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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

  

  
     BINDELLA DA 70 VENDO,   bella, 

Euro 650. Possibilità invio foto. Cell. 
347 4194958   

 Abbigl. & Accessori Donna  
     MOCASSINI TODS   originali co-

lore fucsia mis. 38 e mezzo, morbi-
dissimi, messi solo due volte, pra-
ticamente nuovi, ancora in scatola 
e imballaggio originale. Richiesta 
Euro 80. Se interessati chiamare 
Marco Tel. 339 4929308   

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

     HOGAN INTERACTIVE   origi-
nali rosa cipria chiaro con logo in 
paillette brillante mis. 38 e mezzo 
praticamente nuove, usate solo un 
paio di volte, fornite di scatola e cu-
stodia di panno, vendo Euro 80. Se 
interessati tel. 339 4929308 Marco   

     VENDO SKINNY JEANS ECO-
PELLE CYLCE   neri nuovi, tg. 25, 
Euro 50. Tel 348 2313375   

     SOPRABITO   con pelliccia inter-
na vendo Euro 50 Tel. 340 6267113   

     VENDO PIUMINO COLMAR  
 nero, tg. S, stato perfetto. Euro 100. 
Tel 348 2313375. No perditempo   

  
     GIACCHE DA UOMO   n.2, classi-

che a 2 bottoni, taglia 52, a quadret-
tini (fantasia pied de poule), pura 
lana vergine, una è fatta dal sarto. 
Come nuove, vendesi 35Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   

     VENDO   collare portachiave e 
portachiave in colore e serigra-
fi a vario ancora imballato. Tel. 331 
2169337   

     PANTALONI UOMO CLASSICI 
INVERNALI   N.3 pantaloni eleganti 
taglia 48/50, pura lana vergine in-
vernale, doppie pences, alta quali-
tà sartoriale. Come nuovi, vendo a 
20Euro cadauno. Tel 366 8191885   

     VENDO   cappellino in colore e se-
rigrafi a vario ancora imballato. Tel. 
331 2169337   

  
     MAGLIETTA   estiva per lavoro in 

colore e serigrafi a vario ancora im-
ballata vendo Tel. 331 2169337   

     TUTA ARANCIONE   con catari-
frangenti tg. 54 vendo Euro 30 Tel. 
347 4589950   

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

  
     OROLOGIO CITIZEN   3 anni di 

vita con custodia, ricarica solare al 
titanium, 10 bar, vendo Euro 80, visi-
bile a Novi Ligure TEl. 366 1052251   

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

     OROLOGIO DA UOMO   sector 
da uomo, mai usato, vendo. tel 
3480546890   

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

  
     PELLICCIOTTO ECOLOGICO  

 colore nero, a pelo corto lucido, 
maniche a 3/4, lunghezza appena 
sopra i fi anchi, marca OVS, taglia 
M. Nuovissimo mai utilizzato. Ven-
desi 35Euro. Tel 3668191885   
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     IMBOTTIGLIATRICE   tappi in fer-

ro vendo Euro 10; Tel. 0131 232445   

  

  

LABORATORIO
DI PASTICCERIA

cerca forno elettrico
ventilato, 3 banchi da

lavoro in acciaio di cui uno 
con lavello, impastatrice con 
capacità superiore ai 10 litri;

il tutto corredato con
certifi cazioni originali del 

produttore.
Chiamare  392.2843738

P.G. - 39322/03/17   

  

  
     IL MIO CAGNOLINO   volpino 

cerca moglie volpina o simili. tel 
3336844716   

     CANE CORSO CUCCIOLI   Bel-
lissimi fulvi e neri tigrati. Disponi-
bili dal 10/2 completi mi microchip, 
pedigree, vaccino e sverminazioni. 
Genitori visibili bellissimi. Telefono 
3388958442   

     CERCO ESPANIEL BRETON  
 maschio tricolore per accoppia-
mento con la mia espaniel breton 
bianco-arancio Tel. 339 3565361   

     CUCCIOLO DI PASTORE TE-
DESCO   maschio e femmine vendo 
Euro 350 Tel. 392 3583180   

     LABRADOR CUCCIOLI   di 60 
giorni, di color miele, completi di 
tutto vendo. Tel. 331 8636030   

  
     SCALA TELESCOPICA   in allu-

minio della Svelt, ancora imballata. 
Vendo tel 331 2169337   

     SCAFFALI DA MAGAZZINO   /
GARAGEVARIE ALTEZZE,LUN-
GHEZZE,PROFONDITA' C/ DIVI-
SORI PER CLASSIFICARE MARCA 
MOBILFER USATI MA IN BUONO 
STATO. TEL.338/9393537- e-mail 
cdracqui@gmail.com   

     SCALA IN LEGNO   allungabile 
fi no a 6 metri, molto robusta vendo. 
Cell 338 1344973   

     TUBETTI DI SILICONE   sigillante 
universale, antimuffa sia bianco che 
trasparente della Sigill, ancora im-
ballati. Vendo tel 331 2169337   

     TAGLIA PIASTRELLE,   in buono 
stato a prezzo interessante vendo. 
Cell 338 1344973   

     4 ROTOLI   da dieci metri ciascu-
no, usati per recinzione di cancellati 
vendo. Tel. 0131 610913   

  
     GIARDINIERE   con esperienza 

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

     ATTREZZI   e utensili per giardi-
naggio e per manutenzione aree 
verdi in generale vario - nuovo. Ven-
do, tel 331 2169337   

     DONDOLO   in ferro battuto la-
vorato a mano a 3 posti vendo Tel. 
0131 610913   

  

  
     BUSTO ORTOPEDICO   FGP 

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

  
MASSAGGI

professionali antistress.
Telefonare al numero

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

annida

rivolti al futuro!
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4 e 5 
Marzo 
2017 VercelliFiere

Caresanablot (Vercelli)

Sezione Provinciale di Vercelli-Biella

Convegno di inaugurazione: Venerdì 3 marzo, ore 9
Apertura esposizione al pubblico e prove in campo: 
Sabato e Domenica ore 8.30-18
Domenica: mostra Modellismo Agricolo

PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA

Ingresso € 6,00, gratuito ai minori di 12 anni - Servizio bar e ristorante
Foto di Andrea Cherchi - Nella foto:  Gianmario Delsignore 
(fondatore della Fiera in Campo) e suo nipote Luigi.

SEGUICI SU 
FACEBOOK

... SU YOU TUBE

Comune 
di Caresanablot

Associazione Femminile Agricola
Vercelli

Lions Club Vercelli

Miss Tractors

... E SU 
RADIO GRAN PARADISO 

(FM 96,700 MHZ)
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Cristo in Maschera

La parola carnevale deriva dal 

latino “carnem levare” (“eliminare 

la carne”) che anticamente indicava 

il banchetto che si teneva l’ultimo 

giorno di carnevale (martedì grasso), 

subito prima del periodo di astinenza 

e digiuno della quaresima. 

Proverbi
Carnevale o quaresima,
per me è la medesima.
L’amore di carnevale
muore in quaresima.
Chi si marita male

non fa mai carnevale. 

Proverbi
Carnevaletutte le feste fa ritornare!

Non c’è carnevalesenza la luna di febbraio.
Carnevale al sole,Pasqua al fuoco.
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ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

Banco: R.B. - As - 13040/01/16Banco: R.B. - As - 13040/01/16   
     TOVAGLIA   12 tovaglioli artigia-

nato fi orentino, 150x236 nuovi, con 
scatola originale anni '60 vendo 
Euro 30. tel. 0131 237031   

     OGGETTI ANTICHI   bicchierini, 
lampade, saliera, bottiglie, vassoi, 
portafrutta in vetro, mappamondo, 
lumi ecc.. vendo. Tel. 0131 232445   

     PENDOLO ANTICO   con mobile 
vendo Tel. 0131 610913   

     VECCHIO BAULE   da restaurare 
vendo a 90Euro Tel. 349 7461552   

     QUADRI DI PITTORI   Alessandri-
ni (Regalzi, Scapparone, Sassi), un 
quadro di pittore lombardo (Rug-
gero Meneghini) e stampe a colori 
e bianco/nero. Vendo in blocco o 
separatamente. Tel 340 7965071   

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

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

     MACCHINA DA CUCIRE AN-
TICA   della Singer 1930 vendo Tel. 
0131 291022   

     QUADRI SU TELA   dipinti a olio 
periodo primo del 900 soggetti pa-
esaggi, fi ori ecc. Misure varie, con 
e senza cornice vendita in blocco. 
Per info dettagliate, al numero 339 
8512650.    

     STAMPE ANTICHE DI ALES-
SANDRIA   vendo e stampe antiche 
di Napoleone incorniciate, solo in 
blocco 339 8512650   

     OGGETTI DI ANTIQUARIATO  
 di vario genere vendo a prezzo da 
concordare Tel. 340 8197144   

     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   

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

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

     STOCK DI MERCE VARIA   Mo-
dernariato vintage oggetti vari, elet-
tronica, stampe, giocattoli, dischi, 
ecc. Info solo per contatto telefoni-
co al 3398512650   

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

  
     BOTTIGLIE   di spumanti, cham-

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

     COLLEZIONE DVD GOLDRAKE  
 completa vendo Euro 100 Tel. 339 
3189524   

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

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

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

  

A VOGHERA 
MASSAGGIATRICE 

SNEANA
Esegue massaggi

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

BA - 38399/03/17   

  

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       

  

IN ALESSANDRIA Italianissima. Dolcissi-
ma e calmissima Signora. Favolosa. Esegue 
Massaggi Rilassanti, rigeneranti e Antistress. 
Prezzo piccolo.. Solo come prima volta. Per 
30 minuti, 60 minuti e 90 minuti. Ambiente 

riservato e molto igienico. Puoi venire a trovar-
mi, sempre senza appuntamento. Devi solo 

aspettare che ti rispondo al telefono. E se non 
rispondo... sono occupata... Richiamami... Dal 
Lunedì alla Domenica dalle 10.00 del mattino 
alle 23.30 a soli 100 mt dalla Stazione Treni, 

Zona Cristo, prima traversa di C.so Acqui. NO 
SMS e NO Anonimi Tel. 342 0053964 Solo 
Italiani.Vedi: www.bakeca.it di Alessandria

P.M. - 36075/03/17   

  

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   

  

MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

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

     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.   

  

  

  

SGOMBRIAMO
GRATIS

alloggi, cantine,
solai, garage

in cambio di merce

Tel. 347 9141176

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

     VETRATA LIBERTY / MEDA-

GLIERE   in vetrata legata a piombo 
con cornice in ghigliosce autentica 
in legno colore noce scuro misura 
110 x 160. Le medaglie sono 47 pe-
riodo 1913 / 1930, l’opera unica e’ 
completamente originale dell’epo-
ca liberty e perfettamente conser-
vata. Altre info al 3398512650 aste-
nersi perdi tempo   

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

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

Orario: 9,30-12,20/15,30-19,30Orario: 9,30-12,20/15,30-19,30
27717/05/1427717/05/14
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     URANIA CLASSICI   anche ori-
ginali e cosmo vendo Tel. 345 
7781874   

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

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

     CEDO O SCAMBIO   con altro ma-
teriale tutto Tex quasi completa Tel. 
345 7781874   

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

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

     MONETE   circolate euro, euro-
cent scambio anche recandomi in 
Piemonte, Liguria, lombardia, Emi-
lia, Toscana Tel. 373 7845209   

     CARTOLINE CANTANTI, GRUP-
PI MUSICALI, SPARTITI, GADGET 
MUSICA   documenti foto poster 
COMPRO solo inerenti a cantan-
ti gruppi musicali anni 60 70 TEL. 
3772830342    

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

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

     GETTONI TELEFONICI E DA 
FLIPPER   18 telefonici Sip anni 
1964/79 vendo a 60Euro (cadauno 
5Euro); vendesi 1 gettone per fl ip-
per (apparecchi elettrici Centroma-
tic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 
366 8191885   

     MODELLINO TIR   nuovo, marca 
Albedo AMW, herpa in tipologia va-
ria, vendo. Tel 331 2169337   

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

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

     VECCHIE BOTTIGLIE   di vino da 
collezione tutte millesimate, di varie 
regioni vendo Euro 2 cad TEl. 348 
7539800   

     CERCO REGISTRAZIONI VIDEO 
O AUDIO DI TELENOVELAS   da ca-
nali locali anni 80 Cell: 3480607845 
- e-mail: giapino@yahoo.it   

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

     CALENDARIO   moto gp per au-
tentico collezionista, ancora imbal-
lato. Vendo tel 3312169337   

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

     FUMETTI DAL 1980 AL 1995  
 compro in contanti e ritiro a domici-
lio in Piemonte, Liguria, Lombardia, 
Emilia, Toscana Tel. 373 7845209   

     CEDO O CAMBIO   con altro ma-
teriale nuova collana di Tex ristam-
pa. Cell. 347 0637190   

     VENDO SORPRESINE KINDER  
 anni '80, Coca-cola, oggetti topoli-
no, locandine Dylan dog, accendini, 
portachiavi e altro. alessandria. No 
anonimi, no perditempo. Tel. al nu-
mero 347 4537440   

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

     COLLEZIONE 36 MINIASSEGNI  
 anno 1976 vendo Tel. 0131 291022   

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

Cucina
Il Babà

Il babà è il dolce più simbolico 
napoletano pur avendo origini 
polacche che risalgono al ‘700,  più 
che una ricetta, è un metodo di 
lavorazione. Occorre stare attenti 
all’ inserimento degli ingredienti, 
alle loro quantità, e al modo in cui 
si impasta.
Ingredienti:
1 kg farina Manitoba,  100 g zuc-
chero, 20 g sale, 40 g lievito, 350 g 
burro, 1,350 kg uova (pesate senza 
guscio).

Preparazione:
Il babà napoletano va lavorato 
per gradi, senza fretta. Si mette la 
farina in una ciotola  con 2 uova, il 
lievito e metà del burro a pezzetti 
e si impasta a velocità medio bassa 
per qualche minuto, poi si inizia 
l’aggiunta delle uova (sbattute a 
parte). Una volta incorporato bene 
l’uovo, si  lavora un minuto. Poi, 
aggiungere altre due  
uova. Si continua 
così fi no ad esauri-
mento delle uova: 
nella penultima 
aggiunta di uovo, 
poi, si aggiunge lo 
zucchero e lo si fa 
sciogliere bene e 
alla fi ne il sale. Si 

aggiunge il resto del burro morbi-
do e si lavora l’impasto; se il babà 
è ben impastato, tirando la pasta 
si ottiene un eff etto che assomiglia 
ad un velo .Si lascia quindi lievitare 
per 3-4 ore circa. Ungete  gli stam-
pini se volete farli piccoli e siste-
matevi la pasta, coprendola con del 
domopack trasparente e lasciate 
lievitare per il tempo necessario 
per il raddoppio del volume. Il 
babà va cotto nella parte bassa del 
forno a 180 gradi. Preparate in-
tanto  la bagna facendo bollire per 
quindici minuti 450 gr di acqua 
con 200 gr di zucchero e la buccia 
di un limone. A questo sciroppo, 
aggiungete poi – una volta freddo 
– del rum a piacere, stando attenti 
a non esagerare. Una volta cotti e 
sfornati, lasciate raff reddare i babà 
e immergeteli – uno per volta – 
nello sciroppo riscaldato. Rigirate 
bene in modo che si imbevano e 
strizzateli. Il babà si comporterà 

come una spugna. 
Riponeteli in un 
piatto e serviteli 
dopo qualche ora, 
in modo che siano 
ben morbidi, spruz-
zandoli, magari, 
con ancora un po’ 
di rum.

Durante il Carnevale, l’uomo mette 
sulla propria maschera una maschera 

di cartone.

(Xavier Forneret)
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     8 VOLUMI SECONDA GUERRA 
MONDIALE   1939/45 in lingua ingle-
se con foto a colori inedite vendo 
Tel. 334 7136573   

  
     PELUCHES   e scatole di latta con 

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

     GIOCHI   bimbi, racchette, scato-
le ad olio, bambolotti ecc... vendo 
Euro 30 Tel. 0131 232445   

  
     DISCHI VINILE   in vendita, perio-

do anni 60 /70 / 80 - musica disco, 
rock, italiana e altro 33 / 45 giri (ven-
do tutta la collezione completa ) 339 
8512650    

     CANTANTE OFFRESI   con attrez-
zatura idonea per intrattenimento 
musicale, pianobar, karaoke, bal-
li. Ottimo per matrimoni, feste fa-
migliari, ecc... Per info Marco 339 
4609852   

     AMPLIFICATORE MARCA STE-
ELPHON   del 68, testata valvolare 
80w, ventola raffredda valvole da 
me applicata, uscita mixer, cassa a 
2w, dofer di 40 cm, 40 rotelle appli-
cate per gli spostament. Adatto per 
organ-guitar-bassi. Vendo, trattati-
va privata. Tel. 366 9707123   

     IMPIANTO STEREO COMPAT-
TO   in buono stato vendo. Cell 338 
1344973   

     CERCO DUE BIGLIETTI   per il 
concerto di Ariana Grande a Tori-
no il 17 giugno. Chiamare il numero 
339 5654476   

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

     APPARECCHI ELETTRONICI E 
ALTRO   piatto lenco l 75s giradi-
schi anni 60 piastra pioneer ampli-
fi catore mixer proiettore super 8 e 
cinepresa radio lettori cd oggetti 
di modernariato solo in blocco Tel. 
339 8512650   

     DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP 
STEREO 8   spartiti, stereo8 COM-
PRO anche senza copertina e in 
blocchi. TEL. 3772830342 (ore 20)   

     ORGANIZZO SERATE   musicali, 
feste di leva e altro in locali. Cell 331 
7135351   

     CERCASI   coristi volontari per 
gruppo che esegue per scopi be-
nefi ci canti popolari della tradizione 
Tel. 348 2669915   

     BATTERISTA 59 ENNE   con lun-
ga esperienza ed ottima strumenta-
zione cerca gruppo in Alessandria 
a scopo divertimento, non alle pri-
me armi, genere preferito musica 
da ballo anni 60/70, disco dance, 
blues. Si valuta anche la possibili-
tà di brevi sostituzioni. Per contatti 
Marco, tel. 339 4929308.   

     NUOVA AGENZIA MUSICALE  
 cerca artisti, cantanti e/o gruppi 
da inserire in serate locali. Tel 331 
7135351   

     DUO MUSICALE   uomo e donna, 
con strumenti propri, si offrono per 
serate in locali. . Massima serietà. 
Tel. 331 7135351   

     RADIO STEREO SONY   vendo 
Euro 15 Tel. 340 8197144   

     Dò LEZIONI DI PIANO,   tastiere, 
chitarra, canto anche a vostro do-
micilio. Cell 331 7135351   

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

     DISCHI IN VINILE   nuovi e usati, 
artisti vari, vendo. Tel 331 2169373   

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

     6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI  
 Verdi, Rossini, Luciano Tajoli, ope-
re liriche eseguite dal Corpo Mus. 
dell'Aeronautica Militare. Condizio-
ni perfette, vendesi 20Euro cadau-
no. Tel 3668191885   

  
     SAUNA   in pietra lavica marca 

Teuco con porta grande, tutta in 
cristallo, no fobica, più doccia com-
pleta vendo Euro 980 il tutto si tro-
va a 20 min da Alessandria Tel. 393 
1331542   

  
     CAPPA IN ACCIAIO   220kw da 

ristorazione, bellissima, nuova mis. 
160 con motore, per motivi di sa-
lute vendo Euro 950 tratt Tel. 393 
1331542   
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Salute &
Bellezza

Rimedi casalinghi
per la tosse

Un vero rimedio della 
nonna contro la 
tosse è una semplice 

ricetta chiamata Hot Toddy. 
Un buon Hot Toddy non solo 
allevia quella tosse cattiva, 
ma vi permette di rilassarvi. 
Tre sono gli ingredienti che 
servono per fi ssare il toddy 
perfetto: miele, limone e 
rum. Ricordiamo che questi 
ingredienti devono essere ri-
scaldati lentamente, ma non 
nel forno a microonde. Una 
sacca di acqua calda avvolta 
in un panno di fl anella è l’en-
nesimo rimedio della nonna 
per combattere la tosse. Non 
c’è niente di più confortan-
te quando si è ammalati, di 
una vecchia borsa dell’acqua 
calda. Posizioniamola tra le 
scapole e rilassatevi su di essa 
per circa 30 minuti. Ai bam-
bini piace molto il comfort 
di una borsa dell’acqua calda, 
perché dona loro calore e 
coccole. Acqua, limone, pe-
peroncino e miele un’altra va-

riante o per chi ce la fa si può 
prendere una cipolla pelata 
e tritata fi nemente, inserirla 
in una scodella, ricoprirla 
completamente con il miele 
amalgamate il tutto per bene. 
Assumete un cucchiaio ogni 
4 ore per 3 giorni. Il buon 
latte con i datteri sono vali-
dissimi: scaldate 1 lt. di latte 
con 9 datteri tagliati a metà. 
Lasciate scaldare a fuoco 
lento spegnendo la fi amma 
poco prima che il latte bolla. 
Assumete 4 bicchieri di latte 
(appena tiepido) in una gior-
nata, accompagnati da 1/2 
dattero ogni volta.

L’origano ha proprietà favo-
lose per la tosse: fate bolli-
re1/2 litro d’acqua, quando 
sta per bollire aggiungete 
due cucchiai di origano, fate 
bollire a fuoco basso per altri 
5 minuti. Bevete l’infuso per 
3 volte al giorno, addolcendo 
la bevanda con miele.

     VENDO CAPPA IN ACCIA-
IO   con motore, x ristorante come 
nuova. Pagata 4mil euro si vende 
a 1300Euro 3931331542 no perdi 
tempo visionabile ad Alessandria   

  

  

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

     STUPENDA ENCICLOPEDIA   18 
volumi La LIguria, paese per paese, 
Guido Mondani editore e associati, 
illustrazioni e dettagli al top vendo 
Euro 80 Tel. 3661052251   

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

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

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

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

     GIORNALI FUMETTI RIVISTE 
CARTA   GIORNALINI FOTORO-
MANZI compro e svuoto da case. 
TEL. 3772830342   

     90 LIBRI   fantasia, racconti, sto-
rie, religiosi ecc.. vendo Euro 90 Tel. 
0131 232445   

  

  

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   
     BICI ELLITTICA   panca multiuso 

vendo Euro 100 Tel. 339 1212482   
     CAPPELLINO BRIDGE STONE  

 1st cap da podio e cappellino Bri-
dge stone Podium cap, ancora im-
ballati. Vendo tel 331 2169337   

     2 BOCCE DA BOOWLING   vendo 
euro 20 l'una. tel 348 0546890   

     BICI MOUNTAIN BIKE   usata 
vendo Euro 30 Tel. 340 2789501   

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

     BICI DA CORSA   cerco corsa dal 
1900 al 1980.sono un appassionato 
di ciclismo telefono 338 4284285   

     GIACCA A VENTO UOMO   tg. 
52/54 grigia rossa vendo euro 30 
Tel. 338 3519885   

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

     BICI DONNA   ruote 26" perfetta, 
modello Olanda, usabile subito ven-
do Euro 60 cestino colore nera Tel. 
338 1852724   

     BICI MOUNTAIN BIKE   da ragaz-
zo blu/bianca vendo Euro 70, di-
sponibile foto su whattapp Tel. 331 
3644833   

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

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

     CYCLETTE   Carnielli mai usata 
vendo per Euro 20 inoltre vendo 
monete, cartine estere e vecchi li-
bri. ginsan2006@libero.it   

Una maschera ci dice di più
di una faccia.

(Oscar Wilde)
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     BICI DA CORSA   cerco dal 1900 
al 1980.sono un appassionato di ci-
clismo.telefono 3384284285   

     SCI DA UOMO   Fischer usati po-
chissimo vendo Euro 30 Tel. 338 
3519885   

     4 TAVOLI DA TEXAS HOLD'EM  
 professionali vendo euro 300 l'uno. 
tel 3480546890   

     3 PAIA DI SCI   completi di attac-
chi vendo Tel. 0131 291022   

     SELLE CUOIO   monta inglese,-
borse, staffe, fi letti, accessori sven-
do in blocco a euro 300.cell 338 
5804500 ore pasti   

     VECCHIO   mulinello (ranger spin-
ning) con canna vendo Euro 20 Tel. 
0131 232445   

     BICI DA DONNA,   funzionante. 
Vero affare. Cell. 338 1344973   

     MOUNTAIN BIKE   front Bianchi 
ETHANOL in carbonio 27.5, mis. 
19'' sram x 7, forcella idr., suntor sr, 
freni a disco idr., come nuova anco-
ra in garanzia, accessori e abbiglia-
mento in omaggio, vendo. Tel 338 
3970501   

     BICICLETTA   da bambina poco 
usata, quasi nuova vendo Tel. 0131 
610913   

     BICI TIPO "GRAZIELLA   usata 
ma in ottimo stato vendo Euro 30 
Tel. 340 2789501   

     TUTA DA SCI   integrale "Descen-
te" taglia 48, colore viola con inserti 
fucsia, cappuccio interno, 5 ta-
sche, cintura.Come nuova, vendesi 
50Euro.In omaggio fascia paraorec-
chie Invicta. Tel 3668191885   

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

     ATTREZZATURA   per pesca, 
canne, mulinelli, canotti, remi pom-
pa e altro vendo Tel. 328 2796298   

  
     VENDO ARTICOLI   e attrezzi per 

la casa ancora imballati. Tel. 331 
2169337   

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

     SCARPE DA UOMO   antinfortu-
nistiche n. 44, paletta da caposta-
zione "Lampreda ferroviaria" anni 
80, raccheta da tennis marca Head 
vendo a prezzo da concordare, no 
anonimi Tel. 347 4537440   

     MATERIALE PER CANCELLE-
RIA   cartoleria e scrittura in gene-
rale, tutto nuovo, vendo. Tel 331 
2169337   

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

     BLOCK NOTES   80 x 120 mm e 
100 x 150 mm Mont Blanc e mate-
riale per scrittura vario delle marche 
migliori, tutto ancora imballato ven-
do. Tel 331 2169337   

     CANCELLETTO   usato, in fer-
ro chiuso (no bacchette) pedo-
nabile 2 ante. Misure comples-
sive cm. 87x195 vendo Euro 50. 
tel.0131237031   

  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 

64 x 44 x 20) senza rotelle, color 
grigio, con chiusura a zip, ela-
stici interni e scomparto interno. 
Usata poco, vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   

  

  
     MODEM   Telecom Alice Gate 2 

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

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

     FOTOCOPIATRICE KYOCERA  
 professionale A4 e A5 vendo Tel. 
0131 291022   

  
     FRIGORIFERO DA INCASSO   lt. 

210, nuovo ancora imballato mar-
ca Beiko vendo Euro 150 Tel. 329 
8226359   

     SCALDABAGNO A GAS META-
NO   istantaneo usato poco vendo 
Euro 60 Tel. 339 2750333   
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Motori
Ecoincentivi 2017

Confermati anche per il 2017 gli 
ecoincentivi per consentire la tra-
sformazione a metano e gpl degli 

autoveicoli. La misura è stata voluta dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare per ridurre l’inquina-
mento atmosferico. Il fondo destinato agli 
ecoincentivi ammonta a circa 1.807.500 
euro.
Molto interessante è poi la possibilità di 
eff ettuare anche trasformazioni «dual-fuel», 
installando, cioè, un impianto gpl o meta-
no su motori diesel, consentendo così l’uso 
combinato di entrambi i carburanti.

Per poter usufruire dell’incentivo, occorre 
prima di tutto assicurarsi che il proprio 
Comune rientri tra quelli aderenti all’inizia-
tiva, Alessandria è nell’elenco. Solo dopo ci 
si dovrà recare presso uno degli installatori 
di impianti gpl e metano aderenti alla stessa 
che si occuperà di verifi care il possesso dei 
requisiti per la concessione dei contributi. 
A questo punto, sarà lo stesso installatore 
a prenotare via internet l’incentivo, che 
sarà assegnato direttamente attraverso uno 
sconto corrispondente sulla fattura dell’in-
tervento, nel rispetto dell’ordine cronologico 
di presentazione della domanda. Il Comune 

si occuperà, poi, di rimborsare l’installatore.

     FRIGORIFERO   Ignis vendo Euro 
50. Tel 347 4589950   

     VAPORELLA POLTI   2000w pro 
5200 R, ancora imballata e acces-
soriata vendo Euro 80 causa dop-
pio regalo Tel. 339 4556216   

     ARRICCIACAPELLI REMIN-
GTON CI76   per creare ricci stretti, 
con astuccio termoprotettivo, ri-
vestimento in ceramica, voltaggio 
universale automatico, spegnimen-
to automatico, vendesi 20Euro. Tel 
366 8191885   

     FRIGORIFERO   Zanussi Electa 
lusso usato Lt.170 con frizer , kg.12, 
53 x 53 x 110, vendo Euro100. 
tel.0131237031   

     CUCINA REX OCCASIONE   4 
fuochi valvolati, con forno e grill , 
mis. 60x60x85, 4 piedi robusti in ac-
ciaio, usata pochissimo, completa 
di libretto, vendo Euro 90. Mando 
foto da vedere Tel 366 9371820 Ca-
sale M.to   

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

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

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

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

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

     PIATTO LENCO   , piastra Pione-
er, amplifi catore, mixer, proiettore 
Super 8, lettori cd, impianto radio 
auto Alpine, radio, telefoni cellula-
ri Motorola, lampada alogena ecc. 
tutto funzionante, alcuni con scato-
le originali. vendo in blocco. info al 
3398512650    

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

     CONGELATORE ZOPPAS   4 cas-
setti vendo Euro 70 Tel. 340 0779338   

     SAMSUNG VC 4100   aspirapol-
vere ciclonico a ruote senza sacco 
con accessori, mai usato vendo 
Euro 100 Tel. 347 8823971   

     DECODER TOLEFID   funzioni sa-
tellitare e terrestre, senza parabola, 
con telecomando, 2 uscite scart e 
uscita audio, vendo Euro 60 visibile 
a Novi Ligure Tel. 366 1052251   

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

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

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

  
     90 CD-RW   nuovi di marca Tdk 

vendo Euro 0,35 cad Tel. 339 
3189524   

     CERCO REGISTRAZIONI VIDEO 
O AUDIO DI TELENOVELAS ANNI 
80   Cell: 3480607845 e-mail: giapi-
no@yahoo.it   

     20 DVD 80 CD   di lingue France-
se, Inglese e Spagnolo, argomenti 
vari. 80 Videocassette nuove Musi-
ca Lirica. Vendo Euro 80 Tel. 0131 
232445    

  

  
     PORTA PACCHI   con attacco bici 

vendo Euro 50 Tel. 347 4589950   
     CATENE AUTO   light, 9mm, spe-

ciali ABS senza vibrazioni. Vendo 
Euro 15 Tel. 0131 232445   

     4 GOMME INVERNALI   per Gran-
de Punto mis. 175/65 R15 84 T Con-
tinental Cross Contat usati 2 inverni 
veneo Euro 120 Tel. 331 7168835   

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

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

DRIVE THE CHANGE

SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT TWINGO SCE 65 CV 
EURO 6
KM 0

€ 10.700,00

RENAULT CLIO WAVE 1.5 DCI 
75 CV
KM 0

€ 12.900,00

RENAULT CAPTUR TCE 12V
90 CV  S

KM 0
€ 16.100,00

RENAULT SCENIC 15 DCI 
LIMITED

AZIENDALE
€ 14.950,00

RENAULT MEGANE ST 15 DCI 
LIMITED

AZIENDALE
€ 14.200,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 LAURÉATE

KM 0
€ 15.950,00

RENAULT KOLEOS 2.0 4x4 
150 cv

AZIENDALE
€ 23.900,00

RENAULT CLIO ZEN ENERGY 
1.5 DCI  90 CV

KM 0
€ 13.900,00

RENAULT KADJAR DCI 130 CV
4X4 ENERGY INTENS

KM 0
€ 26.500,00

RENAULT MEGANE 8V EDC 
ENERGY INTENS DCI 110 CV

KM 0
€ 21.150,00

NUOVA RENAULT CLIO ZEN 
ENERGY 1.5 DCI  75 CV S&S 

EURO 6   KM 0
€ 13.150,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 AMBIANCE

KM 0
€ 14.800,00

RENAULT KANGOO ZE
AZIENDALE
€ 13.900,00

NUOVA RENAULT MEGANE 
SPORTER ENERGY INTENS 

DCI 110   KM 0
€ 20.700,00

FEBBRAIO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

   NUOVI LOCALI: Via dell’Artigianato n° 6 - Zona D3 - Alessandria

RENAULT CLIO ZEN 1.2 75 CV
5 PORTE

KM 0
€ 11.600,00
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     4 GOMME INVERNALI   per VW 
Polo marca Dunlop mis. 185/60/ 
R15 88T vendo Euro 120 Tel. 0142 
940343   

     COPRIAUTO   per Fiat 600 o Pan-
da, molto resistente quasi nuovo 
vendo TEl. 0131 610913   

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

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

  
     VESPA MODELLO ARCOBALE-

NO   solo scocca, carrozzeria, pan-
ce, cassetto anteriore, bianca, sa-
nissima, vendo Tel. 338 1852724   

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

     HONDA   VF750F anno 83, esen-
te bollo, documenti ok Tel. 338 
1852724   

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

     VESPA 125 ET3   primavera com-
pletamente restaurata di motore, 
carrozzeria, targhe originali, non ra-
diata vendo Tel. 370 3155827   

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

     VESPA PRIMAVERA   125 del 
1979, vespa 50 special del 1980, 
lambretta 125d del 1954, maggio-
lone del 1973 tutti con documenti 
vendo Tel. 338 9092216   

     INNOCENTI SMALL 500 LS   anno 
1991 a posto di tutto e bellissima. 
Color verde metallizzato, da vetrina, 
vendo. Prezzo dopo visione. Tel 366 
4331957   

  
     FIAT PANDA 900   grigio metalliz-

zato, revisionata fi no a 05/18 vendo 
Euro 500 Tel. 392 4166039   

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

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

     PEUGEUT 206 HDI 1.4   anno 
2005, km 116000, clima, fendineb-
bia. Colore grigio metallizzato. Ap-
pena sostituita la cinghia. Prezzo 
2200 trattabili. Tel. 333 1201822.   

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

     FIAT PUNTO NATURAL POWER  
 a metano , anno 08/13, colore ar-
gento, 5 porte, km 54000, tenuta 
in garage, ragazza vende Tel. 393 
5785863   

     CITROEN SAXO' 1.0   benzina, 
airbag, autoradio, anno 2000, revi-
sione, ottime condizioni vendo Euro 
1200 Tel. 339 1159346   

  
     CAMPER FORD   anno 82, con an-

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

  
     PICCOLO CARRETTINO   o ri-

morchio 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   

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

     RETROSCAVATORE KUBOTA  
 da adattare per trattore in ottimo 
stato con impianto per martello o 
pinza a 1200 euro. Tel. 3480683583   

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

dialessandria.it

All’interno del Centro Commerciale Pacto - Spalto Marengo 44

     RIMORCHIO   agricolo non omo-
logato, a due ruote, fi sso con spon-
de, mis. mt. 3 x 1,90 di larghezza, 
freno, impianto luci, Vendo a prezzo 
da concordare. Tel 366 4331957   

     VEICOLI, CAMPER, MEZZI 
AGRICOLI ECC   mezzi di mio gradi-
mento, moto, furgoni, motocoltiva-
tori ecc acquisto cell- 349 2122485- 
no sms   

     UTENSILERIA   manuale varia 
ancora imballata vendo Tel. 331 
2169337   

     COMPRO MOTOCOLTIVATORE  
 solo se a prezzo affare,astenersi 
perditempo Cell 3334569391    

     MOTOCOLTIVATORE GRILLO  
 14 hp disel con ruote in gomma 2 
in ferro, usato pochissimo, vendo a 
Euro 1200 trattabili. Tel 347 4194958   

     CINGOLO FIAT 25   con solleva-
mento, aratro bivomere, disco estir-
patore, erpice a disco vendo euro 
2000 tratt. Tel. 339 8009088   

     SEGA PER TAGLIO LEGNA   bin-
della diam. 60 marca Pezzolato, in 
ottimo stato d'uso vendo prezzo 
dopo visione Tel. 339 3688215   

     TRATTORE AGRICOLO BELA-
RUS   MT" primo tipo vendo Euro 
1300, trattore Nuffi eld DM vendo 
Euro 1800, per appassionati di trat-
tori d'epoca vendo o scambio Tel. 
348 2669915   

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

  
     RICAMBI NUOVI   e usati per Gi-

lera '98 Giubileo, vendo. tel. 339 
1915672   

     ZAINETTO   porta casco nero an-
tracite, marca Spyke ancora imbal-
lato vendo Tel. 331 2169337   

     ACQUISTO MOTO   usata o moto 
incidentata. Ritiro a domicilio. 
Per informazioni telefonare al 334 
6748719   

     MOTO HONDA CRE 50   enduro 
bella 1998, astenersi perditempo 
vendo Euro 950- cell 333 4569391   

     SCOOTER PIAGGIO XEVO   400 
anno 2010, km 20000, blu vendo 
Euro 2400, visibile a Novi Ligure Tel. 
347 8735163    

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

  
     ACQUISTO FURGONE   solo se 

a prezzo affare, astenersi perdi-
tempo. Casale Monferrato tel 0142 
940180 Ezioanto@gmail.com   

  

  
     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 RUMENA   58 anni cer-
co lavoro come badante 24 su 24 
con referenze e 14 anni di esperien-
za. Mi prendo cura della persona, 
igiene personale, medicine, faccio 
lavori di casa, pulizie, cucino, stiro. 
Tel. 380 7530166   

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     SIGNORA 48ENNE   referenziata e 

seria, cerco lavoro come assistenza 
anziani 24/24h anche a ore, dispo-
nibile giorni festivi anche per so-
stituzione o notti in ospedale, abile 
anche nella pulizia generale, lavori 
domestici, lavapiatti e aiuto cuoco 
con esperienza nel settore. Auto 
munita Tel. 331 9519489   

     SIGNORA RUSSA   65 anni cerca 
lavoro come badante con esperien-
za da 13 anni, referenziata, 7 giorni 
su 7, 24 su 24, anche diurno, not-
turno, sono seria, socievole, preci-
sa, sono anche una brava cuoca, 
faccio le punture e so misurare la 
glicemia Tel. 320 1987644   

     CERCO LAVORO   come addetto 
alle pulizie, trasporto anziani (per vi-
site mediche, per eventuali spese e 
varie), codista agli sportelli. Massi-
ma serietà e puntualità- Orari diurni 
e serali. Fausto 348 - 7362106.   

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

     CERCO   lavoro come assisten-
za anziani, pulizie, operaia diurno, 
notturno, festivo anche a ore per 
piccole commissioni, automunita, 
Alessandria e dintorni, purchè se-
rio, no perditempo, italiana Tel. 388 
8642068   

  
     SIGNORA 40 ENNE ITALIANA 

SERIA   cerca lavoro come baby sit-
ter, assistenza anziani, pulizie sca-
le, uffi ci, stirare, no notturno, no al-
tro in Ovada, Molare, no anonimi. al 
mattino Tel. 347 8619965    

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

     42 ENNE   cerca lavoro come ba-
dante, lavanderie, stiratrice anche 
a domicilio, commessa, dog sitter, 
impresa di pulizie, colf, si eseguono 
piccole riparazioni di cucito a mano 
in Alessandria e dintorni Tel. 393 
4303700   
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     ONESTA , SERIA   affi dabile ra-
gazza 40 enne, sarda, amante del-
la pulizia, cerca lavoro come a ore, 
no fi ssa presso distinta famiglia in 
Alessandria, Felizzano, no uomini, 
no badante massima serietà Tel. 
346 5339011   

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

     MI CHIAMO FRANCA   sono ita-
liana, sono buona e dolce di animo 
e di cuore, mi piace occuparmi di 
bambini e anziani, sono brava nei 
lavori domestici, cerco un lavoro 
serio TEl. 334 9442314   

     BABY - SITTER ITALIANA   Donna 
affi dabile e con esperienza si rende 
disponibile per accudire bambini 
da 6 mesi a 5 anni, in Alessandria. 
Per INFO contattare il numero 349 
5841946   

  
     MADRE LINGUA RUSSA   con 

buona conoscenza lingua inglese, 
diplomata in ragioneria e laureata 
in economia, cerca lavoro come im-
piegata. Tel 329 8518083   

     SONO ALLA RICERCA   di occ-
cupazione. Mi ritengo un ragazzo 
solare e con buone capacità lavora-
tive. In passato ho svolto mansioni 
come cassiere, salumiere e came-
riere. Tel. 348 2450822   

     ITALIANO, REFERENZIATO,  
 GUARDIA OFFRESI PER SERVI-
ZI IN VILLA AD ALESSANDRIA 
E PROVINCIA. PER CONTATTI 
TEL.3381068044 O MAIL tetsuyaho-
me@gmail.com   

     SIGNORA 60 ENNE   cerca lavoro 
come pulizie, stirare, cucinare, nel-
la zona di Alessandria, disponibilità 
immediata, no perditempo Tel. 349 
6739904   

     34 ENNE   diplomata in ragioneria 
cerca lavoro come impiegata, buo-
na conoscenza inglese e russo. Tel. 
329 8518080   

     DIAPONIBILITA' IMMEDIATA  
 per lavori di giardinaggio, piccoli 
lavori di ristrutturazione, vernicia-
tura, imbiancature, piccoli lavori 
domestici, no perditempo Tel. 340 
8104950 Roberto   

     CERCO LAVORO   come mu-
ratore, carpentiere, ferraiolo. Tel. 
03892406413   

     SIGNORA 42ENNE   italiana, se-
ria, cerca lavoro come barista,no 
cameriera, pulizia scale o uffi ci,no 
altro, a Euro5 l'ora. Automunita. 
Alessandria e zone limitrofe. No 
perditempo, telefonare al mattino. 
Tel.340.8236825   

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

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

     RAGAZZA   40enne, sarda, one-
sta, seria, cerca in distinta famiglia 
con vitto e alloggio, come domesti-
ca, in Alessandria, Felizzano, Mas-
sima serietà Tel. 347 4919950   

     SIGNORA ITALIANA   e automuni-
ta cerca urgentemente lavoro come 
addetta pulizie o baby sitter, badan-
te, munita di attestato con qualifi ca 
assistente all'infanzia. Zona Ales-
sandria, zone limitrofe, massima 
serietà Tel 340 6615158   

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

     RAGAZZA   italiana diplomata in 
ragioneria cerca lavoro come im-
piegata. Chiamare solo se interes-
sati. No perditempo Email: chia-
ra198877@yahoo.com   

     CERCO LAVORO   come operaio, 
magazziniere, piccole consegne, 
commissioni a bisognosi, scaffali-
sta, pulizie, volantinaggio, sono se-
rio e disponibile, no vendita o simili 
Tel. 0131 233481 - 349 8417061   

     RAGAZZO 31 ENNE   cerca lavo-
ro, esperienze precedenti: barista, 
carellista, addetto sicurezza, ban-
conista gelateria, automunito ap-
partenente alla categorie protette 
Tel. 349 3967057   

     ESEGUO LAVORI   di giardinaggio 
in generale. Tel 331 2169373   

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

     CERCO LAVORO   come assi-
stenza anziani e altro tipo di lavo-
ro, esperienza carrellista. Tel. 333 
4453020   

     CERCO LAVORO   come badante 
e pulizie,in Alessandria e provincia, 
italiana automunita tel 342 5039154   

     CERCO LAVORO   come com-
messa, esperta in banco in salume-
ria, gastronomia, panifi cio e macel-
leria automunita, in Alessandria e 
provincia Tel. 342 5039154   

     20 ENNE DIPLOMATO   perito 
elettronico cerca qualsiasi lavoro 
anche operaio, manovale, camerie-
re, lavapiatti o altro Tel. 333 2467132   

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

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

     SIGNORA SERIA   solare, auto-
munita, puntuale, brava ascolta-
trice, tengo compagnia a persone 
anziane e accompagno a fare visite, 
spera, pagare bollette, in Alessan-
dria e dintorni Tel. 339 2905131   

     BARISTA ESPERTO   italiano, cer-
ca lavoro in Alessandria. Garantita 
serietà. Tel 340 8688475   

  

  

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   

  

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   

  
     BASSISTA PROFESSIONISTA  

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

     TUTORAGGIO PER TESI DI 
LAUREA   Docente di materie lette-
rarie e psicopedagogiche si mette 
a disposizione degli studenti biso-
gnosi di supporto per elaborare tesi 
di laurea o ricerche di qualunque 
tipo. Tel. 333 9746841   

     DIPLOMATA IN LINGUE   con 
esperienza pluriennale impartisce 
lezioni di italiano,inglese e france-
se a studenti di elementari,e me-
die inferiori anche a domicilio Tel. 
342\0499597   

     LEZIONI D' INGLESE   a ragazzi 
delle scuole elementari e delle me-
die Tel. 3920186809   

     EX TASTIERISTA MIA MARTINI  
 impartisce lezioni di tastiera, chitar-
ra, canto, pianoforte anche al vo-
stro domicilio Tel. 331 7135351   

     LAUREATA IN GIURISPRUDEN-
ZA,   con Specializzazione biennale 
post - lauream, impartisce lezioni 
di diritto. Per ulteriori informazioni 
chiamare il seguente numero: 349 
5841946.   

     GIOVANE RAGAZZA ITALIANA  
 diplomata in ragioneria e con espe-
rienza pluriennale nella mansione, 
esegue ripetizioni dalle elementa-
ri alle superiori di tutte le materie, 
comprese Economia aziendale, 
Diritto, Inglese e Francese. solo se 
interessati Email: chiara198877@
yahoo.com, no perditempo.   

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

  

  
     POMPA AUTOCLAVE   seminuo-

va vendo Euro 150 Tel. 347 4589950   

  

  
     CERCO FRIGO USATO   anche 

non funzionante per uso armadio 
baracca in campagna, zone limitro-
fe Alessandria vengo a ritirarlo per-
sonalmente gratis Tel. 348 9922514   

  
     CEDO O SCAMBIO   con altro ma-

teriale 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 nu-
mero grazie Tel. 329 2047880 / 339 
1259590   

  

  

  

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   

Via Carlo Alberto n° 70 – Alessandria tel. 0131 240630 - Fax. 0131 349476 – E-mail. Info@immobiliareal.it
vai sul sito www.immobiliareal.it e troverai tutte le migliori offerte - Immobiliare AL di Laguzzi Alessandra

1) Zona Spinetta-
sita in centro pae-
se comoda ai 
servizi e negozi 
zona tanquilla 
casa ind su 4 lati 
con ampio giardi-
no di proprietà 

(c.a 1500 mq) su 2 livelli composta da ingresso salone 
cucina, ulteriore camera doppi, bagno, al piano supe-
riore tre camere grandi di ucui una al grezzo, box auto 
giardino di proprietà. Ampio giardino! Rich. 180.000 
Euro ipe in fase di valutazione

2) Litta Parodi sita 
in paese contesto 
verde e tranquillo 
grande casa bif/
trif (ca 640 mq) 
ind su 4 lati dota-

ta di ampio guardino ca 2000 mq  costruita ex novo 
recentemente su 2 livelli composta da 2 unita abitati-
ve distinte di ca 160 mq cadauna al piano terra appar-
tamento unico al grezzo da fi nire (impianti gia traccia-
ti, materiali inclusi) al primo piano l’atro abitabile da 
subito composto da ingressi su salone doppio, cucina 
grande, due camere grandi, doppi servizi, ampio rip, 
oltre ad un sottotetto di altrettanti 160 mq che può 
divenire a sua volta un terzo alloggio ed un seminter-
rato di ugual meteatura adibito a box ma nel quale si 
può ricavare ulteriore taverna e/o lav, ampio giardino 
di proprieta tutto recintato. Casa bif. Indipendente! 
Rich 195.000 Euro ipe classe E

3) Zona Cantalupo 
sita in contesto verde 
e tranquillo villa nuo-
va costruzione in fase 
di realizzo dotata di 
ampio giardino pro-
prieta unico livello 
con la possibilità di 

personalizzare gli ambienti interni scegliendo un capi-

tolato di pregio (impianti a norma all’avanguardia, 
materassino fonoassorbente, rivestimento tetto a 
norma, risc a pavimento, tecnologia ultima generazio-
ne,...) Composta come da planimetria da ingresso su 
salone cucina due o tre camere in base alle proprie 
esigenze doppi servizi rip. box auto e tettoia coperta 
giardino di proprietà. Nuova costruzione! Rich. Finita 
euro 250.000/00 Ipe in fase di valutazione

4) Zona Valle San 
Bartolomeo sita 
in zona verde e 
collinare splendi-
da vista inserita 
vicino ad altre 
abitazioni casa 
ind su 2 lati in 

fase di completa ristrutturazione su 2 livelli (capitolato 
di pregio possibilità di personalizzare gli ambienti in-
terni scegliendo porte e rivestimemti di prima scelta, 
cappotto esterno materassino fonoassorbenza, su ri-
chiesta riscaldamento a pavimento, isolamento tetto a 
norma, impianti rifatti nuovi di ultima generazione, 
ecc....) Composta da ingresso su ampio salone, cucina 
grande (su richiesta al posto della cucina si può rea-
lizzare una matrimoniale sempre al piano terra oltre 
alle tre previste al primo piano)doppi servizi entrambi 
grandi tre camere da letto di cui 2 matrimoniali, corti-
le e giardino di proprietà (c.a. 400 mq). Ristrutturata a 
nuovo! Vera occasione! Rich 150.000 Euro ipe in fase 
di valutazione

5) Zona Casalba-
gliano sita in zona 
verde e tranquilla 
ma comoda ai 
servizi villa di 
nuova costruzio-
ne di ampia me-
tratura già adat-

tata su unico livello con ulteriore possibilità di 
sfruttare l’intera parte del sottotetto già fi nita esterna-
mante (paramano antichizzato) ancora da ultimare 

all’interno capitolato di sicuro pregio attualmente da 
planimetria composta da ingresso salone cuicina 
grande tre camere grandi e la quarta studiata nella 
parte superiore doppi servizi lavanderia rip box auto e 
tettoia coperta ampio giardino di proprietà (sedime di 
ca 5.000 Mq). Nuova costruzione! Nello stato di fatto 
attuale rich 250.000/00 Ipe in fase di valutazione

6) Zona Pista Vec-
chia nella parte 
prestigiosa ampio 
quadri locale già 
ristrutturato a 
nuovo (infi ssi 
nuovi pvc vetro 
triplo impianti 

nuovi rifatti a norma bagno rifatto imbiancato a nuovo) 
al primo piano composto da ingresso salone cucina 
abitabe due camere bagno rip 2 balconi cantina. Zona 
prestigiosa! Rich 95.000/00 Ipe classe C

7) Zona centro a 
due passi da P.tta 
Lega nella via pre-
stigiosa sito al ter-
zo piano con 
ascensore in pic-
cola palazzina 
ampio quadriloca-

le completamente ristrutturato a nuovo (rifi niture di pre-
gio, infi ssi vetro camera triplo pvc, rivestimento in par-
quet di particolare valore con disegno a mosaico, 
impianti nuovi in particalore quello elettrico dotato di 
domotica. Placche interruttori fi rmati, coprispigoli di ac-
ciaio, sistema aspirazione e pulizia aria, termocondizio-
nato, bagno dotato di vasca e doccia incorporato idro-
massaggio, ecc...) Interamente arredato a nuovo (mobili 
di valore nuovi mai utilizzati) composto da ingresso su 
ampio salone, cucina, due camere di cui la matrimoniale 
dotata di ampia cabina armadio, sala da bagno (vano 
apposito per lavatrice ed eventuale asciugatrice), due 
balconi, cantina. Soluzione signorile già arredato! Rich. 
220.000/00 Euro compreso arredo ipe classe C

  
     COPPIA DI RAGAZZI ITALIANI  

 cerca in Alessandria camera o po-
sto letto per il fi ne settimana causa 
lavoro con disponibilità per alcuni 
mesi Tel. 370 3155827   

  
     ALESSANDRIA   grazioso appar-

tamento in zona semicentrale (Via 
Fernandel"), di 70mq composto da 
cucinino tinello, 2 camere da letto, 
bagno, sgabuzzino, cantina, affi t-
tassi solo a referenziati con busta 
paga Tel. 334 9442314   

  

  

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   

Case e Immobili
Comprare casa e scoprire 

un abuso edilizio:
che diritti ha l’acquirente?

“Ho da poco fi rmato il rogi-
to per un immobile, ma ho 
appena scoperto che la casa 
nella quale mi sto per trasfe-
rire non è in regola. In poche 
parole il precedente proprieta-
rio ha invaso un pezzo di corte 
condominiale per allargare il 
proprio giardino, recintandolo 
con cancello. Molti condomini 
sono inferociti e promettono 
battaglia. In quel giardino c’è 
anche un posto auto. Posso an-
nullare il rogito, o comunque 
denunciare il notaio che non 
ha fatto le opportune verifi che? 

Senza posto auto quella casa 
vale almeno 30.000 euro in 
meno?”. 
Nel caso di compravendita di 
un bene immobile che risulti 
aff etto da vizi o diff erente 
rispetto a quanto previsto nel 
rogito notarile l’acquirente 
deve scegliere se agire giudi-
zialmente contro il venditore 
per ottenere la riduzione del 
prezzo di vendita (con con-
seguente restituzione di parte 
del prezzo già versato) oppure 
la risoluzione del contratto. 
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TANTE ALTRE PROPOSTE SUL NOSTRO SITO: www.eurocasa-al.it

ZONA CRISTO

CRISTO: Comodo ai 
servizi Alloggio RI-
STRUTTURATO AR-
REDATO ULTIMO PIA-
NO 6° di cucina, 
camera, bagno, bal-
cone, cantina. LIBE-
RO SUBITO OTTIMO 
COME INVESTIMEN-
TO €. 28MILA RIF. 115 
Classe F - A.P.E. 
271,1196 kWh/m2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In Palaz-
zina Alloggio al 
P.R. di cucina, 
camera, ba-
gno, balcone, 
cantina. LIBE-
RO SUBITO OT-
TIMO COME 
INVESTIMEN-
TO. €. 27MILA 
RIF. 50 A.P.E. In 
fase di realiz-
zazione

CRISTO: In pic-
cola palazzina 
Alloggio al p. 
3° di cucina, 2 
camere, ba-
gno, cantina. 
LIBERO SUBI-
TO €. 30MILA 
RIF. 209 Classe 
D – I.P.E. 
1 7 6 , 1 6 1 6 
kWh/m2

INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Alloggio 
IN BUONO STA-
TO al P.R. di in-
gresso, sala, 
cucina, came-
ra, bagno, bal-
cone, cantina, 
LIBERO SUBI-
TO. Ottimo 
come investi-
mento. 

€. 32MILA RIF. CA A.P.E. In fase di realizzazione

PRIMISSIMO 
CRISTO: In pa-
lazzina decoro-
sa Alloggio al 
P.R. in BUONO 
STATO di in-
gresso, cucina, 
2 camere, ba-
gno, balcone, 
cantina. LIBE-
RO SUBITO €. 
48MILA RIF. 89 
A.P.E. In fase di 
realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In palazzo Re-
cente Alloggio 
PARI AL NUOVO 
al 4° p. c.a. di 
soggiorno con 
cucina a vista, 
camera letto, 
bagno, riposti-
glio, terrazzino, 
P. Auto di pro-
prietà. Riscalda-
mento Autono-

mo. €. 69MILA TRATT. RIF. 19 A.P.E. In fase di realizzazione

CRISTO: In una tra-
versa di corso acqui 
comodo ai servizi, Al-
loggio RISTRUTTURA-
TO al 2° p. s.a. di in-
gresso, cucina, 2 
camere, bagno, can-
tina Riscaldamento 
Autonomo €. 73MILA 
RIF. 51 Classe F – 
I.P.E. 257,72 kWh/m2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
Piccola palaz-
zina Alloggio 
ULTIMO PIANO 
3° di sala con 
cucina a vista, 
2 camere, ba-
gno, riposti-
glio, balcone, 
locale hobby 
in mansarda, 
cantina e Box. 

Riscaldamento Autonomo. €. 72MILA RIF. 282 A.P.E. In 
fase di realizzazione

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In Piccola 
palazzina Allog-
gio al 1° p. s.a. 
di ingresso, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, riposti-
glio, cantina e 
Box. Riscalda-
mento autono-
mo. €. 67MILA 
RIF. 81 A.P.E. In 
fase di realizza-
zione

CRISTO: In pic-
cola palazzina 
con Risc. Auto-
nomo Alloggio al 
2° p. c.a. di sala, 
cucina, camera 
da letto, bagno, 
balcone, cantina 
e box. LIBERO 
S U B I T O
€. 73MILA RIF 
235 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. LIBERO 
SUBITO €. 58MILA 
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

SCUOLA DI POLIZIA: 
In piccola palazzina 
con Risc. Aut. Allog-
gio IN BUONO STATO 
al 1° s.a. di sala, cu-
cinotta, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
cantina, Box doppio. 
Monolocale con ba-
gno in Mansarda. LI-
BERO SUBITO 

€. 88MILA RIF. 53 A.P.E. In fase di realizzazione

VIA BENSI: In palazzo 
decoroso Alloggio al 
P.R. di salone, cucina, 
3 camere, 2 bagni, 
ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e Box. LIBE-
RO SUBITO €. 85MILA 
RIF. 307 A.P.E. In fase 
di realizzazione

CRISTO: IN POSIZIO-
NE TRANQUILLA IM-
MERSA NEL VERDE 
Alloggio in palazzo 
signorile al 1° c.a. di 
cucina, sala, 3 came-
re, 2 bagni, riposti-
glio, cantina. 
€. 103MILA RIF. 231 
A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

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

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In palazzina Al-
loggio RECEN-
TE con Riscal-
d a m e n t o 
Autonomo al 2° 
p. con ascenso-
re di sala con 
cucina a vista, 
2 camere, 2 ba-
gni, ampi bal-
coni, cantina e 

Box. €. 115MILA RIF. 246 A.P.E. In fase di realizzazione

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In palaz-
zina Recente 
Alloggio al 3° p. 
di salone, cuci-
na, 2 camere, 2 
bagni, cantina, 
Box e P. Auto. 
Risc. Auton., 
€. 135MILA RIF. 
14 A.P.E. In fase 
di realizzazione

ZONA GALAS-
SIA: In palazzo 
RECENTE Allog-
gio Pari al Nuo-
vo ad un piano 
medio con 
ascensore mu-
nito di riscalda-
mento autono-
mo di sala, 
cucina, 3 came-
re, 2 bagni, am-
pio balcone, 

Box triplo. LIBERO SUBITO €. 160MILA RIF. 70 A.P.E. In 
fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In palazzina DI NUOVA COSTRUZIONE Al-
loggi di varie metrature con Ottimo capitolato. 

Pronta consegna Soluzioni composte da soggiorno con 
cucina, 2 camere, bagno, oppure da sala, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni. Possibilità BOX E GIARDINO. 

Palazzo antisismico, Riscaldamento a pavimento, Terraz-
zino verandato, impianto solare termico e fotovoltaico. 
Tapparelle elettriche, Classe “A”Informazioni e capitolato 
presso i nostri uffi ci. SI VALUTANO PERMUTE E POSSIBI-
LITA’ AFFITTO A RISCATTO

ALTRE ZONE

CASALBAGLIANO: 
Cascinale RISTRUT-
TURATO libero 4 lati 
di 200mq composto 
da p.t. di sala con ca-
mino, soggiorno con 
cucina a vista, came-
ra e bagno. 1° piano 
di cucina, sala, 2 ca-
mere letto, bagno. 
Box doppio, Porticato 

40mq. L’ immobile è già predisposto per renderla bifami-
liare. Terreno edifi cabile di 2200mq. €. 200MILA TRATTA-
BILI - RIF. 344 A.P.E. in fase di realizzazione

VILLA DEL FORO: Vil-
letta 3 lati su UNICO 
PIANO RIALZATO di 
soggiorno con cuci-
na, 2 camere, bagno. 
Seminterrato con 
box. GIARDINO. Libe-
ra subito. €. 135MILA 
RIF. 49 A.P.E. In fase 
di realizzazione

CASALBAGLIANO: In 
paese Casa libera 2 
lati RISTRUTTURATA 
su 2 piani di sala, cu-
cina, 3 camere, 2 ba-
gni, ripostiglio, balco-
ne, Box 50mq 
attrezzato anche 
come taverna con 
bagno. GIARDINO 
€. 168MILA RIF. 198 
Classe E – I.P.E. 
189,4 kWh/m2

CARENTINO: Casa in-
dipendente su quat-
tro lati UNICO PIANO 
RIALZATO composta 
da ingresso, tinello, 
cucinino, sala, due 
camere da letto ma-
trimoniali e bagno; Al 
piano terra tavernet-
ta, cantina, locale, 
box auto di grandi di-
mensioni.  Completa-

no la proprietà 1000 mq. circa di terreno circostante. 
€. 120MILA TRATT. RIF. 267 Rif. 267 A.P.E. In fase di rea-
lizzazione

CENTRO CITTA’: Al-
loggio al 1° c.a. nelle 
vicinanze del Comu-
ne, alloggio di tinello 
con cucinino, came-
ra, bagno, balcone e 
cantina. OTTIMO 
COME USO UFFICIO 
€. 48MILA. RIF. C1 
A.P.E. In fase di rea-
lizzazione

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 realizzazione

ZONA ORTI: CASA 
libera 4 lati su 2 
piani di cui al P.T. di 
veranda di 60 mq 
con bagno, locale 
caldaia e ripostiglio; 
1° P. di cucina, sala, 
3 camere, bagno. 
Riscaldamento au-
tonomo. € 163MILA 
RIF. OR3 A.P.E. In 
fase di realizzazio-
ne

ZONA ACI: In picco-
la Palazzina Allog-
gio al 2° p. s.a. di 
cucina, sala 2 ca-
mere, bagno, posto 
auto. Riscaldamen-
to autonomo. Ri-
strutturato. 
€ 105MILA RIF. P2 
A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

ZONA PIAZZA GARI-
BALDI: In palazzo 
signorile Alloggio al 
7° p. c.a. di ingres-
so, tinello con cuci-
nino, 2 camere, ba-
gno, balcone, 
cantina. LIBERO 
SUBITO €. 50MILA 
RIF. P7 A.P.E. In fase 
di realizzazione

VIA MEDAGLIE D’ 
ORO: In palazzo si-
gnorile Alloggio al 
1° p. con ascenso-
re di ingresso, ti-
nello con cucinino, 
camera, bagno, ri-
postiglio, balcone, 
cantina. LIBERO 
SUBITO. €. 35MILA 
RIF P3 A.P.E. In 
fase di realizzazio-
ne

ZONA PISTA: Allog-
gio al 2° p. senza 
ascensore munito 
di Riscaldamento 
Autonomo compo-
sto da ingresso, 
cucina, 2 camere, 
bagno, cantina. LI-
BERO SUBITO 
€. 40MILA RIF. P5 
A.P.E. In fase di re-
alizzazione

ZONA PISTA VEC-
CHIA: Alloggio al 
1° P. c.a. di tinello 
con cucinino, 2 ca-
mere, bagno, can-
tina. LIBERO SUBI-
TO €. 62MILA RIF. 
P13 A.P.E. In fase 
di realizzazione
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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   

     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   

  
     CASTELLETTO M.TO   fraz. Giar-

dinetto (A) villetta di mq. 100 con 
giardino cintato, affi ttasi due bilo-
cali con garage, no spese condo-
miniali, risc. autonomo, volendo 
possibilità di orticello, referenze, 
C.E in corso Tel. 0141 204426 / 331 
8157925   

     A RIVARONE   In provincia di Ales-
sandria affi ttasi casa storica unifa-
miliare di circa mq. 130 più cortile 
interno ad uso esclusivo composto 
da sei locali, ubicata in centro pa-
ese, anche per uso studio-uffi cio 
o laboratorio. Classe energetica 
G kmWh/m2 anno. I.P.E. 175. Euro 
400,00/mese Tel. 348 2669915.   

  

  

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   
     INTERO IMMOBILE VENDESI,  

 270 mq, piano terra locale com-
merciale, primo piano alloggio 100 
mq, cortile privato. Richiesta Euro 
180000 trattabili. Cell. 333 9023043, 
ore serali. No agenzie, no perditem-
po.   

     NOVI LIGURE   alloggio di circa 
100mq sito al 2° P, da ristrutturare, 
composto di cucinino, ampio sog-
giorno, 3 camere, bagno, nessuna 
spesa condominiale, bella posizio-
ne richiesta solo Euro 70000 Tel. 
346 0608223   

  
     CERCO IN ACQUISTO   da privato 

villino o casa indipendente in pro-
vincia di Savona, Albissola, Spotor-
no, Loano e zone limitrofe. Tel. 338 
4872975   

  
     CAMERA MATRIMONIALE   com-

pleto di 2 spalliere con telaio 2 co-
modini, 1 cassettiera con 4 cassetti 
2 antine specchio vendo Tel. 339 
4611574   

     MOBILE ENTRATA   marrone con 
2 cassetti, 3 antine vendo euro 50 
Tel. 347 9660536   

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

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

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

     TAPPETO   usato in buono stato 
vendo. Tel. 0131 610913   

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

     TAVOLO RETTANGOLARE   con 
cassetto, mis. 120x80 con 4 sedie 
in legno bianco vendo Euro 70 Tel. 
333 3724474   

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

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

     CESTINO PORTA CUCITO   in 
legno color ciliegio, a 2 piani (2 
scomparti superiori, 1 inferiore), 
manico richiudibile (misure da chiu-
so 26x14,5x15 cm). Nuovo, vendesi 
15Euro. Tel 3668191885   

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

     SERVIZIO DI PORCELLANA BA-
VARIA MODERNO   4 pezzi: zuppie-
ra tonda con manici e coperchio, 
insalatiera tonda, piatti da portata 
rettangolare e rotondo. Nuovi, ven-
desi 100Euro (vendesi anche singo-
larmente). Tel 3668191885   

     ATTACCAPANNI ANTICO PER 
INGRESSO   mis. 1.02 x 2.10 vendo 
Euro 100 Tel. 0131 232445   PROSEGUE A PAG 22

     COPERTA DI LANA FATTA A 
MANO   a maglia con quadrati di 
vari colori che formano un allegro 
motivo a scacchi, bordino all'un-
cinetto marrone. Matrimoniale 
(280x240cm),stile retrò.Nuova.Ven-
desi 700Euro. Tel 3668191885   

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

     ARMADIO   4 ante (1 a specchio), 
anni '50, in compensato scatola-
to 210x185x60 vendo Euro 50. tel. 
0131 237031   

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

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

     SET DA LIQUORE   composto da: 
1 vassoio in silver plated con ma-
nici, 1 bottiglia in vetro con tappo 
, 1 portaghiaccio in vetro con pin-
za, 4 bicchieri alti in vetro. Vendesi 
40Euro. Tel 366 8191885   

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

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

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

     SCARPIERA   4 posti vendo Euro 
50. Tel 347 4589950   

     DIVANO 2 POSTI   come nuovo 
da vedere vendo Euro 100 Tel. 347 
9660536   

     MOBILE GUARDAROBA   marro-
ne nero con specchio vendo Euro 
80 Tel. 347 9660536   

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

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

     TAVOLO   da cucina usato anni 
'60, con gambe in metallo croma-
to e piano in formica, 100x60x79, 
e 4 sedie in metallo cromato vendo 
Euro 100 tel. 0131237031   

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

     MOBILE SALA   moderno, marro-
ne e grigio, due vetrine Euro 150. 
Tel. 3479660536   

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

     MOBILE VETRINETTA CON RI-
BALTINA   cassettiera, parte inferio-
re a due antine, fattura artigianale in 
legno, noce, adatto per salotto, in-
gresso, visibile in loco a tortona Tel. 
347 7882922   

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

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

     TAVOLO   quadrato cm 100, allun-
gabile a libro, colore noce biondo, 
ottime condizioni. mgl29@libero.it   

     PERLINE   nuove lunghe 4 mt, dei 
rigoni di legno lunghi 6 mt cad, ven-
do Tel. 0131 610913   

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

     LETTO SINGOLO A SCOMPAR-
SA   con libreria vendo euro 50. tel 
3480546890   

     PIANO     COTTURA quasi nuovo 
vendo Tel. 0131 610913   

     CUCINA 6 FUOCHI A GAS   Zop-
pas mis. 86/53 usata vendo Euro 80 
Tel. 333 3727474   
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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 
residenzia-
le di 
recente 
costruzio-
ne 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

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

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

A907 ZONA 
VIA 
MONTE-
GRAPPA 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 
teleriscaldamento 
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

A897 ZONA CRISTO Via Ravera In palazzina degli anni 90 di soli due piani, 
alloggio al 2° ed ultimo piano senza ascensore di circa 90 mq. comm. 
con ingresso su soggiorno con cucina a vista abitabile, camera letto 
matrimoniale, camera letto singola, bagno, due balconi e box auto 
doppio. Al piano sottotetto non in comunicazione con l’alloggio, 
mansarda indipendente di circa 45 mq riscaldata e con bagno 
ottimamente rifi nita. Riscaldamento autonomo a metano. IPE 374,8808 
kWh/m2 classe G €. 105.000,00

A0600-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

A924 ZONA 
BORGO 
CITTADELLA 
Alloggio al piano 
rialzato di circa 
90 mq. comm. 
con ingresso, 
salone, cucina, 
due camere letto, 
bagno, 2 
ripostigli, 

balcone, cantina e BOX AUTO. Riscaldamento autonomo. I.P.E.= 290,67 
kWh/m2 classe F €. 85.000,00

A925 ZONA 
CENTRO – Borgo 
Rovereto A due 
passi da P.zza 
Santo Stefano, 
grazioso attico 
con terrazzo al 
6° e ultimo piano 
c/a di circa 80 
mq comm. 
fi nemente 
ristrutturato con 
materiali di 
pregio. Composto 

da ampio ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, balcone, terrazzo panoramico di circa 20 
mq e cantina. Climatizzato, riscaldamento con termovalvole. I.P.E. non 
consegnato € 99.000,00

CASE

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

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

C916 SAN 
GIULIANO 
VECCHIO 
Casa 
ristruttu-
rata 
indipen-
dente su 
tre lati 
articolata 
su due 
piani per 
comples-
sivi 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

C914 LOBBI In centro paese bel casale bifamiliare indipendente di 310 
mq. comm, con circa 2200 mq. di terreno a giardino e frutteto, 
completamente ristrutturato con al P/T alloggio con ingresso 
indipendente, salone, cucina abitabile, camera letto matrimoniale e 
bagno. Altri due locali ad uso tavernetta con loggia e ripostiglio. Al 1°/P 
con ingresso indipendente scala padronale di accesso, salone, grande 
cucina con dispensa, due camere da letto matrimoniali di cui una con 
cabina armadi, disimpegno e bagno. Ottime fi niture generali. 
Riscaldamento indipendente a metano I.P.E.= 434 kWh/m2 classe D € 
180.000,00

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

C923 
MASIO In 
posizione 
panorami-
ca, casa 
ristruttura-
ta 
indipenden-
te su tre lati 
con cortile 
e giardino 
in proprietà 
esclusiva 
così 
composta: 
al P/T 

ingresso, cucina, locale dispensa, sala pranzo, disimpegno, doppi servizi, 
altra sala e cameretta. Al 1/P tre camere letto e stanza da bagno. In 
aderenza fabbricato rustico ad uso autorimessa e ampio locale di 
sgombero. La casa è complessivamente mq. 320 comm. I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 190.000,00

C915 SAN 
SALVATORE 
In bella 
posizione 
casa 
indipenden-
te su due 
lati 
completa-
mente 
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. Riscaldamen-
to autonomo a metano. Due ampi box auto I.P.E. = 283,72 kWh/m2 classe 
F €. 120.000,00

C890 
VALLE 
SAN 
BARTOLO-
MEO In 
posizione 
collinare 
bel casale 
indipen-
dente 
sapiente-
mente 
ristruttu-

rato 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

C0820 
VALMADON-
NA In bella 
posizione 
prestigiosa 
casa d’epoca 
con circa 
1200 mq. di 
giardino. La 
casa è 
disposta su 
due piani 
oltre a 
sottotetto per 
circa 330 mq. 

comm. Al P/T ampio ingresso padronale, salone con camino, cucina 
abitabile, camera letto, bagno con lavanderia e box auto. Al 1°/P tre 
camere letto matrimoniali, bagno e tre terrazzi. Ampio locale sottotetto. 
Ottimamente conservata. I.P.E.= 261,12 classe F €. 225.000,00

AFFITTI
 SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI POTRE-

TE TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE.

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

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

RICERCHIAMO
PER LA NOSTRA

AFFEZIONATA CLIENTELA
ALLOGGI E VILLETTE

IN ZONA PISTA E ORTI
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Compri oggi prima rata di mutuo nel 2019

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

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

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

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

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

VALLE D’AOSTA 
SAINT RHÈMY EN BOSSES

SAN MICHELE
RESIDENZA “IL DOSSO”

Valenza

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

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

0131.95.52.78 - 320.94.47.273

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo curriculum

agenziaimmobiliaredavi@gmail.com

VALENZA rif. 2163

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

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 frazione Monte rif. 2221

A pochi minuti da Valenza proponiamo VILLA PADRO-
NALE di mq 590, posta sulla sommità della collina ed 
immersa in un grande parco di mq 12.500 costituito 
da alberi pregiati. Completa la proprietà un magazzi-
no di mq 59.
Classe energetica F ipe 338,52  Euro 230.000

VALENZA rif. 2162

A solo pochi passi dal Centro proponiamo VILLA SI-
GNORILE 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

PECETTO DI VALENZA rif. 2219

In posizione panoramica con vista collinare proponia-
mo casa indipendente disposta su due livelli abitativi 
di mq 285. La casa è da ristrutturare con possibilità 
di ricavare due abitazioni distinte. Terreno circostante 
di mq 17.800.
Classe energetica F ipe 365,19  Euro 130.000

VALENZA rif. 2223

Zona Astigliano proponiamo casa bifamigliare di 235 
mq situata in posizione panoramica e tranquilla ma 
non isolata. La casa si compone di due alloggi con 
ingressi separati. Terreno di circa 10.000 mq magaz-
zino di 150 mq.
Classe energetica F ipe 394,32  Euro 130.000

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

Valenza rif. 2161

Zona Madonnina casetta indipendente libera su tre 
lati e disposta su due livelli abitativi. Attualmente l’im-
mobile è composto da due appartamenti con cantina.
La casa necessita di completa ristrutturazione.
Classe energetica G ipe 319,78  Euro 65.000

VALENZA rif. 2192

In posizione panoramica con vista sulle colline, pro-
poniamo intera palazzina circondata da un parco, 
composta da tre appartamenti di ampia metratura, al 
p. terreno terrazzo coperto, autorimessa di mq 60 e 
TERRENO EDIFICABILE.
Classe energetica E ipe 238,29  Euro 490.000

VALENZA rif. 2124

In zona Madonnina casa bifamiliare composta da bilo-
cale 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. 1995

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

BASSIGNANA rif. 2209

In posizione soleggiata e residenziale proponiamo vil-
letta indipendente sui quattro lati, di circa 140 mq al 
piano abitativo e 140 al piano terra con autorimessa e 
C.T. possibilità di ricavare una bella tavernetta. Giar-
dino perimetrale.
Classe energetica G ipe 351,83  Euro 110.000

VALENZA rif. 2169

In zona Polizia casa indipendente sui quattro lati con 
giardino perimetrale. La casa è composta da parte 
abitativa di 240 mq disposti su due livelli. Al p. se-
minterrato 2 laboratori con ingressi indipendenti. P. 
sottotetto, cantina e box.
Classe energetica G ipe 503,19  Euro 210.000

POMARO MONF. rif. 2198

In centro Paese proponiamo casetta su due piani con 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio, 
due bagni, camera matrimoniale, cameretta e bal-
cone. Impianto d’allarme, climatizzatore e box-auto. 
Cortiletto. Classe energetica E Epgl 230,55
  Euro 75.000

POMARO MONF. rif. 2225

In posizione comoda tra Valenza e Casale Monf. pro-
poniamo bella VILLA SIGNORILE, indipendente sui 
quattro lati di mq 320 disposta sui due livelli, con 
particolare salone con soffi tto affrescato, box-auto 
doppio e giardino curato. Classe energetica E Epgl 
233,13  Euro 230.000
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Rif. 146V Zona Cristo, villa bifamiliare suddivisa 
in due unità abitative, ognuna composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere da letto, 
doppi servizi e ripostiglio. Libera su quattro lati, 
con ampio giardino e box auto di 190mq. Classe 
F – EPgl,nren 358,02 kWh/m2 – EPgl,ren 1,39 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 240.000,00

Rif. 149V Primo Cristo, grazioso alloggio ristrut-
turato e composto da ingresso su soggiorno, 
cucina, spaziosa camera matrimoniale e bagno. 
Subito abitabile, con due balconi e cantina di 
pertinenza. Classe C – I.P.E. 105,5434 kWh/m2 
€ 50.000,00

Rif. 68V Primo Cristo, alloggio ideale anche per 
uso investimento, completo di balconi e cantina. 
L’appartamento si compone ingresso su corri-
doio, soggiorno con cucina a vista, due camere 
e bagno. Già dotato di condizionatore. Classe 
E – EPgl.nren 182,38 kWh/m2 – EPgl,ren 13,65 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 40.000,00

Rif. 157V Zona Cristo, alloggio al secondo ed 
ultimo piano di una casa con sole due unità 
abitative, con ampio terrazzo e giardino di 
pertinenza. Ristrutturato, con ingresso su salone, 
cucina, camera, studio e bagno. Box auto e 
cantina. Classe NC – I.P.E. 537,34 kWh/m2
€ 90.000,00

Rif. 13F Castellazzo B.da, in posizione centrale, 
casa semindipendente disposta su due livelli, 
con ingresso su soggiorno, cucinino, tre camere, 
bagno e primo piano al grezzo con quattro locali. 
Cortile con ingresso automatico. Classe NC – 
I.P.E. 612,21 kWh/m2 € 49.000,00

Rif. 7F Castelspina, casa semindipendente 
ristrutturata di recente, con soggiorno, ampia 
cucina, tre camere e due bagni. Sottotetto al 
grezzo già dotato di predisposizioni. Fienile, 
cortile privato e cantina. Classe F – I.P.E. 165,49 
kWh/m2 € 145.000,00

Rif. 3V Scuola di Polizia, alloggio termoautonomo 
ristrutturato, con ottime fi niture e composto da 
ingresso su salone, cucina a vista, due camere, 
ampio bagno con lavanderia e ripostiglio. 
Giardino e box auto doppio soppalcato. Classe 
E – I.P.E. 204,515 kWh/m2 € 115.000,00

Rif. 65V Primo Cristo, in un piccolo contesto 
recentemente ristrutturato, alloggio pari al nuovo 
con ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
camera matrimoniale e bagno. Termoautonomo 
e nessuna spesa condominiale. Classe F – I.P.E. 
291,5255 kWh/m2 € 85.000,00

Rif. 129V Primo Cristo, luminoso alloggio situato 
al sesto ed ultimo piano di una palazzina in para-
mano, composto da ingresso su corridoio, ampio 
soggiorno, cucinotto, due camere e bagno. 
Due balconi e cantina di pertinenza. Classe F – 
EPgl,nren 307,36 kWh/m2 – EPgl,ren 1,26 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 50.000,00

Rif. 140V Primo Cristo, appartamento adatto an-
che per uso investimento, composto da ingresso 
su corridoio, cucina, due camere e bagno. Due 
balconi e cantina di pertinenza. Classe D – I.P.E. 
198,2285 kWh/m2 € 42.000,00

Rif. 63F Sezzadio, casa trifamiliare suddivisa in 
tre unità abitative, delle quali una già ristruttu-
rata. L’intera abitazione misura circa 250mq e 
si completa di ampia cantina e giardino privato. 
Classe E – EPgl,nren 240,36 kWh/m2 – EPgl,ren 
317,29 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 109.000,00

Rif. 57F San Rocco di Gamalero, casa libera su 
tre lati con ingresso, soggiorno, cucina a vista, 
due camere e bagno. Possibilità di ampliamento 
in entrambi i livelli dell’abitazione. Giardino, box 
e legnaia. Classe F – EPgl,nren 241,07 kWh/m2 
– EPgl,ren 1,52 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 105.000,00

Rif. 2V Scuola di Polizia, in un contesto resi-
denziale con ingresso privato, villa in paramano 
libera su tre lati. Composta da ingresso su sog-
giorno, cucina, quattro camere e tre bagni. Box 
auto automatizzato, sistema d’allarme e caldaia 
a condensazione appena installata. Classe E – 
EPgl,nren 187,75 kWh/m2 – EPgl,ren 3,65 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 188.000,00

Rif. 159V Zona Cristo, in posizione comoda 
ai servizi, appartamento completo di arredi, 
composto da ingresso su corridoio, cucina, due 
camere da letto ed un bagno. Due balconi e 
cantina. Classe F – EPgl,nren 138,47 kWh/m2 – 
EPgl,ren 0,60 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 58.000,00

Rif. 153V Corso C. Marx, appartamento ideale 
anche per uso investimento, composto da 
ingresso, cucinino e tinello, due camere, bagno 
e ripostiglio. Subito abitabile, con due balconi e 
cantina. Classe E – I.P.E. 208,3768 kWh/m2
€ 58.000,00

Rif. 151V Zona Cristo, in una palazzina comoda 
a tutti i servizi, appartamento composto da in-
gresso, soggiorno, cucinino e tinello, due camere 
matrimoniali e bagno. Porta blindata, due balconi 
e cantina. Classe C – I.P.E. 137,4161 kWh/m2 
€ 73.000,00

Rif. 8F Castellazzo B.da, casa semindipendente 
ristrutturata, comoda al centro del paese, com-
posta da soggiorno, sala, cucina, quattro camere 
e doppi servizi. Sottotetto ultimato, due balconi 
e cortile privato. Classe F – EPgl,nren 249,76 
kWh/m2 – EPgl,ren 0,94 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 99.000,00

Rif. 12F San Rocco di Gamalero, porzione di 
bifamiliare completamente ristrutturata nel 
2015. Giardino di pertinenza, ampio magazzino e 
terreno edifi cabile di 2000mq. Classe NC – I.P.E. 
877,7731 kWh/m2 € 145.000,00

Rif. 63V Scuola di Polizia, villetta a schiera pari 
al nuovo, con giardino. Disposta su più livelli, si 
compone di soggiorno, cucina, due camere e 
due bagni. Sottotetto ultimato, box auto doppio 
e lavanderia. Classe D – EPgl,nren 107,66 kWh/
m2 – EPgl,ren 10,87 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 170.000,00

Rif. 66V Primo Cristo, alloggio in palazzina di soli 
due piani senza spese di gestione. Pari al nuovo, 
si compone di ingresso su soggiorno con cucina 
a vista, due camere da letto e doppi servizi. 
Sottotetto di proprietà ed ampia cantina. Classe 
G – I.P.E. 470,666 kWh/m2 € 125.000,00

Rif. 20V Via Casalbagliano, in palazzina di 
recente costruzione con impianto fotovoltaico e 
riscaldamento a pavimento, alloggio composto 
da zona giorno con cucina a vista, due camere 
e bagno. Box, posto auto e cantina. Classe C – 
EPgl,nren 86,72 kWh/m2 – EPgl,ren 1,56 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 108.000,00

Rif. 94F Bergamasco, casa libera su due lati, 
composta da ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere e bagno. Su due livelli, si completa di 
giardino, porticato con fi enile e box auto. Classe 
NC – I.P.E. 524,37 kWh/m2 € 35.000,00

Rif. 64F Casal Cermelli, graziosa villa libera su 
tre lati, di recente costruzione. Pari al nuovo, si 
compone di ingresso su soggiorno con camino, 
cucina, tre camere, studio e doppi servizi. Ottime 
fi niture, con due terrazzi e cortile. Classe C – 
I.P.E. 97,9706 kWh/m2 € 120.000,00

Rif. 41F Borgoratto Alessandrino, proprietà 
trifamiliare suddivisa in tre unità abitative, per un 
totale di circa 300mq. Ristrutturate, le abitazioni 
si completano di box auto, giardino ed ampio 
magazzino. Classe G – I.P.E. 320,9642 kWh/m2 
€ 245.000,00

Rif. 138V Zona Cristo, appartamento recente, 
con ampio terrazzo e giardino di proprietà, 
composto da ingresso su salone, cucina, due 
camere e doppi servizi. Box auto e cantina. 
Termoautonomo. Classe C – I.P.E. 82,42 kWh/m2 
€ 125.000,00

Rif. 31V Zona Cristo, ampio alloggio comple-
tamente ristrutturato composto da ingresso 
su salone, cucina, due camere matrimoniali e 
due bagni. Tripla esposizione con tre balconi e 
cantina. Classe D – I.P.E. 172,8 kWh/m2
€ 115.000,00

Rif. 160V Scuola di Polizia, appartamento 
termoautonomo con ampio box auto ed annesso 
locale lavanderia. L’alloggio si compone di 
ingresso su soggiorno, cucina, due camere ed 
un bagno. Due balconi e porta blindata. Basse 
spese di gestione. Classe E – I.P.E. 222,4 kWh/
m2 € 100.000,00

Rif. 5F Castellazzo B.da, casa in centro paese 
disposta su due livelli e composta da ingresso 
su soggiorno, cucina, due camere ed un bagno. 
Sottotetto al grezzo, box auto e giardino. Classe 
G – I.P.E. 329,16 kWh/m2 € 78.000,00

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

Rif. 58F Casal Cermelli, in zona Portanova, 
esclusiva proprietà con ampia villa di recente co-
struzione, doppio box auto e giardino di 1300mq 
con piscina privata. Classe D – I.P.E. 161,0402 
kWh/m2 € 350.000,00
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- Zona Pista Vecchia, Rif. 47/P, 3 LOCALI, appartamen-
to ristrutturato con fi niture di pregio, composto da. In-
gresso su zona giorno che comprende salone e cucina 
abitabile. La zona notte è composta da: una camera da 
letto matrimoniale, una camera da letto singola, bagno 
dotato di doccia, balcone e cantina. Classe: D – I.P.E.: 
155,54 kwh/m2. €. 85.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 33/P, appartamento nelle vi-
cinanze del Centro Commerciale Panorama, in palaz-
zo 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 Galimberti, Rif. 19/P, 3 LOCALI, contesto tran-
quillo, palazzo in paramano, sorge ampio appartamento 
sito al secondo piano composto da: ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, due camere da letto matrimo-
niali, doppi servizi dotati di vasca e doccia e ripostiglio. 
A completare la proprietà abbiamo due balconi, cantina 
e box auto. Classe: E – I.P.E.: 98,51 kwh/m2 INV.  EST. 

 €. 107.000

- Zona Pista Nuova, Rif. 31/P, 4 LOCALI, palazzo di soli 
quattro piano, gode di riscaldamento autonomo, trovia-
mo ampio appartamento di 120 mq circa, sito al terzo 
piano e comprende sala, cucina abitabile, tre camere 
da letto, bagno, doppio ripostiglio, tre balconi e cantina. 
Classe: C – I.P.E.: 108,66 kwh/m2. €. 50.000

- 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’immobile abbiamo terrazza di circa 20 
mq. Classe: G – I.P.E.: 195,10. €. 30.000.

- Zona Pista Vecchia, 34/P, 3 LOCALI, nelle immediate 
vicinanze di Piazza Garibaldi, troviamo appartamento 
in buone condizioni di manutenzione interna, compo-
sto da: ingresso, sala, cucina 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 Borgo Rovereto, Rif. 85/P, 2 LOCALI, in piccolo 
contesto abitativo di soli quattro piani, appartamento 
sito al primo piano composto da: ingresso su disimpe-
gno, 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 Villaggio Europa, Rif. 67/P, 2 LOCALI, appar-
tamento di circa 70 mq, con giardino condominiale, 
composto da: ingresso su disimpegno, soggiorno con 
angolo cottura, due camere da letto matrimoniali e 
bagno dotato di vasca. Classe: E – I.P.E.: 227,79 kwh/
m2. €. 49.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 32/P, 4 LOCALI, in contesto 
molto comodo a tutti i servizi, palazzo di soli tre piani, 
entriamo in zona giorno che comprende: salone e cu-
cinotto. La zona notte è composta da: due camere da 
letto matrimoniali, una camera da letto singola, bagno 
dotato di doccia, ripostiglio, balcone e posto auto con-
dominiale. Classe: C – I.P.E.: 105,35 kwh/m2. €. 92.000.

- Zona Piscina, Rif. 20/P, 3 LOCALI, contesto abitativo 
sottoposto a ristrutturazione esterna, racchiude appar-
tamento con riscaldamento autonomo, ed è composto 
da: ingresso su sala, cucina abitabile, due camere da 
letto matrimoniali, doppi servizi, due balconi e canti-
na. Classe: E – I.P.E.: 155,52 kwh/m2. Inv.  Est. 
. €. 125.000.

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

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

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

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

- Zona Centro, Rif. 8/P, 3 LOCALI, in contesto di poche 
unità abitative, troviamo appartamento di circa 90 mq 
molto comodo a tutti i servizi, composto da: sala, cu-
cina, due camere da letto matrimoniali e doppi servizi. 
L’alloggio gode di riscaldamento autonomo. Classe: G 
– I.P.E.: 372,15 kwh/m2. €. 38.000.
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Rif. 90F Bergamasco, casa libera su due lati con sog-
giorno, cucina con camino, due camere, doppi servizi 
e ripostiglio. Sottotetto al grezzo con locale unico. 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. 45F Casal Cermelli, in zona Portanova, casa di 
160mq, disposta su più livelli, con ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e sottotetto. A corpo sepa-
rato, porticato con fi enile. Giardino di 2000mq. Classe 
NC – I.P.E. 973,5562 kWh/m2 € 64.000,00

Rif. 60F San Rocco di Gamalero, in posizione verdeg-
giante, casa indipendente di ampia metratura, comple-
ta di tre locali cantina, spaziosa autorimessa e giardi-
no di 1400mq. Da ristrutturare. Classe G – EPgl,nren 
375,41 kWh/m2 – EPgl,ren 10,93 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 60.000,00

Rif. 49F Castelnuovo B.da, in centro paese, casa se-
mindipendente di 150mq con ingresso, cucina abita-
bile, due camere e bagno. Ampia cantina, porticato e 
giardino privato. Classe G – EPgl,nren 261,75 kWh/
m2 – EPgl,ren 9,48 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 
 € 37.000,00

Rif. 5V Villa del Foro, villa libera su quattro lati, in po-
sizione soleggiata e circondata da giardino di proprie-
tà. Su due livelli, con soggiorno, cucina, due camere e 
bagno. Serramenti in legno con doppi vetri, pavimenti 
in cotto e caldaia nuova. Box e fi enile. Classe G – I.P.E. 
341,40 kWh/m2 € 75.000,00

Rif. 8V Zona Cristo, in una palazzina recente, alloggio 
termoautonomo pari al nuovo composto da ingresso su 
ampio soggiorno, cucina, due camere, bagno, lavande-
ria e ripostiglio. Terrazzo, balcone, box e posto auto. 
Classe E – I.P.E. 212,32 kWh/m2 € 117.000,00

Rif. 148V Scuola di Polizia, in piccolo contesto, al-
loggio subito abitabile composto da ingresso su am-
pio soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno e 
ripostiglio. Box auto, due balconi e cantina. Classe F 
– EPgl,nren 237,27 kWh/m2 – EPgl,ren 9,15 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 79.000,00

Rif. 122V Zona Cristo, casa semindipendente como-
da ai servizi, composta da due alloggi con soggiorno, 
cucina, due camere e bagno. Ulteriore porzione da 
ultimare e giardino di proprietà. Classe D – EPgl,nren 
128,58 kWh/m2 – EPgl,ren 312,7 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 80.000,00

Rif. 118V Scuola di Polizia, in un contesto di soli tre 
piani, alloggio completamente ristrutturato con ingres-
so su zona giorno, cucina a vista, due camere e bagno. 
Termoautonomo, con box auto e basse spese di gestio-
ne. Classe G – I.P.E. 332,2216 kWh/m2 € 77.000,00

Rif. 158V Zona Cristo, alloggio di ampia metratura sito 
al terzo ed ultimo piano di una piccola palazzina. Com-
posto da doppio ingresso, salone con camino, cucina, 
due camere e doppi servizi. Doppia cantina e due bal-
coni. Classe G – EPgl,nren 374,54 kWh/m2 – EPgl,ren 
0,73 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 105.000,00

Rif. 61V Primo Cristo, appartamento subito abitabi-
le, con box auto di proprietà, composto da ingresso 
su corridoio, soggiorno, cucinino con tinello, camera, 
bagno e ripostiglio. Due balconi e cantina. Classe F – 
EPgl,nren 142,86 kWh/m2 – EPgl,ren 13,31 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 40.000,00

Rif. 123V Scuola di Polizia, bilocale adatto per uso 
investimento, composto da ingresso su corridoio, cu-
cina abitabile, camera matrimoniale e bagno. Venduto 
completo di arredi, con balcone e cantina. Spese di 
gestione contenute. Classe D – I.P.E. 155,3434 kWh/
m2 € 40.000,00

Rif. 154V Primo Cristo, grazioso alloggio ristrutturato, 
con soffi tti a volte in mattoni a vista e composto da 
ingresso, soggiorno con cucina a vista, camera e ba-
gno. Termoautonomo, con balcone e cantina. Spese di 
gestione annue quasi nulle. Classe F – I.P.E. 284,5088 
kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 135V Scuola di Polizia, in una palazzina di recente 
costruzione, alloggio luminoso e composto da ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile, due camere e doppi 
servizi. Ottime fi niture, con due ampi balconi, box auto 
e cantina. Termoautonomo. Classe B – I.P.E. 78,4733 
kWh/m2 € 128.000,00

Rif. 124V Primo Cristo, casa semindipendente libera 
su tre lati e disposta su due livelli. Completa di giardino 
e box auto, si compone di ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere e bagno. Sottotetto al grezzo con ampie 
possibilità di personalizzazione. Classe F – EPgl,nren 
262,84 kWh/m2 – EPgl,ren 1,26 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 126.000,00
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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: ZONA 
CRISTO: in una 
traversina di 
Corso Acqui, in 
palazzina 
signorile, 
alloggio ben 
tenuto, 
semi-ristruttu-

rato, composto da ingresso, salone doppio (pox 3 ° 
camera) , cucina, 2 camere da letto matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, balconi, cantina, box auto. I.p.e. 
In fase di realizzo Euro trattabili 90.000

2: ZONA 
CRISTO: in 
palazzina 
signorile, con 
bassissime 
spese di 
condominio, 
alloggio 
composto da 

ingresso, cucina living, 2 camere matrimoniali, 
bagno, rip., balcone,cantina, BOX AUTO. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 59.000

3: ZONA CRISTO: in 
posizione comodissi-
ma 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

4: 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

5: CRISTO: in piccola 
palazzina signorile, 
alloggio RISTRUTTURA-
TO, 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

6: 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

7: CRISTO: in palazzina 
signorile, alloggio 
semi-ristrutturato, 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, 
3 camere da letto, 2 
bagni ristrutturati, rip., 

TERRAZZO, balcone, cantina, BOX AUTO. I.p.e. In 
fase di realizzo euro 120.000

8: CRISTO: in piccola 
palazzina ben tenuta, alloggio 
di ampia metratura composto 
da ingresso su salone doppio 
(possibilità di realizzare 3 
camera da letto); cucina 
abitabile, 2 camere matrimo-
niali, bagno, ripostiglio, 2 
balconi ampi, cantina e BOX 

AUTO. I.p.e. in fase di realizzo Euro 58.000

9: CRISTO: in piccola 
palazzina ristrutturata 
BILOCALE AMPIO 
composto da cucina 
LIVING, camera da letto, 
bagno nuovo, balconi, 
cantina. I.p.e. In fase di 

realizzo Euro 30.000

10: 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

88: CRISTO: IN ZONA 
TRANQUILLA E VERDEG-
GIANTE, ALLOGGIO 
RISTRUTTURATO DI 
INGRESSO, CUCINA, 
SALONE DOPPIO, 2 
CAMERE DA LETTO, 

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

99: 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

101: CRISTO: 
alloggio in 
BIFAMIGLIARE 
SENZA SPESE 
CONDOMINIALI, 
CON RISCALDA-
MENTO AUTONO-
MO, di ingresso, 
cucina abitabile, 2 

camere da letto matrimoniali, bagno; TAVERNA 
AMPIA CON FORNO, CUCINA, LAVANDERIA, 
CAMERA. BOX AUTO E GIARDINO. AMMOBILIATO 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 130.000

77: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. ARREDA-
TO CON MOBILI DI 
VALORE compresi nel 
prezzo. Risc. AUTONO-

MO I.p.e. In fase di realizzo Euro 118.000

11: PISTA VECCHIA: 
in piccola palazzina 
d’epoca restaurata, 
signorile, BILOCALE 
completamente 
RISTRUTTURATO, 
composto da 
ingresso, cucina 

living, camera matrimoniale, bagno, balcone, 
cantina. Senza spese condominiali. AMMOBILIATO. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 45.000

12: ZONA PISTA: in 
posizione comoda ai 
servizi, alloggio in 
palazzina decorosa al 
3 piano con 
ascensore di 85mq , 
composto da 
ingresso, cucina 

living ampia, 2 camere matrimoniali, bagno, 
TERRAZZO, cantina. I.p.e. In fase di realizzo Euro 
45.000

13: ZONA PISTA 
VECCHIA: in viale XX 
settembre, BILOCALE 
composto da 
ingresso, cucina, 
camera da letto 
matrimoniale, bagno, 
terrazzino, cantina. 

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

14: ZONA PISTA: 
ideale come uso 
investimento,ma 
anche comodo per 
andarci a vivere 
come casa principa-
le, BILOCALE 
composto da 

ingresso ampio, zona living con angolo cottura, 
camera da letto, balcone ampio verandato, 
TERRAZZINO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 35.000

15: ZONA PISTA: 
alloggio ampio in 
piccola palazzina in 
Viale Medaglie 
D’oro, composto da 
ingresso ampio, 
tinello- cucinino, 2 
camere da letto 
matrimoniali molto 

ampie, bagno, 2 balconi, cantina. I.p.e. 55,77 kwh/
m2 Euro 42.000

16: 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

17: PISTA VECCHIA: 
alloggio di cucina 
abitabile, camera da 
letto, bagno, 
ripostiglio, cantina e 
box bici. PALAZZINA 
SINGORILE. I.p.e in 
fase di realizzo Euro 

33.000

18: EURO-PISTA: 
VIA GALVANI, in 
palazzina signorile 
alloggio di 120 mq 
composto da 
ingresso, salone 
doppio, cucina, sala 
da pranzo, 2 

camere da letto matrimoniali, bagno nuovo, 
ripostiglio, 3 balconi, cantina, Box auto. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 130.000

19: 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

20: ZONA GALIMBERTI: 
alloggio in palazzina 
signorile, ristrutturato, 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone 
doppio, 3 camere da letto, 2 
bagni, cantina, BOX AUTO 
AMPIO. Tenuto molto bene. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro 
trattabili 169.000

21:PIAZZA GENOVA: 
con la vista direttamente 
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

22: 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

23: SPINETTA 
MARENGO: casa 
RISTRUTTURATA 
COMPLETAMEN-
TE, su 2 livelli, 
composta da 
ingresso, cucina, 
sala, bagno, al 
p.t.; 2 camere 
da letto ampie, 
bagno, al 1.p.; 
ricovero attrezzi 
e cortile. I.p.e. 
In fase di 
realizzo Euro 
48.000

24: 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

25: 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

27: BERGAMASCO: casa 
libera 3 lati composta da 
ingresso, cucina, sala, 
bagno al p.t.; 2 camere da 
letto al 1.p., cortile-giardi-
no. I.p.e. In fase di realizzo 
OTTIMO PREZZO Euro 
30.000

28: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.; 

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

26: 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 (possibili-
tà di crearne una in piu’ nel salone), 2 bagni, locale 
caldaia. ampio giardino.i.p.e. in fase di realizzo euro 
trattabili 250.000
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di Stefano Fracchia Iscrizione al ruolo n. 906

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

ZONA PISTA: Ampio 
bilocale al piano ter-
reno composto da 
ingresso sul corrido-
io, cucina abitabile, 
camera letto matri-

moniale, servizio, ripostiglio, cantina e balcone. Ri-
scaldamento semiautonomo. Spese di gestione 
basse. Privo di barriere architettoniche. € 37.000,00 
CLASSE E - 97,28 KWH/M2 ANNO RIF. SITO –
VMSM

ZONA CENTRO: Pro-
poniamo 3 apparta-
menti al 1° al 2° e 
all’ultimo piano c/a 
composti da: ingres-
so, cucina abitabile, 

sala, 2 camere letto, servizio, ripostiglio e balcone. 
Riscaldamento semiautonomo. SUPER AFFARE!!!! A 
100.000,00 Euro vengono venduti tutti e tre insie-
me !!!! € 40.000,00 PREZZO PER IL SINGOLO IN 
ATTESA DI APE RIF. SITO – BDVD - BDUP

ZONA PISTA: Via Pa-
lermo: ultimo piano 
panoramico con tri-
pla esposizione 
composto da ingres-
so, ampio soggiorno, 

cucinotto, due c. letto, servizio, ripostiglio, due bal-
coni, cantina e posto auto .Climatizzato. Subito abi-
tabile e disponibile. Vero affare!! € 45.000,00 
CLASSE ENERGETICA G - EPGL,NREN 235,60 KWH/
M2 RIF. SITO ZP3P

CORSO TERESIO 
BORSALINO: propo-
niamo terzo e ultimo 
piano s/a a pochi 
metri da Piazza Gari-
baldi. Luminoso do-

tato di doppia esposizione si compone di cucina, 4 
ampie camere, servizio, lavanderia, ripostiglio, bal-
coni, cantina e posto auto condominiale. Subito 
abitabile e disponibile. Risc. semiautonomo. 
€ 55.000,00 CLASSE E - 221,5 EPGL,NREN KWH/
M2 RIF. SITO AVCT

VIA LOMBROSO: 
proponiamo nel cuo-
re della pista vec-
chia piccolo attico 
non arredato sito 
all’ultimo piano con 

ascensore composto da ingresso, cucina, 2 came-
re, servizio, ripostiglio, terrazzo panoramico, balco-
ne e cantina. Risc. semiautonomo. Possibilità di lo-
cazione. € 75.000,00 CLASSE E - IPER 331,1048 
KWH/M2 RIF. SITO VLAT

VIA XX SETTEMBRE: 
appartamento in ot-
tima zona a pochi 
passi dal centro sito 
in bella palazzina. 1° 
P. C/A molto lumino-

so doppia esposizione: ingresso, cucina, sala dop-
pia, 2 ampie camere, 2 servizi, balconi e cantina. 
Bello e subito disponibile. Ottimo ad uso studio/uf-
fi cio. € 100.000,00 ACE CLASSE E - 118,9872 
KWH/M2 RIF. SITO VSXX

VIA MACCHIAVELLI : Propo-
niamo in ottima zona di pas-
saggio a pochi metri da Piaz-
za Valfré appartamento al 
piano basso con doppia 
esposizione molto luminoso. 
Composto da un’ ampio in-
gresso, 4 camere, servizio, 
ripostiglio, balcone e canti-

na. Ottimo come studio/uffi cio. Risc. semiautono-
mo. Possibilità di locarlo. Subito disponibile. TRAT-
TATIVE RISERVATE A.C.E. CLASSE D - I.P.E. 59,1259 
KWH/M2. RIF. SITO PGVM

ZONA CENTRO: Splen-
dido 2 piano c/a in pa-
lazzina nuova compo-
sto da ingresso sul 
soggiorno living, came-

ra letto, servizio, ampio balcone, cantina e box auto. 
Doppia esposizione. Termoautonomo. € 95.000,00 
ACE CLASSE B - 79,95 KWH/M2 RIF. SITO VSUR

VIA MONTEROTONDO: 
ultimo piano con ascen-
sore baciato dal sole 
dotato di doppia espo-
sizione. Composto da: 

ingresso, sala, cucina, studio, 3 camere letto, due 
servizi, balconi e cantina. Subito disponibile. Risc. 
semiautonomo. € 100.000,00 CLASSE ENERGETI-
CA C - 126,1652 KWH/M2 RIF. SITO –ZUPM

ZONA PIAZZA GARI-
BALDI: 4° piano con 
ascensore e doppia 
esposizione ristruttura-
to sito a pochi metri da 

Piazza Garibaldi composto da cucina abitabile, sala, 
2 camere letto, 2 servizi, balconi, cantina e box 
auto. Climatizzato con allarme. € 110.000,00 ACE 
CLASSE C – 132,2438 KWH/M2 RIF. SITO VBRB

ZONA ORTI : VIA POLIGONIA Casa 
indipendente su 2 lati fi nemente 
ristrutturata, disposta su 2 p. con 
ampio sottotetto abitabile ben ri-
fi nito e cantina. Composta da 
soggiorno, cucina abitabile e ser-
vizio al p. t.; 2 C. letto, balcone e 
servizio al 1° p. Due posti auto di 

proprietà nella corte.  € 140.000,00 ACE CLASSE D 
- 128,2528 KWH/M2 RIF. SITO VVZO

VIA VENEZIA: proponia-
mo appartamento al 
piano basso di una bel-
la palazzina d’epoca fi -
nemente ristrutturata. 

Dotato di doppia ingresso con soffi tti affrescati e 
taverna con mattoni a vista. Molto luminoso di 
grandi dimensioni con doppia esposizione si presta 
a divenire per la sua posizione un comodo e confor-
tevole studio/uffi cio. Risc. Autonomo con clima. 
€ 150.000,00 CLASSE F - 176,00 KWH/M2 RIF. 
SITO COVV

ZONA PISTA: ultimo 
piano c/a panoramico 
di ampia metratura con 
doppio ingresso sala 
con camino e ampia ve-

trata sulla terrazza con vista sulla città, cucina abi-
tabile, 3 c. letto, 2 servizi, rip, balcone, mansarda, 
ampia cantina e magazzino nel cortile. Bello e subi-
to disponibile con la possibilità di locarlo. 
€ 170.000,00 IN ATTESA DI A.P.E RIF. SITO –SATP

ZONA CENTRO: Incan-
tevole appartamento a 
pochi metri da Piazza 
della Libertà molto lu-
minoso fi nemente ri-
strutturato sito al primo 

piano con ascensore di un ottima palazzina. Com-
posto da un’ampio soggiorno, cucina abitabile, due 
servizi, due camere letto, balcone e cantina. 
€ 165.000,00 ACE CLASSE C - 104,1156 KWH/M2 
RIF. SITO ZCCV

ZONA CENTRO STORI-
CO : In zona pedonale 
proponiamo apparta-
mento al 2° p. c/a di 
una palazzina d’epoca. 
Composto da un ampia 

sala, cucina abitabile, 2 camere letto, servizio, bal-
coni, terrazza e cantina. Climatizzato con Riscalda-
mento semiautonomo. € 160.000,00 TRATTABILI 
IN ATTESA DI APE RIF. SITO – VSLR

SAN SALVATORE MON-
FERRATO: proponiamo 
porzione di caseggiato 
sito a ridosso di un’anti-
ca casa corte nel centro 
storico del paese a po-

chi metri dalla Piazza Principale. Molto luminosa 
con ampio cortile si compone di tre piccoli apparta-
menti al primo piano, due negozi fronte strada, ma-
gazzini, cantine e box auto. € 100.000,00 CLASSE 
G - 398,4844 KWH/M2 RIF. SITO SSMU

PECETTO DI VALENZA: 
Villa indipendente di cir-
ca 340 mq disposta su 
due piani con terrazza 
panoramica, ampio sot-
totetto ristrutturato, 

cantina, porticato e ampio box auto. Circondata da 
5000 mq di giardino piantumato e recintato. Ottima 
come bifamigliare. € 270.000,00 CLASSE G - 
233,28 EPGL,NREN KWH/M2 RIF. SITO TTCP

CASTELLETTO: Propo-
niamo nel centro di Ca-
stelletto Monferrato in 
posizione dominante 
casa indipendente su 
due lati disposta su due 

piani con ampia cantina, cortile, giardino e rustico 
adiacente con box auto e locali hobby. Subito di-
sponibile. € 40.000,00 CLASSE ENERGETICA G - 
EPGL,NREN 260,46 KWH/M2 RIF. SITO – CSTC

SAN MICHELE: rustico in 
discrete condizioni a 
poca distanza dalla cit-
tà. Non isolato, abitabile 
da subito. Disposto su 
due piani, indip. su tre 

lati circondato da giardino e cortile. Piano terra: 
sala con camino, cucina, tinello, servizio e cantina. 
Quattro camere al 1° piano, ampio porticato con 
fi enile e ricovero attrezzi. € 75.000,00 IN ATTESA 
DI A.P.E RIF. SITO – VASM

VALLE SAN BARTOLO-
MEO: Villetta su due pia-
ni di circa 90 mq l’uno. Il 
primo piano abitabile e il 
piano terra da ristruttu-
rare. Grande box auto, 

giardino privato di circa 600 mq e rustico di 100 mq 
con tetto nuovo da adibire e ricovero attrezzi o posti 
auto. € 68.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. RIF. SITO – 
VSBS

CASTELSPINA : Nel cen-
tro del paese proponia-
mo casa indipendente 
da ristrutturare di ampia 
metratura con cortile 
privato, box auto e rusti-

co adiacente con fi enile. Subito disponibile ottimo 
affare.  € 70.000,00 TRATTABILI IN ATTESA DI APE 
RIF. SITO SRCS

A POCHI KM DALLA CIT-
TA’: Stupenda residenza 
in posizione panorami-
ca. Indipendente ma 
non isolata, disposta su 
un unico livello, ampio 

seminterrato con camino, mansarda, box auto, cir-
condata da un incantevole giardino piantumato. 
TRATTATIVE RISERVATE IN ATTESA DI A.P.E. RIF. 
SITO – VPSI

SPINETTA MARENGO: 
Proponiamo in ottima 
zona soleggiata e tran-
quilla villetta disposta su 
due piani con dependan-
ce e giardino privato. 

€ 98.000,00 TRATTABILI CLASSE E - 222,62 
EPGL,NREN KWH/M2 RIF. SITO SMBV

SAN GIULIANO: casa 
indipendente su tre 
lati disposta su due 
piani con terrazza 
coperta, ampio giar-
dino piantumato con 
dependance e ma-

gazzino. Subito disponibile ottimo prezzo. 
€ 120.000,00 CLASSE ENERGETICA G - EPGL,NREN 
275,77 KWH/M2 RIF. SITO SGVD

QUARGNENTO: Pro-
poniamo nella zona 
industriale di Quar-
gnento un capanno-
ne di circa 700 mq 
con ampio spazio 
e s t e r n o . 

€ 280.000,00 TRATTATIBILI IN ATTESA DI A.P.E. 
RIF. SITO - ZQCP

FRUGAROLO: casa 
semi indipendente 
nel centro storico del 
paese, doppia espo-
sizione con la possi-
bilità di essere subi-
to abitata; di ampia 

metratura disposta su due piani con cortile privato 
e cantina. L’immobile si presta a divenire anche co-
moda bifamigliare. € 100.000,00 CLASSE ENERGE-
TICA F - EPGL,NREN 312,55 KWH/M2 RIF. SITO 
FRLM

PIAZZA GARIBALDI: 
Proponiamo In bella 
palazzina d’epoca 
appartamento sito 
all’ultimo piano c/a 
di ampia metratura 
con pavimenti in 

parquet, camini e mansarda. € 1.200,00 IN ATTESA 
DI A.P.E RIF. SITO ZPGT

ZONA PIAZZA GARI-
BALDI: Proponiamo 
In bella palazzina 
appartamento sito al 
primo piano c/a ad 
uso studio/uffi cio 
composto da ingres-

so, due camere e servizio. Risc. semiautonomo. 
€ 450,00 IN ATTESA DI A.P.E RIF. SITO VSST

ZONA PIAZZA GARI-
BALDI: Proponiamo 
In bella palazzina 
appartamento sito al 
settimo piano c/a 
vuoto non arredato 
composto da ingres-

so, ampia sala, cucina, due letto, servizi, dispensa e 
balconi. Risc. semiautonomo. € 550,00 IN ATTESA 
DI A.P.E RIF. SITO VTVS

ZONA CENTRO: Proponiamo 
In bella palazzina apparta-
mento sito al 2° e ultimo 
piano c/a vuoto non arreda-
to composto da ingresso, 
cucina, tre camere, servizio 
nuovo e balcone. Risc. se-
miautonomo. Possibilità di 
posto auto prezzo a parte. 
€ 400,00 CLASSE G - 

398,4844 KWH/M2 RIF. SITO GRVV

VIA ASPROMONTE: 
5° piano c/a panora-
mico composto da: 
soggiorno living con 
angolo cottura arre-
dato, servizio, 2 ca-
mere letto, balconi e 

cantina. Predisposizione clima. Riscal. Semiautono-
mo. € 550,00 IN ATTESA DI A.P.E. RIF. SITO LMVA

VENDITE E LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI
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     CERCO DONNA   per momenti 

frizzanti insieme no agenzie Tel. 346 
6263506   

     COPPIA 45ENNE   cerca amica, 
per serate frizzanti e allegre. Siamo 
molto generosi, per contattarci tele-
fonare al 335 7883105. No sms   

     39 ENNE   simpatico, gradevole, 
incontrerebbe amico serio età dai 
25 ai 50 anni max, libero, semplice, 
scopo amicizia e rivedersi nel tem-
po libero, no anonimi, no perditem-
po e impegnati Tel. 331 3823160   

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

  
     47 ANNI   serio, gradevole, ap-

passionato di libri, conoscerei una 
lei 35/40 enne di sani valori, equi-
librata, ironica, persona per bene, 
schietta, capace di un confronto 
legale e della forza di un sorriso, 
zona Tortona, No agenzia sms 329 
1259536   

     HO 53 ANNI E CERCO UNA 
DONNA   che abbia voglia di rimet-
tersi in gioco... "se mi e possibile 
ridere con te, di te e per te allora mi 
sarà possibile non amarti, offrimi il 
tuo miglior sorriso ora è sarà sem-
pre e ti riserverò la mia complicità, 
la mia lealtà, il mio rispetto, il mio 
sostegno, il mio entusiasmo, la mia 
passione e conoscerai le meravi-
glie là tenute nascoste. Lasciami un 
messaggio e ti richiamerò al nume-
ro 349 0547944 ti aspetto!!   

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

     L'AMORE è UNA COSA MERA-
VIGLIOSA   cerco una ragazza tran-
quilla 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 sim-
patica, sono un 79 enne niente 
male, educato, moderno, interes-
sante, per bene con tanta voglia 
di sorridere alla vita. Fatti sentire!! 
Ciao Zona Vc, No,Bi, Vr e altre Tel. 
348 0113551 ore 12,00 - 18,00   

     HO 55 ANNI   sono divorziato sen-
za 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 indipendenti) molto 
affettuosa, semplice,(che non porti 
gioielli/bigiotteria) ma curata e fem-
minile, amante della casa e della 
natura, della vita di campagna. per 
rifarmi una famiglia solida, seria e 
duratura. cerco una persona moti-
vata, trasferirsi da me, per una sere-
na convivenza Tel. 347 6086842   

     MI PIACEREBBE INCONTRARE  
 dolce sig.ra per una iniziale amicizia 
e una futura relazione. Abito a Ver-
celli, sono alto, magro, celibe sen-
za fi gli. Ho 54 anni, mi piacerebbe 
di corporatura normale, femminile, 
formosa. Inivare sms di presenta-
zione al n. 348 9031510   

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

     49ENNE   simpatico, gentile, 
sportivo, bell'aspetto. Conoscerei 
ragazza pari requisiti per amicizia 
e chissà. Zona Acqui Terme - Ales-
sandria e vicinazne - No agenzia - 
SMS 334.9481749   

     VORREI VIVERE   ancora vicino 
ad un uomo, stanca di stare sola, 
età 60/70 anni per futura conviven-
za Tel. 370 3136725   

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

     SIGNORA BELLA PRESENZA 

SOLA,   automunita, semplice, tran-
quilla, disponibile eventuale trasfe-
rimento cerca uomo pari requisiti 
che abbia 60 anni Tel. 349 6482971   

     60 ENNE BELLA PRESENZA  
 buon carattere, solidità economica, 
desidera trovare compagna carina, 
simpatica, intelligente per relazione 
duratura, anche straniera Tel. 334 
9774146   

     CIAO HO 49 ANNI   ottima pre-
senza, simpatico, gentile, cordiale, 
sportivo, ottime prospettive, co-
noscerei una ragazza per amicizia, 
convivenza, chissà, no agenzia, 
graditi sms Tel. 334 9481749   

     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 sem-
plice, proprio come una volta.... di 
sani principi...amo la natura gli ani-
mali e la tranquillità di una sana vita 
di coppia. Se anche tu ti senti pron-
ta per vivere un emozione che viene 
dal cuore, chiamami, non te ne pen-
tirai.. Tel. 339 6997744 no agenzia   

     HO 64 ANNI   separato, sono alto 
1,60, capelli brizzolati, cerco com-
pagna seria, max 55 anni, no agen-
zia,no perditempo Ciao ti aspetto 
Tel. 327 3121141   

     UOMO 55ENNE   CERCA italiana 
max 80 enne per convivenza, ho bi-
sogno di compagnia per condivide-
re nuove esperienze e formare una 
famiglia. Tel. 334 7029067   

     40 ENNE   moro, bella presenza, 
cerca ragazza semplice, dolce, ca-
rina per amicizia ed eventuale rela-
zione seria e duratura sms al 333 
9879920   

     CIAO MI CHIAMO ANNA   sono 
una signora di 67 anni molto atti-
va, pensionata, affettuosa, di buon 
carattere, vedova, vivo sola in casa 
di proprietà, cerca signore età ade-
guata, di buon livello per conoscen-
za ed eventuale unione, massima 
serietà, Alessandria e dintorni, solo 
italiani Tel. 393 1912639    

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

Ariete  Eccoci qua al nostro ap-
puntamento. Per essere più sod-
disfatto di te stesso dovresti, da 
subito, modificare (non cambia-
re) il tuo carattere e importi, dato 
che non le accetti da nessuno, 
delle nuove regole e maggiore di-
sciplina, rispettandole. Inizia con 
una migliore alimentazione:  via 
subito pane e pasta.  
Toro  Sei talmente chiuso nel tuo 
mondo da troppo tempo, senza 
interagire con gli altri, che stai 
correndo il rischio di diventare 
burbero e pessimista, rinnegando 
la tua naturale inclinazione al bel-
lo al buono, alla solidarietà. Non 
si può “crescere” senza ricevere e 
dare. Per te è troppo importante 
“migliorarti”. 
Gemelli  Ciò che stai vivendo 
in questo periodo è quel “mera-
viglioso” momento della confu-
sione totale. Non trattarlo, incol-
pandoti, come se fosse una tua 
debolezza o una tua lacuna. E’ 
la tua stupefacente Natura che ti 
crea questo caos per far esaltare le 
tue illimitate capacità. Fa’ chiarez-
za nell’amore. 
Cancro  Uno dei tuoi difetti è che 
non parli mai dei sentimenti che 
provi per le persone che ti vivono 
vicino. Questo è stato sempre il 
tuo “tallone di Achille” ma non 
puoi sapere, se non lo fai, quale 
meravigliosa concatenazione 
riusciresti a creare. Non credere 
che sia debolezza. Vivilo questo 
cambiamento. 

Leone  Per vivere appieno e con 
soddisfazione la tua vita hai bi-
sogno di “piccole” gratificazioni. 
Purtroppo hai peccato di pigrizia 
e non hai saputo ben educare il 
tuo “Staff”. Non credere però 
che sia irreparabile, a volte, basta 
un’inezia per modificare il “Caos”. 
Dimostra che sei ancora capace 
di ruggire.
Vergine  Quello che ti fa uscire 
“il lume della ragione” è avere a 
che fare con persone disordinate 
e pressappochiste, sia nel lavo-
ro che in famiglia. Ma se questo 
succede è anche per colpa tua: 
quello che ti ha sempre fregato, 
è che non capisci che non si deve 
dare senza che prima lo abbiano 
meritato. Capito?
Bilancia  Vivere qualche volta in 
situazioni confuse e complicate 
è abbastanza normale, ma se il 
“qualche volta” è continuativo e 
duraturo, vuol dire che c’è qual-
cosa che non va. Di natura sei 
positivo e solare ma se non stai 
vivendo in questo modo “devi” 
apportare un cambiamento alla 
tua vita. Tu sei coraggioso. 
Scorpione  Per non vedere e non 
sentire non puoi fare come gli 
struzzi, che insabbiano la testa. E’ 
ovvio che è più comodo e meno 
rischioso vivere passivamente 
aspettando la decisione degli al-
tri. In questo modo non alimenti 
la tua anima, anzi, la offuschi e 
la violenti. Per crescere devi per 
forza lottare.

Sagittario  Eh, caro mio, qui c’è 
qualcosa che non va. Non puoi 
pretendere di vivere e lavorare 
serenamente se prima non risolvi 
certi problemi in famiglia che ti 
stai trascinando da troppo tem-
po. A te il coraggio non manca. Se 
vuoi tornare ad essere te stesso e 
stare meglio devi prima risolvere 
questi problemi.   
Capricorno  Come dicevo un po’ 
di tempo fa: “quello che in altri è 
ostinazione in te diventa forza di 
carattere”. Ma non funziona sem-
pre così. Se vuoi essere apprezzato 
e rispettato di più devi prima far-
lo tu. Preparati, perché entro po-
chi giorni avrai un bel grattacapo 
da risolvere: finché sei in tempo 
corri ai ripari.
Acquario  Goditi appieno questo 
periodo perché fra un po’ dovrai 
prepararti, con le armi giuste, a 
risolvere un bel numero di pro-
blemi. Ma tra questi ce n’è uno 
che da negativo si trasformerà in 
estremamente positivo. Stai cal-
mo e concentrato e non li guar-
dare tutti insieme. Risolvine uno 
alla volta. Auguri. � 
Pesci  Non sei per niente soddi-
sfatto di te stesso. Ti manca sem-
pre qualcosa. Questo è dovuto 
alla troppa fiducia nelle tue qua-
lità mentali e professionali, che 
senza dubbio sono eccellenti, ma 
non devi mai sottovalutare chi ti 
sta  davanti, perché potresti pren-
dere una batosta da ricordarla per 
tutta la vita.
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     QUADRETTO SACRA FAMIGLIA  
 a forma di cuore, in argento lamina-
to a rilievo con dettagli dorati, retro 
in legno, da appoggio o da appen-
dere, misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 
15Euro. Tel 3668191885   

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

  
     BANCO OREFICE   in legno 4 cas-

setti, piano di lavoro per usi diversi 
vendo Tel. 339 4611574   

     TAVOLO   luminoso per disegna-
tore con lampada, sgabello girevole 
e righello. Vendo Euro 100 Tel. 0131 
232445   

     DUE VETRI   lunghi cm 1,80 cia-
scuno per uffi cio vendo. Tel 0131 
610913   

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

 

RISTORANTE
ZONA NOVI LIGURE

VENDESI
TEL 340 7131529

PG - 39071/03/17  

     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   

  

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   

  
     CAMINO A LEGNA   ventilato, 

mini ecology, usato pochissimo 
prezzo di listino Euro 649,00 vendo 
Euro 300 Tratt. Tel. 349 1981442   

     3 TERMOSIFONI   usati: due in 
ghisa 8 e 10 elementi, 2 colonne, 
alt. 69cm, interasse 62cm vendo 
Euro 180 e uno in alluminio 8 elem. 
alt. 69cm, inter. 60 cm vendo Euro 
40. Tel. 3337906121   

     CONDIZIONATORE DAIKIN IN-
VERTER   per cessata attività. Usa-
to 1 anno, funzioni: ventilatore, 
riscaldamento, deumidifi cazione, 
raffreddamento. Euro 350 - Cell. 
340.8584397   

  
     PORTONCINO IN LEGNO   colo-

re verde semiblindato da villetta a 
schiera completo di telaio vendo a 
prezzo modico Tel. 339 4611574   

     SERRAMENTI IN LEGNO   co-
lor marrone completi di persiane e 
doppi vetri, 1 porta fi nestra 2 fi ne-
stre vendo Tel. 339 4611574   

  
     TUBO IN ACCIAIO   inossidabi-

le lungo 2mt e 1/2 vendo Tel. 0131 
610913   

  
     5 SCATOLE   parquet prefi nito 

in legno doussè circa 11mt vendo 
Euro 90 Tel. 349 7461552   

  
     CAVALLETTI E PUNTELLI, BAC-

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

  

  

GARAGE

in zona P.zza Mentana
affi ttasi a prezzo interessante

Tel. 366 2352411
MR - 39300/03/17   

     ZONA CRISTO, ALESSANDRIA, 

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

     CERCASI PARCHEGGIO   zona 
piazza Libertà. Per info 3483200603   

  

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
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     MARIA IN ALESSANDRIA   mi trovi in 

zona piscina comunale, (vicino al pon-
te Tiziano), 46 anni, dolce e sensuale, 
educata e riservata, Vieni a trovarmi 
vedrai che non ti pentirai... ti aspetto 
in ambiente molto tranquillo, riserva-
to e pulito per farti sognare con i miei 
massaggi. Tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 09.00 alle 21.30. Non delu-
dermi...e non rimarrai deluso!!! Tel. 340 
7151520   

     TX LOLA IN ALESSANDRIA TX   abi-
lissima tx italiana, paziente, veramente 
insaziabile, esperta e molto capace. 
Maestra del piacere, aperta ad ogni 
tipo di proposta. Ideale per principianti 
e giovanotti alle prime armi. Accomo-
dante per uomini di mezza età, perfetta 
per maturi, praticamente sempre pron-
ta ad esaudire i vostri desideri anche 
quelli pìù nascosti. Ti aspetto per mas-
saggi particolari e particolarissimi, tutti 
i giorni 24 su 24h. Tel. 339 5705821   

     LINA VENEZUELANA   in Alessan-
dria, zona Ospedale, bellissima ra-
gazza appena arrivata, 30 anni molto 
simpatica e disponibile, dolce, sexy e 
pronta per esaudire ogni desiderio con 
i miei massaggi rilassanti, ti aspetto 
in ambiente pulito e riservato Tel. 366 
9990058   

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

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

     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, 
tranquillo e riservato. Chiamami tutti i 
giorni 24h su 24h. Tel 320 9120067   

     NOVITA' ASSOLUTA   prima volta in 
città donna matura molto raffi nata ed 
educata massaggiatrice doc. Per ogni 
tipo di massaggio...vieni a trovarmi per 
dei momenti di relax e puro piacere...di-
sponibile 24h su 24h tutti i giorni. Cosa 
Aspetti a chiamare? Tel 3511594261   

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

     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   

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

     ACQUI TERME   Amanda, capelli lun-
ghi, biondi, sensuale e provocante, un 
bel lato B, ti aspetto per un massaggio 
indimenticabile!! tutti i giorni compresi i 
festivi Tel. 320 2889727   

     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   

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

     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   

     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   

     CIAO SONO EVA   bella 40 enne di 
Alessandria con le curve morbide e 
delicate, simpatica, spumeggiante, se 
cerchi passione coinvolgente e compli-
cità uniti a coccole, trasgressione, allo-
ra chiama per massaggi. In ambiente 
riservato, pulito massima riservatezza 
dalle 09.00 alle 23.00 solo italiani Tel. 
377 4798573   

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

     VALENZA   La pantera è tornata, più 
bella che mai! Sensuale ed esuberante, 
sempre profumata e fresca, amante dei 
tacchi a spillo, lingerie fi ne e sensuale, 
solo per verri intenditori! Sono molto di-
sponibile, basta che tu sia gentiluomo 
e generoso nei gesti! Massaggi con oli 
essenziali, sarò la tua adorabile padro-
na. Chiamatemi gentilmente solo dalle 
14.00 alle 21.00, da lunedì a venerdì. 
Solo italiani, no sms. Tel. 331 4815982   

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

     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   

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

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

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

     SERRAVALLE SCRIVIA   deliziosa 
Jessica donna molto interessante, 38 
anni, caldissima, completissima con 
lato B da urlo e quinta abbondante, 
pronta per soddisfare ogni tuo desi-
derio con i miei massaggi, completi e 
indimenticabili... tutto senza fretta chia-
mami 339-7938775   

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

     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 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   

     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   

     TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissi-
ma, ragazza bionda, tranquilla, buona 
passionale, dolcissima sensuale, una 
bellissima bambolina vera, con un fi -
sico bello sodo, stupenda, proprio una 
brava ragazza, ti farò divertire senza 
fretta con i miei massaggi indimenti-
cabili. Ricevo dalle 09.00 alle 04,30 an-
che la domenica. Solo italiani Tel. 334 
7771889   

     ISABELLA   Acqui Terme, appena 
arrivata bellissima ragazza, dolcissi-
ma e sensuale, massaggi di tutti i tipi, 
ambiente elegante e riservato. Sono 
un'amante dei piaceri più intensi. Ti 
aspetto tutti i giorni non te ne pentirai. 
Tel 3512730293   

     KATIA   Casale Monferrato, sensua-
lissima ragazza spettacolare, molto 
femminile, corpo da modella e molto 
giovane, bella di viso e di corpo, de-
coltè naturale, molto dolce e simpa-
tica, vestita molto elegante. Esperta 
nei massaggi senza fretta, mi piace far 
sentire le persone a loro agio. Mi trovi in 
ambiente calmo e sereno. Chiamami e 
non ti pentirai Tel. 338 1555997   

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

     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   

     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   

     AD ACQUI TERME   CAMILA sono 
una donna 40enne latina, tutta pepe 
con fi sico mozzafi ato, esperta, dolce, 
paziente, sono molto passionale, la-
sciati avvolgere dalle sensazioni e dalla 
magia delle mie mani soffi ci e delicate 
per indimenticabili massaggi. Anche a 
4 mani se ti piace. Tel 334 2637575   

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

     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 dif-
fi cile dimenticarmi. No stranieri Tel. 338 
9586793   

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

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

     TV MASSAGGI TV PER UOMINI E 

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

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

     CASALE   novità, ambra, tx, affa-
scinante, tipina, coccolona, frizzante, 
brillante, dolce, la dea dei massaggi, 
educata, disponibilissima tutti i gorni 
anche festivo. Tel 3311580283   

     APPENA ARRIVATA IN CITTA'  
 quartiere Pista, all'inizio di via Alessan-
dro Tonso. Signora Italiana 39 enne, 
amante degli uomini maturi italiani, pro-
sperosa e dolcissima, ti aspetta tutti i 
giorni per massaggi rilassanti dalle 9:30 
alle 18:30. Tel 393 0062907   

     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   




