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

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

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI 

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI

· TAPPARELLE IN PVC, 
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

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

Centro Tapparelle - 30089/19/14

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

  

  
     SEGGIOLINO DA TAVOLO   con ta-

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

     SDRAIETTA INGLESINA   rossa, 
bellissima e funzionale e fascia ver-
de, "mami porta neonato" comodissi-
ma con anello vendo Euro 40 Tel. 339 
5829101    

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

 Abbigl. & Accessori Donna  
     MOCASSINI TODS   originali colore 

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

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

     GIUBBINO/PIUMINO   pesante com-
prato l'anno scorso e mai indossato, ta-
glia L, colore nero vendo Euro 40 euro. 
Contattare tramite email a lussylb@
yahoo.it   

  
     IMPERMEABILE BIANCO FODERA-

TO E GRIGIO PER PIOGGIA,   giaccone 
grigio impermeabile con cappuccio, 
giubbino in pelle pecari nocciola macu-
lato, mai usati vendo Tel. 0131 278177 
333 9433764   

     VENDO   cappellino in colore e seri-
grafi a vario ancora imballato. Tel. 331 
2169337   

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

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

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

  
     ABBIGLIAMENTO E INDUMENTI   per 

lavoro professionale in genere, vario, 
nuovi vendo Tel. 331 2169337   

     MAGLIETTA   estiva per lavoro in co-
lore e serigrafi a vario ancora imballata 
vendo Tel. 331 2169337   

  
     SWATCH TAI SUN   nuovo. E altro 

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

  
     BORSA DIPLOMATICA   in vera pel-

le nera, nuova vendo Euro 70 Tel. 334 
5302573   

     CAPPOTTO DI PELLE   nero, interno 
in lapin, usato poco, tg. 50 tenuta bene, 
vendo a prezzo interessante Tel. 388 
3014247   

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

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

     PELLICCIA   volpe argentata, usata 
poco, tenuta bene, tg. 50 vendo a prez-
zo interessante Tel. 388 3014247   

  

  
     IMBOTTIGLIATRICE   tappi in ferro 

vendo Euro 10; Tel. 0131 232445   
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     10 CESTE DI PLASTICA   per la ven-
demmia vendo Euro 3,50 cad Tel. 334 
5302573   

  
     EMPANADAS,   pan de jamon, 

arepas... Puro sabor venezolano. 
348.5352163   

  

  
     CANE DA CACCIA   incrocio segugio 

pelo raso, causa inutilizzo ad amanti 
animali cedo Tel. 349 4109957   

     ADORABILI CUCCIOLI DI PASTO-
RE TEDESCO   due un maschio e una 
femmina con pedigree, 2 vaccinazioni e 
sverminazione. Per info contattare prin-
zgianni@gmail.com o 3398767667   

     SETTER INGLESI   cuccioli età 2 mesi, 
iscritti e microcippati, di ottima genea-
logia, molto belli, disponibili, maschi e 
femmine vendo Tel. 328 7665172   

     CUCCIOLI DI PASTORE TEDESCO  
 già svermati, genitori visibili vendo a 
modico prezzo Tel. 392 3583180    

     VENDO PASTORE TEDESCO DI UN 
ANNO,1MASCHIO,1FEMMINA.   vacci-
nati,sverminati con microchip e pedi-
gree, molto belli,affettuosi.e coccoloni. 
tel. 333/8566982   

     TARTARUGA   da terra ermanna. Euro 
50. Tel. 339 6028513.   

  
     3 SELLE AMERICANE   3 borse per 

selle, 1 coperta mis. 165 fi nimenti e ca-
pezze di varie misure vendo per cessata 
attività Tel. 339 8055831   

  
     SCALA TELESCOPICA   in alluminio 

della Svelt, ancora imballata. Vendo tel 
331 2169337   

     TUBETTI DI SILICONE   sigillante uni-
versale, antimuffa sia bianco che tra-
sparente della Sigill, ancora imballati. 
Vendo tel 331 2169337   

  
     GIARDINIERE   con esperienza de-

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

  

  
     COPPIA DI APPARECCHI ACUSTICI  

 (destro e sinistro) retroauricolari Pho-
nak Micro Extra100AZ, color beige, 
adattabili a tutti, perfettamente funzio-
nanti e usati poco, con accessori, ven-
desi 700Euro. Tel 366 8191885   

     POLTRONA ELETTRICA   per disa-
bili e non in ottime condizioni, super 
imbottita, colore marrone, marca Pride 
visibile a Novi, vendo Euro. 150, Tel. 366 
1052251   

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

  

  

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

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

G. P. - 35126/18/2016   

  

MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

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

  

NIZZA MONFERRATO antistress, 
prostatico, benessere dalla testa ai piedi, 

per poi lasciarsi andare ad un totale 
relax fi nale dalle 09.00 alle 20.00.Per 

fi ssare un appuntamento  348 7239106
JII - 39653/06/16   

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15L.V. 1200/13/15   
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STUDIO DI MASSAGGI
olistici, professionali, privato 
eseguo massaggi rilassanti, 
antistress, antidolorifi co per 

schiena e cervicale, sportivo, 
californiano, tonifi cante, 
si eseguono, manicure e 

pedicure, trattamento viso, 
soft, antietà

per donna e per uomo.
Tel. 366 4624815

M. A. - 39699/07/17   

  

ESTETISTA:

Ragazza seria e di ottima  
presenza offre servizio di 

manicure, pedicure, pulizia viso, 
idratazioni corporali
e massaggi rilassanti

per donne, uomini e anziani
- ANCHE A DOMICILIO -

(solo Alessandria)
Tel. 345.3540607

A.V. - 38511/04/17   

  

IN ALESSANDRIA Italianissima. Dolcissi-
ma e calmissima Signora. Favolosa. Esegue 
Massaggi Rilassanti, Rigeneranti, Antistress 
e Shiatsu.. Completissimi..Da Sogno  Prezzo 

Piccolo.. Solo come prima volta. Per  30 minu-
ti, 60 minuti e 90 minuti.  Ambiente riservato e 
igienico. Vieni sempre senza appuntamento. 
Devi solo aspettare che ti rispondo al tele-
fono. 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 Tel. 342 0053964 Solo 
Italiani.Vedi: www.bakeca.it di Alessandria

P.M. - 36075/06/17   
     CUSCINO   per massaggio termico 

a 5 motori vibranti, ideale per collo, 
schiena, cosce. Da utilizzare in casa e 
auto con telecomando nuovo mai usa-
to, vera occasione. Prezzo euro 70. Tel. 
0144 57442 - 339 2210132   

  

  

  

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   

  

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   
     DIVANO ANNI '50   in legno con pa-

gliericcio da restaurare vendo Euro 110 
. Tel. 349 7461552   

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

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



6 Anno 2017 - N° 07 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

     FRANCOBOLLI REPUBBLICA ITA-
LIANA DAL 1960 AL 1993 NUOVI VEN-
DO   nuovi (quasi completa) in album e 
fogli della marini. Valuto volentieri pro-
poste d'acquisto. Tel. 349-7034097   

     ALBUM E FIGURINE ACQUISTO -  
 anche vuoti / incompleti e fi gurine sfu-
se, in particolare sportivi sino anni 80 
per collezione privata, tel. ore serali o 
weekend al 348 1263097.   

     MACCHINA DA CUCIRE   Singer 
con mobile in legno anni 50/60 mis. 
53x78x41 vendo a prezzo da concorda-
re Tel. 333 3727474   

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

     1 BOTTIGLIA VIN SANTO   "La Selva" 
Montevarchi imbottigliato aprile 1996, 
naturale del 1993 vendo Euro 10 Tel. 
347 0872033   

     MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Au-
striaca 1915-1918 (I Guerra Mondiale) 
in bronzo; Campagne d'Italia 1859 (II 
Guerra d'Indipendenza) in argento. Ori-
ginali d'epoca. Vendesi 80Euro cadau-
no. Tel 366 8191885   

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

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

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

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

     VENDO SORPRESINE KINDER   anni 
'80, Coca-cola, oggetti topolino, locan-
dine Dylan dog, accendini, portachiavi 
e altro. alessandria. No anonimi, no per-
ditempo. Tel. al numero 347 4537440   

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

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

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

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

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

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

     LIBELLULA PREISTORICA   riprodu-
zione artigianale, in grandezza natura-
le, su piedistallo, apertura alare, 70 cm, 
vendo Euro 20. Tel 334 3151640   

     BOTTIGLIE   di Barolo, diverse annate 
e altre marche vendo. Tel. 333 1857298   

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

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

  
     PELUCHES   e scatole di latta con 

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

     ACQUISTO GIOCATTOLI   dal 1910 
al 1990 modellini, master, videogiochi, 
exogini, robot, personaggi, puffi , colle-
zioni rimanenze di magazzino di negozi, 
valuto tutto 338410845   

     BICICLETTE DA BAMBINO   Planes e 
una da femminuccia Peppa Pig, da 1 a 
4 anni di età, con rotelle. Disponibili a 
Castellazzo Bormida. Richiesta 35 euro 
una. tel 3351378925   

  
     DISCHI IN VINILE   nuovi e usati, arti-

sti vari, vendo. Tel 331 2169373   

     MACCHINA DA CUCIRE   d’epoca, 2 
con supporti in ghisa originali vendo al 
miglior offerente Tel. 333 2221305   

     MACCHINA DA SCRIVERE   degli 
anni 70 vendo Euro 40 Tel. 334 5302573   

     SALOTTO ANTICO IN LEGNO   Com-
posta da 2 mobili vetrina gemelli, tavolo 
allungabile,6 sedie, divanetto e 2 pol-
trone. Prezzo 1300Euro trattabile. Con-
tattare al 3384415413   

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

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

     BOTTIGLIE MIGNON   piatti, bicchieri, 
indumenti usati per mercatini vendo in 
blocco Tel. 339 3660762   

     VENDO   molti soprammobili, orologi 
da credenze, da tasca e da polso, sta-
tue, vasi, lumiere, radio, molte monete, 
valigie in pelle, dischi e vasi di marca, 
no commercianti, da vedere, prezzi da 
concordare. Vendo Tel. 338 8650572   

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

     BUFFET FINE 800   in ottimo sta-
to con vetrinetta con vetri molati mis. 
della base 148 x 55x99, mis. vetrinet-
ta 140x28x138, vendo Euro 1200 tratt. 
mando foto per email se richieste. Tel. 
0131 237031   

     COMPRO INTERE   eredita, importan-
ti ed intere collezioni. Chiama al n. 339 
5609550 e raccontaci ciò che intendi 
vendere, trasporto a mio carico, massi-
ma serietà   

     PAVIMENTO IN COTTO   variegato an-
tico tolto da palazzina del 500 a Privato 
vende 70 euro al metro cell.3282812481   

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

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

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

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

     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   

     LETTINO BAMBINO   anni 60 smon-
tabile, in legno lavorato con rete, mis. 
130x70, altezza sponde 47, altezza da 
erra 92 ruote comprese vendo Euro 50 
Tel. 0131 237031   

     MASCHERE TRIBALI IN LEGNO   rare 
e preziose etniche/tribali tradizionali 
in legno. 45x14, 41x18, 38x13, 32x14, 
28x12, Antiche e rare, in legno mas-
siccio, lavorate, dipinte o decorate a 
mano, vendo Euro 130 cad. Euro 500 
tutte Tel. 3394472326   

  
     MACCHINA DA CUCIRE VINTAGE  

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

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

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

     CERCO AFFETTATRICE   a volano, 
rossa di marca Berkel, solamente da 
restaurare o abbandonata da tanti anni. 
Tel 347 4679291   

     MULINELLI   da pesca vecchi di alme-
no 50 anni cerco per collezione e li pago 
minimo Euro 50 cad anche rotti Tel. 349 
2841160   

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

     1 BOTTIGLIA DI VIN SANTO   "Villa 
La Selva" nel carrello 1193 imbottiglia-
to il 26/04/1996 vendo Euro 15 Tel. 347 
0872033   

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

 
Il cappuccino personalizzato

Volete personalizzare il vostro caff è o il vostro cap-
puccino? Ora si può. È stata annunciata una nuova 
macchina che consente di creare disegni compli-
cati sulla schiuma. La stampa è resa possibile da 
un getto di estratto di caff è che realizza immagini 
prese da una galleria predefi nita o che possono 
essere caricate dal cliente.
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     KARAOKE DVD   con 140.000 Basi 
aggiornatissime testo sincronizzato X 
Computer o Tastiere uso professionale 
o domestico 60Euro Tel.3407365074   

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

     BASI KARAOKE   aggiornatissime. Ol-
tre 140.000, X Tastiere o Computer uso 
professionale o domestico vendo 60 
Euro Tel. 3407365074   

     Dò LEZIONI DI PIANO,   tastiere, chi-
tarra, canto anche a vostro domicilio. 
Cell 331 7135351   

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

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

     CAPOTASTI PER CHITARRA   mobili: 
Shubb e Dunlop a Euro 15 complessi-
vi o Euro 8 cadauno Claudio Tel. 349 
5551190   

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

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

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

     MUSICA DAL VIVO   Cantante musi-
cista diplomato al conservatorio offresi 
per serate di pianobar, musica dal vivo, 
eventi o matrimoni. Attrezzatura pro-
pria. Tel. 393 0256647   

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

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

     CERCASI   coristi volontari per gruppo 
che esegue per scopi benefi ci canti po-
polari della tradizione Tel. 348 2669915   

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

     EX TASTIERISTA   corista di Mia Mar-
tina,organizza eventi musicali Tel. 331 
7135351   

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

  

  

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   

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

     COMMEDIA ILLUSTRATA   AMOS 
NATTINI. Rarissimo esemplare del 
1921. (Solo INFERNO) leggio coevo. Di-
mensioni cm 70 x 84. rilegatura in pelle 
con incisioni a sbalzo vendo Euro 2800 
Tel. 338 2106062   

     FUMETTI ACQUISTO   per collezione 
privata sino al1975 ( albi e strisce Tex, 
Zagor, Piccolo ranger, C. Mark, alan 
ford, diabolik, satanik, ecc) tel ore serali 
o weekend 348 1263097   

     STORIA DEL FASCISMO   £ Volumi 
(SADEA/DELLA VALLE .ed) vendo 50 
euro. Tel: 3382106062   

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

     STORIA D'ITALIA   (Montanelli/Gerva-
so) 8 Volumi intonsi vendo 80 euro. tel: 
3382106062   
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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   
     CAPPELLINO BRIDGE STONE   1st 

cap da podio e cappellino Bridge stone 
Podium cap, ancora imballati. Vendo tel 
331 2169337   

     3 PAIA DI SCI VINTAGE   Fischer RC4 
vacum technic RS,Elan RC l.2 metri,He-
ad Racings R l. 190 con attacchi prezzo 
20 euro cad'uno cell. 3282812481   

     CALCIOBALILLA   professionale da 
bar e da casa in legno, di qualità, molto 
robusto, piano di gioco in vetro tempe-
rato, vendo. Tel 393 0256647    

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

     BICI DA CORSA   cerco dal 1900 al 
1980.sono un appassionato di ciclismo.
telefono 3384284285   

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

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

     BICI ORIGINALE CINESE   anni 80 a 
bacchetta, conservata, portapacchi, 
molto robusta da uomo ruote 28" vendo 
Tel. 338 1852724   

     BICI DONNA   ruote 26" perfetta, mo-
dello Olanda, usabile subito vendo Euro 
60 cestino colore nera Tel. 338 1852724   

     BICI DONNA UMBERTO DEI ORO  
 anno 41, conservata, nera, freni a bac-
chetta, usabilissima, bici doniselli da 
trasporto, 2 portapacchi anni 40 bella e 
sana vendo Tel. 338 1852724   

     BICI DA DONNA,   funzionante, nuova 
imballata, 65Euro. Vero affare. Cell. 338 
1344973   

  
     MATERIALE PER CANCELLERIA  

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

     ARATRO ANTICO   ben tenuto, veniva 
tirato da buoi. Vendo Euro 150. Tel 339 
2543003   

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

     SIGARETTA ELETTRONICA   per 
errato regalo vendo nuova imballata 
marca Smoker nera a 25 euro cell. 328 
2812481   

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

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

  
     VALIGIA SAMSONITE   come nuova 

con tasca grande interna con cerniera 
mis. 75x50x19 vendo Euro 40 Tel. 0131 
237031   

     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 
44 x 20) senza rotelle, color grigio, con 
chiusura a zip, elastici interni e scom-
parto interno. Usata poco, vendesi 
50Euro. Tel 3668191885   

  

  
     ACCESSORI PALMARE   "Pocket Pc 

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

  
     LAVATRICE SMEG   5kg usata ma in 

buono stato vendo euro 100 Tel. 339 
1212482   

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

     LUCIDATRICE   più bidone aspiratut-
to vendo Euro 70 Tel. 347 4589950   

dialessandria.it

     LIBRI DA COLLEZIONE   e di valore 
come La Divina Commedia, Cristofo-
ro Colombo, 1 tombola, molti fumetti 
e una serie completa di 18 volumi La-
rouss. Vendo, tel 338 8650572   

     LA SACRA BIBBIA   3 Volumi con de-
dica Vescovo. SAIE Torino 1956 vendo 
150 euro tratt. (intonsa). Tel: 3382106062   
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     RASOIO   a batteria ed elettrico, 
Philips, nuovo, vendo euro 30 cell 
3470171760   

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

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

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

     FRIGO WHIRPOOL   altezza 85cm, 
profondità 61, colore grigio, funzionante 
con scomparto congelatore vendo Euro 
70 Tel. 366 1052251   

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

     VAPORELLA POLTI   2000w pro 5200 
R, lt. 1.5, ancora imballata e accessoria-
ta vendo Euro 70 causa doppio regalo 
Tel. 339 4556216   

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

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

  
     FOTOCAMERA YASHICA FX 3   su-

per 2000 con obiettivo originale, in ot-
time condizioni vendo Euro 35 Tel. 346 
7011137   

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

     DVD - RW   vergini, vendo a Euro 0,33 
cadauno. Tel 339 3189524   

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

     TELESCOPIO   piccolo ma potente, 
per avvicinarsi all'astronomia, auto-
costruito, con piedistallo in legno per 
osservazione lunare e terrestre ven-
do Euro 70 No perditempo. Tel. 334 
3151640   

     DUE SCATOLE   di rullini per polaroid 
600 non scaduti in buono stato, no per-
ditempo Tel. 334 3151640   

     TV LCD 24   Sharp Aquos,ingressi pre-
se scart, computer, videocamera, per-
fetto con telecomando vendo Euro 80 
Tel. 366 1052251   

     VIDEOPROIETTORE HD-3D   TV 
HD marca OPTOMA modello DLP 3D 
H181XX (3200 lumen, utilizzabile con 
luce diurna) telecomandi, cavi e scher-
mo avvolgibile 200 x 150 Vendo 600 
Euro tratt. tel. 3394472326   

  

  
     4 GOMME INVERNALI   per VW Polo 

marca Dunlop mis. 185/60/ R15 88T 
vendo Euro 120 Tel. 0142 940343   

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

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

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

     PNEUMATICO FIRESTONE   mis. 
175/65/14 vendo Euro 15, caricabatte-
ria 6v vendo Euro 12 Tel. 333 9433764   

     4 GOMME ESTIVE   BArum mis. 
205/55/ R16 91H in ottimo stato vendo 
Euro 40 cad Tel. 329 7942118    

     2 GOMME   estive della Dunlop mis. 
205/55/R16 91V con cerchi in lega BMW 
vendo Euro 250 . Tel. 392 5011406   

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

     2 GOMME ESTIVE   marca Pirelli mis. 
175/65/14 in buono stato cerco a prezzo 
modico Tel. 0144 57442 / 339 2210132   
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     RENAULT KANGOO 1400 BENZINA  
 5 posti, anno 1999, km 105000, in ot-
time condizioni, porta laterale dx, ven-
do causa inutilizzo Euro 1100 Tel 349 
4109957 ore serali   

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

     PORTA PACCHI   con attacco bici 
vendo Euro 30 Tel. 347 4589950   

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

     2 GOMME CONTINENTAL   estive 
nuove mis. 195/65/15 91H vendo Euro 
50 cad. Te4l. 329 7942118   

     2 RUOTINI   mis. 135/80 nuovi vendo 
Euro 30, olio Ip. sint per benzina, diesel, 
4lt 10/40 vendo Euro 20, bloccasterzo 
bullok vendo euro 10, Tel. 333 9433764 
/ 0131 278177   

     TASSAMETRO PER TAXI   Tassame-
tro digitale Electronics F1 per taxi, fun-
zionante, semi-nuovo, causa inutilizzo 
per cessata attività. Prezzo ottimo: euro 
150. Tel. 0144 57442 - 339 2210132   

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

  
     AUTOVETTURA   5 porte, 1.0 o 1.2 

cerco in buone condizioni Tel. 0174 
660004   

  
     ACQUISTO   moto d'epoca qualunque 

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

     BENELLI ANNO 1979   con documen-
to in buono stato vendo, Peugeot anno 
1970 entrambi 50cc vendo Euro 150 Tel. 
333 2221305   

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

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

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

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

     CERCO MOTO DA FUORISTRADA 
D'EP   CERCO moto da fuoristrada d'e-
poca: trial, cross, regolarità anni �60-
'70- inizio �80. Tel. 337.233615, oppure 
333.8430222, oppure 0173.90121    

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

  
     FIAT GRANDE PUNTO   1.3d, anno 

2006, km 157000 vendo Euro 3300 Tel. 
348 0683583   

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

     FIAT FIORINO   Td 1.700, trasporto 
cose e persone, tetto rialzato originale, 
km 162000 reali, anno 2000 revisionato 
il 10/10/2016,colore bianco, Vendo Euro 
1400. Tel. 339 3772696   

     CHEVROLET AVEO   anno 2011, gom-
me nuove, revisionata/gas vendo Euro 
2500 Tel. 340 2874230   

  
     ROULOTTE   mt. 3.80 4 posti, anno 

98, pari al nuovo, accessori, stufa, frigo, 
wc, ruota di scorta, antenna tv, vendo 
Euro 2200 in provincia di Alessandria 
Tel. 347 4689446 / 340 8678360   

  

  

MIETITREBBIA Laverda M152
con gabina e aria condizionata, 

con barre da grano e mais
più carrello vendo.
Tel 339 4861081

Alberto - 39731/07/17   
     MOTOCOLTIVATORE BERTOLINI  

 nuovo mai usato per motivi di salute 
vendo a prezzo da concordare Tel. 333 
7526747   

     MACCHINARI   agricoli adatti per trat-
tore 70/80 Hp vendo per cessata attività 
Tel. 0131 776346   

     ERPICE A DISCHI E ROTANTE   a di-
schi largo 2.50 metri ql 9 con 20 dischi 
euro 850, Erpice rotante feraboli largo 
3 metri euro 650, spandiconcime da 6 
q.li una girante vendo Euro 150 tel 347 
8735163   
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     SIGNORA   offresi come domestica, 
stirare, baby sitter zona Sale, Caste-
nuovo Scrivia, Tortona, anche, badante 
a ore Tel. 339 6066503   

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

     SIGNORA 49ENNE   referenziata e 
seria, cerco lavoro come assistenza 
anziani 24/24h anche a ore, disponibile 
giorni festivi anche per sostituzione o 
notti in ospedale, abile anche nella puli-
zia generale, lavori domestici, lavapiatti 
e aiuto cuoco con esperienza nel setto-
re. Auto munita Tel. 331 9519489   

     CERCO LAVORO   come pulizie, sti-
rare, badante a ore, solo al mattino per 
vecchietti abbastanza abili, no perdi-
tempo, zona Tortona, Viguzzolo Tel. 340 
1503007   

     CERCO LAVORO COME BADANTE  
 sono una signora 35 enne, moldava, se-
ria e affi diabile; anche come colf fi ssa. 
Tel. 370 3155827   

  
     CERCO LAVORO   come colf, badan-

te, pulizie a ore, disponibile anche 24 su 
24, zona Alessandria e dintorni Tel. 331 
8282513   

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

     SIGNORA 40 ENNE ITALIANA SERIA  
 cerca lavoro come baby sitter, assisten-
za anziani, pulizie scale, uffi ci, stirare, 
no notturno, no altro in Ovada, Molare, 
no anonimi. al mattino Tel. 347 8619965    

     SIGNORA   italiana cerca lavoro come 
assistenza a persone anziane autosuffi -
cienti, baby sitter, operaia, centralinista 
o qualsiasi altro lavoro serio, automu-
nita, in zona Alessandria e limitrofi  Tel. 
324 8424751   

     SIGNORA SERIA   ed educata cerca 
lavoro come baby sitter o assistenza 
anziani Tel. 334 2828219    

     SONO SERIA,, AUTOMUNITA   pun-
tuale, brava nei lavori domestici, ho 47 
anni cerco lavoro serio in Alessandria 
e dintorni, come assistenza anziani, 
no notturno , no maleducati Tel. 339 
2905131   

  
     SIGNORA SERIA   42 enne, cer-

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

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

     ESEGUO LAVORI   di giardinaggio in 
generale. Tel 331 2169373   

     MAMMA ITALIANA 44 ENNE MOL-
TO SERIA,   con esperienza pluriennale 
nel front offi ce, ha urgente bisogno di 
trovare un serio come impiegata, com-
messa, operaia, part time (dalle 09.00 
alle 13.00) oppure full time continuato 
(dalle 09.00 alle 16.00)in Alessandria. 
No a telefonate oscene e sconce, idiote 
e stupide, non rispondo a numeri anoni-
mi. Tel. 392 5011406    

     RAGAZZO   italiano 37 enne cerco la-
voro, sono di bella presenza, ho lavo-
rato nel settore dell'animazione, moda 
pubblicitaria, tra Italia /estero Tel. 320 
0123033   

     ITALIANA 47 ANNI   cerca lavoro 
come badante e pulizie a ore ,in Ales-
sandria e provincia, italiana automunita 
tel 342 5039154   

     RAGAZZO   42 anni cerca lavoro 
come cuoco, (carne, pesce)o aiuto cuo-
co, automunito, massima serietà, Tel. 
334 2589628   

     ESPERTO   riparatore orologi a pen-
dolo 40 anni di esperienza, massima 
serietà, ritiro e consegna a domicilio Tel. 
331 8408137   

     CLAUDIO   sono italiano, sono buono 
di animo e di cuore mi piace aiutare le 
persone in diffi coltà, mi accontento di 
Euro 5 l'ora Tel. 334 9442314   

     ITALIANA 42 ANNI   cuoca con 25 
anni di esperienza in tavola calda, cerca 
lavoro in zona Valenza, Alessandria Tel. 
327 6783670   

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

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

     PARRUCCHIERE PER UOMO   a do-
micilio offresi. Tel 393 0256647   

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

     MOTOCOLTIVATORE   Bartolini 8cv 
a benzina a norma di sicurezza, come 
nuovo, usato pochissimo vendo Euro 
800 Tel. 347 4194958   

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

     CASTELLO DI UN MULETTO   da 
adattare al trattore 2 sfi li, modello bas-
so anche per trattorini vendo Euro 350 
Tel. 348 0683583   

     ARATRO BIVOMERO   voltino moro 
per un 100cv con un gioco sull'attacco 
a 3 punti vendo Euro 650, visibile a Ca-
sale M.to.Tel. 348 0683583    

     MOTO SEGA   con motore elettrico, 
220v, marca Efco professionale, com-
pleta di cavo, prolunga 50mt, tutto 
ancora a norma, come nuova vendo a 
prezzo da concordare Tel. 366 4331957   

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

     RETROESCAVATORE   staccato da 
Venieri 6,3, profondità mt. 4,55 ben-
ne da 50 per trattore agricolo Tel. 333 
3633008   

     VECCHIO TORNIO   come si tro-
va, lungo cm 170 vedo euro 200 Tel. 
348/0683583   

     MOTO ZAPPA   benzina usata solo 
una volta bobina di fi lo spinato vendo 
tel. 366 4351760   

     TORNIO PARALLELO   Fortuna gra-
zioli 150/ 800 380v con attrezzatura 
anno 1966 S.aut Vendo Tel. 336 2140018   

     UTENSILERIA   manuale varia ancora 
imballata vendo Tel. 331 2169337   

     SEGA A NASTRO (BINDELLA)   a sol-
levamento per trattore diam. volani cm 
70 con 3 lame molto bella vendo Euro 
550 Tel. 340 1586505   

     FRESA   spostabile, fresa meritano 
tipo SEL 140 con accessori, vendo da 
vedere sul posto TEl. 340 3505655   

  
     QUAD CINO GIAPPONESE   250, 4 

tempi, mod. farmer utility, nuovo, km 0, 
privo di certifi cato di conformità o altro 
documento vendo Euro 2800 Tel. 338 
8430222   

     BETA ARK 49CC   anno 2001, gom-
mato, revisionato luglio 2016 e ben 
tenuto vendo Euro 500 tratt. Tel. 338 
2742476   

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

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

     CICLOMOTORE   SI SRVIT con libret-
to di circolazione, in ottimo stato da ve-
dere sul posto vendo Tel. 340 3505655   

     GARELLI DEL 1972   con libretto in ot-
timo stato, funzionante vendo Euro 200 
da vedere sul posto Tel. 320 8383303   

     SYM MIO   50 scooter, 4 tempi, anno 
2010, km 5000, come nuovo, rosso e 
bianco vendo Euro 1200 tratt. Tel. 333 
3633008   

     SUZUKI BURGMAN 400   anno 2010, 
pochi km, tenuto come nuovo, richiesta 
Euro 3000 Tel. 349 5374079   

     APE 50 CATALITICA   cassone ver-
de, anno 00, batteria, pistone cilindro, 
gomme posteriori nuove, vendo Tel. 333 
3633008   

     PEUGEOT X9 500CC   anno 2005, po-
chi km, pari al nuovo, usato poco, op-
pure faccio cambio con uno più piccolo 
di cilindrata tipo 300cc Tel. 331 9898096 
/ 391 3964008   

     KYMCO MOVIE 150   150, ANNO 
2005, KM 30000, SEMPRE TAGLIANDA-
TO, FRENI, CINGHIA E RULLI RIFATTI. 
REVISIONE DA EFFETTUARE. Euro 300. 
BAULETTO Euro 50 TEL 3803077336 
EMAIL viomau477@gmail.com   

  
     RIMORCHIO PER TRASPORTO 

BARCA   gommone, lungheza mt. 5360, 
peso complessivo kg. 450, anno 05/93, 
usato pochissimo, verricello per l'im-
barco del natante, ruota di scorta con 
documenti in regola vendo Euro 360 Tel. 
340 8678360 / 347 4689446   

  
     FURGONE MERCEDES VITO   110 Td, 

fi nestrato, 5 posti km 140000, gancio 
traino, anno 2003, revisione in ottimo 
stato, due bauliere, usato per vacanze 
vendo Euro 2100 in provincia di Ales-
sandria Tel. 340 8678360 / 347 4689446   

  

  

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

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

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

ACQUISTIAMO il VOSTRO FUORISTRADA o VETTURA USATA con PAGAMENTO e PASSAGGIO IMMEDIATO

TUTTE LE NOSTRE OFFERTE SONO ANCHE VISIBILI SUL NOSTRO SITO  WWW.BADCARS.IT

C.SO MARCONI 86 - CASSINE (AL) - TEL. 0144 715308 - FABRIZIO 334.9598462 - MASSIMO 339.3710334
WWW.BADCARS.IT

PEUGEOT 205 1.9 GTI, CERTIFICATA ASI, VETTURA 
RESTAURATA E OTTIMO INVESTIMENTO, ANNO 1992, 
CON ALL’ATTIVO 140.000 KM CERTIFICATI, DOTATA 
INOLTRE DI INTERNI IN PELLE E TETTO APRIBILE. 

RICHIESTA EURO 10.500

AUDI A1 1.6 TDI 105 CV ATTRACTION, ANNO 2011, 
UNICO PROPRIETARIO, FULL OPTIONALL E PERFETTA 

IN TUTTO! SOLO € 9.300!!!

LAND ROVER DEFENDER 110 TD4 SW “S” ANNO 2007, 
VETTURA 5 POSTI, IN STUPENDE CONDIZIONI,

 SOLO €URO 24.500

BMW 320D TOURING BUSINNES AUTOMATICA, ANNO 
12/2012, FULL OPTIONALL, CON SOLO 76.000 KM 

ORIGINALI, SOLISSIMI EURO 21.400

LAND ROVER FREELANDER 2.2 SD4 190CV 
ALLESTIMENTO “S”, ANNO 2011, VETTURA DOTATA 

DEL SUO FAVOLOSO CAMBIO AUTOMATICO 6 MARCE, 
FULL OPTIONALL! SOLISSIMI EURO 13.300

RENAULT R4 950 LT CERTIFICATA ASI, INTERAMENTE 
RESTAURATA DI RECENTE, ANNO 1990, CON REALI E 
CERTIFICATI 100.000. ASSOLUTAMENTE PERFETTA. 

SOLO €URO 5.500 

NISSAN NAVARA 2.5 TDI SPACE CAB, ANNO 2005, KM 
160.000, MOLTO BEN CONSERVATO,

 RICHIESTA EURO 9.800

NISSAN NAVARA 2.5 DCI 174CV “LE”, 
ASSOLUTAMENTE FULL OPTIONALL, ANNO 2007, KM 
170.000, DOTATA DI GANCIO TRAINO, INTERNI PELLE, 
HARD TOP, TETTO APRIBILE, NAVIGATORE SAT. SOLO 

€URO 11.800 IVA COMPRESA!

NISSAN TERRANO 2 3.0 TDI 3 P ANNO 2004 KM
120000 BELLISSIMA !!! 

MAI FATTO DEL FUORISTRADA EURO 6.900

SUZUKI JIMNY 1.5 DDIS PLUS, ANNO 2008, IN 
CONDIZONI DI ASSOLUTA PERFEZIONE, SOLI 77.000, 

DOTATA DI INTERNI PELLE. €URO 9.800

CHRYSLER VOYAGER 2.8 CRDI LX LEATHER 
AUTOMATICA, 7 POSTI, ANNO 2005, ASSOLUTAMENTE 

FULL OPTIONALL E OTTIMAMENTE CONSERVATA, 
SOLISSIMI EURO 3.900 IVA COMPRESA 22%

CITROEN C3 1.2 VTI 82 CV SEDUCTION, ANNO 2013, 
KM 51.000, ASSOLUTAMENTE PERFETTA IN TUTTO, 

IDEALE PER NEO PATENTATI!!!!
PREZZO AFFARE SOLO € 7.000!!!!

dialessandria.it



11Anno 2017 - N° 07puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

TUTTI GLI ANNUNCI SU:

dialessandria.it

     RAGAZZO ITALIANO   con esperien-
za in meccanica auto, cerca qualsiasi 
lavoro, nessun problema di orari Tel. 
370 3155827   

     FALEGNAME   in pensione esegue la-
vori piccoli o grandi di qualsiasi genere 
dalla porta al mobile, verniciatura e lu-
cidatura tel. 3452161199   

     CERCO LAVORO   come assistenza 
anziani, volantinaggio e altro tipo di 
lavoro, esperienza carrellista. Tel. 333 
4453020   

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

     DISPONIBILITA' IMMEDIATA   inse-
rimento dati, catalogazione e ordina-
mento con Pc mio o vostro, sono seria, 
automunita, ho esperienza di lavoro di 
uffi cio Tel. 339 2905131   

     EX TRASPORTATORE   con 20 anni di 
esperienza, mi trovo in una situazione 
precaria, sono solo con il mio fedele 
amico a 4 zampe, sto cercando un lavo-
ro che mi dia la possibilità di vivere di-
gnitosamente, un lavoro presso aziende 
agricole, maneggi, agriturismi, famiglie 
che hanno bisogno di aiuto, giardinie-
re, custode, guardiano, pulizie, o lavori 
vari, se possibile con vitto e alloggio, 
grazie Tel. 347 2506568   

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

     AUTISTA CON PATENTE   professio-
nale KB offre servizi di trasporto perso-
ne a prezzi modici. Tel. 3779487915   

     RAGAZZO   41 anni cerca lavoro 
come cameriere, barista, automunito, 
massima serietà Tel. 334 2589628   

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

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

     CERCO LAVORO   come commessa, 
esperta in banco in salumeria, gastro-
nomia, panifi cio e macelleria automu-
nita, in Alessandria e provincia Tel. 342 
5039154   

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

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

     IMBIANCHINO   italiano, max serietà 
esegue lavori di imbiancatura, vernicia-
tura, e restauri in genere a regola d'arte 
e a prezzi modici. Tel. 340 0779338   

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

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

     SIGNORA SERIA   solare, automuni-
ta, puntuale, brava ascoltatrice, tengo 
compagnia a persone anziane e ac-
compagno a fare visite, spera, pagare 
bollette, in Alessandria e dintorni Tel. 
339 2905131   

     AUTISTA 55 ENNE   con patente C 
cerca lavoro su motrice quinquennale, 
esperienza, zona residenza di Novi Li-
gure Tel. 366 1052251   

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

     SONO UNA RAGAZZA ITALIANA   di 
32 anni residente in Alessandria, cerco 
lavoro come addetto alle pulizie, stirare, 
fare le pulizie anche a domicilio dalle 
persone residenti in Alessandria, non 
posso viaggiare perche non ho l'auto 
ma mi posso spostare nei pressi del 
centro di Alessandria, sono seria, affi -
dabile e volenterosa nel fare dei lavori 
Tel. 371 1153226   

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

Motori
Cambio gomme

È arrivato il momento di cambia-
re le gomme all’ auto e montare 
quelle estive. Ogni anno quella che 

ci sembra una spesa in più, è, invece, 
fondamentale per la nostra sicurezza. 
Le gomme sono come per noi le scarpe 
e tutti sappiamo quanto è importante il 
benessere dei piedi, quindi, è importante 
scegliere bene.  Il cambio è legato an-
che alla resa dei pneumatici e dell’auto. 
I pneumatici invernali si usurano con 
grande velocità se usati fuori stagione e 
questo porta ad un deterioramento delle 

prestazioni, ad un maggior consumo di 
benzina e diverse altre ineffi  cienze. Uno 
pneumatico estivo è ottimizzato per 
viaggiare a temperature superiori a 7°C. 
Sotto i 7° C la gomma del battistrada 
si indurisce e perde aderenza, mentre 
quello invernale usato a temperature 
più elevate si consuma rapidamente e 
non permette un’aderenza di sicurezza. 
Non c’è bisogno di spendere un patri-
monio, esistono in commercio gomme 
di seconda marca affi  dabili, sicure e di 
buona resa.  Ricordiamo che il cambio si 

deve eff ettuare dal 15 aprile e c’è circa un 
mese di tempo di tolleranza. 

* 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

APRILE, 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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SOLO PER COMMERCIALI

DI COMPROVATA ESPERIENZA,

preferibilmente provenienti dalla 
vendita diretta, da inserire in 
una realtà solida competitiva 

che offre prospettive di sviluppo 
professionale. Trattamento 

economico di rispetto, incentivi, 
diaria giornaliera e auto aziendale. 

Per partecipare al processo di 
selezione telefonare
Tel. 0131 223297

Nome - 39367/05/17   

  
     INSEGNANTE   impartisce anche 

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

     IMPARTISCO LEZIONI   base di com-
puter a persone senza esperienza, di 
qualsiasi età, a vostro domicilio al mat-
tino. Alessandria e provincia. Tel 339 
2905131   

     SIGNORA SERIA   ed educata impar-
tisce lezioni private di brail ad adulti e 
bambini Tel. 334 2828219   

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

  

  
     POMPA AUTOCLAVE   seminuova 

vendo Euro 150 tratt. Tel. 347 4589950   
     PISTOLA AD ARIA   per verniciare con 

10m di gomma e 1 pistola a percussio-
ne per muri e ferro, mola fl essibile w 
1200 vendo Tel. 333 9433764   

  
     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 
380,00/mese Tel. 348 2669915.   

  
     OCCASIONE IRRIPETIBILE - 

PIOVERA CENTRO CASA INDI-

PENDENTE   con 4 camere, bagno, 
magazzino, cortile e portico. Vende-
sI. Tel. 349 3694702, 0131 698132. 
CLASSE C, IPE 668,0261.   

     CESCHINO: PREDOSA,   vendesi casa 
indip su tre lati. Giardino, garage e porti-
co. Comp da: piccola tavernetta. P. terra 
cucina, salone. 1° p.: 2 camere da letto , 
bagno e terrazzo. Prezzo Euro75.000,00. 
Tel 3774451604 O3333649447   

     SPINETTA MARENGO:   Bilocale 
completamente nuovo arredato, con ri-
scaldamento autonomo, cantina e box 
Euro60.000,00. Telefono 3774451604 
Oppure 3333649447   

  
     ARMADIO   privato vende: arma-

dio laccato da camera da letto 6 
ante lunghe, più 6 ante piccole so-
prastanti, lunghezza cm 280, altez-
za 240, profondità 60 vendo Euro 
550 tratt. Tel. 338 4782819   

  

  

  

Cerco appartamento in affi tto ad 
Alessandria, l’importante è che sia 

privo di barriere architettoniche 
(persona disabile) meglio se ai 

piani alti con ascensore.
Referenze OK - Massima serietà

Tel. 333.1156613
F.L. - 39566/08/17

NO BARRIERE

ARCHITETTONICHE

  
     COPPIA   ITALIANA con busta paga, 

cerca bilocale arredato, sul nuovo, solo 
cucina e camera da letto, riscaldamen-
to autonomo, ultimi piani, zona corso 
Romita, max 400Euro. mensili con spe-
se condominiali, acqua compresi, libero 
da luglio no agenzie. Tel. 340 8236825 
al mattino   

  
     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   

  
     ALESSANDRIA: IN PIAZZA MENTA-

NA,   vendesi trilocale completamente 
ristrutturato a nuovo , con riscalda-
mento autonomo e piccolo cortile Euro 
80.000,00. Telefono 3774451604 Oppu-
re 3333649447   

  
     MONO-BILOCALE   in affi tto arredato 

da privato cerco in Novi Ligure Tel. 389 
1192412   

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 pista/cen-
tro a due passi dal 
centro sito in zona 
prestigiosa ampio 
quadrilocale (ca 
105 mq) al quarto 
piano con ascen-
sore composto da 

ampio ingresso, salone doppio (dal quale si può ricavare 
la terza camera) cucinotta due camere di cui la matri-
moniale molto grande bagno rifatto nuovo Rip due bal-
coni cantina e posto auto. Vista aperta! benché sito in 
centro Rich 120.000 euro ipe in fase di valutazione

2) Zona P.zza Ge-
nova a due passi 
dal centro e dall’o-
spedale sito in 
piccola palazzina 
d’epoca (soli 2 
piani) ampio bilo-
cale completa-

mente ristrutturato ed arredato a nuovo (mobili acqui-
stati nuovi, volte di mattoni a vista soffi tti alti camino 
nella matrimoniale, particolari di pregio) al secondo ed 
ultimo piano composto da ingresso soggiorno ed angolo 
cottura grande matrimoniale bagno dotato di angolo la-
vatrice, dotato di riscaldamento autonomospese di ge-
stione molto limitatae! Ristrutturato ed arredato a nuo-
vo! compreso arredo! Rich 50.000 euro ipe classe D

3) Zona Valle San 
Bartolomeo sita in 
zona verde e colli-
nare ma vicina al 
centro e comoda 
ai servizi struttura 
al grezzo già esi-
stente su 2 livelli 
possibilità di esse-
re fi nita sceglien-
do in capitolato di 
pregio (solare ter-
mico risc a pavi-
mento impianti 

nuovi a norma isolamenti con intercapedine, possibilità 
di personalizzare gli spazi interni scegliendo in capitola-
to di pregio porte e rivestimento di marca) ind su 4 lati 
(ca 180 mq) con giardino di Proprieta privato (ca 300 
mq) composta da ingresso su salone con cucina abitabi-
le due camere grandi doppi servizi Rip possibilità di rica-
vare la terza nel sottotetto al grezzo box auto. Villa indi-
pendente Così com’è Rich 75.000 euro ipe in fase di 
valutazione

4) Zona Frascaro e 
Lobbi terreno edi-
fi cabile di ca 1.700 
Mq sulla quale po-
ter edifi care 2 vil-
lette di ugual me-
tratura su 2 livelli 
con ingressi indi-

pendenti o su unico livello a seconda della richiesta 
composti cadauno da soggiorno, cucina, 2 o 3 camere 
letto, doppi servizi, giardino ampio di proprietà, box auto. 
A disposizione i progetti unitamente alle planimetrie che 
si possono totalmente personalizzare.Rich. 200.000 Cia-
scuna unità fi nita chiavi in mano anche a lobbi lotti di 
terreno di ca 1.000 Mq sui quali edifi care ville singole. 
Nuova costruzione! A partire da euro 200.000 Chiavi in 
mano! Ipe in fase di valutazione

5) Zona centro a 
due passi da p.tta 
della Lega nel 
cuore del centro 
storico in palazzi-
na d’epoca di soli 
2 piani totalmente 
ristrutturata ampio 

alloggio ristrutturato a nuovo al primo piano dotato do 
riscaldamento autonomo e terrazzino unico da utilizzare 
come dehor estivo composto da ingresso salone cucina 
grande tre camere di cui 2 doppie bagno rip (rivestimen-
ti nuovi impianti rifatto nuovi compreso il bagno serra-
menti nuovi vetro camera risc autonomo) compreso box 
auto di Proprietò. Alloggio d’epoca con autonomo! rich 
euro 160.000 compreso box auto ipe classe E

6) Zona Pista vecchia sito nella parte più tranquilla e 
prestigiosa della città ampio alloggio così composto: cu-
cina abitabile, salone, bagno con vasca dotata di cabina/
box doccia, tre camere da letto, ripostiglio nel quale è 
possibile ricavare un secondo servizio (attualmente uti-
lizzato come lavanderia); a tutti i vani si accede da un 
grande corridoio/ingresso. In tre locali è presente il par-
quet, originale dell’epoca di costruzione della casa (anni 
‘50). Tre balconi, tripla esposizione, cantina piastrellata 
nel seminterrato. L’alloggio è termoautonomo, infi ssi coi 
doppi vetri, impianto di condizionamento, porta blindata, 
tende schermate sul balcone. Termoautonomo! Rich. 
145.000 euro ipe classe E

7) Zona scuola di 
polizia ampio al-
loggio (c.a 130 
mq) su 2 livelli ulti-
mo piano di una 
piccola palazzina 
immersa nel verde 
già ristrutturato 
(rivestimenti nuo-
vi) composto da 
ingresso, salone 
doppio, cucina, 
matrimoniale, ba-
gno su unico pia-
no, 2 terrazzini co-

perti. Uno dei quali verandato adibito a lavanderia, al 
piano superiore una matrimoniale più un ambiente 
grande e bagno, box auto doppio, riscaldamento autono-
mo. PREZZO RIBASSATO rich 115.000 COMPRESO BOX 
AUTO ipe classe D

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO
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Primavera Antiche feste
 Il termine viene dal 
latino «vēr»,a sua volta 
derivato dal sanscrito 
«vas», cioè «splende-
re». L’etimo ci rivela 
una considerazione 
solenne: la primavera è 
inizio. Inizio di splen-
dore, per tutto, per 
tutti.

La festa di Primavera è 
una ricorrenza presen-
te in tutti i calendari 
del mondo e sembra 
essere fra le più antiche 
celebrazioni dell’u-
manità. In ogni epoca, 
cultura e popolazione 
queste celebrazioni 
sono legate a una 
diversa leggenda che 
ne spiega il senso 

all’interno del mondo 
di signifi cati religiosi 
propri dei festeggianti.
Pur essendo i popoli 
che la celebrano molto 
diversi e spesso lon-
tanissimi nel tempo e 
nello spazio i festeggia-
menti hanno sempre 
caratteristiche, simboli 
e signifi cati in comune 
ai quali si aggiungo-
no poi, simboli e riti 
particolari del luogo, 
l’epoca o la religione.
Con il termine generico 
di «festa di Primavera» 
s’intendono tutte le ce-
lebrazioni legate all’e-
quinozio primaverile, 
e cioè alla stagione del 
risveglio della Natura e 
del raccolto. 

La più antica festa di Primavera del mondo pare essere 
Sham El Nessim le cui tracce risalgono a circa 4700 
anni fa. Sham el Nessim letteralmente «fi utare il ven-
to», è festeggiata in Egitto e segna l’inizio della prima-
vera. Cade il primo lunedì dopo la Pasqua copta, ma 
le sue origini sono legate alle origini dell’Egitto stesso. 
In epoca Faraonica essa era una ricorrenza legata 
all’agricoltura, i cui riti di fertilità furono inglobati dal 
Cristianesimo nei riti Pasquali. Ai tempi dei faraoni la 
festa si chiamava semplicemente «Shamo» che signifi ca 
«rinnovo della vita» e secondo gli antichi quella data 
rappresentava l’inizio della creazione. Secondo le fonti, 
la prima celebrazione di Shamo risale al 2700 a.C., 
verso la fi ne della terza Dinastia. Secondo gli annali di 
Plutarco, durante questa festa era onorato l’intero Pan-
theon e gli antichi egizi solevano offrire pesce salato, 
lattuga e cipolle alle loro divinità.

Nell’antica Roma era protagonista Cibele. Vi sono 
differenti versioni del mito. Secondo alcune versioni 
Cibele era madre Vergine di Attis, dio frigio, secondo 
altre, invece, le due divinità intrattenvano un rapporto 

amoroso. In ogni caso, Attis si ritrovò a sposare una 
mortale, la fi glia del re di Pessinunte. Durante le nozze, 
Attis divenne folle a causa dell’intervento di un amante 
gelosa, così fuggì su un monte e si tolse la vita.  Addo-
lorata per la morte del giovane dio Cibele intervenne 
per salvargli la vita. Secondo alcune versioni del mito, 
Attis tornò in vita dopo tre giorni, altre versioni invece, 
affermano che Cibele trasformò l’amato giovane in 
abete. In ogni caso la Dea della Terra istituì una ceri-
monia funebre da celebrarsi durante l’equinozio di 
Primavera. 
Le cerimonie celebravano il mistero della morte e 
resurrezione, dunque i cicli della Vita e della Terra che 
si alternano. Assunsero presto un carattere misterico e 
furono gli unici culti orgiastici ed estatici che si siano 
celebrati in ambito romano caratterizzati da danze 
frenetiche il cui ritmo era scandito da tamburi.
Oggi di questi riti restano solo le diverse forme di «Ta-
rantella» danza popolare tipica delle regioni dell’Italia 
Meridionale accompagnate, dal suono del tamburello, 
antico simbolo di Cibele.
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Cosa fare
ad Aprile Pasqua

A Pasqua l’Italia “mette in scena” oltre 
tremila rappresentazioni viventi. Da Nord 
a Sud è un susseguirsi di processioni, riti 
religiosi, feste popolari, rappresentazioni 
sacre, sagre e tradizioni folcloristiche. Interi 
Paesi scendono in piazza, durante la Setti-
mama Santa, per celebrare e commemorare 
il dramma sacro della Morte e della Resur-
rezione di Cristo.

La notte del Venerdì Santo le strade si illu-
minano di fi accole e vengono solcate da af-
follate processioni: talvolta i penitenti sono 
a piedi scalzi o in catene per rendere più 
diffi cili e faticosi i percorsi della redenzione. 
La Domenica di Pasqua esplode l’elemento 
gioioso che si manifesta nel volo della co-
lombe, nello scoppio di mortaretti e fuochi 
d’artifi cio, nelle grida esultanti dei 
fedeli, nel primo sole caldo della 
stagione.

La Domenica, dopo 
il lungo periodo 
di Quaresima che 
prevede la mode-
razione alimenta-
re, si consuma il 
pranzo pasquale 
e si distribuisco-
no uova e dolci a 

forma di colomba. L’uovo, uno dei simboli 
della Pasqua, è anche il simbolo della vita 
ed è presente in molte antiche culture. Si 
dice che i primi ad usare l’uovo come ogget-
to beneaugurante siano stati i Persiani che 
festeggiavano l’arrivo della primavera con 
lo scambio di uova di gallina. In Occidente 
questa usanza risale al 1776, quando il capo 
dell’abbazia di St. Germain-des-Pres donò a 
re Luigi VII, appena rientrato a Parigi dopo 
la seconda Crociata, prodotti delle sue terre, 
incluse uova in gran quantità. L’uso di rega-
lare uova a Pasqua è collegato al signifi cato 
della Pasqua come la festa della primavera, 
della fecondità e del rifi orire della natura. 
L’uovo e simbolo della vita che si rinnova e 
auspicio di fecondità.

Temperatura tiepida, sole e luce, aprile è la 
primavera e quest’anno vede protagonista 

la Pasqua ma anche, fi nalmente dopo qual-
che anno, un 25 aprile che sposa benissimo un 

ponte lungo capitando di martedì.

Chi può permetterselo parte, ma chi rimane a 
casa, può ugualmente godere di queste giornate.

Una Pasqua tradizionale con pranzo in famiglia e griglia-
ta o al ristorante in città o in un agriturismo in mezzo alla 

campagna meravigliosa della nostra provincia, l’importante 
è rigenerarsi in questa stagione dopo il grigiore dell’inverno. 

Si può andare a fare una bella passeggiata, andare in bicicletta 
o imparare un nuovo sport, provare a cavalcare, a pescare o darsi 
al golf. Potremmo visitare i monumenti della città con l’occhio da 
turista e scoprire angoli e scorci nuovi ai nostri occhi. 

Il 17 aprile l’appuntamento è “Mangià an Munfrà” una passeg-
giata gastronomica tra Cerrina e le sue colline per festeggiare la 
Pasquetta in maniera diversa, un itinerario di 10 Km con tappe 
per gustare tutte le pietanze tipiche piemontesi al suon di musica 
popolare e chi vuole può anche ballare. 

Il 22 e il 23 aprile i giardini pubblici ospiteranno FloreAL, il con-
sueto appuntamento di fi ori e piante divenuto una tradizione vera 
e propria per tutti gli Alessandrini. 

Aprile può essere anche un momento per riposarsi e nei giorni 
di festa che ci regala si potrebbe anche semplicemente decidere 
di dormire, d’altra parte lo dice anche il proverbio...Aprile dolce 
dormire!
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Il perfetto
pic-nic &

Il perfetto 
barbecue

Oggi forse i pic-nic si organizzano meno, 
ma l’arrivo della bella stagione potrebbe 
essere la giusta occasione per riprendere 
questa tradizione anche con i nostri bam-
bini. Ogni città è fornita di parchi in cui è 
possibile organizzare un pic-nic, oppure di 
soste attrezzate munite di tavoli all’aperto 
e griglie con cui fare il barbeque. 

Occorrente:
≈ Una coperta grande;
≈ Una tovaglia di carta, da usare sopra la 

coperta se mangiate sull’erba, o da usare 
sui tavolini delle aree attrezzate;

≈ Bicchieri, piatti, posate e tovaglioli di 
carta: i più raffi nati possono anche usare 
piatti di porcellana e posate vere;

≈ Un coltello affi lato, per tagliare il pane, 
gli eventuali salumi e formaggi...;

≈ Una borsa frigo per le bibite;
≈ Apribottiglie;
≈ Fazzoletti di carta;
≈ Buste di plastica per i rifi uti.

Cosa portare al pic-nic:
≈ Tramezzini misti
≈ Qualche buon tramezzino è l’antipasto 

ideale per iniziare un bel pic-nic. Si pos-
sono fare con il pane bianco da tramez-
zini, che resta bello morbido,tramezzini 
semplici, non troppo elaborati:

   salame, maionese e cetriolini;
   cotto e mozzarella;
   crudo, rucola e mozzarella;
   mortadella e stracchino

Frittata 
Un classico intramontabile: che sia con le 
cipolle, o le biete, o le zucchine, o le erbette 
miste (prezzemolo, timo e maggiorana), 
con i pomodorini e la pancetta... sempre 
frittata sia! 

Torte salate
Sbizzarritevi con gli ingredienti che volete, 
una davvero gustosa prevede pasta sfo-
glia, ricotta, salame, pepe, ma potete farla 
di spinaci, carciofi  ed usare gli ingredienti 
che preferite.

Focaccia 
La focaccia è intramontabile: va bene una 
focaccia bianca semplice o una focaccia 
al rosmarino, se si prevede di iniziare il 
pranzo con i salumi. Oppure si può fare la 
variante ai pomodorini, per mangiarla da 
sola

Insalata 
Una bella insalata fa primavera e dopo 
tanti cibi asciutti è l’ideale per dare fre-
schezza al palato. 
Non si può terminare un pic-nic senza un 
dolce e la crostata di marmellata è il dolce 
per antonomasia della scampagnata.

 Qualche buon tramezzino è l antipasto 
ideale per iniziare un bel pic-nic. Si pos-
sono fare con il pane bianco da tramez-
zini, che resta bello morbido,tramezzini 
semplici, non troppo elaborati:

   salame, maionese e cetriolini;
   cotto e mozzarella;
   crudo, rucola e mozzarella;
   mortadella e stracchiiinononnnnnnnoooooonnnnnnnonooooononnnnnnnnnooonnnnoooonnnoooonnnnooonoo

per antonomasia della scampagnata.

Il barbecue è sinonimo di pri-
mavera e rappresenta non solo 
un piacevole modo di degustare 
carne, pesce o verdure, ma è anche 
sinonimo di convivialità e di relax. 
Per un barbecue perfetto ecco i 
nostri consigli:

La brace: come e quanta?
La preparazione della brace è 
fondamentale. Non importa se 
utilizzerete la più pratica carbonel-
la o i più naturali rami secchi per 
accendere il fuoco, l’importante è 
distribuire la brace in modo uni-
forme sulla superfi cie della griglia 
e fare in modo che sia suffi ciente-
mente alta (almeno 5 centimetri) 
da garantire la giusta potenza e 
durata del calore trasmesso.

Utensili del mago della griglia
L’addetto alla griglia deve avere a 
portata di mano  quattro accessori 
fondamentali: guanti ignifughi, 
forchettone, pinze, pennello 
per barbecue, da utiliz-
zare dopo aver cotto la 
carne per spennellare un 
preparato di olio, aglio, 

rosmarino e altre spezie.

La carne, meglio se marinata
Ecco un modo facile perché la car-
ne che uscirà dalla griglia resti sa-
porita: lasciatela marinare almeno 
mezz’ora, prima di metterla sulla 
brace, su un preparato di olio, 
aglio, rosmarino, sale, limone e le 
spezie che preferite. Non dimen-
ticate di usare l’olio per ungere la 
griglia, in modo che il cibo non si 
attacchi.

Occhio ai tempi di cottura
Il cibo va seguito con attenzione 
durante la sua fase di cottura. La 
carne, per esempio, non va abbru-
stolita, il pesce invece, deve essere 
cotto al punto giusto, in modo che 
resti compatto.

KARAOKE
E BALLI DI GRUPPO

CON DJ MARIO
E.....GARA

DI KARAOKE
LLLLA CORRRRIDA!!!
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Natura in
Primavera Cosa piantare

“Ma per la breve delizia di quest’estate semina 
tagete, e il luminoso/fragile papavero che muo-
re al mezzodì per svegliarsi in fresco stupore; 
lungo le pietre del sentiero porrai il dolce alis-
so...e gli amanti che mai si baciarono/possono 
seminare la vaga nigella”. Questo consigliava ai 
suoi lettori la scrittrice e giardiniera Vita Sack-
ville-West, nel poema “The Land” (1926).

Ai giorni nostri possiamo ancora considera-
re validi i suggerimenti di Vita, mettendo a 
dimora - oltre a papaveri e nigelle - le piante 
bulbose a fi oritura estiva come la fresia, che ben 
si adatta al pieno sole e non ha bisogno di molta 
acqua, l’ornitogallo - conosciuto anche come 
stella di Betlemme - con i fi ori aranciati in grado 
di prosperare sia in ombra che al sole, i gladio-
li dai vari colori e le 
romantiche dalie. 

Se si desidera una 
pianta tappezzante 
che richieda poche 
cure si può scegliere il 
mughetto profumato, 
che predilige l’ombra, 
così come le begonie 
tuberose, ideali anche 
per abbellire balconi 
e terrazzi. In pieno 
sole possiamo, invece, 

disporre petunie e pelargoni (i comuni gerani, 
che si trovano nei vivai anche nella qualità con 
le foglie delicatamente profumate).

Nell’orto, facendo attenzione alle gelate tardive, 
è possibile seminare anguria, basilico, bietole, 
cavolfi ori e broccoli, cavoli, cetrioli, cicoria, 
cipolle, fagioli e fagiolini. 

Verso fi ne aprile interriamo con il loro pane di 
terra melanzane, zucchine, lattughe e pomodo-
ri.  

Seminiamo, poi, direttamente in vaso le aroma-
tiche come il basilico, il rosmarino, il prezze-
molo, l’origano, la maggiorana, il timo e l’erba 
cipollina, cui potremo affi ancare piante offi ci-
nali quali la malva, la camomilla e la calendula, 

dalle proprietà rilas-
santi e lenitive.  

Tra gli ortaggi, semi-
niamo in vaso pomo-
dorini, melanzane, 
zucchine e peperoni, 
carote e ravanelli, nelle 
varietà più piccole e 
adatte ad essere col-
tivate in uno spazio 
ridotto. 

Barbara Rossi 

“Una brezza soave spira: sui campi verdi, ombre di nuvole”. 
Così Morikawa Kyoroku, antico poeta giapponese vissuto 
tra il 1656 e il 1715, coglieva attraverso la scarna sillabazione 
di un haiku l’essenza del risveglio di primavera. L’effi mera e 
fugace bellezza della natura che risorge dopo il lungo sonno 
invernale viene esaltata, nella civiltà orientale, dalla festa 
dell’Hanami (letteralmente, “guardare i fi ori”), che fa riferi-
mento all’annuale appuntamento con la contemplazione del-
la spettacolare fi oritura degli alberi di ciliegio ornamentale, 
nel periodo di tempo che va da inizio aprile sino a metà mag-
gio. Il fi ore del ciliegio, così delicato, è simbolo per la cultura 
giapponese di fragilità, ma anche di rinascita. Nel mio piccolo 
giardino in città provo a onorare questa millenaria e poetica 
tradizione sostando sotto le fronde rosate del mio pruno, in 
ascolto del ronzio incessante degli insetti impollinatori.

Ricordo ciò che scriveva, a proposito dell’esperienza di un 
giardino in primavera, la scrittrice inglese Elizabeth von Ar-
nim, nel suo romanzo “Il circolo delle ingrate”: «Si sporse dal-
la fi nestra respirando boccate avide, mentre il sole di marzo 
le batteva sul capo. Il giardino, uno spiazzo trascurato di erba 
incolta e grandi alberi, sfavillava di gocce di pioggia; …Una 
sensazione di gioia si impossessò del suo cuore, un piacere 
improvviso e travolgente per quelle cose semplici: terra, cielo, 
sole e vento». Lo spettacolo della natura in primavera è il più 
cantato dai poeti di ogni tempo: “Pioggia primaverile - pro-
prio ora le cose diventano splendide”, scriveva Chiyo Jo nel 
XVIII secolo.    

Barbara Rossi 
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Centro - nelle vicinanze di P.zza della 
Libertà, alloggio di comoda metratura 
interna, da rimodernare. Attualmente 
composto da : ingresso - corridoio, 
cucinotto - soggiorno, salotto, 2 ca-
mere, bagno. Doppia aria, 2 balconi. 
Si presta ad una ridistribuzione più 
funzionale e moderna € 78.000
ape in rilascio

Zona Stadio - in condominio anni 
‘40 rimodernato, quadrilocale con : 
ingresso su salotto, cucina abitabile, 
2 camere, ampio bagno e ripostiglio. 
Doppia aria, balconi, cantina e riscal-
damento autonomo.  € 85.000
CL. D – 102,53  kwh/m2

Solero - antica casa di pregio, fi nemente 
recuperata con cappella privata del ‘600. 
Posizionata in paese, gode di una bella 
zona verde interna e fabbricati di vario 
uso. Il salone con camino è caratterizzato 
dal soffi tto a cassettoni. € 270.000
ape in rilascio 

Zona Orti - quadrilocale adatto per una fa-
miglia, con box auto compreso nel prezzo. 
Ottime condizioni interne: ingresso affac-
ciato su sala, cucina abitabile, 2 camere, 
2 bagni. Ampia cantina. Riscaldamento 
autonomo! Già libero.  € 128.000
CL. E – 218,83 kwh/m2

Montecastello – Casa con abitazione 
su un unico piano. Dispone di ingresso, 
cucina, salone doppio con camino, sala da 
pranzo, 3 grandi camere e doppi servizi. 
P.S. : doppia cantina, e 4 locali di vario 
uso Tetto rifatto, giardino/cortile privato in 
contesto riservato. € 55.000
CL. E – 151,83 kwh/m2

Zona Orti - ampio bilocale da ristrutturare, 
sito al piano alto con ascensore. Molto 
luminoso e con vista panoramica. Ingres-
so, cucina semi-abitabile, sala, camera e 
bagno. Balconi e  cantina. € 40.000
CL. NC – 532, 61 kwh/m2

Cascinagrossa – in paese, casa indi-
pendente, ristrutturata con belle fi niture. 
Disposta su 2 piani, comoda metratura 
interna. Grande zona giorno, 3 camere da 
letto, porticato esterno e terrazzo. Piccolo 
giardino privato. € 140.000 ape in rilascio

Zona Orti - villetta a schiera, in ottime 
condizioni interne, disposta su 2 livelli 
abitativi e completata da ampia mansarda 
con accesso indipendente! All’esterno 
troviamo un piccolo giardino, posto auto e 
locale di ricovero. € 169.000
ape in rilascio

Cascinagrossa Casa di antica costruzio-
ne, spaziosa, completamente recuperata 
da fondamenta a tetto con doppio box e 
giardino privato. Mansarda di recente
e totale rifacimento con tetto isolato.
Comodo cortiletto con gradevole area 
verde. € 180.000 ape in rilascio

Alessandria - zona Gerlotti - ville libere su 
3 lati, da costruire, prenotabili su progetto. 
Sviluppano la parte abitativa su un unico 
piano e saranno edifi cate con le principali 
qualità legate al contenimento energetico. 
Maggiori informazioni in uffi cio.
Prezzi da: €220.000
ape non valutabile 

Casal Cermelli – Loc Portanova – Casa li-
bera su 3 lati con area verde di pertinenza 
e rustico affi ancato. La casa è ristrutturata 
e distribuita su 2 piani. Dispone di un 
ampio salone con camino, grande cucina, 
bagno, lavanderia e 2 comode camere.  
Ampliabile. € 120.000
Ape in rilascio

Zona Cristo - villa indipendente signorile, 
degli anni ‘60/70, in posizione residen-
ziale. Piano semi- interrato adibito a 
box, tavernetta e locali vario uso. Piano 
rialzato con abitazione spaziosa e terrazzo 
coperto sull’ingresso. Comodo giardino di 
pertinenza. € 230.000
ape in rilascio

Zona Stadio - Alloggio in buone con-
dizioni interne, comodo per il centro 
e ai servizi. Piano alto con ascensore. 
Ingresso, cucinotto-soggiorno, 2 
camere, bagno, ripostiglio, balconi e 
cantina. € 50.000
CL C 115,75 kwh/m2 

Valmadonna - tipico cascinale 
piemontese, indipendente su 3 lati. 
Generosa metratura da recuperare, 
bella struttura in mattoni pieni. Buona 
posizione panoramica, con fabbricati 
di ricovero - ex fi enili adiacenti e 
comodo giardino circostante.
€ 155.000 CL. G 
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ZONA PISTA: Via Torino: 
trilocale arredato sito al 3 
° piano c/a composto da 
ingresso, cucina abitabile, 
due camere, servizio, ri-
postiglio, balconi, cantina 
e box auto. Bello e subito 
disponibile. € 400,00 

CLASSE D - 154,1893 KWH/M2 RIF. SITO VTMM

PIAZZA MARCONI: Propo-
niamo In bella palazzina 
d’epoca appartamento 
sito al 2 piano c/a compo-
sto di tre camere, servi-
zio, balcone, ripostiglio e 
cantina. Termoautonomo 
€ 550,00 ACE CLASSE E 

246,8201 KWH/M2 RIF. SITO PMMR

ZONA CENTRO: 1° pia-
no c/a composto da: 
ingresso, cucina abita-
bile, 2 camere, servizio, 
cantina e balcone. Risc. 
s e m i a u t o n o m o 
€ 30.000,00 IN ATTESA 
DI APE RIF. SITO – 

BDVD

ZONA CENTRO: Propo-
niamo studio /uffi cio 
appena ristrutturato 
composto da due ca-
mere e servizio sito in 
palazzina d’epoca con 
vetrina fronte strada. 
Riscaldamento autono-

mo. Interessante!!!!Termoautonomo. Possibilità di 
locarlo a € 450,00 € 40.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. 
RIF. SITO – AGBC

ZONA CENTRO: 2° pia-
no c/a composto da: 
ingresso, cucina abita-
bile, 3 camere, servizio, 
cantina e balcone. Ri-
scaldamento semiau-
tonomo € 40.000,00 IN 
ATTESA DI APE RIF. 

SITO – BDDB

ZONA PISTA: Via Paler-
mo: ultimo piano pano-
ramico con tripla espo-
sizione composto da 
ingresso, ampio sog-
giorno, cucinotto, due 
c. letto, servizio, ripo-
stiglio, due balconi, 

cantina e posto auto.Climatizzato. Subito abitabile 
e disponibile. Vero affare!! € 45.000,00 CLASSE 
ENERGETICA G - EPGL,NREN 235,60 KWH/M2 RIF. 
SITO ZP3P

ZONA CENTRO: Ultimo 
piano c/a composto da: 
ingresso, cucina, gran-
de sala, 2 camere, ser-
vizio, ripostiglio, canti-
na e balconi. 
Riscaldamento semi-
autonomo € 50.000,00 

IN ATTESA DI APE RIF. SITO – BDUP

ZONA CENTRO: Via Mo-
dena angolo Via San 
Lorenzo terzo e ultimo 
piano S/A in palazzina 
d’epoca composto di 
tre camere, servizio, 
balcone e cantina. 
Doppia esposizione con 

riscaldamento autonomo. € 50.000,00 TRATTABILI 
CLASSE G - 220,91 KWH7MQ ANNO RIF. SITO - 
VMMC

ZONA OSPEDALE: ultimo 
piano s/a in discrete con-
dizioni composto da in-
gresso, cucina, due ca-
mere, servizio, balcone e 
terrazzo. Doppia esposi-
zione subito disponibile. 
€ 50.000,00 ACE CLASSE 

G 362,0432 KWH/M2 RIF. SITO –VMOV

ZONA PISTA: 1° p. s/a ri-
strutturato: ingresso, cu-
cina abitabile, 2 camere, 
ripostiglio, servizio, bal-
coni e cantina. Riscalda-
mento semiautonomo. 
Doppia esposizione subito 
disponibile. € 55.000,00 

IN ATTESA DI APE RIF. SITO –VRSM

ZONA PISTA: Via Torino 
proponiamo trilocale ri-
strutturato sito piano bas-
so di una bella palazzina 
con doppia esposizione; 
sala, cucina, camera, ser-
vizio, balcone e cantina. 
Ottimo per uso studio/uf-

fi cio € 55.000,00 CLASSE F – 430.5968 KWH/M2 
RIF. SITO – VTDS

ZONA PISTA: Via Palermo ter-
zo piano fi nemente ristruttu-
rato con doppia esposizione 
composto da sala, cucina abi-
tabile, una camera letto am-
pia, servizio, balconi e canti-
na. € 65.000,00 ACE CLASSE 
C - 132,1062 KWH/M2 RIF. 
SITO VPSA

ZONA VILLAGGIO BORSA-
LINO: Loft all’ultimo piano 
c/a baciato dal sole. Trilo-
cale per dimensione ma 
senza pareti per destino. 
Eccolo qui in tutta la sua 
luminosità di giorno ma 
romantico la sera. Solo 

due pilastri dove nascondersi, il resto è da vivere. 
€ 65.000,00 ACE CLASSE D - 175,9993 KWH/M2 
RIF. SITO – BCBB

ZONA PIAZZA GENOVA: 
Proponiamo attico man-
sardato in ottime condi-
zioni pari al nuovo arreda-
to in piccola palazzina 
con ascensore, composto 
da un soggiorno con an-
golo cottura, camera let-

to, ampio servizio e tre terrazze. Termoautonomo e 
subito disponibile. € 85.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. 
RIF. SITO – VCAT

VIA TORTONA: Ultimo piano 
c/a composto da: ingresso/di-
simpegno, sala con parquet, 
cucinotto/tinello, due camere 
letto, ampio servizio, riposti-
glio, due balconi e cantina. 
Risc. semiautonomo con cli-
matizzatore. Doppia esposi-
zione subito disponibile. 

€ 90.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. RIF. SITO – DSVT

VIA ARIOSTO: ZONA CRISTO 
1° e ultimo piano S/a in picco-
la palazzina; ingresso sul sog-
giorno, cucina abitabile arre-
data, 2 c letto, servizio, 
balcone, cantina e giardino 
privato di circa 300 mq. Ter-
moautonomo. Subito disponi-
bile. € 100.000,00 ACE CLAS-

SE F - IPE 276,1 KWH/M2 RIF SITO – ZNCR

ZONA CRISTO: 3° p. con 
ascensore in ottimo stato 
con doppia esposizione 
composto da sala, cucina, 2 
camere, servizio, balconi, 
cantina e 2 box. Termoau-

tonomo. € 90.000,00 ACE CLASSE F - 282,9 KWH/
M2 RIF. SITO VMVM

ZONA CRISTO: Terzo piano 
c/a composto da soggiorno 
con angolo cottura, 2 ca-
mere letto, servizio, riposti-
glio, balconi, cantina, posto 
auto condominiale e box 

auto. Doppia esposizione con infi ssi nuovi e clima-
tizzatori. Termoautonomo. € 115.000,00 IN ATTESA 
DI A.P.E. RIF. SITO – VRSC

ZONA CENTRO: Apparta-
mento con fi niture di lusso 
al 3°P S/A di una bella pa-
lazzina d’epoca. Lumino-
sissimo con doppia esposi-
zione si compone di un 

ingresso sul soggiorno, cucina abitabile, 2 grandi c. 
letto, 2 servizi, balconi e cantina. Termoautonomo e 
climatizzato. € 140.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. RIF. 
SITO – VMAB

FRUGAROLO: casa semi in-
dipendente nel centro stori-
co del paese, doppia espo-
sizione con la possibilità di 
essere subito abitata; di 
ampia metratura disposta 

su due piani con cortile privato e cantina. L’immo-
bile si presta a divenire anche comoda bifamigliare. 
€ 80.000,00 CLASSE ENERGETICA F - EPGL,NREN 
312,55 KWH/M2 RIF. SITO FRLM

VIA VENEZIA: appartamen-
to al piano basso di una 
bella palazzina d’epoca fi -
nemente ristrutturata. Do-
tato di doppia ingresso con 
soffi tti affrescati e taverna 

con mattoni a vista. Molto luminoso di grandi di-
mensioni con doppia esposizione si presta a diveni-
re per la sua posizione un comodo e confortevole 
studio/uffi cio. Risc. Autonomo con clima. Privo di 
barriere architettoniche. € 150.000,00 CLASSE F - 
176,00 KWH/M2 RIF. SITO COVV

VIA VENEZIA: Proponiamo 
in bellissima palazzina d’e-
poca fi nemente ristruttura-
ta appartamento sito all’ul-
timo piano c/a in ottimo 
stato di manutenzione 

composto da ampio soggiorno con camino, cucina 
abitabile, camera letto con cabina armadi e servi-
zio. Ottima esposizione molto soleggiata a pochi 
passi dal centro storico. Possibilità di posto auto nel 
cortile dello stabile; prezzo a parte € 20.000,00. 
€ 177.000,00 CLASSE ENERGETICA E - EPGL,NREN 
110,88 KWH/M2 ANNO RIF. SITO VVZZ

ZONA CRISTO: Proponiamo vil-
letta d’epoca parzialmente ri-
strutturata indipendente su tre 
lati disposta su due piani oltre a 
interrato e sottotetto con giardi-
no privato. Subito disponibile 
ottimo affare. € 135.000,00 IN 

ATTESA DI APE RIF. SITO – CCMM

VALMADONNA: Villa indi-
pendente con discreto 
giardino e box auto dispo-
sta su un unico piano, 
ampio interrato e man-
sarda con terrazzo. Finitu-

re di lusso con camino e parquet. Subito disponibi-
le. Vera occasione. € 305.000,00 IN ATTESA DI 
A.P.E. RIF. SITO – VMVF

VALMADONNA: Proponia-
mo casa indipendente su 
tre lati disposta su due pia-
ni con mansarda, circonda-
ta da giardino piantumato e 
recintato. Ampio cortile pa-

vimentato dotato di accesso pedonale e carraio 
automatizzato. Depandance con posti auto coperti 
e ampio magazzino. Bella e subito disponibile. 
€ 240.000,00 TRATTABILI ACE CLASSE D - 
186,9565 KWH/M2 RIF. SITO – VVRZ

ZONA CRISTO: Villetta a 
schiera in ottimo stato di 
manutenzione disposta su 
2 piani oltre a cantina con 
box auto al piano strada e 
mansarda. Soggiorno, cuci-

na e servizio al piano giardino con balcone, 3 c. 
letto con servizio e balcone al piano superiore; co-
moda mansarda ben illuminata. Termoautonomo e 
climatizzato. € 195.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. RIF. 
SITO – ZCSM

ZONA CRISTO: Apparta-
mento con fi niture di lus-
so al 3°P. c/a unico sul 
piano di una bella palazzi-
na da pochi anni edifi ca-
ta. Luminosissimo con 

tripla esposizione si compone di un ingresso 
sull’ampio soggiorno, cucina abitabile, studio, la-
vanderia, 3 c. letto, con una cabina armadi, 2 servi-
zi, balconi, cantina, box e posto auto. Termoautono-
mo e climatizzato. € 320.000,00 IN ATTESA DI 
A.P.E. RIF. SITO – TMVR

CASTELSPINA : Nel cen-
tro del paese proponiamo 
casa indipendente da ri-
strutturare di ampia me-
tratura con cortile privato, 
box auto e rustico adia-

cente con fi enile. Subito disponibile ottimo affare. 
€ 60.000,00 TRATTABILI IN ATTESA DI APE RIF. 
SITO SRCS

SAN GIULIANO NUOVO: casa 
semi indipendente nel centro 
storico del paese, doppia espo-
sizione e doppio accesso; di-
sposta su due piani con cortile 
privato gravato da servitù di 
passaggio, portico e fi enile. 
€ 70.000,00 IN ATTESA DI APE 

RIF. SITO SGIA

PIETRAMARAZZI: Villa 
semi indipendente dispo-
sta su un unico piano con 
mansarda abitabile e am-
pio seminterrato. In buo-
ne condizioni di manuten-

zione con giardino e cortile privati. € 180.000,00 IN 
ATTESA DI APE RIF. SITO – TSMP

PECETTO DI VALENZA: 
Villa indipendente di circa 
340 mq disposta su due 
piani con terrazza pano-
ramica, ampio sottotetto 
ristrutturato, cantina, por-

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

A POCHI KM DALLA CIT-
TA’: Stupenda residenza 
in posizione panoramica. 
Indipendente ma non iso-
lata, disposta su un unico 
livello, ampio seminterra-

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

VENDITE E LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI
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Corso Acqui 116, Alessandria
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P. Iva 02330480068 - codice rea (iscrizione al ruolo) AL/ 246267

GUALCO
IMMOBILIARE

1: SPINETTA MAREN-
GO: in palazzina pari al 
nuovo, alloggio sui 2 
livelli al 2° ed ultimo 
piano composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 
camere da letto, 2 

bagni, BOX AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
Spese condominiali molto basse. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 100.000

2: SPINETTA MARENGO: 
spinetta marengo: casa 
libera 2 lati completamen-
te RISTRUTTURATA 
composta da ingresso, 
cucina, sala, 2 camere da 
letto, bagno, cantinola 
esterna. i.p.e. in fase di 
realizzo euro trattabili 
50.000

3: ZONA CRISTO: in 
palazzina d’epoca, si 
propone mansarda 
RISTRUTTURATA 
composta da ingresso, 
cucinino, salotto, 
camera da letto e 
bagno. RISCALDAMEN-

TO AUTONOMO E BASSISSIME SPESE DI GESTIO-
NE. I.p.e. In fase di realizzo Euro 22.000

4: VILLAGGIO 
EUROPA: in palazzina 
immersa nel verde e 
molto signorile, 
alloggio di ampia 
metratura, circa 130 
mq, composto da 
ingresso su salone 

molto vasto, cucina abitabile, 3 camere da letto 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 1 terrazzo veranda-
to che da sul giardino condominiale, 1 balcone 
anche’esso verandato. Cantina e Box auto. Riscalda-
mento semi-autonomo: quota fi ssa 400 euro 
annuali. Spese condominiali contenute PREZZO 
TRATTABILE! I.p.e. In fase di realizzo Euro 130.000

5: ZONA CRISTO: in 
palazzina ben tenuta in 
paramano, alloggio al 
1p.c.a. Composto da 
ingresso, cucinino, sala 
da pranzo, camera da 
letto matrimoniale, 
bagno, balcone molto 

ampio, cantina. I.p.e. In fase di realizzo Euro 25.000

6: CABANETTE: 
alloggio pari al nuovo 
composto da ingresso, 
zona living molto 
vivibile e molto 
luminosa, 2 camere da 
letto, bagno, posto 
auto di proprieta’, box 
auto di proprieta’, 
ampia terrazza con 
porticato. immobile di 

recente costruzione.i.p.e. in fase di realizzo Euro 
128.000

7: ZONA CRISTO: in 
palazzina ben tenuta, 
bilocale completamen-
te ristrutturato 
composto da ingresso, 
cucina living molto 
ampia, camera da letto 
matrimoniale, bagno 

ampio, balcone. cantina. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro 58.000

8: Spalto Marengo: in 
palazzo signorile, 
alloggio di ingresso, 
cucinino, tinello ampio, 
2 camere da letto 
matrimoniali, bagno 
RISTRUTTURATO, 2 
balconi, cantina. Zona 

centrale e comodissima ai servizi. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 49.000

9: SCUOLA DI POLIZIA: in 
palazzina NUOVA, alloggio 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, 2 
camere da letto matrimo-
niali, 2 bagni, terrazzino, 
cantina, box auto. 
Riscaldamento autonomo. 

I.p.e. In fase di realizzo Euro 128.000

10: ZONA CRISTO: in 
palazzina ben tenuta, 
comoda a tutti i servizi, 
alloggio composto da 
ingresso ampio, cucina 
living, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, 2 
balconi, cantina, BOX 

AUTO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 45.000

11: : ZONA CRISTO: in 
Corso Acqui, in palazzina 
ben tenuta in paramano, 
alloggio al 1 piano 
composto da ingresso, 
cucina-sala, 2 camere da 
letto matrimoniali, bagno, 
2 balconi, cantina. 

Comodissimo ai servizi, libero subito. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 40.000

12: ZONA CRISTO: situato 
nel cuore del quartiere, 
ATTICO con vista 
panoramica, ULTIMO 
PIANO CON ASCENSORE 
composto da ingresso, 
cucinino, tinello, 2 camere 
da letto matrimoniali, 

bagno, balcone ampio, balconcino, cantina. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro trattabili 36.000

13: ZONA CRISTO: in 
palazzina recentemente 
costruita, alloggio su 2 
livelli composto da 
ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere da letto, 2 
bagni, TERRAZZO DI 30 
MQ, cantina, box auto, 

RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 142.000

14: 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 
93.000

15: 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

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: 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 40.000

18: ZONA CRISTO: 
in posizione 
comodissima ai 
servizi, alloggio di 
circa 80 mq 
composto da ingres-
so su corridoio, 
cucina living ampia, 
2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, 
rip.,2 balconi, 

cantina. I.p.e. In fase di realizzo Euro 29.000

19: CRISTO: Via P. 
Sacco: alloggio di 
140 mq di cucina 
abitabile, salone, 3 
camere matrimonia-
li, 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

20: 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

21: SPALTO 
BORGOGLIO: a 
pochi passi dal 
centro città, alloggio 
di 95 mq composto 
da ingresso, cucina 
abitabile, salone, 2 
camere da letto, 

bagno, 2 balconi, cantina. Euro i.p.e. In fase di 
realizzo euro 50.000

22:ZONA CRISTO: 
in piccola palazzina 
signorile con poche 
unità abitative, 
alloggio composto 
da ingresso, cucina, 
sala, 2 camere, 
bagno, terrazzino, 
balcone, cantina, 

posto auto. Mobili compresi nel prezzo! RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 
trattabili 85.000

23: 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

24: ZONA CRISTO: 
alloggio 4 vani al 3 
piano con ascenso-
re libero su 3 aree 
composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, salone, 2 
camere da letto, 
bagno, 2 balconi, 

cantina. i.p.e. in fase di realizzo Euro 35.000

25: PIAZZA 
GENOVA: ampio 
alloggio di 110 mq 
in palazzina 
signorile, 
composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, salone, 2 
camere da letto 
matrimoniali, 

bagno, ripostiglio, cantina. ALLOGGIO BEN TENUTO. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 89.000

26: VILLETTA ZONA 
CRISTO DI NUOVA 
COSTRUZIONE 
LIBERA SU 4 LATI 
SU UNICO PIANO 
COMPOSTA DA 
SALA, CUCINA OPEN 
SPACE, 3 CAMERE 

DA LETTO, 2 BAGNI, POSSIBILITA’ SOTTOTETTO AL 
GREZZO. AMPIO GIARDINO. RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO, IMPIANTO FOTOVOLTAICO, PANNELLI 
SOLARI, ALTA CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA. 
PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERNI E DEGLI 
ESTERNI. EURO 250.000

27: ZONA PISTA: 
ideale come uso 
investimento,ma 
anche comodo per 
andarci a vivere 
come casa principale, 
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

28: 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

29: CASTELLETTO 
MONFERRATO: nel 
complesso “AURO-
RA”, a pochi km da 
Alessandria, in zona 
collinare, si propone 
villa di recentissima 
costruzione libera su 

4 lati, rivestita in paramano, sui 2 livelli, composta 
da ingresso su salone doppio, cucina abitabile, 
antibagno e bagno al p.t.; 2 camere da letto 
matrimoniali e bagno al 1 p. ( possibilità di ricavarne 
una terza dalla sala). TAVERNA, LOCALE LAVANDE-
RIA -CALDAIA, BOX AUTO,RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO SU TUTTI I 3 PIANI, PANNELLO 
FOTOVOLTAICO, ANTIFURTO, IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE. RIFINITURE DI PREGIO. 
GIARDINO PRATIVO- ROCCIOSO MQ 200. Cortile 
interno di mq 150 mq. i.p.e. 75,5 kWh/m2 Classe B 
Euro 300.000

30: CASTELLAZZO 
BORMIDA: CASA 
INDIPENDENTE 2 
LATI tenuta molto 
bene, con facciata in 
paramano, dislocata 
sui 2 livelli, composta 
da ingresso, cucina, 

salone, 3 camere da letto, 3 bagni,TAVERNA con 
forno a legna, BOX AUTO, cortile. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 115.000

31: ZONA PISTA: VIA 
FIRENZE, alloggio in 
palazzina signorile 
composto da ingresso, 
cucina , sala, 2 camere 
da letto matrimoniali, 
bagno nuovo, 2 balconi, 
ripostiglio, cantina e 
posto auto in cortile. 
I.p.e. In fase di realizzo 
Euro 89.000

32: ZONA PISTA: in 
piccola palazzina 
signorile e ben 
abitata, alloggio di 
ampia metratura, 
circa 120 mq 
commerciali al 3 
piano con ascensore, 

composto da ingresso, cucinino, tinello ampio, 
salone doppio, 2 camere da letto matrimoniali, 2 
balconi, 2 ripostigli, cantina, box auto. I.P.E. In fase 
di realizzo Euro 85.000 
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ZONA CRISTO

ZONA VIA 
MAGGIOLI: In 
piccola palaz-
zina Alloggio 
RISTRUTTURA-
TO al 3° p. s.a. 
di soggiorno 
con cucina, 
camera, ba-
gno, cantina.
 €. 30MILA Rif. 

322  A.P.E. In fase di realizzazione

CRISTO: Co-
modo ai servizi 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
ULTIMO PIANO 
6° di cucina 
arredata, ca-
mera, bagno, 
ampio balco-
ne, cantina. LI-
BERO SUBITO 
OTTIMO COME 
INVESTIMEN-
TO  €. 25MILA 
Rif. 115  A.P.E. 
In fase di rea-
lizzazione

INIZIO CRISTO: 
Alloggio PA-
NORAMICO al 
5° p. c.a. di in-
gresso, cucina, 
2 camere, ba-
gno, riposti-
glio, cantina. 
€. 47MILA Rif. 
288   A.P.E. In 
fase di realiz-

zazione

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In Palaz-
zina Alloggio al 
P.R. di cucina, 
camera, ba-
gno, balcone, 
cantina. LIBE-
RO SUBITO 
OTTIMO COME 
INVESTIMEN-
TO. €. 27MILA 

Rif. 50  A.P.E. In fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In palazzina 
comoda ai ser-
vizi Alloggio IN 
BUONO STATO  
al 2° p. s.a. di 
ingresso, tinel-
lo con cucini-
no, 2 camere, 
bagno, cantina 
e Box. LIBERO 

SUBITO Ottimo come investimento €. 37MILA Rif. 55 
Classe F – I.P.E. 142,86 kWh/m2

CASTELLAZZO: 
In paese Allog-
gio 6° ULTIMO 
PIANO PANO-
RAMICO di sa-
lone, cucina, 2 
camere con 
possibilità 3a 
camera, ba-
gno, riposti-
glio, 2 ampi 

balconi, cantina e Box Auto. LIBERO SUBITO  Rif. 234   
A.P.E. In fase di realizzazione €. 45MILA

INIZIO CRISTO: 
In palazzo Re-
cente Alloggio 
PARI AL NUO-
VO al 4° p. c.a. 
di soggiorno 
con cucina a 
vista, camera 
letto, bagno, 
ripostiglio, ter-
razzino, P. Auto 

di proprietà. Riscaldamento Autonomo. €. 69MILA tratt. 
Rif. 19  A.P.E. In fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: Alloggio RISTRUTTURATO al 2° p. s.a. di 
ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 bal-
coni, cantina e Poss. Box. €. 65MILA - Rif. 252  A.P.E. In 
fase di realizzazione

CABANETTE: In 
posizione tran-
quilla in Picco-
la Palazzina 
NUOVA Allog-
gio al P.T. di 
ingresso, sala, 
cucina a vista, 
camera, ba-
gno, Terrazzi-
no, Ampio Box 

(22mq). GIARDINO 180mq. Fotovoltaico, Pannelli solari, 
Climatizzatori, Riscaldamento a Pavimento, Inferiate, 
€. 95MILA Rif. 272   A.P.E. In fase di realizzazione

CORSO C. 
MARX: Allog-
gio su 3 arie al 
1 p. c.a. cuci-
na, 2 camere, 
bagno, riposti-
glio, cantina. 
LIBERO SUBI-
TO €. 48MILA 
TRATT. Rif. 225  
A.P.E. In fase di 

realizzazione

CRISTO: In piccola palazzina di 6 unità senza spese Allog-
gio ULTIMO PIANO di ingresso, tinello con cucinino, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina, Box, Orto. 
Riscaldamento Autonomo.  LIBERO SUBITO €. 75MILA Rif. 
27 A.P.E. In fase di realizzazione

SCUOLA DI POLIZIA: In Piccola palazzina Alloggio al 1° p. 
s.a. di ingresso, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, can-
tina e Box. Riscaldamento autonomo. LIBERO SUBITO 
€. 67MILA Rif. 81 A.P.E. In fase di realizzazione

CRISTO: In una 
traversa di 
corso acqui 
comodo ai ser-
vizi, Alloggio 
RISTRUTTURA-
TO al 2°p s.a. 
di ingresso, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina  Ri-
scaldamento 
A u t o n o m o 
€. 70MILA Rif. 
51 Classe F – 
I.P.E. 257,72 
kWh/m2

CABANETTE: In 
piccola palaz-
zina RECENTE 
Alloggio su 2 
livelli di sog-
giorno con cu-
cina, 2 came-
re, 2 bagni, 
Box. €. 87MILA 
Rif. 3 Classe B 
– I.P.E. 37,7 

kWh/m2

CRISTO: In  Pa-
lazzo Signorile 
Alloggio al 4° 
p. c.a. di in-
gresso, sala, 
cucina, came-
ra, bagno, ri-
postiglio, am-
pio balcone, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBI-

TO €. 78MILA Rif. 120  A.P.E. In fase di realizzazione

CRISTO: In pic-
cola palazzina 
con Risc. Auto-
nomo Alloggio 
al 2° p. c.a. di 
sala, cucina, 
camera da let-
to, bagno, bal-
cone, cantina e 
box. €. 65MILA 
Rif 235  A.P.E. 

In fase di realizzazione

CRISTO: In una traversa di corso Acqui comodo ai servizi 
Alloggio RISTRUTTURATO ED ARREDATO al P.R. di ingres-
so, cucina, 2 camere,  bagno, balcone, cantina. €. 68MILA 
Rif. 131  A.P.E. In fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In posizione 
tranquilla Al-
loggio IN BUO-
NO STATO al 
4° p. c.a. di in-
gresso, tinello 
con cucinino, 2 
camere, ba-
gno, cantina, 
Box. LIBERO 

SUBITO €. 45MILA Rif. 173   A.P.E. In fase di realizzazione

CABANETTE: 
IN ESCLUSIVA 
in complesso 
RESIDENZIALE 
NUOVO con 
scelta del ca-
pitolato Palaz-
zina con Mat-
toni a vista di 5 
unità. Ultimi 
Alloggi con 

GIARDINO O MANSARDA e Box. Personalizzazione degli 
interni . Riscaldamento a Pavimento. Predisposizioni Con-
dizionatori e Allarme. Ottimo capitolato PREZZI DA 
90MILA + IVA Rif. K Classe A3

CRISTO: All’ 
inizio del cristo 
In palazzina 
senza spese di 
condominio d’ 
epoca RI-
STRUTTURATA 
INTERNAMEN-
TE ED ESTER-
NAMENTE al 
2°s.a. ED ULTI-

MO di cucina, sala, 2 camere, 2 bagni e cantina. Possibi-
lità box e P. Auto. Riscaldamento Autonomo. Ottime fi nitu-
re €. 125MILA Rif. 118  A.P.E. In fase di realizzazione

CRISTO: In pic-
cola palazzina 
comoda ai ser-
vizi Alloggio 
ULTIMO PIANO 
al 3° senza 
ascensore di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina, Box. 

Risc. Autonomo. LIBERO SUBITO  €. 68MILA Rif. 84   A.P.E. 
In fase di realizzazione

CORSO C. 
MARX: ATTICO 
PANORAMICO 
7° piano con 
TERRAZZINO 
di sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno, cantina. 
LIBERO SUBI-
TO €. 58MILA 
Rif. 9

CRISTO: In palazzina decorosa Alloggio ULTIMO PIANO 
(6°) di cucina, sala, 2 ampie camere, bagno, ripostiglio, 
cantina e poss. Box. LIBERO SUBITO €. 67MILA Rif. 241   
A.P.E. In fase di realizzazione

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio al 1° p. c.a. IN BUONO STA-
TO di ingresso, sala, cucina, 2 camere matrimoniali, 2 
bagni con fi nestra, 2 balconi, cantina e box. €. 88MILA Rif. 
163 Classe F - I.P.E. 278,28 kWh/m2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In picco-
la palazzina 
Alloggio al 2° 
p. s.a.  ED UL-
TIMO di salo-
ne, cucina abi-
tabile, 2 
camere, 2 ba-
gni, cantina e 
Box Doppio. 

Riscaldamento Autonomo. Basse Spese €. 85MILA  Rif. 
230   A.P.E. In fase di realizzazione

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In palazzina 
Alloggio RE-
CENTE LIBERO 
SUBITO con 
Riscaldamento 
Autonomo al 
2° p. con 
ascensore di 
sala con cuci-

na a vista, 2 camere, 2 bagni, ampi balconi, cantina e 
Box. €. 115MILA Rif. 246   A.P.E. In fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In una traversa tra  corso Acqui e c. marx 
in Palazzina RISTRUTTURATA Alloggio di soggiorno con 
cucina, 2 camere letto, bagno, cortile, dependance, can-
tina e P. Auto. €. 130MILA tratt. Rif. 22   A.P.E. In fase di 
realizzazione

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In palaz-
zina NUOVA 
Alloggio al 1° 
P. c.a. compo-
sto da sala, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
r i p o s t i g l i o , 
ampi balconi, 
cantina e Box. 

Riscaldamento autonomo. €. 130MILA Rif. 60 Classe B

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
palazzina RE-
CENTE Allog-
gio al 1° p. 
Con ascenso-
re e riscalda-
mento auto-
nomo di 
Ampia sala, 
cucina, 2 ca-

mere, 2 bagni, balconi, cantina,  Box e Posto Auto. 
€. 133MILA TRATT. – Rif. 17  A.P.E. In fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In 
complesso Resi-
denziale NUOVO 
Alloggio al 1° p. 
con ascensore di 
sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
cantina e Box. Al-
larme, Condizio-
natori. Ottime fi -
niture. €. 157MILA 

Rif. 176  A.P.E. In fase di realizzazione

VIA CASALBA-
GLIANO: in pa-
lazzo RECENTE 
a l 
5°c.a.ULTIMO 
PIANO alloggio 
su 2 livelli di 
sala con cuci-
na a vista, 2 
camere, 2 ba-
gni, 2 terrazzi, 

ripostiglio, cantina, box. ARIA CONDIZIONATA. Risc. AUTO-
NOMO, Ottime fi niture. LIBERO SUBITO €150MILA Rif. 54  
A.P.E. In fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In palazzina DI 
NUOVA CO-
STRUZIONE Al-
loggi di varie 
metrature con 
Ottimo capito-
lato. Pronta 
consegna. So-
luzione a) sog-
giorno con cu-

cina, 2 camere, bagno, cantina. Soluzione b) sala, cucina, 
2 camere, 2 bagni, cantina PREZZI A PARTIRE DA 125MILA 
Poss. Box da €. 15MILA. Palazzo antisismico, Riscalda-
mento a pavimento, Terrazzino verandato, impianto sola-
re termico e fotovoltaico. Tapparelle elettriche, Classe “A” 
Informazioni e capitolato presso i nostri uffi ci.
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ALTRE ZONE

ZONA PIAZZA 
MENTANA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio al 
1° p. s.a. di ti-
nello con cuci-
nino, 2 came-
re, bagno, 
r i p o s t i g l i o , 
c a n t i n a . 
€. 46MILA Rif. 

P2 A.P.E. in fase di realizzazione

VIA MEDAGLIE D’ ORO: In palazzo signorile Alloggio al 2° 
p. c.a. di ingresso, cucina, 2 camere, bagno, balconi, can-
tina. LIBERO SUBITO €. 58MILA Rif. P1 A.P.E. in fase di 
realizzazione

ZONA PIAZZA 
GARIBALDI: In 
palazzo signo-
rile Alloggio al 
7° p. c.a. di in-
gresso, tinello 
con cucinino, 2 
camere, ba-
gno, balcone, 
cantina. LIBE-
RO SUBITO 

€. 48MILA Rif. P7 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PISTA 
VECCHIA: Al-
loggio RI-
STRUTTURATO 
al 1° P. c.a. di 
ingresso, tinel-
lo con cucini-
no, salone, 2 
camere, ba-
gno, cantina. 
LIBERO SUBI-

TO €. 95MILA Rif. P10 A.P.E. in fase di realizzazione

VILLAGGIO EU-
ROPA: In pic-
cola palazzina 
Alloggio libero 
sui 4 lati RI-
STRUTTURATO 
al 1° p. s.a. 
composto da 
ingresso, sog-
giorno, cucina 
grande, 2 ca-

mere matrimoniali, bagno, cantina, Ampio Box. LIBERO 
SUBITO €. 95MILA Rif. P11 A.P.E. in fase di realizzazione  

VIA ME-
DA G L I E 
D’ ORO: 
Alloggio 
al p.r. di 
ingresso, 
cucinino, 
s a l o n e 
dopp io , 
2 came-
re, ba-
gno, bal-
c o n e , 

cantina. LIBERO SUBITO €. 95MILA Rif P12 A.P.E. in fase 
di realizzazione

ZONA PI-
STA VEC-
CHIA: In 
palazzina 
al P.R. di 
c u c i n a , 
camera, 
b a g n o , 
balcone, 
cant ina. 
€ . 
3 9 M I L A 

Rif. P17 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA GA-
L I M B E R T I : 
Alloggio al 4° 
p. c.a. di in-
gresso, salo-
ne doppio, 2 
camere con 
p o s s i b i l i t à 
terza came-
ra, bagno, 
cantina e 
b o x . 
€. 110MILA 
Rif. P26 
A.P.E. in fase 

di realizzazione

ZONA PISTA 
VECCHIA: Al-
loggio IN BUO-
NO STATO al 
2° p. c.a. di in-
gresso, cucina, 
2 camere, ri-
postiglio, can-
tina. €. 69MILA 
Rif. P27 A.P.E. 
in fase di rea-

lizzazione

VIA VECCHIA 
TORINO: Villet-
ta libera 2 lati 
IN OTTIMO 
STATO su 2 
piani di salone, 
ampia cucina, 
veranda, 3 ca-
mere, 3 bagni, 
CORTILE E 
GIARDINO. Se-

minterrato di tavernetta, cantina, locale hobby, Box e 2 
Posti Auto coperti. €. 178MILA Rif OR 4 A.P.E. in fase di 
realizzazione

ZONA ORTI: In 
piccola palaz-
zina di Recen-
te costruzione 
Alloggio al 1° 
p. c.a. di cuci-
na, soggiorno, 
camera, ba-
gno, cantina e 
Box. Riscalda-
mento Autono-

mo. LIBERO SUBITO €. 88MILA Rif. OR5 A.P.E. in fase di 
realizzazione

ZONA GALIM-
BERTI: In pa-
lazzina Allog-
gio al 3° p. ED 
ULTIMO in 
Buone condi-
zioni composto 
da ingresso, 
sala, cucina, 2 
camere, ba-
gno, riposti-

glio, 2 balconi, cantina e Box. €. 50MILA Rif. C4 A.P.E. in 
fase di realizzazione

ZONA PIAZZA 
GENOVA: In 
palazzina Al-
loggio al P.R. IN 
BUONO STATO 
con Riscalda-
mento Autono-
mo e basse 
spese di ge-
stione di sala, 
cucina, 2 ca-

mere, 2 bagni, cantina e Box. LIBERO SUBITO €. 60MILA 
Rif. C5  A.P.E. in fase di realizzazione

CASTELCERIO-
LO: In paese 
CASA libera 3 
lati RISTRUT-
TURATA su 2 
piani di cucina, 
sala da pranzo, 
sala, 2 came-
re, bagno, can-
tina/tavernet-
ta, GIARDINO, 

Ampio rustico, locale caldaia, Box. Impianto di riscalda-
mento con caldaia a Gas e caldaia a legna. Possibilità 
renderla BIFAMILIARE. €. 140MILA Rif. Z1  A.P.E. in fase di 
realizzazione

FILIPPO-
NA: CASA 
RISTRUT-
T U R ATA 
libera 3 
lati su 2 
piani di 
s a l o n e 
d o p p i o 
con ca-
mino, cu-
cina, stu-

dio, 3 camere, 2 bagni, CORTILE/GIARDINO Posto Auto.
€. 130MILA Rif. Z3 A.P.E. in fase di realizzazione  

LITTA PARODI: In paese CASA libera 2 lati su 2 piani di 
sala, cuina, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, box, Posti 
Auto, GIARDINO privato. LIBERA SUBITO €. 65MILA Rif. Z4  
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In una 
traversa di 
corso Acqui 
comoda a tutti 
i servizi Por-
zione di CASA 
libera 2 lati FI-
NEMENTE RI-
STRUTTURATA 
su 2 piani di 
sala, cucina, 3 

camere, 2 bagni, tavernetta, terrazzino, GIARDINO e Box 
Auto. Possibilità altri Box. LIBERA SUBITO €. 200MILA Rif. 
12 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Villa 
libera 2 lati di 
Recente co-
struzione su 2 
livelli di salo-
ne, cucina, 3 
camere, 2 ba-
gni, mansarda 
fi nita di 2 ca-
mere e bagno, 
taverna, canti-

na, Doppio Box, GIARDINO. €. 200MILA Rif. 141  Classe D 
– I.P.E. 164,6128 kWh/m2

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
Villetta a 
s c h i e r a 
RECENTE 
su 2 livelli 
di sala, cu-
cina, 2 ca-
mere, 2 
b a g n i , 
mansarda 
fi nita, ta-

vernetta, cantina, Box Doppio. GIARDINO €. 170MILA 
TRATT.  Rif. 104  Classe D – I.P.E.  107,66 kWh/m2

CABANETTE: 
Villetta RE-
CENTE libera 3 
lati su 2 piani 
di sala, cucina, 
3 camere, 2 
bagni, cantina, 
Doppio Box, 
G i a r d i n o . 
€. 190MILA 
TRATT. Rif. 75 

I.P.E. In fase di realizzazione

C A S A L B A -
GLIANO: In pa-
ese Casa libe-
ra 2 lati 
RISTRUTTURA-
TA su 2 piani di 
sala, cucina, 3 
camere, 2 ba-
gni, ripostiglio, 
balcone, Box 
50mq attrez-

zato anche come taverna con bagno. GIARDINO 
€. 168MILA Rif. 198  Classe E – I.P.E. 189,4 kWh/m2

CANTALUPO: 
Villetta di re-
cente costru-
zione libera 2 
lati su 2 livelli 
di soggiorno, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
Mansarda fi ni-
ta, Seminter-
rato di ampio 
doppio box, 
GIARDINO e 
T E R R A Z Z O . 
€ 165MILA 
tratt. Rif. 150  
A.P.E. in fase di 
realizzazione

VILLA DEL 
FORO: Villetta 
3 lati su UNICO 
PIANO RIALZA-
TO di soggior-
no con cucina, 
2 camere, ba-
gno. Seminter-
rato con box. 
GIARDINO. Li-
bera subito. 

€. 135MILA Rif. 49 A.P.E. in fase di realizzazione

VILLA DEL 
FORO: In 
p a e s e 
Casa libera 
2 lati  al 
P.R. di sala, 
cucina, ca-
mera, ba-
gno. Al 1° 
P. di 2 ca-
mere ma-
trimoniali, 

bagno. Ampio Rustico con Box, GIARDINO/CORTILE. 
€. 68MILA TRATT. Rif. 250 A.P.E. in fase di realizzazione

CENTRO CRI-
STO: In una 
traversa di 
corso Acqui 
comoda ai ser-
vizi CASA RI-
STRUTTURATA 
libera 3 lati su 
2 piani  di al 
P.T. sala, cuci-
na, bagno, al 

1° P. 3 camere e bagno, Mansarda fi nita di camera, ripo-
stiglio e bagno, cantina, Posti Auto coperti, CORTILE. Tetto 
rifatto, climatizzatori, inferiate, zanzariere. €. 170MILA 
TRATT. Rif. 326 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
VILLA BIFAMI-
LIARE libera 3 
lati con 2 al-
loggi indipen-
denti di pari 
m e t r a t u r a 
composti da 
salone con ca-
mino, cucina, 

2 camere matrimoniali, bagno, balconi, ripostiglio. Ampio 
GIARDINO, 2 Box. Magazzino. Pozzo. Tetto coibentato ri-
fatto. €. 250MILA Rif. 23 A.P.E. in fase di realizzazione

CASTELSPINA: 
Cascinale RI-
STRUTTURATO 
libero 3 lati di 
P.T. con sog-
giorno, cucina, 
sala, bagno. 1° 
P. con 3 came-
re, bagno, sot-
totetto abitabi-
le, cantina, 

Box. Portici e fi enili. GIARDINO E CORTILE €. 130MILA Rif. 
ER A.P.E. in fase di realizzazione

CASTELLAZZO 
BORMIDA: In 
Centro paese 
Casa DI NUOVA 
COSTRUZIONE 
libera 4 lati su 
2 piani di sala, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 
r i p o s t i g l i o , 

Cortile privato (30mq) Box e Posto Auto. €. 155MILA 
TRATT. Rif. 223 Classe E - I.P.E. 211,2966 kWh/m2

OVIGLIO: VILLA 
Ampia metra-
tura (180mq) 
su 2 piani di 
salone doppio, 
ampia cucina, 
3 camere, ba-
gno, riposti-
glio, 5 balconi, 
2 Ampi Portici, 

Possibilità Ampliamento di 100mq e quindi renderla Bifa-
miliare, Mansarda Abitabile di 140mq. GIARDINO 
3600mq, Pozzo. Possibilità di altri 15mila mq di terra, 
Adatta per Maneggio, Agriturismo, Casa/Attività o altro. 
€. 270MILA Rif. 142  A.P.E. in fase di realizzazione

VALMADON-
NA: Villa BIFA-
MILIARE di 2 
Alloggi pari 
metratura di 
sala, cucina, 2 
camere e ba-
gno, Box Dop-
pio, GIARDINO. 
€. 155MILA 

TRATT. Rif. 34 Classe G – I.P.E. 318,2948 kWh/m2

CASALBAGLIANO: 
VILLA libera 4 lati 
RISTRUTTURATA 
di recente su 2 
piani di sala, 
grande cucina, 3 
camere, 2 bagni. 
Ampio Box ester-
no con annesso 
ricovero attrezzi, 

GIARDINO. €. 190MILA TRATT. Rif. 43 Classe C

CASTELLETTO 
MONFERRATO: 
In posizione 
collinare VIILA 
NUOVA libera 
4 lati su 2 pia-
ni di Porticato, 
salone doppio 
con camino (si 
può ricavare 

una terza camera), cucina, 2 camere matrimoniali, 2 ba-
gni, Terrazzo, Seminterrato con ingresso indipendente 
ideale per realizzare piccolo appartamento composto at-
tualmente da grande taverna, locale lavanderia, Box dop-
pio. GIARDINO  e AMPIO CORTILE (si può parcheggiare 
anche un Camper). Mattoni a vista, Riscaldamento a Pa-
vimento, Fotovoltaico, Antifurto, Climatizzatori, Finiture di 
pregio, Irrigazione automatica. DA VEDERE. €. 300MILA – 
Rif. Z5 Classe B – I.P.E. 75,5 kWh/m2
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NEGOZIO/MAGAZZINO

M931 Via 1821 
A due passi 
dall’ospedale 
Negozio + 
Magazzino di 
circa 40 mq. 
comm. 
complessivi 
dotati di due 
vetrine, bagno 
e locale di 

sgombero. Riscaldamento autonomo con pompe di calore. Ideale per atti-
vità artigianale/commerciale o per due ampi box auto. €. 45.000,00

L935 VALENZA Via 
Bandalenti in ottima 
posizione fabbrica di 
orefi ceria di circa 160 
mq con locale fusione. 
Dotata di doppio 
ingresso al piano 
terreno e così 
composta: ingresso, 
uffi cio, locale fusione, 
due spogliatoi uomo/

donna, doppi servizi uomo donna, salone di lavorazione e cantina. Ottima 
opportunità. I.P.E.= 205,2 kWh/m2 classe E €. 130.000,00

ALLOGGI

A930 SPINETTA 
MARENGO Via 
Prospero Gozzo In 
bello stabile fi ne anni 
80 alloggio al 4° ed 
ultimo piano c/a di 
circa 115 mq. comm. 
con ingresso su 
salone, grande 
cucina, due camere 

letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, cantina e box auto. Completa-
mente ristrutturato. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole e 
termoprogrammatore. I.P.E.= 301,06 kWh/m2  classe G €. 95.000,00

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 € 168.000,00

A909 ZONA ORTI 
Via Rossini Con 
vista su Stadio 
Moccagatta, in 
palazzina degli 
anni 80 
completamente 
rimodernata nelle 
parti comuni, allog-
gio 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

A921 ZONA VILLAGGIO 
EUROPA In stabile 
signorile, luminoso 
appartamento al 6° e 
ultimo piano, 
ristrutturato, di 146 
mq comm. con ampio 
ingresso, salone con 
caminetto, cucina 
abitabile, due camere 

letto matrimoniali di cui una con bagno asservito, ripostiglio, secondo 
bagno con antibagno, tre balconi, cantina e box auto. Possibilità di 
ripristinare la terza camera da letto. Riscaldamento semiautonomo con 
termovalvole. Molto bello! I.P.E. 124,89 kWh/m2 classe E € 230.000,00

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

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

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.= 155,3827 kWh/m2 classe D € 99.000,00

VILLE/CASE

C933 BORGORATTO In 
centro paese bel casale 
d’epoca fi nemente 
ristrutturato articolato su 
due piani fuori terra per 
circa 400 mq. comm. 
complessivi con ampio 
cortile di proprietà 
esclusiva. Il casale 
dispone di due ingressi 
indipendenti, ampio 

salone con camino bifacciale, cucina abitabile e doppi servizi oltre a sala 
biliardo con seconda cucina rustica. Al primo piano cinque camere da 
letto e doppi servizi, oltre a sottotetto. Finiture esclusive e moderne in 
sintonia con soffi tti a cassettone e affreschi originali dell’epoca (fi ne 
‘800). Possibilità di renderla bifamiliare con una semplice tramezza. 
I.P.E.= in attesa di certifi cazione €. 295.000,00

V926 FRASCARO In 
ridente posizione agreste 
villetta indipendente con 
circa 1960 mq di sedime 
a giardino e orto, sui 4 
lati così composta: al P.T. 
di circa 120 mq comm. 
ampio soggiorno con 
camino, cucina, bagno, 
una camera e cantina 
oltre a porticato. Primo 
piano di altrettanti 120 

mq comm. con 3 camere da letto doppi servizi porticato e terrazza 
panoramica. In giardino locale di sgombero e box auto doppio. Ottime 
condizioni generali con fi niture particolari. Doppio impianto di 
riscaldamento a gpl o legna/pellet. Pannelli solari per acqua calda e 
pannelli fotovoltaici per energia elettrica. IPE: 51,65 kWh/m2 classe B 
€. 220.000,00

C937 CANTALUPO Casa 
indipendente su tre lati 
articolata su due piani 
per complessivi 280 mq 
comm. con al P/T 
ingresso, cucina, sala, 
bagno, cantina e grande 
autorimessa. Al 1/P 
cucina, soggiorno, 
camera letto 
matrimoniale, camera 
singola, doppi servizi e 

grande terrazza. Sottotetto in unico vano rifi nito e riscaldato con bagno. 
Grande cortile e giardino. IPE =75,9 kWh/m2 classe E €. 270.000,00

V929 PIETRAMARAZZI 
zona Montemariano 
In posizione 
dominante 
irripetibile, villa 
indipendente di oltre 
400 mq., con circa 
4.500 mq. di parco, 
così composta: P/
Semint. con 
autorimessa, locali di 

sgombero, C/T, cantina, lavanderia, bagno, tavernetta e sala biliardo. Al 
P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, doppi servizi, studio, due 
camere letto e cabina armadi. Ampio porticato a tre lati. Mansarda 
abitabile con grande camera divisibile in due, bagno e disimpegno. Molto 
bella! Riscaldamento a metano con caldaia a condensazione. 
Automazione e antifurto. I.P.E.= 157,0263 kWh/m2 classe C €. 450.000,00

C913 Tra Spinetta e 
San Giuliano Vecchio 
bella casa 
indipendente anni 60 
con 2400mq circa di 
sedime piantumato. 
La casa è articolata 
al piano rialzato di 
circa 160 mq con: 
ampio ingresso, 

cucina grande, salone, tre grandi camere, bagno e veranda, Al piano semi 
interrato tre grandi locali ad uso cantina. Box auto in giardino. 
Parzialmente da ristrutturare. Vera opportunità. I.P.E.= 352,06 kWh/m2 
classe G € 120.000,00

C916 SAN GIULIANO 
VECCHIO Casa 
ristrutturata 
indipendente su tre 
lati articolata su due 
piani per complessivi 
195 mq. comm. di 
abitativo con circa 
800 mq. di sedime ad 
orto e frutteto. Al P/T 
ampio ingresso, 

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

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 padrona-
le 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 
panoramica, casa 
ristrutturata 
indipendente 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 
indipendente su due lati 
completamente 
ristrutturata, articolata 
su tre piani per circa 
180 mq. comm. 
complessivi. Al P/T 
ingresso, grande cucina 
padronale, soggiorno, 
piccolo servizio. Al 1°/P 
ampio disimpegno , 

camera letto matrimoniale, bagno, ampia veranda con grande terrazza. 
Al 2°/P due camere e bagno. Riscaldamento autonomo a metano. Due 
ampi box auto I.P.E. = 283,72 kWh/m2 classe F €. 120.000,00

C0820 
VALMADONNA 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

C932 
QUARGNENTO In 
zona agreste 
collinare, casetta 
indipendente di 
circa 65 mq. 
comm. con 
ingresso su 
soggiorno con 
camino, cucinotta, 
due camere letto, 

bagno, balcone e giardino sui quattro lati di circa 1500 mq. Ricovero 
attrezzi in giardino. Posizione panoramica, ideale come casa vacanze. 
Ottime condizioni. Riscaldamento autonomo. I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 60.000,00

A934 VARAZZE Piani d’Invrea bassi – In elegante complesso residenziale 
sulla scogliera, signorile appartamento di circa 130 mq comm. con 
ingresso, salone con ampia vetrata panoramica con vista sul mare, 
cucina abitabile, sala da pranzo, due camere da letto, doppi servizi, 
terrazza coperta di circa 20 mq e giardino di proprietà a due lati con 
accesso privato al mare. Cantina e posto auto coperto. Riscaldamento 
autonomo a metano. Elegantemente ristrutturato.
I.P.E.= 149,96 kWh/m2 classe G € 800.000,00

AFFITTI
 SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI 
POTRETE 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

AFF222ARR ZONA CENTRO A due passi dal Duomo e dal Conservatorio, 
in splendida posizione, al 3° ed ultimo piano senza ascensore ampio 
trilocale ristrutturato e completamente ARREDATO a nuovo di circa 80 mq 
con ampio ingresso, salone con terrazza, cucina abitabile, camera letto 
matrimoniale, bagno con fi nestra. Cantina. Riscaldamento semiautonomo 
con termovalvole. Minime spese di condominio I.P.E. 260,7 kWh/m2 
classe D €. 400,00

AFF 212 ZONA CRISTO –Galassia- Alloggio NON arredato al 2°/P c/a con 
ingresso, cucinotta, soggiorno, due camere, doppi servizi, balconata, 
cantina, box auto, posto auto. Riscaldamento di ultima generazione a 
gestione autonoma LIBERO DAL 1° MAGGIO I.P.E. = 40,7105 kWh/m2 
classe A €. 480

AFF 219 ZONA CRISTO –Galassia- 16B - alloggio NON arredato al 6° ed 
ultimo piano c/a con ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera 
letto matrimoniale, bagno, ripostiglio e balconata. Nella mansarda came-
retta, ripostiglio e bagno. Cantina, box auto, posto auto. Riscaldamento di 
ultima generazione a gestione autonoma I.P.E. = 40,7105 kWh/m2 classe 
A €. 400

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

AFF217 SAN GIULIANO VECCHIO In casetta d’epoca trilocale NON arredato 
completamente ristrutturato al 2° ed ultimo piano con ingresso, sala, 
cucina, camera letto, bagno. I.P.E.= 171,8346 classe D €. 350 spese 
condominiali 240 l’anno

AFF220 CASALBAGLIANO Bilocale al 2° piano ed ultimo piano c/a, NON 
arredato composta da ingresso su soggiorno con angolo cottura, una 
camera letto, bagno, terrazzo con tenda a bracci estensibili , cantina, 
posto auto e box auto. Riscaldamento di ultima generazione a gestione 
autonoma. Climatizzato. €. 400,00

AFF218 VALLE SAN BARTOLOMEO Via Varza, casetta indipendente su 3 
lati con piccolo giardino di proprietà esclusiva ampiamente vivibile. La 
casa è disposta su due piani, al piano terra troviamo ingresso, salone, 
cucina abitabile, lavanderia e bagno. Al primo piano 4 camere da letto e 
bagno. Box auto con accesso diretto alla casa. IPE non consegnato dal 
proprietario € 700

AFF 221 ZONA CENTRO - Via Gramsci In zona centralissima ampio 
alloggio da famiglia NON arredato al 4° e ultimo piano c/a con ingresso, 
cucinotta con sala da pranzo, salone doppio con camino, tre comode 
camere da letto, doppi servizi, ripostiglio e due balconi. L’appartamento 
è in ottime condizioni con cucina e bagni di recente ristrutturazione e si 
predispone ad una famiglia numerosa. Riscaldamento autonomo. IPE non 
consegnato dal proprietario € 550

AFF.S.36 ZONA CENTRO – Via San Pio V In palazzo anni 70’ luminosissimo 
alloggio al 3° piano c/a con vista sui tetti del centro storico cittadino, 
di ampia metratura con ampio ingresso, cucina abitabile, salone, 
disimpegno, due camere matrimoniali, bagno, ripostiglio due balconi e 
cantina. L’appartamento è in ottime condizioni, impianto elettrico nuovo, 
cucina e bagno recentemente ristrutturati. Presente porta blindata. 
Riscaldamento con termovalvole. Molto bello! IPE: 155,84 kWh/m2 classe 
D € 400 trattabili 

AFF.S.8 ZONA CENTRO – Piazza Valfrè In palazzo anni 70’ bel trilocale al 
piano rialzato composto da ingresso, tinello con cucinino, sala, camera 
da letto, bagno con doccia e ripostiglio. Gradevole terrazzino su salone. 
Riscaldamento con termovalvole per minima spesa. Finiture dell’epoca 
molto ben tenute. IPE: 207,43 kWh/m2 classe F € 350 trattabili

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 EDIFI-
CAZIONE, 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 (POSSI-
BILITÀ CON MINIMA SPESA DEL SECONDO BA-
GNO), BALCONE, CANTINA E AMPIO BOX AUTO. 

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO A GESTIONE AUTONOMA. PANNELLI SOLARI. 
FINITURE DI PREGIO.  I.P.E.= 38,6535 KWH/M2 CLASSE A €. 130.000,00

ALLOGGIO CON GIARDINO DI CIRCA 110 MQ. 
COMM. AL PIANO TERRENO CON INGRESSO SU 
SALONE CON GRANDE CUCINA A VISTA, DUE/TRE 
CAMERE LETTO, BAGNO, (POSSIBILITÀ CON MINI-
MA SPESA DEL SECONDO BAGNO),  BALCONE, 
CANTINA E AMPIO BOX AUTO. RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO A GESTIONE AUTONOMA. PANNELLI 

SOLARI. FINITURE DI PREGIO. I.P.E.= 46,5944 KWH/M2 CLASSE B €. 140.000,00

ULTIMI TRE APPARTAMENTI - A887 1650 M. S.L.M. IN TIPICA 
CASA DI MONTAGNA DI NUOVISSIMA RISTRUTTURAZIONE, APPARTAMENTI 
CON VISTA PANORAMICA, E PROPRIO INGRESSO INDIPENDENTE, DI CIR-
CA 80 MQ. COMM. CON INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, POSTO AUTO. FINITURE DI PREGIO. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. NESSUNA SPESA DI CONDOMINIO. IMPIANTI SCIISTICI 
A CIRCA 100 M. DALL’ABITAZIONE. 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”
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Affi liato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria

Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Rif. 80F Casal Cermelli, con ingresso automa-
tizzato su cortile di proprietà, casa ristrutturata 
con ottime fi niture. Su due livelli, con ampio 
salone con camino, cucina abitabile con arredi in 
muratura, tre camere e due bagni. Doppio box e 
sistema d’allarme. Classe D – I.P.E. 189,58 kWh/
m2 € 159.000,00

Rif. 59F Carentino, villa indipendente con 
giardino di proprieà di 800mq. La parte abitativa, 
disposta al piano rialzato, si compone di ingres-
so, cucinino e tinello, tre camere e bagno. Ampio 
box e ricovero attrezzi. Classe G – I.P.E. 402,567 
kWh/m2 € 110.000,00

Rif. 57F San Rocco di Gamalero, in posizione 
soleggiata, casa libera su tre lati disposta su 
due livelli, con possibilità di ampliamento. Una 
legnaia, il box auto ed il giardino completano la 
proprietà. Cloasse F – EPgl,nren 241,07 kWh/m2 
– EPgl,ren 1,52 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 105.000,00

Rif. 25V Zona Cristo, appartamento termoau-
tonomo pari al nuovo, completo di impianto di 
domotica, condizionatore e sistema d’allarme. 
Spese condominiali estremamente contenute. 
Classe B – I.P.E. 75,65 kWh/m2 € 63.000,00

Rif. 5V Villa del Foro, villa soleggiata e libera 
su quattro lati, con giardino di proprietà. Gli 
ambienti dispongono di pavimentazioni in cotto, i 
serramenti sono con doppi vetri ed il tetto è stato 
rivisto di recente. Classe G – I.P.E. 341,40 kWh/
m2 € 75.000,00

Rif. 149V Zona Cristo, alloggio ristrutturato, si-
tuato in posizione comoda ai servizi e composto 
da ingresso su soggiorno, cucina, una camera 
matrimoniale e bagno. Due balconi e cantina di 
pertinenza. Classe C – I.P.E. 105,9434 kWh/m2 
€ 45.000,00

Rif. 20F Gamalero, in centro paese, casa 
semindipendente ristrutturata nel 2016. Il piano 
terra si compone di ampio soggiorno, cucina e 
ripostiglio; tre camere ed il bagno completano 
il primo piano. Posto auto coperto, cortile e 
cantina. Classe F – EPgl,nren 316,9 kWh/m2 – 
EPgl,ren 1,6 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 160.000,00

Rif. 44F Oviglio, a 4km dal paese, casa semin-
dipendente di recente costruzione, dotata di 
ottime fi niture sia interne che esterne. Di ampia 
metratura, l’immobile si completa di sistema 
d’allarme video sorvegliato, predisposizione per 
pannelli solari e giardino. Classe B – I.P.E. 75,23 
kWh/m2 € 150.000,00

Rif. 9V Casalbagliano, in una posizione 
soleggiata e signorile, villa a schiera di recente 
costruzione, con fi niture curate nei dettagli, quali 
impianto di depurazione dell’acqua, sistema 
d’allarme ed impianto di domotica. Classe B – 
I.P.E. 53,69 kWh/m2 € 215.000,00

Rif. 157V Zona Cristo, in posizione tranquilla, 
alloggio senza spese condominiali, situato al 
secondo ed ultimo piano di uno stabile con due 
sole unità abitative. Ristrutturato, con ampio 
terrazzo e giardino di pertinenza. Classe NC – 
I.P.E. 537,34 kWm/m2 € 80.000,00

Rif. 16V Zona Cristo, appartamento dotato di 
esposizione ad angolo, luminoso e composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere, bagno 
ristrutturato ed un ripostiglio. Già completo di 
porta blindata. Classe D – I.P.E. 150,9171 kWh/
m2 € 50.000,00

Rif. 122V Zona Cristo, nei pressi dei corsi 
principali, casa semindipendente di ampia 
metratura, comoda ai servizi e dotata di cortile 
privato. Da ristrutturare, l’abitazione permette di 
creare soluzioni bifamiliari. Classe D – EPgl,nren 
128,58  kWh/m2 – EPgl,ren 312,7 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 80.000,00

Rif. 48F Bergamasco, in posizione centrale, 
ampio immobile con locale commerciale. La 
parte abitativa si compone di sala da pranzo, 
soggiorno, cucina, tre camere e due bagni. Da 
riordinare. Classe NC – I.P.E. 672,14 kWh/m2 
€ 75.000,00

Rif. 13F Castellazzo B.da, casa semindipenente 
da ristrutturare, con ingresso su soggiorno, 
cucinino, tre camere e bagno. Primo piano da 
ultimare, con quattro locali. Box auto e cortile. 
Classe NC – I.P.E. 612,21 kWh/m2 € 49.000,00

Rif. 8F Castellazzo B.da, nel centro del paese, 
casa semindipendente di circa 140mq, completa 
di cortile privato. L’immobile si presenta già ri-
strutturato e dispone di quattro camere da letto e 
sottotetto ultimato con due ulteriori locali. Classe 
F – EPgl,nren 249,76 kWh/m2 – EPgl,ren 0,94 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 99.000,00

Rif. 24V Zona Cristo, al terzo piano di un 
palazzo con ascensore, ampio alloggio luminoso 
e completamente ristrutturato, dotato di tre ca-
mere da letto e doppi servizi. Box auto e cantina. 
Classe D – I.P.E. 165,33 kWh/m2 € 140.000,00

Rif. 129V Primo Cristo, luminoso alloggio 
all’ultimo piano, con ingresso su corridoio, ampio 
tinello con cucinino, due camere matrimoniali ed 
un bagno. Già dotato di infi ssi con doppi vetri e 
teleriscaldamento. Classe F – EPgl,nren 307,36 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,26 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 50.000,00

Rif. 38V Zona Cristo, al sesto ed ultimo piano, 
appartamento ristrutturato di recente, con 
ottime fi niture e completo di box auto. Ingresso 
su ampio salone, cucina, due camere, bagno e 
ripostiglio. Pavimenti in marmo e porta blindata. 
Classe D – EPgl,nren 147,38 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,02 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 90.000,00

Rif. 36F Bergamasco, in posizione tranquilla 
ma non isolata, villa indipendente disposta su un 
unico livello, composta da ingresso su corridoio 
con cucina abitabile a vista, due camere, un am-
pio bagno ed un ripostiglio. Balcone e giardino di 
700mq. Classe NC – I.P.E. 630,21 kWh/m2 
€ 78.000,00

Rif. 17F Oviglio, casa ristrutturata disposta su 
più livelli, con due alloggi, ognuno con ingresso 
indipendente. Il piano terra ospita due locali 
di sgombero, due cantine ed il box auto. Due 
terrazzi e giardino di proprietà. Classe G – I.P.E. 
344,4248 kWh/m2 € 110.000,00

Rif. 26V Zona Cristo, in un contesto costruito 
nel 2008, bilocale al terzo piano servito da 
ascensore, con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale e bagno. 
Grazioso terrazzo, cantina e posto auto di 
proprietà. Termoautonomo. Classe C – I.P.E. 
113,7606 kWh/m2 € 55.000,00

Rif. 22V Zona Cristo, alloggio situato al secondo 
piano di una palazzina comoda ai servizi, ideale 
anche per uso investimento. L’appartamento 
dispone di ingresso, cucina, tre camere e bagno. 
Due balconi e cantina. Classe F – I.P.E. 126,243 
kWh/m2 € 35.000,00

Rif. 13V Piazza Ceriana, alloggio luminoso e 
dotato di tre balconi, composto da ingresso su 
corridoio, sala, cucinino e tinello, due camere e 
bagno. Condizionatore e porta blindata. Classe 
E – EPgl,nren 227,38 kWh/m2 – EPgl,ren 7,35 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 55.000,00

Rif. 146V Zona Cristo, ampia villa adatta per 
due famiglie, già suddivisa in due alloggi sepa-
rati, ognuno composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, due bagni e ripostiglio. 
Seminterrato di 190mq, box e giardino privato. 
Classe F – EPgl,nren 358,02 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,39 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 240.000,00

Rif. 60F San Rocco di Gamalero, casa libera su 
quattro lati disposta su due livelli; il piano terra 
si compone di tre locali cantina ed un’ampia 
autorimessa, il primo piano dispone di cucina, 
due camere e bagno. Sottotetto con due ulteriori 
locali. Box e giardino di 1400mq. Classe G – 
EPgl,nren 375,41 kWh/m2 – EPgl,ren 10,93 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 55.000,00

Rif. 32F San Rocco di Gamalero, casa semin-
dipendente di circa 180mq, composta al piano 
terra da ingresso su ampio salone con camino, 
cucina e servizio; tre camere ed un bagno 
completano il primo piano. Giardino ed, a corpo 
separato, rustico con due box auto. Classe F – 
I.P.E. 249,4303 kWh/m2 € 70.000,00

Rif. 30V Primo Cristo, in una palazzina con 
bassissime spese di gestione, alloggio composto 
da ingresso su zona giorno, angolo cottura, 
camera e bagno. Ristrutturato, con posto auto. 
Riscaldamento autonomo. Classe D – I.P.E. 
203,1833 kWh/m2 € 48.000,00

Rif. 159V Su Corso C. Marx, alloggio arredato 
con mobilio nuovo e composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, una camera ed un bagno. 
L’appartamento si completa inoltre di due 
balconi e cantina. Classe F – EPgl,nren 138,47 
kWh/m2 – EPgl,ren 0,60 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 58.000,00

Rif. 141V Zona Cristo, bilocale al secondo ed 
ultimo piano di un piccolo contesto con spese di 
gestione minime. Termoautonomo, con ampia 
cantina e balcone. Classe NC – I.P.E. 567,508/5 
kWh/m2 € 25.000,00

Rif. 11V Villa del Foro, casa indipendente 
trifamiliare, in parte ristrutturata con fi niture di 
pregio ed in parte da ultimare, con molteplici 
possibilità di personalizzazione. Ampio giardino 
e triplo box auto. Classe D – I.P.E. 150,559 kWh/
m2 € 240.000,00
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Affiliato: AGENZIA IMMOBILIARE DAVI SRL - Piazza Gramsci 14c - Valenza (AL)
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Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo curriculum

agenziaimmobiliaredavi@gmail.com

VALENZA   rif.  2215

Nella stretta periferia di Valenza, in posizione collinare con ottima vista 
panoramica aperta sulle Alpi, proponiamo CASCINALE di mq 229 da 
ristrutturare completamente. L’immobile è totalmente indipendente sui 
quattro lati, compreso nella proprietà un terreno circostante di mq 4.600. 
Classe energetica   G  ipe  494,67 Euro 72.000

BASSIGNANA  rif.  2177

Casa con cortile indipendente in posizione centrale con al piano terra da 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno e ripostiglio; al piano primo  due  ca-
mere da letto matrimoniali, una cameretta  e bagno.  Altro fabbricato  da 
adibire a box-auto nel cortile  e fienile.  Ottimo rapporto prezzo metratura.  
Classe energetica  F  ipe  280,14 Euro 50.000

POMARO MONF.   rif.  2198

Casa indipendente con ottima esposizione a sud disposta su due livelli 
con piccolo cortiletto, con al p.t.  soggiorno, cucina abitabile, rip. bagno 
con vasca ed al p. 1° due camere, bagno con doccia e balcone. Serra-
menti in legno con doppi vetri, impianto d’allarme, climatizzatore e Box. 
Classe energetica   E  ipe  230,55                                          Euro 75.000

VALENZA   rif.  2155

In zona centralissima proponiamo appartamento di mq 79 posto al pia-
no secondo senza ascensore e composto da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere da letto, bagno e balcone.  Cantina e un posto 
auto condominiale ad uso esclusivo. Ottimo rapporto prezzo / metratura.    
Classe energetica  G  ipe  264,22  Euro 20.000

VALENZA   rif.  2103

Zona viale della Repubblica appartamento molto luminoso di mq 76, sito 
al piano alto con ascensore, composto da ingresso, ampio soggiorno, 
cucina semiabitabile, spaziosa camera da letto matrimoniale, bagno, bal-
coni, cantina e BOX-AUTO. Serramenti nuovi in alluminio con doppi vetri.    
Classe energetica  G  ipe  203,40 Euro 44.000

VALENZA   rif.  2199

Casa indipendente ristrutturata con al p.t. taverna con bagno ed altre  2 
stanze di cui una con ingr. indipendente, soffitto con mattoni a vista. Al 
p. 1° ingr. soggiorno con camino, cucina abitabile, bagno di servizio, due 
camere e bagno padronale. Cortile indipendente, rip. esterno e terrazzo.     
Classe energetica   G  ipe  319,76 Euro 170.000

VALENZA   rif.  2022

Villa a Schiera con abitazione al p. 1° di 243 mq con ingr. nel salone con 
camino, tinello, cucinino, 3 camere e bagno. P. t. Laboratorio di 219 mq 
con 2 locali uso ufficio, 2 bagni, locali spogliatoi. Al p.s. magazzini e ba-
gno. C.T. e cantina. Ampio sottotetto. Box Auto triplo e giardino di 350 mq.   
Classe energetica  E   ipe  240,88                                     Euro 350.000

SAN SALVATORE MONF.  rif.  2226

Zona residenziale, in piccola palazzina proponiamo appartamento ben te-
nuto composto da ingresso con porta blindata  su soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere da letto,  due bagni uno con vasca e l’altro con doccia, 
ampio box-auto.  Comprensivo di tende esterne con sensore vento.     
Classe energetica  E  ipe  99,76                                         Euro 75.000

VALENZA   rif.  2223

Zona Astigliano proponiamo casa composta da due alloggi con ingressi 
indipendenti di mq 235 complessivi. La casa è situata in posizione pano-
ramica e tranquilla ma non  isolata. Completano la proprietà un magaz-
zino per ricovero mezzi agricoli di 150 mq e terreno di circa 10.000 mq.  
Classe energetica  F  ipe  394,32                                      Euro 130.000

PECETTO DI VALENZA   rif.  2219

In zona tranquilla e comoda sia per Valenza che per Alessandria,  pro-
poniamo casa indipendente con vista panoramica, libera sui quattro lati 
con circa mq 17.000 di terreno in parte recintato. La casa di mq 208 è 
da ristrutturare ed attualmente si compone di due appartamenti distinti.
Classe energetica  F  ipe  365,19 Euro 130.000

POMARO  MONF.   rif.  2225

Casa Indipendente dei primi 900, costruita su un lotto di terreno di circa 
1400 mq ben tenuta e disposta su due livelli di circa  320 mq.  Caldaia a 
condesazione e tutti i serramenti esterni in PVC sono recenti. Magazzino 
di 40 mq e un box doppio di 25 mq.  Giardino  ben tenuto e piantumato.     
Classe energetica   F   ipe  233,131 Euro 230.000

VALENZA   rif.  2192

In zona residenziale e panoramica, proponiamo intera palazzina compo-
sta da tre appartamenti  pratici e funzionali.  Un ampio terrazzo coperto 
ideale nei periodi estivi.  Autorimessa per 3/4 posti. Un bel parco pian-
tumato circonda la proprietà di cui una parte risulta essere edificabile.
Classe energetica  E ipe  238,29                                       Euro 490.000

PECETTO di VALENZA  rif.  2120

Nel centro del Paese, in una posizione tranquilla ma non isolata, propo-
niamo due soluzioni abitative di 227 mq da ristrutturare con la possibilità 
di realizzare più unità immobiliari.  Ideale per nuclei familiari numerosi, 
con cortile indipendente. Il tetto è già stato rifatto. 
Classe energetica   G  ipe  386,12  Euro 40.000 

VALENZA  rif.  2232 - 

Villa Singola in zona tranquilla costruita fine anni ‘60 su un lotto di terreno 
di circa 1500 mq. Composta da un Laboratorio di 48 mq cantina e locale 
deposito. Al p. 1 l’abitazione con ingr. soggiorno, cucina abitabile, 2 ca-
mere matrimoniali e bagno. 3 box auto di 16 mq e magazzino di 36 mq.
Classe energetica   F  ipe  277,97                                    Euro 160.000

VALENZA   rif.  2220

In zona comoda alle Scuole proponiamo ATTICO di 124 mq composto da 
ingresso, salone doppio da cui poter ricavare la terza camera da letto, cu-
cinino, sala da pranzo, due camere, doppi servizi, cantina, solaio e BOX-
AUTO.  Il salone e la camera matrimoniale si affacciano sul TERRAZZO. 
Classe energetica   F  ipe  146,47  Euro 82.000

VALENZA frazione Monte   rif.  2221

Villa Padronale sulla sommità di una collina con parco ed alberature di 
pregio. Suddivisa in due unità abitative e cantinata per tutto il perimetro 
con spazi multiuso e box.  Altro immobile  uso magazzino / stalla 94mq.  
Possibili cambi di destinazione d’uso a strutture ricettive alberghiere o di 
ristorazione. Classe energetica  F  ipe  238,52 Euro 230.000

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcnb@tecnocasa.it392.655.04.20 - 0131.262683
Affi liato: D.N.J. s.a.s. - via Giuseppe Borsalino n. 29 - Alessandria - alcnb@tecnocasa.it
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- Zona Centro, Rif. 17/P, 3 LOCALI, in piccolo contesto 
abitativo, molto comodo a tutti i servizi, sorge appar-
tamento in buone condizioni di manutenzione interne 
ed esterne, composto da: doppio ingresso, sala, cucina, 
due camere da letto e bagno. Riscaldamento autonomo 
e terrazza di circa 50 mq. Classe: E – I.P.E.: 105,50 kwh/
m2. €. 60.000.

- 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. 

 €. 98.000

- 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 abita-
bile, camera da letto matrimoniale e bagno. Ad impre-
ziosire l’immobile abbiamo terrazza di circa 20 mq. 
Classe: G – I.P.E.: 195,10. €. 28.000.

- Zona Piazza Genova, Rif, 14/P, 7 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo degli anni 60’, sorge appartamento 
di generosa metratura, composto da: ingresso, salone, 
sala da pranzo, cucina, tre camere da letto matrimonia-
li, una camera da letto singola, doppi servizi e riposti-
glio. A completare ed impreziosire l’immobile troviamo 
tre balconi, cantina e box auto. Classe: D – 161,22 kwh/
m2. €. 170.000.

- Zona Villaggio Borsalino, Rif. 13/P, 4 LOCALI, ampio 
appartamento luminoso, sito al terzo piano è fornito di 
box auto, ed è composto da: ingresso su corridoio che 
ci conduce al salone, tinello, cucinino, tre camere da 
letto matrimoniali, doppi servizi, tre balconi, cantina e 
box auto. Classe: G – I.P.E.: 283,1 kwh/m2. €. 105000.

Zona Piazza Matteotti, Rif. 43/P, 4 LOCALI, ottimo 
contesto abitativo, in palazzo di cinque piani, sorge 
appartamento di generosa metratura, composto da: 
ingresso su sala, tinello, cucinino, una camera da letto 
matrimoniale, una camera a letto singola e bagno do-
tato di vasca. L’immobile è completato da due balconi 
e cantina. Classe: D – I.P.E.: 216,65 kwh/m2. € 65.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 38/P, 3 LOCALI, palazzo in 
paramano di sei piani, racchiude appartamento di ge-
nerosa metratura in buone condizioni interne è compo-
sto da: ingresso su disimpegno, sala, cucina abitabile, 
una camera da letto matrimoniale, una camera da letto 
singola, bagno dotato di doccia, balconi, cantina e box 
auto. Classe: in fase di rilascio. €. 135.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 46/P, 4 LOCALI, in piccolo con-
testo abitativo, di soli tre piani, l’appartamento si pre-
senta di generosa metratura e ristrutturato, è composto 
da: ingresso su sala, cucina abitabile, due camere da 
letto matrimoniali e doppi servizi. Ad impreziosire la 
proprietà abbiamo due balconi, cantina e predisposi-
zione aria condizionata. Classe: E – I.P.E.: 26,7 INV.  
EST. . €. 105.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 47/P, 3 LOCALI, apparta-
mento di recente ristrutturazione, con fi niture di pregio 
è composto da: ingresso su open space che compren-
de sala e cucina abitabile. La zona notte presenta due 
camere da letto e bagno dotato di doccia. La proprietà 
gode anche di due balconi, cantina e predisposizione 
per aria condizionata. Classe: D – I.P.E.: 101,95. INV.  
EST. . €. 100.000

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

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

- Zona Villaggio Europa, Rif, 28/P, 3 LOCALI, USO INVE-
STIMENTO, in piccolo contesto abitativo di soli quattro 
piani, sorge appartamento composto da: ingresso, su 
disimpegno, sala, cucina, due camere da letto, bagno 
dotato di doccia, due balconi e cantina. La proprie-
tà si propone già locata. Classe: in fase di sviluppo. 
€. 70.000.

- Zona Borgo Rovereto, Rif. 85/P, 2 LOCALI, in piccolo 
contesto abitativo di soli due piani, appartamento sito 
al primo piano composto da: ingresso su disimpegno, 
cucina, due camere da letto matrimoniali, bagno con 
vasca ristrutturato, due balconi e cantina. La proprie-
tà gode di basse spese di gestione. Classe: G – I.P.E.: 
383,23 kwh/m2. €. 40.000.
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     DESIDERO CONOSCERE   una donna 
75/80 enne giovanile e simpatica, sono 
un 79 enne niente male, educato, mo-
derno, interessante, per bene con tanta 
voglia di sorridere alla vita. Fatti senti-
re!! Ciao Zona Vc, No,Bi, Vr e altre Tel. 
348 0113551 ore 12,00 - 18,00   

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

     VEDOVO 57 ENNE   laureato, lavoro 
statale, cerco compagna seria, affi da-
bile italiana o straniera per costruire un 
importante relazione fi nalizzata ad una 
futura convivenza o matrimonio, lascia-
re sms Tel. 345 5277867   

     SIGNORA SOLA   seria e giovanile, 
conoscerebbe uomo settantenne, solo, 
zona Alessandria, no perditempo. Tele-
fonare al 348 1601930.   

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

     49ENNE   simpatico, gentile, sportivo, 
bell'aspetto. Conoscerei ragazza pari 
requisiti per amicizia e chissà. Zona Ac-
qui Terme - Alessandria e vicinanze - No 
agenzia - SMS 334.9481749   

     51ENNE   separato, solo, senza una 
famiglia che mi voglia bene, cerco una 
signora seria per amicizia ed eventuale 
futuro insieme, sono disposto a trasfe-
rirmi, Tel. 347 2506568 Claudio   

     GRADIREI   conoscere dolce sig.ra 
per amicizia e futura relazione, ho 54 
anni, abito a Vercelli sono alto, magro, 
celibe senza fi gli. Inviare sms di presen-
tazione al 348 9031510   

     SIGNORE   60 enne di aspetto pia-
cevole, curato, simpatico di buona 
stabilità economica cerca compagna, 
carina, simpatica, intelligente per rela-
zione importante anche straniera Tel. 
334 9774146   

     SIGNORE BENESTANTE   58 anni, li-
bero da impegni famigliari, serio, riser-
vato, di buon carattere, cerca signorina/
ra per amicizia e possibile relazione fu-
tura, garantisco risposta e serietà Tel. 
388 6585378   

PROSEGUE DA PAG 12

     LETTO LACCATO ANNI '50   1 
piazza 1/2 cm 208 x 119, altezza te-
stata cm 127, rete cm 196 x 109, no 
materasso vendo Euro 60 tratt. Tel. 
338 4782819   

     2 POLTRONCINE   foderate in rosso 
stile barocco veneziano vendo Euro 40 
cad. Tel. 334 502573   

     BELLISSIMO SPECCHIO   mis. 100 x 
140 con cornice dorata vendo Euro 200 
tratt. Tel. 393 1331542   

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

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

     POLTRONA   in pelle vendo Euro 30. 
Tel 331 7168835   

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

     SERRAMENTI   nuovi mai monta-
ti in pvc di colore bianco con vetri 
4.16 a anta ribalta n.1 815x2570 / n. 4 
1320x2570 /n.1 815x2570 prezzo 250 
l'uno cell.3282812481   

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

     SCARPIERA   4 posti vendo Euro 40. 
Tel 347 4589950   

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

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

     2 LAMPADARI   1 di bronzo con 8 luci, 
1 in vetro con 8 luci vendo Euro 25 cad 
Tel. 334 5302573   

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

     DONDOLO   basso foderato in pelle 
vendo Euro 40 Tel. 334 5302573   

     4 PORTE INTERNE   vendo Euro 30 
in buono stato mis. standard, per man-
canza di spazio, 1 scrivania vendo Euro 
25 Tel. 0131 223711   

     RETE ORTOPEDICA   doghe larghe 
vendo Euro 30 Tel. 347 4589950   

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

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

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

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

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

     OROLOGIO   in marmo da tavolo con 
incisioni dorate, funzionante, numeri 
romani, con portagioielli e soprammo-
bile completo vendo Euro 80 Tel. 331 
9170900   

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

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

     MOBILE SALA   con vetrate e camera 
da letto anni 60, 70 vendo per inutilizzo 
Euro 11300 tratt. no perditempo Tel. 389 
8819833   

     SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in 
vetro con decoro a foglia (diametro 9 
cm, altezza 11 cm), con pinza in metallo 
e 4 bicchieri alti con decoro uguale (dia-
metro 6 cm, altezza 16,7 cm). Vendesi 
25Euro. Tel 3668191885   

     LAVABO   con colonna piatto doccia 
mis. 80 x 80 vendo Euro 80 Tel. 347 
4589950   

     CREDENZA BASSA AD ANGOLO  
 con 2 antine, adatto come porta tv ven-
do Euro 120 Tel. 333 3727474   

     CREDENZA MODERNA   colore nero 
opaco mis. 105x245x46 2 porte, in le-
gno, 2 porte in vetro, cassettiera cen-
trale vendo Euro 150 Tel. 333 7256402   

     ARMADIO 4 STAGIONI   armadio 4 
stagioni h. 2,40 x 2,80 composto da 6 
ante di cui 2 a specchio. interno 4 ri-
piani; 4 cassetti h.0,13 x 0,80; 4 cilindri 
appendi abiti. tel. 347/9077534 prezzo 
a concord    

     2 POLTRONCINE   foderate in rosso 
in barocco dorate vendo a Euro 40 ca-
dauna. Tel 334 5302573   

     LIBRERIE E MENSOLE   nuove ven-
do, baule tinta noce mis. 93x52 vendo 
Euro 25, attaccapanni a piantana in me-
tallo grigio vendo Euro 10, lettino con 
comodino e rete nuova una piazza ven-
do Euro 55 Tel. 333 9433764   

     4 ANTE PER ARMADIO A MURO  
 mis. 160x48 - 160x65 bianche con mo-
tivi fl oreali, mensoline in noce a 2 piani 
per telefono vendo Euro 10 cad Tel. 333 
9433764   

     MOBILE CON RIBALTINA   e 3 cas-
setti mis. 85x41x91, ben tenuto vendo 
Euro 100 Tel. 333 3727474   

     GRANDE FINESTRA   da appendere 
come quadro con vetri decoupage ven-
do Tel. 333 1857298   

     LETTINO PER ADULTI   con materas-
so ortopedico e rete con doghe in legno 
teck vendo Euro 40 Tel. 334 5302573   

     ZUPPIERA MODERNA IN PORCEL-
LANA   Bavaria, forma tonda, con manici, 
coperchio con foro per mestolo, colore 
bianco con linee decorative. Diametro 
33cm, altezza 18,5cm. Vendesi 50Euro. 
Tel 3668191885   

     2 LUCI   per specchio bagno con inter-
ruttore vendo Euro 40 Tel. 335 8240500   

     SOGGIORNO COMPLETO   di divani 
2 e 3 posti con tavolo e 4 sedie, came-
ra da letto matrimoniale con mobile a 6 
ante completa di reti e materasso ven-
do Euro 1800 Tel. 335 5918853   

     MATERASSO SINGOLO CON RETE  
 vendo euro 60,cell. 331 7168835   

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

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

  
     MACCHINA DA SCRIVERE   elet-

tronica, "Panasonic", portatile, come 
nuova,Vendo Euro 35. Tel 347 0872033 
Alessandria   

     BANCO NEGOZIO   in ferro battuto e 
piano in marmo, chiuso su tre lati, con 
vetro, dimensioni cm 240 x cm 72 x cm 
94. Da vedere, vendo Tel 333 2221305   

     MOBILE BANCO ESPOSIZIONE   gio-
ielli vintage 3 cassetti int. velluto nero 
parte superiore in vetro colore bian-
co L:170 h.91 cm P.60 prezzo 200,00 
cell.3282812481   

     2 VETRINETTE   esposizione vinta-
ge tutto vetro 4 ripiani su ruote L.92 
cm.P.38 H. 107 con gambe 153 cell.
prezzo 150,00 l'una cell. 3282812481   

  

  

CEDESI IN ACQUI TERME in 
zona centro, avviata attività di 

panetteria e pasticceria artigianale 
di grandi dimensioni, clientela 
storica, 2 vetrine e laboratorio 

annesso. Alto fatturato ed altissima 
qualità dei prodotti (ricevuta 

l’eccellenza artigiana piemontese) 
massima riservatezza e serietà 

nelle trattative. Contatti: 
Email: panifi cioacqui@yahoo.com 

Tel. 348 8506069
P.A. - 39352/06/17   

  

CEDESI erboristeria a Serravalle 
Scrivia, attività avviata, posizio-
ne centrale, prezzo di realizzo. 
Per informazioni telefonare a 

345.0783705
MCC - 39753/07/17   

  
     RADIATORE ELETTRICO NUOVO  

 per riscaldare ambiente vendo Euro 40 
Tel. 334 5302573   

     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   

     STUFA A PELLET   con 7 mt di tubi 
per esterno, usata 2 anni vendo per inu-
tilizzo Euro 2200 tratt. no perditempo 
-Tel. 389 8819833   

      
     SERRATURA ELETTRICA   chiudi-

porta e serrature per interni nuove, 
serrature per basculanti, vendo Tel. 333 
9433764   

  
     SALDATORE A STAGNO   con attac-

chi per bombola a gas, smerigliatrice 
alternativa Felisatti velocità regolabile 
per tapparelle, serramenti vendo Tel. 
333 9433764   

  
     PONTEGGIO IN ACCIAIO   altezza la-

voro 5mt, 3 alzate con ruote, piano la-
voro alzata gradino vendo Euro 170 Tel. 
368 7635254   

  
     ZONA CRISTO, ALESSAN-

DRIA, AFFITTASI   spazi magazzino 
temporanei, anche brevi periodi, 
servizio carico-scarico merci con 
muletto inclusi. Per informazio-
ni:3206196380   

dialessandria.it
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     COPPIA 45ENNE   cerca amica, 

per serate frizzanti e allegre. Siamo 
molto generosi, per contattarci tele-
fonare al 335 7883105. No sms   

     50 ENNE   cerca amica per serate di-
vertenti e allegre, sono generoso. Per 
contattarmi tel. 335 7793942 no sms   

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

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

  
     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 
leale e della forza di un sorriso, 
zona Tortona, No agenzia sms 329 
1259536   

     HO 48 ANNI   ti cerco, carina, attra-
ente, dolce e sincera. Ti andrebbe di 
uscire insieme per formare una cop-
pia? Possiamo divertirci e scambiarci 
tante coccole, sarebbe stupendo. Spe-
ro tanto, chi abbia voglia di restare al 
mio fi anco, lo farà solo perchè mi vuole 
bene. Se sei curiosa di conoscermi... 
mi trovi a Trino e vicinanze. Tel. 348 
4362775   

     49 ENNE   alto, celibe amante dello 
sport, dipendente P.A conoscerebbe 
donna italiana zona Alessandria, 35/55 
anni per eventuale fi danzamento e con-
vivenza Tel. 366 1617134   

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

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

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

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

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

     SIGNORE 70 ENNE   di origine na-
poletane, da sempre a Bologna, sano, 
longilineo, molto dinamico, serio e di 
sicura affi dabilità, di buona condizione 
socio-culturale, benestante e comple-
tamente libero, cerca compagna digni-
tosa di bella presenza , assolutamente 
libera da ogni vincolo, seriamente in-
tenzionata a rifarsi una famiglia, anche 
eventuale matrimonio. Allegare telefono 
per contatto, affrancare con bolli per 
Fermo posta Scrivere a: Carta d'identità 
N. AV20620765 F.P. 40068 San Lazzaro 
di Savena (Bo)   

Massaggio Cinese 40 min. € 25
Massaggio Tuina Cinese 60 min. € 40
Massaggio Rilassante con olio 60 min. € 35
Massaggio 4 Mani 60 min. € 60
Massaggio Giapponese 60 min. € 40
Massaggio Misto 60 min. € 50
Massaggio Piedi Cinese 40 min. € 35
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     NOVI LIGURE   bella orientale gio-

vane e dolce per massaggi ti aspet-
ta tutti i giorni solo italiani Tel. 388 
0790249.   

     GIOVANE GIAPPONESE   molto 
brava e dolce ti aspetta per massag-
gio di puro piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti dimenticherai 
Tel. 327 7149235   

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

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

     TX LOLA IN ALESSANDRIA TX  
 abilissima tx italiana, paziente, ve-
ramente insaziabile, esperta e molto 
capace. Maestra del piacere, aperta 
ad ogni tipo di proposta. Ideale per 
principianti e giovanotti alle prime 
armi. Accomodante per uomini di 
mezza età, perfetta per maturi, prati-
camente sempre pronta ad esaudire 
i vostri desideri anche quelli pìù na-
scosti. Ti aspetto per massaggi par-
ticolari e particolarissimi, tutti i giorni 
24 su 24h. Tel. 339 5705821   

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

     ACQUI TERME   Giovane giappone-
se. Ragazza di 25 anni, molto brava, 
carina e dolce ti aspetta per massag-
gio di puro piacere. Tutto con calma. 
Vieni a trovarmi, molto rilassante, non 
ti dimenticherai!! Tel. 366 1886592   

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

     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   

     ITALIANA   vicinanze Acqui terme, 
50 anni, alta, snella, dolce, calda, mi 
piace sedurre senza volgarità, ado-
ro i lunghi preliminari, sono una vera 
amante del sesso pulito, una geisha 
dell'amore. I miei massaggi ti aspet-
tano, solo originari italiani e nord Eu-
ropa,puliti, educati, bella presenza, 
max 55 anni, scrivi su whats app al n. 
3274112453   

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

     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   

     DANIELA ITALIANA   dolcissima 
biondina, italiana, sexy e sensuale, ti 
aspetta per scaldarti, con i suoi mas-
saggi, corpo e cuore in queste fredde 
giornate. Ambiente tranquillo e riser-
vato proprio come me, gradite anche 
coppie. Zona via Mazzini Alessandria. 
Tel 347 0548929   

     ACQUI TERME TX   Bellissima bam-
bola, molto femminile, 1.70 di altezza, 
snella, con un viso d'angelo, disponi-
bilissima, amante delle coccole, con 
voglia di realizzare ogni tuo desiderio 
con i miei massaggi. Tel. 334 2727480   

     A TORTONA TX LARA   fi sico moz-
zafi ato, davvero bella, femminile ed 
educata. Rimarrai stupito dai miei su-
per massaggi... Tel. 328 0349925   

     TORTONA   deliziosa italiana Katia, 
molto paziente, passionale, parteci-
pe, tutto quello che faccio mi piace!! 
Sono molto disponibile, per massag-
gi, imperdibile, ti aspetto in ambiente 
tranquillo, con comodo parcheggio, 
facile trovarmi, diffi cile dimenticarmi. 
Tel. 333 3925424   

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

     CASALE   bellissima giapponese, 23 
anni, giovane ti aspetta tutti i giorni 
per massaggi Tel. 389 0696944   

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

     ACQUI TERME   PRIMA VOLTA IN 
CITTA' affascinante. dolce, Giulia, 
26enne, fi sico da sballo, prosperosa. 
Naturale, massaggi completi, indi-
menticabile. Tel 339 4273988   

     ALESSANDRIA   super novità, bel-
lissima bambolina 20 enne, travolgen-
te, giovanissima, seducente, stupen-
da con un mix di bellezza e dolcezza, 
sensualità, malizia e raffi natezza, ti 
aspetto in ambiente riservato e pulito 
con i miei splendidi massaggi senza 
fretta Tel. 349 7071364   

     NATALIA   Prima volta in Italia, 
dottoressa del piacere, 22 anni con 
un bel decoltè naturale, magra, ca-
pelli lunghi, lato B delizioso, adoro i 
piaceri intensi, non ho fretta perchè 
desidero serate indimenticabili, ho 
oli essenziali per massaggi maliziosi 
per viziarti con un mix di giochi per 
soddisfare i tuoi desideri. La dolcezza 
fa parte di me, mi trovi 24 ore su 24. 
Chiama 333 1496182   

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

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

     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   

     ALENA   spagnola esuberante, bion-
da, magra, capelli lunghi, occhi grigi, 
con 8 motivi per non dimenticarmi, 
snella, sexy, affascinante, vulcanica, 
offro splendidi massaggi per divertirsi 
insieme, coccolona, con le mie mani 
di seta senza fretta, non limiti, per 
farti provare emozioni, con un lato B 
da urlo, baci speciali, maliziosa, intri-
gante, sono amante dei piacei intensi, 
mi trovi in ambiente calmo e sereno, 
pulito senza fretta da domenica a do-
menica 24 su 24 Tel. 339 6023261   

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

     PAMELA IN ALESSANDRIA   sen-
suale per chi cerca il piacere..le coc-
cole... i miei seni sono un morbido 
rifugio , la mia pelle è liscia , tiepida 
che ti accenderà i tuoi sensi e infi am-
merà i tuoi momenti che passeremo 
insieme, non ci saranno limiti, se non 
quelli della tua fantasia, saremo tu ed 
io, ed il piacere di farti provare i miei 
massaggi come obiettivo da raggiun-
gere per entrambi. Chiamami con dol-
cezza, gentilezza e buone maniere e 
ritroverai aperta la porta del paradiso. 
Tutto in assoluta calma e senza fretta. 
Tel. 328 1432720   

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

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

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

     STELLA NERA   sotto il cielo di 
Alessandria,i miei seni sono un mor-
bido rifugio, la mia pelle seta tiepida 
che accenderà i tuoi sensi e infi am-
merà i momenti che passeremo insie-
me, non ci saranno limiti se non quelli 
della tua fantasia.Vieni a rilassarti con 
i miei massaggi al naturale. Piedi e 
mani curate. Per soli distinti italiani..... 
Riceve dalle 11.00 alle 23.00 dal lune-
dì al sabato. Tel. 388 3567884   

     MAYA NOVITà AD ALESSANDRIA  
 zona Pista, tailandese splendida per 
massaggi e relax riservati ai soli di-
stinti italiani. Chiama subito, tutti i 
giorni in ambiente pulito e riservato. 
Parcheggio gratuito. Tel. 389 0693824    

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

     DOLCISSIMA ILENIA   bambolina di 
23 anni, bulgara, completissima, cor-
po da incanto, lato B delizioso. Sono 
alta 1.67, snella, pelle vellutata e pro-
fumata, 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. Alessandria centro. Tel. 346 
4166796.   

     TX IN ALESSANDRIA TX   delizio-
sa, bionda abbronzata, Lucia appena 
arrivata con 22 motivi, bellissima af-
fascinante,, fi sico mozzafi ato, molto 
sensuale, molto passionale, decisa, 
fondo schiena fantastico, deliziosa, 
con una grande sorpresa, vieni a tro-
varmi per darti sensazioni indimen-
ticabili con i miei massaggi, anche 
coppie, disponibile tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 331 3838585   

     IN ALESSANDRIA - ZONA STA-

ZIONE   Sabrina, signora cubana, ma-
tura, disponibile per i tuoi desideri, 
100% naturale , fi sico stupendo, pie-
di da adorare, vieni a riposare la tua 
testa, nella mia misura naturale per 
un rilassante e gradevole momento 
e massaggi , esperta nell'arte spa-
gnola, disponibile 24 su 24 anche la 
domenica, solo distinti, non ti pentirai 
Tel. 339 4227442   

     A NOVI LIGURE   Brasiliana da 
schianto. giovanissima, tutta da sco-
prire con un fi sico stupendo. Una 
donna molto bella e raffi nata, ti aspet-
to per un momento unico coi miei 
massaggi intriganti. Tel. 331 7867815   

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

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

     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 in-
dimenticabili. Ricevo dalle 09.00 alle 
04,30 anche la domenica. Solo italiani 
Tel. 334 7771889   

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




