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

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

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

  

  
     SEGGIOLINO DA TAVOLO   con tasca 

posteriore e cintura, come nuovo. Dispo-
nibile a Castellazzo Bormida o Alessan-
dria. Richiesta 20 euro. tel 3351378925   

     PESA   Per neonato ,o per alimenti ,ven-
do euro 25 cell.331 7168835   

     SEGGIOLINO DA TAVOLO   marca In-
glesina con tasca posteriore, come nuo-
vo. Disponibile a Castellazzo Bormida. 
Richiesta 25 euro. tel 3351378925   

 Abbigl. & Accessori Donna  
     BELLA TUTA   in un unico pezzo, in 

panno color bluette, mai mess, tg. 48/50, 
tasca sul seno, chiusura con bottoni, due 
tasche laterali vendo Euro 40 Tel. 331 
9170900   

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

dialessandria.it

     MOCASSINI TODS   originali colore fuc-
sia mis. 38 e mezzo, morbidissimi, messi 
solo due volte, praticamente nuovi, anco-
ra in scatola e imballaggio originale. Ri-
chiesta Euro 80. Se interessati chiamare 
Marco Tel. 339 4929308   

  
     2 GIUBBOTTI   in pelle modello jeans, 1 

marrone testa di moro, 1 beige, tg, 48/50 
come nuovi, vendo Euro 30 cad (prezzo al 
nuovo Eurouro 110 cad.)Tel. 339 4811526   

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

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

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

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

  
     ABBIGLIAMENTO E INDUMENTI   per 

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

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

  
     SWATCH TAI SUN   nuovo. E altro di-

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

     OROLOGIO   marca 'Laurens' (linea 
Merit Club) multifunzione: doppio display 
analogico e digitale, calendario, allarme, 
cronometro, doppio fuso orario, nuovo. 
Vendo Euro 60. Tel. 340 7965071   
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     PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colore 

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

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

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

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

  

  
     BROCCHE DA VINO   da 1, 1/4, 1/2 lt 

per ristorazione privato vende Tel. 335 
7105362   

     BOTTE   in vetroresina, lt. 1000 per la 
bollitura, rubinetteria completa,usata due 
annima perfetta vendo. Tel. 333 4557902    

  

  
     CUCCIOLI JACK RUSSEL   provenien-

ti da allevamento di Alessandria, nati il 
15/04, venduti con libretto sanitario, e nu-
merosi benefi t. Pamela 349.2817379   

     CUCCIOLI SIAMESI THAI NON ORIEN-
TALI   provenienti da allevamento di Ales-
sandria, nati il 10/04. Prezzo 400 euro, per 
info contattatemi al 349.2817379 Pamela   

     CUCCIOLI DI LABRADOR   Disponibili 
bellissimi biondi e neri vaccinati, svermi-
nati con microchip e con un ottimo pe-
digree italiano. Visibili i genitori.Per info 
3476944963   

     CUCCIOLI BEAGLE   nati il 22/04; pro-
venienti da allevamento di Alessandria. 
Prezzo 480 euro con vari benefi t. X info: 
Pamela 349.2817379 - pamelasonatore@
tiscali.it   

     CUCCIOLI PINSCHER   fulvo e cervo, 
provenienti da allevamento di Alessandria, 
nati a metà aprile. Prezzo 450 euro con di-
versi benefi t. Pamela Tel. 349.2817379   

  
     TUBETTI DI SILICONE   sigillante uni-

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

     SCALA TELESCOPICA   in alluminio del-
la Svelt, ancora imballata. Vendo tel 331 
2169337   

  
     GIARDINIERE   con esperienza decen-

nale esegue lavori di potatura, taglio siepi, 
manutenzione ed altri lavori, disposto an-
che a trasferirmi Tel. 339 6997744   

     2 BASI   per recinto elettrico per anima-
li, marca avitecnica, mod. California 6000 
vendo Euro 40 Tel. 340 2789501   

  

  
     BUSTO ORTOPEDICO   FGP iperesten-

sore 3 punti con banda pelvica bascu-
lante, regolabile in larghezza ed altezza, 
taglia XL (bacino 106-115cm). Come nuo-
vo, vendesi 150Euro (metà prezzo). Tel. 
3668191885    

     COPPIA DI APPARECCHI ACUSTICI  
 (destro e sinistro) retroauricolari Phonak 
Micro Extra100AZ, color beige, adattabili 
a tutti, perfettamente funzionanti e usati 
poco, con accessori, vendesi 700Euro. Tel 
366 8191885   

 
IN ALESSANDRIA Italianissima. Dolcissi-

ma e calmissima Signora. Favolosa. Esegue 
Massaggi  Rilassanti, Rigeneranti, Antistress.... 

Shiatsu...Completissimi...Da Sogno  Prezzo 
Piccolo.. Solo come prima volta. Per  30 minuti, 

60 minuti e 90 minuti.  Ambiente riservato e 
igienico. Vieni sempre senza appuntamento. 

Devi solo aspettare che ti rispondo al telefono. 
E se non Rispondo... Sono Occupata... Richia-
mami... Dal Lunedì alla Domenica dalle 9.30 del 
mattino alle 23.30 a soli 100 mt dalla Stazione 
Treni, Zona Cristo, prima traversa di C.so Ac-
qui. NO SMS Tel. 342 0053964 - 327 2242065 

Solo Italiani. Per uomini, e donne. No sexy.
P.M. - 36075/08/17  

  

MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

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

  

A CASSINE

CLAUDIO MASSAGGIATORE

 PRANOTERAPEUTA

per uomini e donne.
Nel relax più totale. Ricevo in 

locale riscaldato ed accogliente,
ANCHE A DOMICILIO.

Attrezzato di lettino professionale. 
Per fi ssare l’appuntamento
tel. 340 3582637 NO SMS,

da Lunedì al Sabato con orario 
continuato dalle 8 alle 23

L.C. - 38926/05/17   

  

MASSAGGI
professionali antistress.
Telefonare al numero

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

  

ESTETISTA SERIA:

offre servizio di manicure, 
pedicure, pulizia viso,
idratazioni e massaggi

per donne, uomini e anziani
- ANCHE A DOMICILIO -

(solo Alessandria) (NO SEX)
Tel. 345.3540607

A.V. - 38511/09/17   

  

  

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

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

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

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

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

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



5Anno 2017 - N° 09puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

     STOCK DI MERCE VARIA   Modernaria-
to vintage oggetti vari, elettronica, stam-
pe, giocattoli, dischi, ecc. Info solo per 
contatto telefonico al 3398512650   

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

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

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

     BUFFET PRIMI '900   in ottimo stato, 
con vetrinetta con vetri molati. Misure 
base: lung.148,prof.55,alt.99. Misure ve-
trinetta, lung.140, prof.28,alt.138. Vendo 
Euro800(ottocento) tel. 0131237031   

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

     VETRINA CHIPPENDAL   anni 50 mis. 
1,50 x 1,20 x 40 in ottimo stato vendo Euro 
200 Tel. 339 3481840   

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

     QUADRI DI PITTORI   Alessandrini (Re-
galzi, Scapparone, Sassi), un quadro di 
pittore lombardo (Ruggero Meneghini) e 
stampe a colori e bianco/nero. Vendo in 
blocco o separatamente. Tel 340 7965071   

     7 BILANCE   da tavolo del periodo fasci-
sta da restaurare in parte occasione ven-
do Tel. 339 5609560   

     SERVIZIO POSATE NICKEL- BRONZE  
 totale pezzi:144. marca: lotus gems Ban-
gkok-Thailand. conservati nella valigia 
originale in legno vendo euro 450,00 trat-
tabili. tel 0384804944   

     COMO' ANNI 70   con anta 2 cassetti 
in ottimo stato vendo Euro 150 Tel. 393 
2465921   

     LOTTO DI ANTICHI OGGETTI   per fare i 
mercatini vendo Tel. 339 5609550   

     SVENDO SOINO D'EPOCA   Legnano 
T116 Sachs saxonette 50 richiesta su in-
tenet Euro 550, vendo al miglior offerente 
Tel. 339 5609550   

     QUADRO RELIGIOSO   la rappresenta-
zione di Cristo in rilievo, fatto in ceramica 
di Albissola, con certifi cazione dell'artista. 
Tel. 333 4557902   

     ARATRO ANTICO   ben tenuto con ma-
nubrio e ruotino davanti vendo Tel. 339 
2543003   

     STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA  
 vendo e stampe antiche di Napoleone in-
corniciate, solo in blocco 339 8512650   

  
     11 RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-

CHE   2 didramma, 2 testone, denario gal-
lia, denario domiziano, bronzo, 120 grana 
1859, mezzo dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 
baiocchi 1849. Vendesi 85Euro (cadauno 
10Euro). Tel 366 8191885   

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

     BANCONOTE DI VARI STATI   Vendesi 
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   

     VENDO IN BLOCCO   bigiotteria varia 
ideale per chi vuole fare dei mercatini, ot-
timo affare Tel. 339 5609550   

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

     MODELLINO TIR   nuovo, marca Albedo 
AMW, herpa in tipologia varia, vendo. Tel 
331 2169337   

     PENNE   matite, tempera matite, block 
notes e altro, da collezione, vendo, Ales-
sandria, no anonimi, no perditempo al 
mattino Tel. 348 0461240   

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

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

     BOTTIGLIA PERTINACE ANTICO   anno 
1961 ben conservato f.lli Minuto fu Felice 
- Barbaresco vendo Euro 30,00 tel. 333 
7272833   

     MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Austria-
ca 1915-1918 (I Guerra Mondiale) in bron-
zo; Campagne d'Italia 1859 (II Guerra d'In-
dipendenza) in argento. Originali d'epoca. 
Vendesi 80Euro cadauno. Tel 366 8191885   
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     BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tappi di 
protezione lenti, custodia rigida in cuoio 
con tracolla. Estetica ottima ma lenti ro-
vinate. Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885   

     BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e Bar-
baresco vecchie annate, prezzi ragione-
voli, max serieta'. Tel. 335 7311627   

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

     DISCHI IN VINILE   Compro dischi in vi-
nile anche in blocco. No musica classica e 
liscio. Cerco anche mangiadischi e radio 
antiche. Telefonare 3387546581   

     CARTOLINE VECCHIE,   quadretti b/n 
anni 50, numeri, radio, corriere, ecc.. anni 
60, monete Bolaffi  il tutto vendo Euro 100 
Tel. 340 2789501   

     VENDO IN BLOCCO   collezione di bor-
sete vintage ideale per chi vuole fare dei 
mercatini Tel. 339 5609550   

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

     ALBUM   di fi gurine completi e non an-
che fi gurine sciolte antecedenti 1980 
compro tel. 339 8337553   

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

     RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70   GIL-
LETTE SLIM TWIST con doppio bordo e 
apertura a farfalla, in acciaio con manico 
blu in plastica, custodia. Buono stato, fun-
zionante e sterilizzato. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   

     MACCHINA DA CUCIRE VINTAGE   per 
rammendo anni 80, SINGER MAGIC TAI-
LOR M100. Portatile, telaio robusto in allu-
minio, con alimentatore 12 volt. L26, P12, 
H18cm. Vendo 60Euro. Tel 3668191885   

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

     VENDO IN BLOCCO   collezione ma-
trioske originali russe (nuove) prezzo su 
richiesta Tel. 340 7965071   

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

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

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

     CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI MU-
SICALI, SPARTITI, GADGET MUSICA  
 documenti foto poster COMPRO solo ine-
renti a cantanti gruppi musicali anni 60 70 
TEL. 3772830342    

  
     PELUCHES   e scatole di latta con oche 

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

  
     DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP STE-

REO 8   spartiti, stereo8 COMPRO an-
che senza copertina e in blocchi. TEL. 
3772830342 (ore 20)   

     KARAOKE DVD   con 140.000 Basi ag-
giornatissime testo sincronizzato X Com-
puter o Tastiere uso professionale o do-
mestico 60Euro Tel.3407365074   

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

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

     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    

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

     BATTERISTA 59 ENNE   con lunga 
esperienza ed ottima strumentazione cer-
ca gruppo in Alessandria a scopo diver-
timento, non alle prime armi, genere pre-
ferito musica da ballo anni 60/70, disco 
dance, blues. Si valuta anche la possibili-
tà di brevi sostituzioni. Per contatti Marco, 
tel. 339 4929308.   

     DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8   spar-
titi chitarre riviste giornali fumetti anni 
60/70 RITIRO da privati Tel. 3772830342   

     APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO  
 piatto lenco l 75s giradischi anni 60 pia-
stra pioneer amplifi catore mixer proiettore 
super 8 e cinepresa radio lettori cd ogget-
ti di modernariato solo in blocco Tel. 339 
8512650   

     SOFTWARE   Magix per pulire il suono 
dal vinile al digitale compreso di acces-
sori vendo euro 20 (costo 80) scheda au-
dio esterna surrond 5 1 trust vendo Euro 
15 (nuova Euro 30) mai usate Tel. 339 
4811526 dalle 09.00 alle 15.00   
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     DISCHI IN VINILE   nuovi e usati, artisti 
vari, vendo. Tel 331 2169373   

  
     6 VOLUMI   di giardinaggio de La Bra-

mante, ancora imballati. Vendo tel 331 
2169337   

     GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA  
 GIORNALINI FOTOROMANZI compro e 
svuoto da case. TEL. 3772830342   

  
     BICI GRAZIELLA   conservata ruote 20" 

per collezionista, tutti i particolari presenti 
vendo Euro 150 Tel. 338 1852724   

     BICICLETTA DA CORSA   Castagnone 
colore rosso, cambio shimano 600 a 8 ve-
locità, tubolari nuovi mai usati vendo Tel. 
333 4557902   

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

     BICICLETTA   da corsa marca Colnago 
Masterpiù in ottime condizioni, solo da 
sostituire i tubolari vendo per info e prez-
zo telefonare al 340 7965071   

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

     OCCASIONE   vendo a basso prezzo ta-
pis roulant ottimo, quasi nuovo Euro 500 
Tel. 0131 225770   

     BICI GRAZIELLA   vendo Euro 30, 
mountain bike uomo vendo euro 35 Tel. 
340 2789501   

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

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

     TUTA DA SCI   integrale "Descente" ta-
glia 48, colore viola con inserti fucsia, cap-
puccio interno, 5 tasche, cintura.Come 
nuova, vendesi 50Euro.In omaggio fascia 
paraorecchie Invicta. Tel 3668191885   

     CYCLETTE   nuova valore Euro 100 ven-
do Euro 50, 2 racchette da mare e gom-
mone per 2 persone 4 stuoine per mare 
vendo Tel. 349 2542349   

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

     BICICLETTE   d'epoca freni a bacchetta 
da revisionare vendo Tel. 335 7105362   

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

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

     BICI DA DONNA   nuova vendo Tel. 334 
8001713   

     SCIARPE   ULTRAS GRIGI e Alessandria 
calcio in generale cerco, posso comprare 
o barattare con vestiti e vari capi di abbi-
gliamento Tel. 340 2336718   

  
     BLOCK NOTES   80 x 120 mm e 100 x 

150 mm Mont Blanc e materiale per scrit-
tura vario delle marche migliori, tutto an-
cora imballato vendo. Tel 331 2169337   

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

     MATERIALE PER CANCELLERIA   car-
toleria e scrittura in generale, tutto nuovo, 
vendo. Tel 331 2169337   

     75 BOMBONIERE   in scatola, stile Zen, 
con candelina su piattino ceramica e base 
in legno. senza sacchetti confetti, vendo 
Euro 1 cad. Tel 347 0872033 Alessandria   

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

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

  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 

44 x 20) senza rotelle, color grigio, con 
chiusura a zip, elastici interni e scomparto 
interno. Usata poco, 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   

  
     PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, am-

plifi catore, mixer, proiettore Super 8, let-
tori cd, impianto radio auto Alpine, radio, 
telefoni cellulari Motorola, lampada alo-
gena ecc. tutto funzionante, alcuni con 
scatole originali. vendo in blocco. info al 
3398512650    

Cucina

Fiori di zucca ripieni
Semplicemente da visibi-
lio, i fi ori di zucca ripieni 
sono una vera goduria per il 
palato.
Ingredienti: fi ori di zucca, 
mozzarella, acciughe, farina, 
acqua, birra, olio extra vergi-
ne d’oliva
Preparazione: lavate delicata-
mente i fi ori e fateli asciuga-
re, aprite altrettanto delica-

tamente il fi ore e inserite in 
profondità un pezzetto di 
mozzarella e un pezzetto di 
acciuga sott’olio, chiudete 
il fi ore, passatelo per bene 
nella pastella composta da 
acqua, farina e birra control-
lando la consistenza che deve 
essere densa ma non troppo, 
friggete nell’olio caldo e fate 
asciugare l’olio salando se vo-
lete l’esetrno del fi ore fritto. 
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     SCOPA ELETTRICA   Folletto VK 120 
in ottime condizioni con battitappeto EB 
351 con riduttore da vecchio a nuovo ven-
do a prezzo molto conveniente Tel. 333 
9188374 Fabrizio   

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

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

     SMARTPHONE   Aony Xperial bianco 
vendo Euro 100 Tel. 348 7936123   

     FRIGGITRICE   vendo Euro 50 Tel. 340 
6267113   

     FRIGO BASSO CLASSE A   (circa 1.00 
x 0.50 x 0.50 m) buono stato, vendo euro 
60 trattabili. Tel dalle 9 alle 19 Tel. 333 
3249551   

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

     ARRICCIACAPELLI REMINGTON CI76  
 per creare ricci stretti, con astuccio ter-
moprotettivo, rivestimento in ceramica, 
voltaggio universale automatico, spegni-
mento automatico, vendesi 20Euro. Tel 
366 8191885   

     CENTRIFUGA   De Longhi ,vendo euro 
25. cell.331 7168835   

     STIRELLA IRON   Imetec Compact mx 
1800 mai usata vendo Euro 35Tel. 347 
0872033    

     FRIGORIFERO   Zanussi Electa lusso 
usato, lt.170, con frizer, Kg.12, 53x53x110 
vendo Euro 70. tel. 0131 237031   

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

     MACCHINA DA CUCIRE   Singer porta-
tile nuova vendo Euro 100, planetaria pro-
fessionale come nuova vendo Euro 100, 
Termosifone ad olio nuovo vendo Euro 30 
Tel. 328 7429133   

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

     ASPIRAPOLVERE FOLLETTO   anni 70, 
funzionante, completo di accessori vendo 
Euro 50 Tel. 340 8197144   

  
     PICCOLO TV PORTATILE   12v anni 70 

funzionante vendo Tel. 333 4557902   
     VIDEOPROIETTORE HD-3D   TV HD 

marca OPTOMA modello DLP 3D H181XX 
(3200 lumen, utilizzabile con luce diurna) 
telecomandi, cavi e schermo avvolgi-
bile 200 x 150 Vendo 600 Euro tratt. tel. 
3394472326   

     POLAROID 600 AF AUTOFOCUS   con 
scatola originale, funzionante, come nuo-
va. Disponibile a Castellazzo Bormida. Ri-
chiesta 25 euro. tel 3351378925   

  

  
     4 GOMME   invernali mis. 185/60/15 

Michelin, km 250 vendo Euro 200 (valore 
Euro 400) Tel. 349 2542348   

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

     GOMME TACCHETTATE   più cerchi 
in ferro x Toyota Bj 70 vendo Tel. 333 
4557902   

     4 CERCHI DI FERRO   mis. 15" 5 fori 
vendo Tel. 328 2177183   

     4 GOMME INVERNALI   Mia. 155/80/ 
R13 M S nuove mia usate vendo per inu-
tilizzo, mai percorso strada Euro 300 tratt. 
tel. 3402569084   

     PORTAPACCHI UNIVERSALE PER 
AUTO   dotate di sbarre longitudinali. Lun-
ghezza 1,05m larghezza come l'auto. Di-
sponibile a Castellazzo Bormida. Richie-
sta 45 euro. tel 3351378925   

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

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

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

     4CCERCHI IN LEGA   8 pneumatici 
mis. 195/45/15 vendo Euro 350 Tel. 349 
2542348   

     CATENE DA NEVE   vendo Euro 15 Tel. 
338 1344973   

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

     CERCHI ORIGINALI HYUNDAI   da 17 
pollici mia.6.5 x17 vendo al costo di 200 
euro per contatti tel 349 3881242   

     RADIO CD   casse, bluetooth completo 
di microfono (era montato su un Fiat Pi-
ckup) vendo Euro 50. Tel. 346 8379833   

dialessandria.it

TRIMAR
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     MOTO GUZZI FALCONE 500   anni 70, 

nuovo Sahra gia F.M.I esente bollo e do-
cumenti ok. Vendo Tel. 338 1852724   

     MAGGIOLONE   MAGGIOLONE nero 
ottimo motore e carrozzeria, anno 1973, 
revisionato, visibile in Alessandria vendo 
Tel. 338 9092216   

     MAGGIOLINO BIANCO   anno 1972 
revisionato, vetro piatto vendo Tel. 338 
9092216   

     VESPA MODELLO ARCOBALENO   solo 
scocca, carrozzeria, pance, cassetto an-
teriore, bianca, sanissima, vendo Tel. 338 
1852724   

     CERCO AUTO   d'epoca in acquisto da 
sistemare, amatore, massima serietà Tel. 
342 5758002   

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

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

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

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

  
     LANCIA MUSA 1.4   oro, GPL con km 

60000, interno in pelle, alcantara, perfetta 
di carrozzeria e meccanica, da vedere, km 
186420 documentabili, vendo Euro 4800 
tratt. Tel. 320 8382292   

     FIAT PANDA TWIN AIR   gpl lounge, 
perfetta e tagliandata con Euro 20 faccio 
500km, anno 2013, esente bollo vendo 
Euro 6400 non tratt. Tel. 320 8383292   

     FORD FOCUS 1.8TD   unico proprieta-
rio, anno 2002, revisionata, blu metallizza-
to vendo Euro 1500 Tel. 3924166039   

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

     FIAT GRANDE PUNTO   1.3d, anno 
2006, km 157000 vendo Euro 3300 Tel. 
348 0683583   

     RENAULT CLIO   1.2 Fiji, 5 porte, adat-
ta neo patentati vendo Euro 600 Tel. 335 
7105362   

  
     CAMPER WESTFALIA   tipo 617/913, 4 

tempi, 3.0D, visibile a S. Rocco di Gama-
lero, anno di immatricolazione 1986 vendo 
Tel. 324 5863621   

     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   
     PICCOLO MULETTO ELETTRICO   a 

batteria, non funzionante senza batteria 
vendo Euro 350 Tel. 348 0658583   

     SGRANATRICE   mais, 1 bocca con 
motore elettrico vendo Euro 80 Tel. 339 
8009088   

     UTENSILERIA   manuale varia ancora 
imballata vendo Tel. 331 2169337   

     RULLO PER FRESA   cm 250 con spun-
zoni vendo euro 130 e attrezzo per tagliare 
le unghie alle mucche vendo euro 180 Tel. 
348 0683583   

     ARATRO BIVOMERE N. 16   con spo-
stamento estirpatore diesel 9 ancora con 
rullo vendo Tel. 338 4806565   

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

     MOTOARATORE CASORZO   perfetto, 
massimo avrà 50 ore di lavoro, vendo Euro 
macchi200 trat. Tel. 339 8009088   

     CINGOLO FIAT   25 con sollevamento e 
presa di forza, perfetta, con varie attrez-
zature, senza documenti, vendo prezzo 
dopo visione Tel. 339 8009088   

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

     MOTO SALDATRICE   Isea SDFL 400, 
motote VM 45cv, avviamento elettrico , 
tutto montato su ruote con timone vendo 
Euro 650 Tel. 347 8735163   

     CISTERNE   uso orto con cesta lt. 1000 
vendo Euro 35 Tel. 339 2543003   

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

     SEMINATRICE MAIS   1 fi la perfetta, 
vendo Euro 50 volendo con motore e lama 
neve vendo Euro 200 Tel. 339 8009088   

     VEICOLI, CAMPER, MEZZI AGRICO-
LI ECC   mezzi di mio gradimento, moto, 
furgoni, motocoltivatori ecc acquisto cell- 
349 2122485- no sms   

Salute &
Bellezza

Contro la cellulite

Dibibody ultrasonic 
consiste in un trat-
tamento corpo con 

capacità altamente model-
lante per le zone girovita/
fi anchi. Questa tecnologia 
si avvale di un sistema di 
placche di metallo che, 
posizionate sul punto del 
corpo da trattare, fa si 
che le onde ad ultrasuono 
abbinate ad uno specifi co 
prodotto liporiducente, 
modellino il corpo dando-
ne un’immagine più snel-
la. E’ un’apparecchiatura 
dotata di un innovativo 
sistema di propagazione 
che utilizza l’energia cine-

tica degli ultrasuoni al fi ne 
di assicurare una precisa e 
completa veicolazione dei 
principi attivi, migliorando 
così la reazione del corpo 
ai prodotti utilizzati.

Essa utilizza sei pro-
grammi mirati: quattro 
per combattere i diversi 
inestetismi della cellulite 
e due per contrastare e 
smaltire l’adipe. La funzio-
ne di questo apparecchio 
all’ avanguardia si basa su 
quattro semplici principi: 
vibrazione, frizione, urto e 
veicolazione.
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     MOTOCOLTIVATORE ZAF   con lama 
per neve, preparato per seminatrice mai 
1 fi la, funziona vendo Euro 250 Tel. 339 
8009088   

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

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

     VECCHIA SEGA   circolare per trattore 
e fatta banchetti vendo Euro 90 Tel. 348 
0683583   

  
     VENDO   Scooter Piaggio 400 inie-

zione anno 2010, km. 20.000 Euro 
2.450,00. Tel. 347 8735163   

     SCOOTER KIMKO   250 blu, in ordine 
vendo Tel. 348 9133470   

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

     BETA ARK 50CC   anno 2001, gomma-
to e revisionato luglio 2016, ben tenuto 
e perfetto, vendo Euro 500 tratt. Tel. 338 
8430222   

     BATTERIA   cubetto star 40Ah 320 per 
auto vendo Euro 20, usata 10gg, scontrino 
garanzia due anni Tel. 338 5707195   

     HARLEY DAVIDSON   250 da fuoristra-
da, anno 1976 vendo Tel. 335 7105362   

     ZAINETTO   porta casco nero antracite, 
marca Spyke ancora imballato vendo Tel. 
331 2169337   

     YAMAHA MAJESTY   250, anno 2000, 
da sistemare vendo euro 300. Tel 328 
0535158   

     MOTORINI 50CC   Dingo, Guzzi, Garelli, 
Peripoli, Giulietta vendo Tel. 335 7105362   

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

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

     QUAD   Kawasaki 360, come nuovo ver-
de militare, pochissimi km vendo Tel. 348 
9133470   

     MOTO YAMAHA   R6 anno 1999 vendo 
Tel. 324 5863621   

     MOTO DA TRIAL 50   1986 progressiv 1 
perfetto, tutto originale, libretto di circola-
zione vendo Tel. 333 4557902   

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

     SCOOTER PIAGGIO XEVO   400 anno 
2010, km 20000, blu vendo Euro 2450, vi-
sibile a Novi Ligure Tel. 347 8735163    

     KAWASAKI GPZ 900R   anno 1985, per-
fetta, gomme e batteria nuove colore blu 
vendo Tel. 333 4557902   

  
     RIMORCHIO PER TRASPORTO BAR-

CA   gommone, lungheza mt. 5360, peso 
complessivo kg. 450, anno 05/93, usato 
pochissimo, verricello per l'imbarco 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 trai-
no, anno 2003, revisione in ottimo stato, 
due bauliere, usato per vacanze vendo 
Euro 2100 in provincia di Alessandria Tel. 
340 8678360 / 347 4689446   

     IVECO DAYLI   35/8 2.5d, anno 91, con 
gru Ferrari S1000, omologata su libretto, 
cassone MT280 vendo Euro 3350 Tel. 348 
0683583   

     ACQUISTO FURGONE   solo se a prezzo 
affare, astenersi perditempo. Casale Mon-
ferrato tel 0142 940180 Ezioanto@gmail.
com   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   

Motori
Perchè si chiama volante?

Il volante si chiama così per similitudine con la ruota 
dei mulini a vento. Infatti, secondo questa tesi, il termi-
ne italiano deriverebbe dal francese volant che nella 

Francia del ’300 si riferiva alle pale rotanti del mulino. Nel 
’600 questa parola passò a indicare la maniglia con le razze 
che manovrava le valvole e nel 1908 questo sostantivo fece 
la sua comparsa nel vocabolario della nostra lingua. Non 
si sa, però, come sia arrivato ad indicare proprio lo sterzo 
che, a proposito,  ha origine longobarda: si chiamava così il 
manico.

* 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

MAGGIO, 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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     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   

     CERCO LAVORO   come aiutante agri-
coltore, badante, servizi, assistenza offre-
si anche gratis Tel. 351 1373451   

     SIGNORA SERIA   cerca lavoro come 
badante, pulizie di casa, tenere in ordine 
la persona e l'ambiente. Tel. 3938901660   

     CERCO LAVORO   come pulizie dome-
stiche, badante a ore, solo al mattino, per 
vecchiette autosuffi cienti, sono italiana, 
sposata, no perditempo, zona Tortona, Vi-
guzzolo, Monleale Tel. 340 1503007   

     SIGNORA 49ENNE   referenziata e se-
ria, cerco lavoro come assistenza anzia-
ni 24/24h anche a ore, disponibile giorni 
festivi anche per sostituzione o notti in 
ospedale, abile anche nella pulizia gene-
rale, lavori domestici, lavapiatti e aiuto 
cuoco con esperienza nel settore. Auto 
munita Tel. 331 9519489   

     CERCO LAVORO   Italiana con espe-
rienza nel settore della assistenza anziani 
autosuffi cienti e non, cerca lavoro come 
assistente anziani a ore in allessandria, 
pulizia, stiro, tel.329 1941138   

  
     DONNA VOLENTEROSA   e referenziata 

con patente cerca lavoro di pulizie, com-
messa, cuoca assistenza anziani, baby 
sitter Tel. 327 5584956   

     SIGNORA SERIA   ed educata cerca la-
voro come baby sitter o assistenza anzia-
ni Tel. 334 2828219    

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

     DONNA ITALIANA REFERENZIATA  
 cerca lavoro come pulizie,stiro, badante, 
baby sitter in Valenza e limitrofi . No paten-
te Tel. 3426352177   

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

     DONNA CERCA LAVORO   come pulizie, 
o altro con esperienza Tel. 348 5138092   

  
     SIGNORA CERCA   lavoro come baby 

sitter, compagnia anziani, spesa, piccoli 
lavori domestici, stiro al proprio domicilio. 
Tel. 388 3014247   

     MAMMA ITALIANA 44 ENNE MOLTO 
SERIA,   con esperienza pluriennale nel 
front offi ce, ha urgente bisogno di trova-
re un serio come impiegata, commessa, 
operaia, in tabaccheria, bar, supermerca-
ti, battitura testi, (a casa)part time (dalle 
09.00 alle 13.00) oppure full time continua-
to (dalle 09.00 alle 16.00)in Alessandria. 
No a telefonate oscene e sconce, idiote e 
stupide, non rispondo a numeri anonimi. 
Tel. 392 5011406    

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

     AUTISTA PERSONALE,   accompagna-
tore, tutto fare, italiano 49 anni bella pre-
senza, patente DE, affi dalissimo, offresi a 
tempo pieno o mezza giornata continuati-
va Tel. per accordi 338 3966975   

     PIZZAIOLO   cuoco trentennale, cerca 
posto fi sso e serio Tel. 345 2968818   

     CERCO LAVORO   per inserimento dati, 
foto, catalogazione o ordinamento con 
computer presso vs. azienda o mio do-
micilio, indifferente, assoluta serietà e ri-
servatezza dei dati, ottimi prezzi Tel. 339 
4472326   

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

     RAGAZZA   italiana diplomata in ragio-
neria cerca lavoro come impiegata. Chia-
mare solo se interessati. No perditempo 
Email: chiara198877@yahoo.com   

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

     ESEGUO LAVORI   di giardinaggio in ge-
nerale. Tel 331 2169373   

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

     RAGAZZO 39ENNE CERCA LAVORO  
 di qualsiasi tipo purchè serio, disponibi-
le a trasferirsi ovunque Tel. 0141 215696 
/ 393 2663939   

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

  

  

CERCASI CHEF

per ristorante Novi Ligure.
Tel 339.6052098

F.C. - 39961/09/17   

  
     INSEGNANTE   impartisce anche 

a domicilio lezioni di italiano, latino, 
matematica, francese e fi losofi a per 
alunni delle elementari, medie e su-
periori (biennio) tel. 333 5238772   

     SIGNORA SERIA   ed educata imparti-
sce lezioni private di brail ad adulti e bam-
bini Tel. 334 2828219   

Case e Immobili
Condominio: quali sono 

gli orari per esercitarsi 
con strumenti musicali?

E’ da poco che abito in un 
condominio e volevo avere 
alcune informazioni: nel 
regolamento di condominio 
ci sono degli orari da rispet-
tare quando si studia con 
uno strumento musicale? Se 
si, quali sono? Quali sono i 
requisiti per poter denuncia-
re un vicino molesto che si 
lamenta, suonandomi alla 
porta ogni qualvolta che mi 
esercito con lo strumento? 
Dove posso consultare au-
tonomamente o a chi devo 
rivolgermi per prende-
re visione del regola-
mento  di condominio, 
per sapere quali sono i 
miei diritti ed evitare 
eventuali soprusi?
Il regolamento con-
dominiale di norma 
viene consegnato dal 
venditore all’acqui-
rente al momento 

dell’acquisto della proprietà; 
in ogni caso è a disposizione 
dei singoli condomini che 
potranno richiederlo all’am-
ministratore del condomi-
nio. Per quanto concerne poi 
le ore di silenzio per garan-
tire il riposo agli altri con-
domini, i rumori andranno 
limitati generalmente nelle 
ore serali sino alle 8 del mat-
tino e durante il giorno dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00, sul 
punto però si rinvia ai singo-
li regolamenti condominiali. 

     SIGNORE 49 ENNE   cerca lavoro come 
assistenza anziani, sabato e domenica o 
notte con esperienza nel settore, automu-
nito Tel. 328 7814793   

     OFFRE SI IMBIANCHINO   Mi offro per 
dare il bianco in caso in uffi cio a prezzi 
moderati. Davide: Tel. 3470154028   

     SEI SENZA PATENTE?   Problema risol-
to! ti accompagno io, mattina, sera e not-
te, anche fuori provincia Tel. 338 3966975   

     SIGNORA ITALIANA   e automunita cer-
ca urgentemente lavoro come addetta 
pulizie o baby sitter, badante, munita di 
attestato con qualifi ca assistente all'in-
fanzia. Zona Alessandria, zone limitrofe, 
massima serietà Tel 340 6615158   

     DISPONIBILITA' IMMEDIATA   inseri-
mento dati, catalogazione e ordinamento 
con Pc mio o vostro, sono seria, automu-
nita, ho esperienza di lavoro di uffi cio Tel. 
339 2905131   

     SONO UN RAGAZZO DI 41 ANNI   cerco 
lavoro come imbianchino ristrutturo mobi-
li antichi muratore faccio lavori di carton-
gesso numero di cell 3474859055   

     ESEGUO LAVORI   di muratore, imbian-
chino, carpentiere, falegnameria, ripristino 
porte, fi nestre, persiane, mobili, tapparel-
le, riparazioni serramenti, posature pavi-
menti in legno, verniciatura, ecc... Prezzi 
onesti. Ad Alessandria, Tel 329 4073916   

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

     RAGAZZA ITALIANA REFERENZIATA   , 
cerca lavoro come pulizie uffi ci/negozi o 
fabbriche, no perditempo. No patente, in 
Valenza o limitrofi . 3669274413   

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

     SONO UN GIARDINIERE   con attestato 
di qualifi ca di 3 anni con esperienza, ho 
l'attestato come pulizie industriali, ma-
gazziniere, carrellista, carpentiere con 
esperienza di 2 anni e operaio meccanico 
con attestato Tel. 333 5235671   
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     LEZIONI PER SCUOLE MEDIE E SUPE-
RIORI   Ex insegnante offre lezioni di italiano, 
latino, francese, fi losofi a per scuole medie 
e superiori a prezzi modici Tel. 333 9746841   

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

     GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   diplo-
mata in ragioneria e con esperienza plu-
riennale nella mansione, esegue ripetizio-
ni dalle elementari alle superiori di tutte le 
materie, comprese Economia aziendale, 
Diritto, Inglese e Francese. solo se inte-
ressati Email: chiara198877@yahoo.com, 
no perditempo.   

  

  
     SMERIGLIATRICE   Work disco diam. 

125 nuova mai usata , smerigliatrice rupes 
disco diam. 115 nuova mai usata vendo 
Tel. 333 4557902   

  

  
     TRILOCALE ZONA SCUOLA DI POLI-

ZIA   al piano terra con giardino e posto 
auto cantina permuto con casa indipen-
dente abitabile subito in zona Villa del 
Foro, Casalbagliano Tel. 334 5264957   

  

  

  

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 cer-

ca alloggio non arredato sul nuovo, ulti-
mi piani con ascensore, risc. autonomo, 
zona stazione, affi tto con spese condomi-
nio, acqua compresi, al mattino Tel. 348 
0461240   

     REFERENZIATA CON CANE   Cerco af-
fi tto max 400Euro casa con cortile o giar-
dino privato immediate vicinanze di Ales-
sandria, tel 3394921765   

     NON CREDO   Che in Alessandria, tra 
chi ha appartamenti o casa in vendita o 
in affi tto da parecchio tempo non ci sia 
qualcuno che abbia voglia di affi ttare in-
ceve di tenerlo vuoto solo perché non ri-
esce a trovare l'acquirente giusto, visto la 
situazione del momento, famiglia italiana 
on bimbo piccolo, cerca un appartamen-
to in affi tto in zona GALIMBERTI, SPALTO 
MARENGO! PIAZZA GENOVA! con riscal-
damento Solo autonomo, (NO VALVOLE) 
di circa 100/120 mq, (cucina abitabile, 
sala/salone, 2/3 camere da letto, 1/2 ba-
gni) con cantina e garage, spesa massima 
Euro. 500 Tel. 392 5011406 astenersi tel 
inutili e perditempo   

  

  

AFFITTASI BILOCALE

Ottimamente arredato in zona 
Centro, termoautonomo a partire 

da € 300. Tel 370 1244611

M.M. - 39908/09/16   

  

  

ZONA PIAZZA GENOVA

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

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

Tel. 392 3310462
DDM - 39102/01/17   

  

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

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

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

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

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

  
     CASETTA INDIPENDENTE   fuori paese, 

in provincia di Alessandria cerco in affi tto 
o in acquisto Tel. 328 0535158   

     PRIVATO CERCA APPARTAMENTO  
 in affi tto di 3/4 vani, ammobiliato per set-
tembre, ottobre in zona Serravalle Scrivia, 
Stazzano massimo Euro 250 tutto Tel. 342 
0926161   
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Zona Borgoratto 
sita in centro 
paese zona ver-
de etranquilla 
trifamiliare indi-
pendente 4 lati 
ristrutturata a 
nuovo dotata di 
ampio giardino 
(oltre 1000 mq) 
composta da 3 

unita’ abiatative divise a piani:al primo alloggio di 
ca 80 mq (impianti nuvoi rifi niture di pregio, sclaa 
in ferro battuto lavorata a mano) composto da 
ingresso, cucina, salone e matrimoniale servizio, 
al 1piano alloggio di ca 100 mq ingresso, cucina, 
salone, 2 camere grandi, bagno (vascaidromass-
saggio, impianti nuovi, rifi niture di pregio, stufa 
apellets) al 2 piano alloggio di ca 100 mq (im-
pianti nuovi dotato di stufa a pellets, bagno nuovo 
rifi niture di pregio) cucina salone, 2 camere gran-
di, bagno, ampio giardino (oltre 1000 mqcon an-
nesso rustico e portico e magazzino ricovero, at-
trezzi, pollaio, pozzo. Trifamiliare completamente 
ristrutturata a nuovo! Rich. 245.000/00 Euro ipe 
classe G

Zona Primo Cri-
sto a due passi 
dalla stazione 
ampio alloggio 
(c. a 115 mq) già 
ristrutturato a 
nuovo compo-
sto da ingresso! 

Soggiorno e cucinino! Tre camere! Bagno! Rip, 
balcone, cantina. Vera occasione! Rich 50.000/00 
Euro possibilità mutuo 100 ipe in fase di valuta-
zione

Zona Valle 
San Bartolo-
meo sita in 
zona verde e 
collinare ma 
vicina al cen-
tro e comoda 
ai servizi 
struttura al 
grezzo già 
esistente su 2 
livelli possibi-
lità di essere 
fi nita sce-

gliendo in capitolato di pregio (solare termico risc 
a pavimento impianti nuovi a norma isolamenti 
con intercapedine, possibilità di personalizzare 
gli spazi interni scegliendo in capitolato 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 
abitabile due camere grandi doppi servizi rip pos-
sibilità di ricavare la terza nel sottotetto al grezzo 
box auto. Villa indipendente così com’è rich 
75.000/00 Euro ipe in fase di valutazione

Zona Spinetta 
in centro zona 
verde e tran-
quilla casa ind 
su 4 alti con 
ampio giardi-
no di proprie-
ta’ c.a 700 

mq) composta su 2 livelli da ingresso, 3 camere, 
cucina, bagno, rip., Balcone, 2 box auto, ricoveroa 
ttrezzi, giardino privato. Occasione unica! Prezzo 
ribassato! Rich. 50.000/00 Euro ipe in fase di va-
lutazione

V i l l a g g i o 
Europa sito 
a due pass-
si da P.zza 
Mentana in 
zona tran-
quilla am-
pio trilocale 
(c. a. 90 

Mq) 1° piano composto da ingresso, soggiorno e 
cucinino, 2 matrimoniali, bagno, 2 balconi, canti-
na. Occasione unica! Prezzo ribassato rich. 
30.000/00 Possibilita’ mutuo 100% ipe classe nc

Zona Valle 
San Barto-
lomeo sita 
in zona 
verde e 
co l l inare 
splendida 
vista inse-
rita vicino 

ad altre abitazioni casa ind su 2 lati in fase di 
completa ristrutturazione su 2 livelli (capitolato di 
pregio possibilità di personalizzare gli ambienti 
interni scegliendo porte e rivestimemti di prima 
scelta, cappotto esterno materassino fonoassor-
benza, su richiesta riscaldamento a pavimento, 
isolamento tetto a norma, impianti rifatti nuovi di 
ultima generazione, ecc...) Composta da ingresso 
su ampio salone, cucina grande (su richiesta al 
posto della cucina si può realizzare una matrimo-
niale sempre al piano terra oltre alle tre previste 
al primo piano) doppi servizi entrambi grandi tre 
camere da letto di cui 2 matrimoniali, cortile e 
giardino di proprieta (ca 400 mq) . Ristrutturata a 
nuovo! Vera occasione! Rich 150.000 Euro ipe in 
fase di valutazione

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO
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VALENZA VENDO
alloggio mansardato 5°p C.A.
di mq 175 a Valenza. 1° liv: 

soggiorno leaving con cucina, 
camera, cameretta, lavanderia, 

bagno, balcone panoramico con 
wc, studio. 2°liv: bagno,

2 camere, ampi spazi, risc. aut., 
climatizzazione, allarme,

posto auto, cantina.
Classe energetica C.

128.000 € tratt.
Tel. 3382962813

D. - 39926/USC/17   

  
     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   

     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   

     PLAFONIERA A 2 LUCI   diam. cm 38 
vendo Euro 25 Tel. 340 8197144   

     TAVOLI   in legno 2/4/6 posti per ristora-
zione, privato vende Tel. 335 7105362   

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

     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   

     CUCINA   in ottimo stato completa di 
elettrodomestici, di soli 2 anni da vedere 
vendo Tel. 338 1021230   

     BICCHIERI A CALICE   acqua, vino, per 
ristorazione e cessata attività privato ven-
de Tel. 335 7105362   

     CREDENZA DELLA NONNA   in legno 
massello di rovere a 4 ante con vetri legati 
in ottone (parte superiore), 4 ante chiuse 
sotto, mis. 155x2202x55 vendo Euro 500 
Tel. 333 2221305   

     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 (diametro 
6 cm, altezza 16,7 cm). Vendesi 25Euro. 
Tel 3668191885   

     TAVOLO IN NOCE,   diametro cm. 130 
allungabile per 10 persone, con 8 sedie 
imbottite e rivestite in velluto rosa anti-
co su seduta e schienale. Richiesta 1800 
euro. Tel. 3337457848   

     SET DI PENTOLE   in acciaio da 6 pz: 2 
pentole con coperchio, 2 pentole e una 
pentola grossa vendo Euro 40 Tel. 340 
8197144   

     VENDONSI CAUSA SGOMBERO LO-
CALI   Grande credenza e mobile cristal-
liera in noce, di manifattura artigianale in 
stile barocco piemontese, in condizioni 
perfette. Prezzo interessante. Tel. 333 
7457848   

     PIANO COTTURA   in acciaio inox, Ari-
ston Hot point a 5 fuochi mis. 74 x 51 ven-
do Euro 150 tratt. Tel. 340 8197144   

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

     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   

     VENDONSI CAUSA SGOMBERO LO-
CALI   Letto singolo in ferro battuto dorato 
sbalzato a mano con rete. Richiesta euro 
400. Camera da letto matrimoniale com-
pleta, primi '900, in buono stato a euro 
180. Tel. 333 7457848   

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

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

     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   

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

IMMOBILI IN VENDITA- VERE OCCASIONI!

RICERCHIAMO PER NS. SELEZIONATI CLIENTI, 
ALLOGGI/CASE/INTERI STABILI IN VENDITA E/O 

LOCAZIONE IN ALESSANDRIA E DINTORNI.
NON ESITARE A CONTATTARCI!

TROVERAI PROFESSIONALITÀ, ESPERIENZA E LA 
SOLUZIONE OTTIMALE PER IL TUO IMMOBILE. 

METTICI ALLA PROVA!

IMMOBILI IN LOCAZIONE

VISITA IL NOSTRO SITO WWW.EIMIHOUSE.COM - SEGUICI ANCHE SU IMMOBILIARE.IT
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MAGAZZINO/BOX AUTO

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

ALLOGGI

ALESSANDRIA 
ZONA 
CENTRALE 
DEL LATTE In 
prestigioso 
complesso 
residenziale di 
nuova 
costruzione, 
splendido atti-
co   di 245 mq. 
comm. con 
circa 45 mq. 
di terrazzo 

con ampio ingresso, salone, cucina padronale con dispensa, tre camere 
letto di cui due con cabina armadi, doppi servizi. Cantina e Box auto. 
Finiture esclusive. Climatizzato, impianto antintrusione, tapparelle elettri-
che, riscaldamento a gestione autonoma, solare termico e fotovoltaico. 
I.P.E.= 37,19 kWh/m2 classe A €. 495.000,00

A948 CORSO 
TERESIO 
BORSALINO A 
pochi passi da 
Piazza 
Garibaldi, in 
palazzina di 
inizio 900, 
appartamento 
al 3° ed ultimo 
piano senza 
ascensore di 
circa 80 mq. 
comm. con 
ingresso, 

cucinotta, sala, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, veranda 
accedente a secondo piccolo servizio, cantina e solaio. Riscaldamento 
autonomo a metano. Minime spese di gestione. Da ristrutturare nelle 
fi niture I.P.E.= €. 45.000,00

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. Completamente 
ristrutturato. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole e 
termoprogrammatore. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 
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

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 € 195.000,00

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. Riscaldamen-
to autonomo a metano. IPE 374,8808 kWh/m2  classe G €. 105.000,00

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

C902 GIARDINETTO In 
posizione agreste bel 
casale indipendente di 
circa 350 mq. comm. 
articolato su due piani, 
con circa 1340 mq di 
giardino piantumato di 
proprietà. Al P/T ampio 
ingresso, taverna con 

cucina e forno a legna, locale lavanderia, tre cantine, bagno,  vano scala 
accedente al 1° piano, box auto e ampio porticato. Al 1°/P salone con 
camino rustico, cucina, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, loggia 
coperta e balcone. Piano sottotetto mansardato di circa 150 mq. al 
grezzo. Da rivedere nelle fi niture. Molto bella I.P.E.= 610,2629 kWh/m2 
classe NC €. 145.000,00

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 
QUAR-
GNENTO In 
zona 
agreste 
collinare, 
casetta 
indipen-
dente 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  POTRE-

TE TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE. 

AFF206ARR ZONA STAZIONE Via Gramsci Interno cortile – Al piano terra 
bilocale ARREDATO di circa 60 mq. con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, grande camera letto matrimoniale, bagno con fi ne-
stra 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 termovalvo-
le. Minime spese di condominio I.P.E. 260,7 kWh/m2 classe D €. 400,00

AFF225ARR ZONA CENTRALISSIMA – Via Alessandro III a due minuti dal 
centralissimo Corso Roma, grande monolocale RISTRUTTURATO di circa 
50 mq comm. al 2° piano c/a composto da ingresso su soggiorno con 
zona notte ben separata, cucinino abitabile con balcone, bagno e cantina. 
L’appartamento è completamente ARREDATO a nuovo e dotato di tutti i 
comfort. Il riscaldamento è autonomo. I.P.E. 210,12 kWh/m2 classe E € 
350,00 libero dal 1° luglio

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 I.P.E. = 40,7105 kWh/m2 classe A €. 480 

AFF 219 ZONA CRISTO –Galassia- 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 cameretta, 
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 
Libero dal 1° agosto

AFF217 SAN GIULIANO VECCHIO In casetta d’epoca alloggio trilocale NON 
arredato  completamente ristrutturato al 2° ed ultimo piano con ingresso, 
sala, cucina, camera letto, bagno, cantina e posto auto. 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. IPE non consegnato dal proprietario €. 370,00 
libero dal  1° settembre

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 abita-
bile, 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 alloggio da fa-
miglia di circa 220 mq. NON arredato  al 4° e ultimo piano c/a con ingres-
so, 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, porte 
interne nuove 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 NON arredato 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 bal-
coni  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 NON 
ARREDATO al piano rialzato composto da ingresso, tinello con cucinino, sala, 
camera da letto, bagno con doccia e ripostiglio. Gradevole terrazzino su sa-
lone. 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
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AFFEZIONATA CLIENTELA
ALLOGGI E VILLETTE

IN ZONA PISTA E ORTI
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9. Fubine – nella periferia del paese, 
cascina indipendente da ristrutturare. 
Disposta su 2 livelli con diverse possibi-
lità di ampliamento grazie ad un ampio 
rustico adiacente. Terreno di pertinenza di 
5000mq. Non isolata. 
€ 115.000 ACE CL NC 747,37 kwh/m2

14. Zona Piscina – appartamento al piano 
rialzato, in ottime condizioni : ingresso su 
corridoio, zona giorno composta da cuci-

notta e sala, 
2 camere da 
letto, bagno, 
ripostiglio, 
balcone. 
€ 63.000 
CL. D – 162,01 
kwh/m2

7. Cascinagrossa – villa indipendente 
degli anni ‘80, con abitazione disposta 
su piano rialzato e piano seminterrato 
adibito a taverna, lavanderia e vario uso. 
All’esterno comodo giardino con ripostigli 
e porticato per ricovero auto. 
€ 160.000 CL. E – 205,70 kwh/m2

12. Zona Pista – interessante trilocale 
versatile, posto al piano basso in perfette 
condizioni interne, di recente rimoder-
namento. Ingresso, cucina abitabile, 2 
camere, bagno. 2 balconi e cantina. 
€ 59.000 CL. D – 179,18 kwh/m2

8. Cascinagrossa – casa in paese, se-
mindipendente, ristrutturata internamente 
nel 2007, con piccolo cortile privato. PT: 
salone con camino, cucina e bagno; 1P: 
disimpegno 3 camere. Locali accessori e 
box auto. Ottimo rapporto qualità prezzo! 
€ 95.000 ape in preparazione

13. Zona Cittadella – villetta a schiera 
in ottime condizioni, disposta su 2 piani 
abitativi, oltre a interrato con box, taverna 
e cantina. Ampia zona giorno, piano notte 
con 3 camere e 3 bagni. Piccolo giardino. 
€ 185.000 ape in rilascio

6. Pietra Marazzi – in paese, casa di 
antica costruzione, da riqualifi care e 
ristrutturare, composta da 2 porzioni 
aderenti, disposta su 2 livelli. Tipica Can-
tina/Infernot piemontese. Completata da 
piccolo giardino privato. 
€ 50.000 CL. G – 346,06 kwh/m2

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

5. Cascinagrossa – in paese, casa indi-
pendente, ristrutturata con belle fi niture. 

Disposta su 2 
piani, comoda 
metratura in-
terna. Grande 
zona giorno, 
3 camere da 
letto, porticato 
esterno e 
terrazzo. Pic-
colo giardino 
privato. 
€ 140.000 
ape in rilascio

10. 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

1. Quargnento - In paese, casa di 
antica costruzione libera su tre lati con 
caratteristici soffi tti a cupola, composta 
da ampia cucina, salotto, disimpegno, 
servizio e locale da adibire a vario uso 
al p.t.. 2 grandi camere con spazioso 
disimpegno al 1p. In esterno gradevole 
area verde con piccolo fabbricato ad 
uso deposito. 
€ 100.000 Ape in rilascio

3. 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

2. Piovera – In centro paese, vendesi 
due porzioni di casa adiacenti, da 
ristrutturare di cui una in parte sfrut-
tabile. Entrambe disposte su 2 livelli 
oltre sottotetto. La prima con : cucina, 
salotto, 2 camere, studiolo, servizio e 3 
locali stt. La seconda : cucina, sala, 2 
camere, servizio e stt.. Cortile privato e 
piccolo porticato. 
€ 35.000 ape in preparazione

4. Zona Cristo – villa indipendente 
signorile, degli anni ‘60/70, in posizione 
residenziale. Piano semi- interrato adi-
bito a box, tavernetta e locali vario uso. 
Piano rialzato con ingresso, salone con 
camino, cucina abit, 3 camere, bagno. 
Comodo giardino di pertinenza. 
€ 230.000 ape in rilascio

Via Gramsci,  47/49 - Alessandria - Tel.  0131 442095 - Cel l .  335 8124450
e-mail :  info@nuovamarengoimmobil iare. it  -  www.nuovamarengoimmobil iare. it

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

AMPIO BOX AUTO. 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 MINIMA 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 BOX AUTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI AMPIE 
DIMENSIONI CON PORTA SEZIONALE AUTOMATIZZATA HORMAN.

PREZZI  A PARTIRE DA € 18.000,00

ZONA CENTRO VIA MARSALA 
PREZZI RIBASSATI

SAN MICHELE
RESIDENZA “IL DOSSO”
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Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

P. Iva 02330480068 - codice rea (iscrizione al ruolo) AL/ 246267

GUALCO
IMMOBILIARE

1: ZONA CRISTO: 
in Piazza Ceriana, 
villa libera 4 lati 
disposta su 3 
livelli, composta 
da ingresso, 
cucina, salone, 3 
camere da letto, 3 

bagni, cantina, MANSARDA (possibilità di fare un 
altro alloggio), DEPANDANCE ESTERNA, forno, 
pozzo. Impianto fotovoltaico con rendita mensile. 
I.p.e. In fase di realizzo per info cifra chiamare.

2: SPINETTA MARENGO: 
spinetta marengo: casa 
libera 2 lati completa-
mente RISTRUTTURATA 
composta da ingresso, 
cucina, sala, 2 camere 
da letto, bagno, cantinola 
esterna. i.p.e. in fase di 
realizzo euro trattabili 
48.000

3: ZONA CRISTO: 
in palazzina 
d’epoca, si 
propone mansarda 
RISTRUTTURATA 
composta da 
ingresso, cucinino, 
salotto, camera 

da letto e bagno. RISCALDAMENTO AUTONOMO E 
BASSISSIME SPESE DI GESTIONE. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 22.000

4: ZONA CRISTO: 
BIFAMIGLIARE 
TENUTA MOLTO 
BENE composta 
da 2 alloggi 
indipendenti e 
autonomi di 
ingresso, cucina, 

sala, 2 camere da letto, bagno. TERRENO E 
GIARDINO AMPIO E BOX. I.p.e. In fase di realizzo 
Euro trattabili 250.000

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 
completamente 
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 
matrimoniali, 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 
ingresso su corridoio, 
cucina living ampia, 2 
camere da letto matrimo-
niali, 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! RISCALDAMENTO 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: CRISTO: in piccola 
palazzina ben tenuta, 
alloggio di ampia 
metratura composto da 
ingresso su salone 
doppio (possibilità di 
realizzare 3 camera da 
letto); cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, 2 
balconi ampi, cantina e 
BOX AUTO. I.p.e. in fase 
di realizzo Euro 56.000

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 CRISTO: 
in piccola palazzina 
in paramano, 
alloggio al 3 piano 
con ascensore 
composto da 
iingresso, cucina, 
sala, 2 camere da 

letto, bagno, 2 balconi, cantina. 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 
“AURORA”, 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 
LAVANDERIA -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: CABANETTE: 
VILLA INDIPENDEN-
TE LIBERA 4 LATI 
SU UNICO PIANO 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA 
composta da 
ingresso, salone 

con camino, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 
bagno, CANTINA PARI METRATURA VILLA, RUSTICO 
MOLTO AMPIO, GIARDINO. I.p.e. In fase di realizzo 
Euro 237.000

31: ZONA PISTA: VIA 
FIRENZE, alloggio in 
palazzina signorile 
composto da ingresso, 
cucina , sala, 2 camere da 
letto matrimoniali, bagno 
nuovo, 2 balconi, riposti-
glio, 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 ascenso-

re, 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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VIA MEDAGLIE 
D’ ORO: In pa-
lazzo signorile 
Alloggio al 2° 
p. c.a. di in-
gresso, cucina, 
2 camere, ba-
gno, balconi, 
cantina. LIBE-
RO SUBITO
€. 58MILA

RIF. P1 Classe E – I.P.E. 124,78kWh/m2

PISTA VEC-
CHIA: In palaz-
zina signorile 
Alloggio al P.T. 
Libero subito 
IN BUONO 
STATO di in-
gresso, cucina, 
2 camere, sog-
giorno, bagno, 
balcone, canti-

na. €.73MILA RIF. P32 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 Classe E - I.P.E. 226,9299 
kWh/m2

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

ZONA GALIM-
BERTI: Alloggio 
al 4° p. c.a. di 
ingresso, salo-
ne doppio, cu-
cina, 2 camere 
con possibilità 
terza camera, 
bagno, cantina 
e box. €. 
110MILA RIF. 
P26 A.P.E. in 
fase di realiz-
zazione

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

ZONA ORTI: In piccola palazzina di Recente costruzione 
Alloggio al 1° p. c.a. di cucina, soggiorno, camera, bagno, 
cantina e Box. Riscaldamento Autonomo. LIBERO SUBITO 
€. 88MILA RIF. OR5 Classe B - 63,98 kWh/m2

C A S C I N A -
GROSSA: casa 
libera 3 lati at-
tualmente con 
2 alloggi RI-
STRUTTURATI 
con ingressi 
indipendent i 
così composti: 
P.T. salone con 
cucina a vista, 

2 camere, bagno e tavernetta; 1°P sala con cucinotta, 2 
camere, bagno e terrazzo. Giardino, depandance, box e P. 
Auto. € 178MILA RIF. Z10 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Co-
modo ai servizi 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
ARREDATO UL-
TIMO PIANO 6° 
di cucina, ca-
mera, bagno, 
balcone, canti-
na. LIBERO 
SUBITO OTTI-
MO COME IN-
VESTIMENTO 
€. 25MILA RIF. 
115 Classe F - 
A . P . E . 
2 7 1 , 1 1 9 6 
kWh/m2

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: In palazzina comoda ai servizi Alloggio IN 
BUONO STATO al 2° p. s.a. di ingresso, tinello con cuci-
nino, 2 camere, bagno, cantina e Box. LIBERO SUBITO 
Ottimo come investimento €. 37MILA RIF. 55 Classe F – 
I.P.E. 142,86 kWh/m2

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

CRISTO: In pic-
cola palazzina 
di 6 unità sen-
za spese Allog-
gio ULTIMO 
PIANO di in-
gresso, tinello 
con cucinino, 2 
camere, ba-
gno, riposti-
glio, 2 balconi, 

cantina, Box, Orto. Riscaldamento Autonomo. LIBERO 
SUBITO €. 75MILA RIF. 27 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 Classe G 

- I.P.E. 384,73 kWh/m2

CRISTO: In pa-
lazzina deco-
rosa Alloggio 
ULTIMO PIANO 
(6°) di cucina, 
sala, 2 ampie 
camere, ba-
gno, riposti-
glio, cantina e 
poss. Box. LI-
BERO SUBITO 

€. 67MILA RIF. 241 A.P.E. in fase di realizzazione

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In picco-
la palazzina 
con Risc. Aut. 
Alloggio IN 
BUONO STATO 
al 1° s.a. di 
sala, cucinotta, 
2 camere, ba-
gno, riposti-
glio, cantina, 

Box doppio. Monolocale in Mansarda non collegata fi nita 
con bagno. LIBERO SUBITO €. 88MILA RIF. 53 A.P.E. in 
fase di realizzazione

CABANETTE: In piccola palazzina RECENTE Alloggio su 2 
livelli di soggiorno con cucina, 2 camere, 2 bagni, Box.
€. 87MILA RIF. 3 Classe D – I.P.E. 74,82 kWh/m2

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In palazzina 
Alloggio RE-
CENTE con Ri-
scaldamento 
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 Classe C - I.P.E. 92,42 kWh/m2

CRISTO: Nelle 
vicinanze del 
Galassia Allog-
gio al 1° p. c.a. 
di sala con cu-
icna a vista, 3 
camere, 2 ba-
gni, balcone, 
cantina e P. 
Auto. Riscal-
damento auto-

nomo. €. 158MILA RIF. 297 A.P.E. in fase di realizzazione

SCUOLA DI POLIZIA: In palazzina RECENTE Alloggio al 1 
° p. Con ascensore e riscaldamento autonomo di Ampia 
sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, balconi, cantina, Box e 
Posto Auto. €. 133MILA TRATT. – Rif. 17 A.P.E. in fase di 
realizzazione

INIZIO CRISTO: 
Alloggio PA-
NORAMICO al 
5° c.a. di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina e poss. 
box. €. 58MILA 
RIF. 213 Classe 
E – I.P.E. 
2 2 8 , 7 2 8 9 
kWh/m2

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

INIZIO CRISTO: 
Villa BIFAMI-
LIARE libera 4 
lati composta 
da: P.R. di sala, 
tinello con cu-
cinino, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina. Al 1° 
P. di cucina, 
sala, 3 came-

re, bagno, balcone, cantina. Box Doppio, MAGAZZINO/
LABORATORIO di 160mq. GIARDINO E CORTILE DI 
1500mq. € 250MILA RIF. 31 A.P.E. in fase di realizzazione 

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta a 
schiera RE-
CENTE su 2 li-
velli di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
mansarda fi ni-
ta, tavernetta, 
cantina, Box 
Doppio. GIAR-

DINO €. 170MILA TRATT. RIF. 104 Classe D – I.P.E. 107,66 
kWh/m2

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

C A S A L B A -
GLIANO: VILLA 
libera 4 lati RI-
STRUTTURATA 
di recente su 2 
piani di sala, 
grande cucina, 
3 camere, 2 
bagni. Ampio 
Box esterno 
con annesso 

ricovero attrezzi, GIARDINO. €. 190MILA TRATT. RIF. 43 
CLASSE C

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In Picco-
la palazzina 
Alloggio al 1° 
p. s.a. di in-
gresso, cucina, 
2 camere, ba-
gno, riposti-
glio, cantina e 
Box. Riscalda-
mento autono-

mo. LIBERO SUBITO €. 67MILA RIF. 81 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

VALMADONNA: 
Villa BIFAMI-
LIARE di 2 Al-
loggi pari me-
tratura di sala, 
cucina, 2 ca-
mere e bagno, 
Box Doppio, 
G I A R D I N O .
€. 155MILA 
TRATT. RIF. 34 

Classe G – I.P.E. 318,2948 kWh/m2

CABANETTE: 
IN ESCLUSIVA 
C o m p l e s s o 
Residenziale 
NUOVO Palaz-
zina di 5 unità. 
Ultimi Due Al-
loggi con 
GIARDINO O 
M A N S A R D A . 
Scelta Ottimo 

Capitolato, Mattoni a vista, Riscaldamento a Pavimento, 
Predisposizione Allarme e Condizionatori, Box e P. Auto 
incluso. Personalizzazione Interni. INFORMAZIONI E VISI-
TE IN CANTIERE PRESSO I NOSTRI UFFICI. RIF. K Classe A3 

INIZIO CRISTO: 
In palazzina DI 
NUOVA CO-
STRUZIONE Al-
loggi di varie 
metrature con 
Ottimo capito-
lato. Pronta 
consegna. Pa-
lazzo Antisi-
smico, Riscal-

damento a Pavimento, Impianto solare termico e 
fotovoltaico, tapparelle elettriche, Informazioni e visite in 
cantiere presso i nostri uffi ci. SOLUZIONE A) Soggiorno 
con cucina, 2 camere, bagno, rip., balcone verandato, 
cantina, Box a parte. SOLUZIONE B) sala, cucina, 2 came-
re, 2 bagni, balcone verandato, cantina, Box a parte. 
PREZZI A PARTIRE DA €. 125MILA RIF. DG Classe A
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di Stefano Fracchia Iscrizione al ruolo n. 906

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

VIA TORINO : trilocale ar-
redato sito al 3 ° p c/a 
ingresso, cucina abitabile, 
2 camere, servizio, ripo-
stiglio, balconi, cantina e 
box auto. € 370,00 CLAS-
SE D - 154,1893 KWH/
M2 RIF. SITO VTMM

PIAZZA MENTANA : Ap-
partamento vuoto non ar-
redato sito al 6 ° p c/a 
ingresso, cucinotto/tinel-
lo, 2 camere, servizio, ri-
postiglio, balconi e canti-
na. € 350,00 IN ATTESA 
DI APE RIF. SITO PMPR

ZONA CENTRO: proponia-
mo in vendita o in affi tto 
trilocale uso studio/uffi cio 
sito al 2 ° piano c/a com-
posto da: ingresso/disim-
pegno, tre camere indi-
pendenti e servizio. 
€ 60.000,00 - € 500,00 IN 

ATTESA DI APE RIF. SITO LAIC

CORSO LA MARMORA: 
Proponiamo locale com-
merciale ristrutturato po-
sto all’angolo con Via Sa-
vonarola dotato di due 
vetrine fronte strada, 
composto da 2 grandi ca-
mere, ripostiglio, servizio 

interno , canna fumaria indipendente e cantina. Ri-
scaldamento semiautonomo. Subito disponibile. 
€ 600,00 CLASSE ENERGETICA F - 82,8465 KWH/
M3 RIF. SITO CALA

ZONA PISTA: Via Alberini: 
molto luminoso con dop-
pia esposizione l’immobi-
le si presta a divenire un 
comodo studio/uffi cio. 
Composto internamente 
da un ingresso disimpe-
gno, cucina, due camere, 

servizio, ripostiglio, cantina e balcone. € 35.000,00 
IN ATTESA DI APE RIF. SITO FATA

ZONA CENTRO: Proponia-
mo 3 appartamenti al 1° 
al 2° e all’ultimo piano c/a 
composti da: ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 
camere letto, servizio, ri-
postiglio e balcone. Ri-
scaldamento semiauto-

nomo. SUPER AFFARE!!!! A 100.000,00 Euro 
vengono venduti tutti e tre insieme !!!! € 40.000,00 
PREZZO PER IL SINGOLO CLASSE E – 143 KWH/
M2ANNO RIF. SITO – BDVD – BDUP - BDDB

VIA RIVOLTA: 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 

ACE CLASSE F 64,25 KWH/M2 RIF. SITO –VRSM

ZONA VILLAGGIO BORSA-
LINO: Loft al piano alto c/a 
baciato dal sole. Trilocale 
per dimensione ma senza 
pareti per destino. Eccolo 
qui in tutta la sua lumino-
sità di giorno ma romanti-
co la sera. Solo due pila-

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

VIA TORTONA: Ultimo 
piano c/a composto 
da: ingresso/disimpe-
gno, sala con parquet, 
cucinotto/tinello, due 
camere letto, ampio 
servizio, ripostiglio, 
due balconi e cantina. 

Risc. semiautonomo con climatizzatore. Doppia 
esposizione subito disponibile. € 80.000,00 IN AT-
TESA DI A.P.E. RIF. SITO – DSVT

ZONA PIAZZA SANTA 
MARIA DI CASTELLO: 
Splendido 2 piano c/a 
in palazzina nuova 
composto da ingresso 
sul soggiorno living, 
camera letto, servizio, 
ampio balcone, canti-

na e box auto. Doppia esposizione. Termoautono-
mo. € 85.000,00 TRATTABILI ACE CLASSE B - 
79,95 KWH/M2 RIF. SITO VSUR

VIA BRODOLINI: 
ZONA CRISTO propo-
niamo appartamento 
in ottima zona soleg-
giata circondata da 
aree verdi. Sito al 2° 
p. s/a in buone con-
dizioni composto da 
ingresso/disimpe-

gno, soggiorno, cucina abitabile, 2 c. letto, servizio, 
ripostiglio, balconi, cantina, sottotetto e box. Termo-
autonomo e climatizzato. € 90.000,00 IN ATTESA 
DI APE RIF. SITO –VBMP

VIA XX SETTEMBRE: 
appartamento in otti-
ma zona a pochi passi 
dal centro sito 1° P. 
C/A molto luminoso 
doppia esposizione: 
ingresso, cucina, sala 
doppia, 2 ampie ca-

mere, 2 servizi, balconi e cantina. Ottimo ad uso 
studio/uffi cio. € 90.000,00 ACE CLASSE E - 
118,9872 KWH/M2 RIF. SITO VSXX

VIA MONTEROTONDO: 
ultimo piano con 
ascensore baciato dal 
sole dotato di doppia 
esposizione. Compo-
sto da: ingresso, sala, 
cucina, studio, 3 ca-
mere letto, due servi-

zi, balconi e cantina. Subito disponibile. Risc. semi-
autonomo. € 100.000,00 CLASSE ENERGETICA C 
- 126,1652 KWH/M2 RIF. SITO –ZUPM

VIA ARIOSTO: ZONA CRISTO 
1° e ultimo piano S/a in pic-
cola palazzina; ingresso sul 
soggiorno, cucina abitabile 
arredata, 2 c letto, servizio, 
balcone, cantina e giardino 
privato di circa 300 mq. Ter-
moautonomo. Subito dispo-
nibile. € 100.000,00 ACE 
CLASSE F - IPE 276,1 KWH/

M2 RIF SITO – ZNCR

VIA DON GIOVINE : 
Proponiamo 5° p. c/a 
immerso nel verde 
del villaggio Borsali-
no. Luminosissimo 
doppia esposizione 
con ampi balconi so-
leggiati. Ingresso/di-

simpegno, cucina, soggiorno, studio, 2 camere, 2 
servizi, ripostiglio, cantina e posto auto coperto. 
Subito disponibile. € 100.000,00 TRATTABILI IN 
ATTESA DI A.P.E. RIF. SITO – AVBR

ZONA PISTA: 4° e ultimo 
piano s/a molto lumino-
so doppia esposizione in 
buono stato di manuten-
zione ingresso/disimpe-
gno, cucina, sala, 2 c 
letto, servizio, rip, balco-
ne, cantina e box auto. 

Ottima qualità prezzo con spese di gestione conte-
nute. € 50.000,00 IN ATTESA DI APE RIF. SITO 
VDCP

VIA VENEZIA: apparta-
mento al piano basso di 
una bella palazzina d’e-
poca fi nemente ristrut-
turata. Dotato di doppia 
ingresso con soffi tti af-
frescati e taverna con 
mattoni a vista. Molto 

luminoso di grandi dimensioni con doppia esposi-
zione si presta a divenire per la sua posizione un 
comodo e confortevole studio/uffi cio. Risc. Autono-
mo con clima. Privo di barriere architettoniche. 
€ 150.000,00 CLASSE F - 176,00 KWH/M2 RIF. 
SITO COVV

ZONA CRISTO: Proponia-
mo villetta d’epoca par-
zialmente ristrutturata 
indipendente su tre lati 
disposta su due piani ol-
tre a interrato e sottotet-
to con giardino privato. 

Subito disponibile ottimo affare. € 135.000,00 IN 
ATTESA DI APE RIF. SITO – CCMM

ZONA ORTI : VIA POLIGONIA 
Casa indipendente su 2 lati 
fi nemente ristrutturata, di-
sposta su 2 p. con ampio 
sottotetto abitabile ben rifi ni-
to e cantina. Composta da 
soggiorno, cucina abitabile e 
servizio al p. t.; 2 C. letto, 
balcone e servizio al 1° p. 

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

VIA VENEZIA: ultimo piano 
c/a in ottimo stato soggiorno 
con camino, cucina , c letto 
con cabina armadi e servizio. 
molto soleggiata a pochi 
passi dal centro storico. Pos-
sibilità di posto auto nel cor-
tile 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: Appar-
tamento di circa 200 
mq disposto su tre pia-
ni con ingresso indi-
pendente dal cortile. 
Dotato di 2 terrazze, 2 
locali interrati e box 

auto. Appena ristrutturato di ampia metratura con 
riscaldamento autonomo. L’immobile è esente da 
spese condominiali. € 200.000,00 TRATTABILI IN 
ATTESA DI APE RIF. SITO VMPL

ZONA UFFICI FINAN-
ZIARI: Splendido ap-
partamento di circa 
200 mq sito al 5° piano 
c/a composto da: in-
gresso/disimpegno, 
ampio soggiorno, cuci-
na, 3 c. letto, 2 servizi, 

ripostiglio, balcone e cantina. Risc. semiautonomo 
con climatizzatore e pavimenti in parquet. TRATTA-
TIVE RISERVATE IN ATTESA DI A.P.E. RIF. SITO – 
ZSPU

SAN GIULIANO NUOVO: 
casa semi indipendente 
nel centro storico del pae-
se, doppia esposizione e 
doppio accesso;disposta 
su due piani con cortile 
privato gravato da servitù 

di passaggio, portico e fi enile . € 70.000,00 APE 
CLASSE G - 169,64 KWH/M2ANNO  RIF. SITO SGIA

FRANCHINI FRAZIONE DI 
ALTAVILLA MONFERRA-
TO: Proponiamo nel cen-
tro del paese casa indi-
pendente su tre lati con 
cortile privato in discrete 
condizioni disposta su 

due piani con cantina, portico e fi enile . Molto lumi-
nosa , soleggiata e dotata di doppia esposizione . 
Disponibile da subito. € 60.000,00 IN ATTESA DI 
APE RIF. SITO – PFDA

ALTAVILLA MONFERRA-
TO: Valorizzate dall’ottima 
esposizione panoramica 
proponiamo nel centro 
del paese tre unità immo-
biliari da ristrutturare 
confi nanti tra loro dotate 

di cantine, giardini privati e porticati. Soleggiate 
con doppia esposizione si prestano a divenire sta-
bile abitazione e/o piacevole residenza estiva. Su-
bito disponibile. € 60.000,00 IN ATTESA DI APE RIF. 
SITO – ALTV

SAN SALVATORE MON-
FERRATO: proponiamo 
porzione di caseggiato 
sito a ridosso di un’antica 
casa corte nel centro sto-
rico del paese a pochi 

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

MASIO: Proponiamo al 
centro del paese palazzi-
na d’epoca ristrutturata 
composta di due unità 
immobiliari attigue. Un 
appartamento disposto su 
due piani di circa 160 mq 

ed un negozio con vetrine fronte strada di circa 82 
mq . Le due unità sono indipendenti fra loro con ri-
scaldamento autonomo. € 170.000,00 IN ATTESA 
DI APE RIF. SITO – MMPA

CASCINAGROSSA: Rusti-
co indipendente su due 
lati disposto su due piani 
con cantina. Ampio cortile 
e giardino privato anti-
stante e retrostante l’abi-

tazione. Ottimo affare !!! Subito abitabile. 
€ 65.000,00 IN ATTESA DI APE RIF. SITO – CSOP

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

QUARGNENTO: Proponia-
mo nella zona industriale 
di Quargnento un capan-
none di circa 700 mq con 
ampio spazio esterno 
. € 250.000,00 IN ATTESA 
DI A.P.E. RIF. SITO - ZQCP

VENDITE E LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI
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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. 19V Primo Cristo, alloggio ristrutturato, al 
primo piano di una palazzina con posto auto 
in cortile privato. L’appartamento, in ottime 
condizioni, dispone di ingresso, sala, cucinino 
con tinello, due camere, bagno e ripostiglio. 
Doppia esposizione. Classe E – EPgl,nren 135,68 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,15 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 68.000,00

Rif. 32V Cabanette, appartamento su due 
livelli, sito in un piccolo contesto con ingresso 
indipendente. Pari al nuovo, l’alloggio dispone 
di zona giorno con angolo cottura, una camera, 
uno studio, bagno e lavanderia. Ampio box auto 
e terrazzo. Classe D – EPgl,nren 150,38 kWh/m2 
– EPgl,ren 2,16 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 105.000,00

Rif. 35V Corso Acqui, al quarto ed ultimo piano, 
appartamento ristrutturato completamente nel 
2015, composto da ingresso, sala, cucina, due 
camere, bagno e ripostiglio. Ottima esposizione, 
con due balconi, box auto e cantina. Classe C – 
I.P.E. 142,31 kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 21V Zona Cristo, alloggio di 70mq, composto 
da ingresso su corridoio, sala, cucina, due came-
re, bagno e ripostiglio. Doppia esposizione, con 
due balconi ed una cantina di pertinenza. Classe 
F – EPgl,nren 161,97 kWh/m2 – EPgl,ren 1,30 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 63.000,00

Rif. 64F Casal Cermelli, villa libera su tre lati, 
a pochi chilometri da Alessandria. Di recente 
costruzione, l’abitazione è in condizioni pari al 
nuovo e dispone di due ampi terrazzi e sistema 
d’allarme volumetrico e perimetrale. Classe C – 
I.P.E. 97,9706 kWh/m2 € 120.000,00

Rif. 4F Castellazzo B.da, nei pressi di Alessan-
dria, casa libera su quattro lati disposta su due 
livelli, ristrutturata. La proprietà si completa di un 
ampio e curato giardino di 2000mq, con annesso 
ricovero attrezzi. Classe F – I.P.E. 279,0836 kWh/
m2 € 188.000,00

Rif. 16V Piazza Ceriana, appartamento dotato di 
una tripla esposizione, luminoso e composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere, bagno 
e ripostiglio. Subito abitabile, l’alloggio si com-
pleta di tre balconi e cantina. Classe D – I.P.E. 
150,9171 kWh/m2 € 50.000,00

Rif. 5V Villa del Foro, villa libera su quattro lati, 
con giardino di proprietà. L’abitazione è disposta 
su due livelli e si compone di ingresso, soggior-
no, cucina, due camere ed un bagno. A corpo 
separato, fi enile e box. Classe G – I.P.E. 341,40 
kWh/m2 € 65.000,00

Rif. 151V Zona Cristo, su uno dei corsi principali, 
alloggio in buone condizioni di manutenzione, 
con ingresso, soggiorno, cucinino e tinello, due 
camere ampie ed un bagno già ristrutturato. 
Porta d’ingresso blindata, due balconi e cantina. 
Classe C – I.P.E, 137,4161 kWh/m2 € 73.000,00

Rif. 140V Zona Cristo, appartamento ideale an-
che per uso investimento, in posizione comoda 
ai servizi. L’alloggio, da riordinare, si compone 
di ingresso su corridoio, sala da pranzo, cucina, 
una camera e bagno. Balcone e cantina. Classe 
D – I.P.E. 198,2285 kWh/m2 € 42.000,00

Rif. 80F Casal Cermelli, casa ristrutturata, con 
ottime fi niture. Il piano terra dispone di un ampio 
soggiorno con camino, una cucina con arredi in 
muratura ed un bagno; al primo piano, tre came-
re e secondo bagno con idromassaggio. Giardino 
e doppio box auto. Classe D – I.P.E. 189,58 kWh/
m2 € 159.000,00

Rif. 36F Bergamasco, in posizione non isolata, 
villa libera su quattro lati di circa 70mq. Il giardi-
no di 700mq completa l’immobile, attualmente 
da riordinare. Classe NC – I.P.E. 630,21 kWh/m2 
€ 78.000,00

Rif. 160V Scuola di Polizia, alloggio in un piccolo 
contesto con riscaldamento autonomo e basse 
spese di gestione. In buone condizioni, l’appar-
tamento misura circa 80mq e si completa di box 
auto con adiacente locale adibito a lavanderia. 
Classe E – I.P.E. 222,4 kWh/m2 € 100.000,00

Rif. 9V Casalbagliano, in posizione verdeggiante 
e signorile, villa di recente costruzione dotata di 
fi niture di pregio. L’intera proprietà è fornita di 
impianto di domotica ed impianto di depurazione 
dell’acqua. Classe B – 53,69 kWh/m2 
€ 215.000,00

Rif. 22V Primo Cristo, alloggio molto luminoso, 
composto da ingresso su corridoio, cucinino con 
tinello, tre camere e bagno. Due balconi e la can-
tina completano la proprietà. Comodo ai servizi. 
Classe F – I.P.E. 126,243 kWh/m2 € 35.000,00

Rif. 157V Zona Cristo, appartamento al secondo 
ed ultimo piano di un contesto bifamiliare, con 
ampio terrazzo e porzione di giardino di perti-
nenza. Ristrutturato e completo di ampia cantina. 
Classe NC – I.P.E. 537,34 kWh/m2 € 80.000,00

Rif. 59F Carentino, villa indipendente con parte 
abitativa disposta su un unico livello. Il piano 
terra ospita un ampio box auto, un ripostiglio ed 
il locale caldaia. Il primo piano si compone di cu-
cinino con tinello, tre camere e bagno. Giardino 
di 800mq. Classe G – I.P.E. 402,567 kWh/m2
€ 110.000,00

Rif. 34F Castellazzo B.da, intera palazzina di due 
piani, composta da sei alloggi di varie metrature. 
Gli appartamenti, da ristrutturare, sono dotati di 
cantina e box auto situati nel cortile interno di 
proprietà. Posizione centrale. Esente A.P.E.
€ 150.000,00

Rif. 118V Scuola di Polizia, alloggio ristrutturato 
recentemente, con condizionatore e porta blin-
data. L’appartamento si compone di corridoio, 
zona giorno con angolo cottura, due camere e 
bagno. Riscaldamento autonomo e box auto. 
Classe G – I.P.E. 332,2216 kWh/m2 € 70.000,00

Rif. 148V Scuola di Polizia, appartamento di 
circa 100mq, composto da ingresso su ampio 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno 
e ripostiglio. Box auto, due balconi e cantina di 
pertinenza. Classe F – EPgl,nren 237,27 kWh/
m2 – EPgl,ren 9,15 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 69.000,00

Rif. 30V Primo Cristo, in una traversa di Corso 
Acqui, bilocale ristrutturato e situato al primo 
piano di un piccolo contesto con cortile privato. 
Termoautonomo, l’alloggio dispone di posto 
auto, ampia cantina e balcone. Classe D – I.P.E. 
203,1833 kWh/m2 € 48.000,00

Rif. 153V Zona Cristo, alloggio parzialmente 
ristrutturato, composto da ingresso su corridoio, 
cucina abitabile, due camere, bagno e ripostiglio. 
Impianto elettrico ed impianto idraulico rifatti. 
Due balconi e cantina. Classe E – I.P.E. 208,3768 
kWh/m2 € 58.000,00

Rif. 20F Gamalero, in centro paese casa 
semindipendente di recente ristrutturazione, con 
soggiorno, cucina, tre camere e bagno. Cortile 
privato, posto auto coperto ed ampia cantina. 
Classe F – EPgl,nren 316,9 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,6 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 160.000,00

Rif. 93F Casal Cermelli, in zona Portanova, a 
pochi minuti dalla città di Alessandria, casa 
semidipendente con cortile privato. A corpo 
separato, ampio deposito di 150mq e terreno di 
1620mq. Classe NC – I.P.E. 520,17 kWh/m2
€ 75.000,00

Rif. 154V Primo Cristo, in una palazzina di soli 
due piani, grazioso bilocale ristrutturato, con 
soffi tti a volte in mattoni a vista. Termoautonomo, 
con spese di gestione quasi nulle. Balcone e 
cantina. Classe F – I.P.E. 284,5088 kWh/m2
€ 39.000,00

Rif. 141V Zona Cristo, alloggio ideale per uso 
investimento. Da riordinare, l’appartamento si 
compone di ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, una camera e bagno. Termoautonomo, con 
bassissime spese di gestione. Classe NC – I.P.E. 
567,5085 kWh/m2 € 25.000,00

Rif. 24V Zona Cristo, appartamento di ampia 
metratura, ristrutturato e completo di box auto. 
La porta d’ingresso è blindata e l’alloggio dispo-
ne di sala, cucina abitabile, tre camere, doppi 
servizi ed un ripostiglio. Due balconi e cantina. 
Classe D – I.P.E. 165,33 kWh/m2 € 140.000,00

Rif. 28V Primo Cristo, al secondo piano servito 
da ascensore, appartamento di 110mq in buono 
stato di manutenzione, con soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere, bagno e ripostiglio. Porta 
d’ingresso blindata, serramenti con doppi vetri e 
cantina. Classe D – I.P.E. 174,628 kWh/m2
€ 93.000,00

Rif. 6F Bergamasco, in posizione soleggiata e 
verdeggiante, ampia casa indipendente in ottimo 
stato e completa di grande giardino e sistema 
d’allarme. Possibilità di acquistare separatamen-
te un magazzino con ulteriore terreno. Classe 
G – EPgl,nren 499,27 kWh/m2 – EPgl,ren 0,78 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 175.000,00

Rif. 18F Bergamasco, casa semindipendente 
disposta su due livelli, con doppio ingresso. 
Piano terra composto da ingresso, soggiorno con 
camino, salottino, cucina, bagno e ripostiglio; al 
primo piano, due camere e grazioso terrazzo. 
Posto auto e giardino. Classe G – I.P.E. 293,8501 
kWh/m2 € 62.000,00
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Zona Pista Vecchia, Rif. 3/P, 4 LOCALI, in palazzo si-
gnorile molto comodo a tutti i servizi pubblici e com-
merciali, sorge appartamento di generosa metratura, 
composta da: sala, cucina abitabile, due camere da 
letto matrimoniali, bagno e ripostiglio. A comple-
tare la proprietà abbiamo due balconi e sottotetto. 
Classe: F – I.P.E.: 295,22 kwh/m2. €. 78.000

- Zona Pista Vecchia, 34/P, 4 LOCALI, nelle immediate 
vicinanze di Piazza Garibaldi, troviamo appartamento 
in buone condizioni di manutenzione interna, compo-
sto da: ingresso, sala, cucina abitabile, una camera 
da letto matrimoniale, una camera da letto singo-
la dotata di soppalco, bagno con doccia e balcone. 
Classe: G – I.P.E.: 184,52. Inv.  Est. . €. 65.000.

- Zona Centro, Rif. 17/P, 4 LOCALI, in piccolo contesto 
abitativo, molto comodo a tutti i servizi, sorge appar-
tamento, sito al primo piano con ascensore, in buone 
condizioni di manutenzione interne ed esterne, com-
posto da: doppio ingresso, sala, cucina, due camere 
da letto e bagno. Riscaldamento autonomo e terraz-
za di circa 50 mq. Classe: E – I.P.E.: 105,50 kwh/m2. 
€. 55.000.

- Zona Galimberti, Rif. 19/P, 4 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 matri-
moniali, doppi servizi (rifatti) 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 Piazza Genova, Rif, 14/P, 7 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo degli anni 60’, sorge appartamen-
to di generosa metratura, composto da: ingresso, 
salone, sala da pranzo, cucina, tre camere da letto 
matrimoniali, una camera da letto singola, doppi ser-
vizi e ripostiglio. Ad impreziosire l’immobile troviamo 
tre balconi, cantina e box auto. Classe: D – 161,22 
kwh/m2. €. 159.000.

- 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 Villaggio Europa, Rif. 74/P, 3 LOCALI, ampio 
appartamento di circa 130 mq, in ottimo contesto abi-
tativo, con vista panoramica. L’immobile comprende: 
ingresso, ampia sala, tinello, cucinino, due camere da 
letto matrimoniali, doppi servizi, due balconi, posto 
auto e box auto. Classe: D – I.P.E.: 161,63 kwh/m2 INV. 

 EST. . €. 134.000.

- Zona Piazza Garibaldi, Rif. 41/P, BILOCALE, in conte-
sto di recente ristrutturazione, a pochi passi da Piazza 
Garibaldi, con riscaldamento autonomo e aria condizio-
nata, troviamo mansarda, molto ben rifi nita, composta 
da: sala con cucina a vista, camera da letto matrimo-
niale e bagno dotato di doccia. Classe: D – I.P.E.: 181,23 
kwh/m2. €. 58.000

- 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 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 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. €. 88.000.

- 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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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.  2239
Casa con cortile indipendente,  composta da due ingressi al p.t. uno di-
retto nella cucina e l’altro nel soggiorno con un bagno di servizio, p.1° 
camera da letto e stanza da bagno con vasca. P. sottotetto con due ampi 
locali di sgombero. Magazzino di 65 mq da utilizzarsi anche come box. 
Classe energetica G  ipe  397,28 Euro 70.000

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.  2241
Sacro Cuore, alloggio all’ultimo piano con ascensore ed ottima vista pa-
noramica. Ristrutturato nel 2013, libero su tre lati, ingresso con porta 
blindata, rip. soggiorno, cucina semiabitabile, due camere, comode, ba-
gno. Serramenti esterni nuovi in PVC. Due balconi, cantina e Box-auto. 
Classe energetica  G  ipe  372,94  Euro 75.000

VALENZA   rif.  2246
Centro storico, casa Indipendente libera su 2 lati e disponibile da subito. 
Disposta su 2 livelli con cucina, soggiorno e bagno al piano terra e 2 
camere da letto al piano superiore dove si accede ad un bel terrazzo di 
circa 34 mq. Piccolo cortiletto e Box auto sono compresi nel prezzo.”
Classe energetica  G  ipe  694,61 Euro 38.000

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.  2235
Zona Piscina alloggio libero su due lati est ed ovest, disponibile da subi-
to. Ingresso con porta blindata direttamente nel salone, cucina abitabile, 
camera da letto, bagno con vasca e doccia. La maggior parte dei serra-
menti è corredata di zanzariera. Riscaldamento autonomo, cantina e box. 
Classe energetica  G   ipe  230,95                                        Euro 38.000

VALENZA   rif.  2249
Zona viale Vicenza proponiamo appartamento di mq 79 da ristrutturare. 
L’immobile disponibile da subito è sito al piano primo con ascensore con  
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno con vasca ed ampia camera 
da letto. Terrazzo di circa 18 mq. Cantina e solaio. Tapparelle in PVC. 
Classe energetica  G  ipe  154,3   Euro 35.000

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.  2250
Appartamento in palazzina signorile con riscaldamento autonomo a pa-
vimento. Composto da ingr. con porta blindata su soggiorno con angolo 
cottura, due camere, doppi servizi, ampio spazio esterno in parte coperto 
e GIARDINO. Tapparelle elettriche, impianto d’allarme, cantina e box auto.
Classe energetica   F  ipe  263,07                                     Euro 140.000

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
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     73 ENNE SEMPLICE   solo, casa pro-
pria, auto, sono di Acqui Terme, cerco 
signora brava, libera, convivenza in at-
tesa di conoscerla, no agenzia Tel. 338 
7349450   

     MI PIACEREBBE INCONTRARE  
 dolce signora per una iniziare 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   

     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 sentire!! 
Ciao Zona Vc, No,Bi, Vr e altre Tel. 348 
0113551 ore 12,00 - 18,00   

     SONO UNA 53 ENNE LIBERA   desi-
dererebbe incontrare un uomo libero da 
impegni famigliari, età adeguata max 60 
enne per seria frequentazione, no agen-
zia Tel. 348 0319953   

     ALBERTO   bravo ragazzo simpatico, 
affettuoso cerca ragazza 38/40 anni che 
lavori, sono libero, no fi danzato, nella 
vita ci vuole serietà, umiltà, cerco una 
fi danzata che mi accenda la luce nel 
cuore Tel. 345 9470732   

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

     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   

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

     BELLA PRESENZA,   giovanile, simpa-
tica, dolce, sola, senza fi gli, tranquilla, 
semplice, 47 anni cerco uomo solo, sen-
za fi gli per amicizia e futura relazione 
Tel. 349 6482971   

     CIAO   ho 56 anni, avrei piacere di co-
noscere signora scopo amicizia Gradito 
sms. Tel. 327 1855366   

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

Ariete  Ed eccoci al nostro ap-
puntamento. Il consiglio del cura-
tore è proprio per te. Se vuoi dav-
vero essere felice ci sono solo due 
modi: Lavorare giorno per giorno 
per conquistarla questa Santa feli-
cità oppure godere totalmente di 
noi stessi per come siamo, come 
pensiamo, come agiamo. Nessun 
altro modo.
Toro  Finalmente siamo a Mag-
gio, l’odoroso Maggio. Il mese che 
ti dona forza, lucidità mentale, 
amplifica la tua intuizione, ti au-
menta l’amore per la vita e per te 
stesso. Qualsiasi idea che ti viene 
in testa prendila al volo, realiz-
zala, impegnandoti al massimo. 
Anche la più impossibile. Perché 
sarai come un Dio.
Gemelli  Ora devi stare partico-
larmente attento e ricettivo. Dopo 
queste ultime settimane di grandi 
decisione per rimetterti in gioco, 
è arrivato il momento di dimo-
strare quanto tu realmente vali. 
Metti da parte il tuo problema 
sentimentale, e concentrati so-
lamente sul lavoro. Confidati di 
meno.  
Cancro  Per essere felice occorre 
avere almeno i presupposti. Se 
l’ambiente in cui vivi non ti da più 
certi stimoli, sicurezze o rispetto, 
è un tuo diritto cercarlo altrove. 
Ora stai vivendo gli anni più belli 
della tua vita e se il tuo ambien-
te ti fa vivere nella mediocrità o 
nell’anonimato, hai tutti i diritti di 
cercarlo altrove.

Leone  Hai fatto dei grandi passi 
avanti ma ancora non sei arriva-
to dove avevi programmato. Ti 
manca quello che è un diritto per 
tutte le persone: rispetto e consi-
derazione. Un po’ è così per colpa 
tua, per meglio dire: della tua pi-
grizia, un po’ per il tuo ambiente 
che non ha mai seguito alla lettera 
ciò che tu dicevi.
Vergine  Queste prossime gior-
nate le vivrai all’insegna di due 
contraddittorie situazioni. La tua 
forte volontà di andare avanti a 
testa bassa incurante del percorso 
che devi affrontare, e l’ambiente 
in cui vivi, che invece di rispettar-
ti e lodarti per ciò che stai facen-
do, ti critica, non riconoscendo 
mai il tuo sacrificio.
Bilancia  Questi mesi appena 
passati hanno minato la tua for-
ma e le tue certezze. Per quanto 
riguarda la forma, devi assolu-
tamente rimetterti a regime evi-
tando, almeno per un po’, pane, 
pasta, insaccati e carne, a favore 
di: legumi, insalate e frutta. Per le 
tue certezze: fa solo e sempre ciò 
in cui credi.
Scorpione  Se riuscissi a com-
portarti come lo consigli agli altri 
sicuramente vivresti questo pros-
simo periodo con molte meno 
angosce. Saresti un ottimo inse-
gnante o, ancora meglio, un pre-
te, ma, detto sinceramente, per 
un creativo come te ciò sarebbe 
davvero una disgrazia. Prima fa, 
e, solo poi parla.

Sagittario  Non ti mancherebbe 
assolutamente niente per vivere 
una vita gratificante e positiva. 
C’è solo il tuo carattere che te lo 
impedisce. Il tuo  carattere da le-
ader se non è suffragato da bontà 
e generosità, rimane sterile. Le 
soddisfazioni sono, oltre il dena-
ro, vivere in un ambiente solare e 
positivo.    
Capricorno  Troppo spesso ulti-
mamente vivi insoddisfatto per 
colpa del tuo carattere esagerata-
mente ermetico e intollerante. Se 
solo riuscissi ad essere meno sof-
focante, sia a casa che nel lavoro, 
raccoglieresti tutti i consensi che 
giustamente meriti. Un proverbio 
dice: si vive bene solo se lo voglio-
no gli altri.
Acquario  Che Maggio sia be-
nedetto. In questo periodo ti si 
sta risvegliando l’anima con tutti 
i suoi connessi. Ti senti forte e 
generoso, ma quello che fa di te 
la differenza, sono le tue carat-
teristiche professionali, uniche e 
irripetibili. Sei fortunato se svolgi 
un’attività in proprio. Meglio po-
veri ma senza bastone.
Pesci  Tu fai parte di quelle per-
sone che ha un’indispensabile bi-
sogno del consenso degli altri, in 
tutte le sue sfaccettature. Se non è 
così, vuol dire che non sei affat-
to appagato della tua vita. Forse 
hai fatto nel passato, dei torti a 
qualcuno, che ti impedisce oggi 
di vivere più serenamente. Prova 
a recuperare.
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     COPERTA DI LANA FATTA A MANO  
 a maglia con quadrati di vari colori che 
formano un allegro motivo a scacchi, bor-
dino all'uncinetto marrone. Matrimoniale 
(280x240cm),stile retrò.Nuova.Vendesi 
700Euro. Tel 3668191885   

     SEDIE   in ferro rosse nere per ristorazio-
ne, causa cessata attività privato vende 
Tel. 335 7105362   

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

     QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a for-
ma di cuore, in argento laminato a rilievo 
con dettagli dorati, retro in legno, da ap-
poggio o da appendere, misura cm 9,3 x 
6,2. Vendesi 15Euro. Tel 3668191885   

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

     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   

     VENDESI CAUSA SGOMBERO LOCA-
LI   Letto singolo in ferro battuto dorato 
sbalzato a mano. Visibile in foto. Richiesta 
400 euro. Tel. 333 7457848   

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

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

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

     TAVOLO   quadrato cm 100, allungabile 
a libro 100 x 200, legno colore noce bion-
do, ottime condizioni, Euro 70. mgl29@
libero.it   

     PENTOLA   da 21 cm vendo Euro 5, pen-
tola da 25 cm vendo Euro 10, pentolone 
da 34 cm con coperchio vendo Euro 10 
Tel. 340 8197144   

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

     PIATTI BIANCHI   piani, fondi, frutta per 
ristorante, mense in blocco o a richeista 
privato vende euro 2 in base alla quantità 
Tel. 335 7105362   

     SET DA SAKE' GIAPPONESE   in cera-
mica blu originale composto da 1 botti-
glietta sagomata per l'impugnatura e 2 
bicchierini, con decori differenti. Nuovo,-
vendo 20Euro. Tel 3668191885   

     TAVOLO   da cucina usato anni '60, con 
gambe in metallo cromato e e piano in for-
mica, 100x60x79, e 4 sedie con gambe in 
metallo cromato vendo Euro 70. tel. 0131 
237031   

  
     MACCHINA DA SCRIVERE   elettronica, 

"Panasonic", portatile, come nuova, con 
nastri e cancelline vendo Euro 35. Tel 347 
0872033 Alessandria   

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

  

  

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   Conto terzi per trasporto 
materiali in genere. Tel 347 1895337   

  
     STUFA A PELLET   usata poco, rivestita 

in ceramica, adatta per 120mq, con tele-
comando e non vendo. Euro 1.200,00 Tel. 
368 7635254   

      
     MOBILI SU MISURA   e labora-

torio di falegnameria per qualsiasi 
modifi ca e riparazione; sostituzione 
e riparazione tapparelle e infi ssi di 
ogni tipo; si effettuano anche tra-
slochi. Sig. Aldo: 3396085787   

dialessandria.it
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     COPPIA 45ENNE   cerca amica, 

per serate frizzanti e allegre. Sia-
mo molto generosi, per contattar-
ci telefonare al 335 7883105. No 
sms   

     38 ENNE   discreto cerca amico virile 
età dai 30 ai 50 anni, scopo serate friz-
zanti e allegre, no numeri anonimi e per-
ditempo Tel. 331 3823160   

     65 ENNE   segno del Toro, celibe, alto 
1, 83, occhi e capelli castani, longilineo, 
amo andare in moto, gli animali e la vita 
in compagnia, vuoi conoscermi?? me-
glio Novi e dintorni Tel. 340 0541277   

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

     SIGNORA   di mezza età, sola, seria 
cerca solo amiche donne serie per usci-
re al pomeriggio anche alla sera, no per-
ditempo, zona Alessandria e anche fuori 
città Tel. 388 3014247   

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

  
     47 ANNI   serio, gradevole, ap-

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

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

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

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

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

     CIAO HO 51 ANNI   sono un uomo 
semplice, amo la natura, gli animali e 
la tranquillità di una sana vita di cop-
pia, non cerco la luna, cerco una donna 
semplice, con la mia stessa voglia di 
costruire qualcosa di bello, che sappia 
volermi bene senza troppe pretese, per 
un futuro insieme. Tel. 339 6997744 no 
agenzia   

     HO 48 ANNI   abito a Trino (VC), sono 
in fase di separazione ma desidero for-
temente non perdere tempo, la solitudi-
ne non mi piace. Se abiti nelle vicinan-
ze, sei carina, attraente, dolce e sincera 
chiamami! Ho voglia di ricominciare, 
seriamente, per costruire un rapporto 
saldo e duraturo. Ti aspetto, chiamami. 
Tel. 348 4362775   

     HO 64 ANNI   separato, sono alto 1,60, 
cerco compagna seria, max 54 anni, 
in zona Alessandria, seria, sincera, no 
agenzia, no perditempo Ciao ti aspetto, 
non deludermi, Tel. 327 3121141   

     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   

     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 amarti, offrimi 
il tuo miglior sorriso ora è sarà sempre e 
ti riserverò la mia complicità, la mia lealtà, 
il mio rispetto, il mio sostegno, il mio en-
tusiasmo, la mia passione e conoscerai le 
meraviglie là tenute nascoste. Lasciami un 
messaggio e ti richiamerò al numero 349 
0547944 ti aspetto!!   

  
     TUBI IN ACCIAIO   inox diam. mm 85 to-

tale m. 26 vendo Tel. 333 2221305   

  
     TAGLIAPIASTRELLE   taglia mattoni, 

saldatrice, piani di marmo bianco, gradini 
di luserna grezzi vendo Tel. 324 5863621   

  

  

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

fuori terra, affi ttasi
Tel. 393 4811790

P.A. - 38302/18/19   
     ZONA CRISTO, ALESSAN-

DRIA, AFFITTASI   spazi magazzino 
temporanei, anche brevi periodi, 
servizio carico-scarico merci con 
muletto inclusi. Per informazio-
ni:3206196380   
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     CASALE   bellissima giapponese, 23 

anni, giovane ti aspetta tutti i giorni 
per massaggi Tel. 389 0696944   

     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   

     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   

     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.   

     TORTONA   Katia meravigliosa ita-
liana, paziente, dolce, raffi nata, molto 
coinvolgente, tutti i massaggi sono 
fatti con molta calma..tutto quello 
che faccio mi piace...!!! facile tro-
varmi, diffi cile dimenticarmi Tel. 333 
3804840   

     TX JOYCE TX   brasiliana appena 
arrivata ad Alessandria, capelli biondi 
sensuale, fi sico statuario, molto pas-
sionale, ambiente riservato, dispo-
nibile, decisa, fondoschiena da urlo, 
ogni tuo massaggio sarà esaudito, 
comodo parcheggio Tel. 329 7108368   

     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   

     333 1181756 VOGHERA   Mirella, 
bella donna, magra, Capelli lunghi, 
educata, gentile, paziente. Ricevo 
a casa mia in ambiente riservato ed 
accogliente...ti aspetto per passare 
momenti indimenticabile...con i miei 
massaggi, Soltanto per i signori edu-
cati... Sempre disponibile...tutta per 
te....Tel. 320 1828002   

     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   

     TV MASSAGGI TV PER UOMINI 
E DONNE   Ricevo in un locale acco-
gliente ed attrezzato per massaggi 
rilassanti, antistress e personalizzati 
anche a domicilio Solo per coppie 
M/F sconto 50%. Per appuntamento 
Tel. 366 2715747 Dal lunedì al sabato 
con orario continuato dalle 8 alle 23. 
Non rispondo a sms   

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

     TORTONA   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   

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

     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   

     IN ALESSANDRIA   Italianissima, 
Dolcissima e Calmissima Signora, 
Favolosa e Paziente. Abbigliamento 
SEXY SEXY e Trasparente e Tacchi 
a Spillo, Ambiente riservato e mol-
to igienico. Prezzo Piccolo... Solo... 
Come Prima Volta. Massaggi Rilas-
santi, Rigeneranti e Antistress, per 30 
minuti, per 60 minuti e per 90 minuti 
..Senza Fretta. Da non dimenticare 
più. E Massaggi da Brividi ....Comple-
tissimi.... Puoi venire sempre, senza 
appuntamento. Devi solo aspettare 
che Ti rispondo al telefono e Se non 
Ti rispondo vuol dire che Sono Oc-
cupata.. Richiamami.. Dal Lunedì alla 
Domenica dalle 9.30 del mattino alle 
23.30. A soli 100 metri. Dalla Stazione 
Treni, Zona Cristo, è la prima trasver-
sa di C.so Acqui. NO SMS Tel. 346 
7938769 -3272242065 Solo Italiani. 
Vedi www.bakeca.it di Alessandria   

     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   

     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   

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

     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    

     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, 
fi no a tarda notte. Tel. 328 1432720   

     NEW ITALIANISSIMA SANDRA  
 appena arrivata in Alessandria in 
zona centro, comoda al parcheggio 
di gradevolissima presenza, fi sico 
mediterraneo, formosissima, prospe-
rosissima, massaggi di tutti i titpi per 
soli italiani, ti aspetto in ambiente ele-
gante dal lunedì al sabato dalle 09.00 
alle 18.30 Tel. 327 6783047 Guardami 
qui: www.italianissimasandra.altervi-
sta.org   

     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   

     AD ACQUI TERME   CAMILA sono 
una donna latina strepitosa, cioccola-
tina tutta pepe con fi sico mozzafi ato, 
esperta, dolce, paziente, sono molto 
passionale, lasciati avvolgere dalle 
sensazioni e dalla magia delle mie 
mani soffi ci e delicate per indimenti-
cabili massaggi. Tel 334 2637575   

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

     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   

     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.   

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

     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   

     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   

     NOVI LIGURE   ciao sono Paola, 
una bella bionda sudamericana, mol-
to sensuale e tranquilla, bella, edu-
cata e riservata, pelle chiara e profu-
mata con un bel decoltè naturale, la 
dolcezza e la riservatezza fanno par-
te del mio carattere, abbigliamento 
sexy, tacchi a spillo, ambiente pulito 
e climatizzato..ho tanti massaggi per 
viziarti e coccolarti, sono un' amante 
dei piaceri intensi dei momenti intimi 
e meravigliosi , adoro la compagnia 
di uomini gentili ed educati. Comodo 
parcheggio. Offro e chiedo riservatez-
za. Tel. 388 4977875   

     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   

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

     ALISON   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   Karen bellissima 
argentina prima volta in Italia, 24 anni, 
capelli lunga, magra, deliziosa, tutta 
da scoprire, con un fi sico stupendo, 
molto sensuale, con un bel decoltè 
naturale, adoro i piaceri intensi, con 
il lato B delizioso, coccolona, mas-
saggio completo di alto livello, giochi 
particolari e relax prolungatissimo, 
sono dolce come il miele, ti aspetto 
in ambiente pulito e rilassato, da do-
menica a domenica 24 su 24 Tel. 345 
3934141   

     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   

     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   

     ACQUI TERME   imperdibile oc-
casione, Erika, Polinesiana, 24 anni 
coinvolgente presenza, sguardo ine-
briante, mani di fata, massaggio com-
pleto di alto livello, giochi particolari e 
relax prolungatissimo, solo su appun-
tamento Tel. 324 6663810   

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

     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   

     LISA THAI NOVITA'   25 anni in 
Alessandria. Dicono che sono bella, 
che ho decoltè da sballo e un fi sico 
da urlo. Di me posso solo dire che 
sono molto calda e bravissima coi 
miei massaggi, che mi piace tanto 
fare. Ti aspetto tutti i giorni. Un bacio! 
Tel. 3278866244   

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

     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   

     ALESSANDRIA   Anna, è appena 
arrivata in città e ti aspetta in zona 
pista, spagnola 33 enne, carina, cal-
da, bellissima, con un bel abbon-
dante decoltè, naturale, molto sexy, 
arrapante, ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente pulito e riservato per farti 
provare i miei massaggi speciali falle 
08.00 alle 24.00 Tel. 351 2458304   

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

     AAA TORTONA NUOVA RAGAZ-
ZA ORIENTALE   piccolina, giovane ti 
aspetto per bellissimi massaggi cine-
si tutti i giorni chiama il 388 9054402   

     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   

     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   

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

     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   

     ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Donna orientale appena arrivata, ca-
rina e sorridente, molto brava e pa-
ziente ti aspetta per momenti di puro 
piacere coi suoi massaggi magici. Tel. 
329 8751566   

     TIZIANA IN ALESSANDRIA   mi 
trovi in zona Pista, 39 anni, italiana, 
dolce e sensuale, educata e riservata, 
vieni a trovarmi vedrai che non ti pen-
tirai. Ti aspetto in ambiente pulito e 
riservato come me. Tutti i giorni. Solo 
italiani tranquilli. No numeri nascosti. 
Tel 393 0062907   




