pelle chiara e profumata con 
un bel decoltè naturale, la dolcezza e la 
riservatezza fanno parte del mio carat-
tere, abbigliamento sexy, tacchi a spil-
lo, ambiente pulito e climatizzato..ho 
tanti massaggi per viziarti e coccolarti, 
sono un' amante dei piaceri intensi dei 
momenti intimi e meravigliosi , adoro la 
compagnia di uomini gentili ed educati, 
potrò essere completamente tua. Co-
modo parcheggio. Offro e chiedo riser-
vatezza. Tel. 388 4977875   

     ALESSANDRIA IN ZONA STADIO  
 supernovità disponibilissima, comple-
tissima, biondina 22 anni da schianto 
e con un fi sico da urlo, un abbondante 
decoltè, un lato B da urlo, mani e pie-
di 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   

     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 attendere.. Tel. 320 6628134   

     ALESSANDRIA   in zona Cristo, Silvia 
bellissima 45 enne italiana, prima volta, 
prosperosa, dolcissima e sensuale e 
paziente per momenti di puro relax con i 
suoi massaggi. Ambiente discreto e pu-
lito. Tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00. 
Tel. 366 4985612   

     NEW ITALIANISSIMA SANDRA   ap-
pena arrivata in Alessandria in zona 
centro, comoda al parcheggio di gra-
devolissima presenza, fi sico mediter-
raneo, formosissima, prosperosissima, 
massaggi di tutti i titpi per soli italiani, ti 
aspetto in ambiente elegante dal lunedì 
al sabato dalle 09.00 alle 18.30 Tel. 327 
6783047   

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

     CASALE ORIENTALE,   novita' appe-
na arrivata bellissima molto carina, bra-
va ti aspetta tutti i giorni per massaggi 
Tel. 333 6778078   

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

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

     LUNA THAI NOVITA' IN ALESSAN-

DRIA   prima volta in Alessandria. Bella, 
simpatica, gentile e passionale, bravis-
sima a fare massaggi Thai ma anche più 
sexi. Ti aspetto in ambiente pulito, tran-
quillo e riservato. Chiamami tutti i giorni 
24h su 24h. Tel 320 9120067   

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

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

     SE VUOI REGALART NUOVI MO-
MENTI MAGICI,   PAMELA e ritornata 
in città, bellissima fragolina di bosco 
appena sbocciata, ti aspetta dolce ra-
gazza, solare, San Valentino è alle por-
te ....x che non regalarti un messaggio 
super .....chiamami ti rilasserò con i 
miei massaggi tutti al naturale, educa-
ta, simpatica e coccolona, mani e piedi 
adorabili. e sono molto disponibile. Vie-
ni a trovarmi tutti i giorni anche la do-
menica fi no a tardi, non te ne pentirai. 
Tel. 328 1432720.   

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

     ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Giap-
ponese molto brava, magra e alta, ap-
pena arrivata ti aspetta per farti provare 
i suoi massaggi rilassanti senza fretta. 
Tel. 366 4755132.   

     DANIELA ITALIANA   dolcissima bion-
dina, italiana, sexy e sensuale, ti aspet-
ta per scaldarti, con i suoi massaggi, 
corpo e cuore in queste fredde giorna-
te. Ambiente tranquillo e riservato pro-
prio come me, gradite anche coppie. 
Zona via Mazzini Alessandria. Tel 347 
0548929   

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

     A TORTONA TX LARA  fi sico mozza-
fi ato, davvero bella, femminile ed edu-
cata. Rimarrai stupito dai miei super 
massaggi...  Tel. 328 0349925  




