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TEL. 333 8920044TEL. 333 8920044
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     LETTINO DA CAMPEGGIO   usato 1 volta 

vendo Euro 20 Tel. 339 1212482   
     SEGGIOLINO AUTO   omologato per bimbo 

come nuovo vendo Euro 80 seggiolino bici-
cletta da retro sella vendo Euro 15 Tel. 331 
7431985   

 Abbigl. & Accessori Donna  
     MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA FATTA 

A MANO   in puro cotone bianco, elegante. Ma-
niche corte, lunghezza sotto i fi anchi (67cm), 
taglio dritto (tronco 45cm), traforata a motivo 
rombi. Taglia S. Nuova, vendesi 80Euro.Tel 366 
8191885   

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

  
     PANTALONI UOMO CLASSICI INVERNALI  

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

     GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche a 2 bot-
toni, taglia 52, a quadrettini (fantasia pied de 
poule), pura lana vergine, una è fatta dal sar-
to. Come nuove, vendesi 35Euro cadauno. Tel 
3668191885   

  
     OROLOGIO   marca 'Laurens' (linea Merit 

Club) multifunzione: doppio display analogi-
co e digitale, calendario, allarme, cronometro, 
doppio fuso orario, nuovo. Vendo Euro 60. Tel. 
340 7965071   

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

     BIGIOTTERIA   orecchini, braccialetti, colla-
ne lavorate a mano vendo in piccoli quantitati-
vi per fi ne lavoro prezzo tratt. Tel. 368 7635254   

  
     CAPPOTTO DI PELLICCIA   (rat muskin) mis. 

larga, vendo Euro 100 Tel. 0131 341703   
     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   

     PELLICCIA   volpe argentata, usata poco, te-
nuta 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   

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

  

  
     ATTREZZI DA CANTINA   perfetti, botti in 

vetroresina, torchio, pompa elettrica vendo a 
prezzo da convenire Tel. 339 8009088   

     14 CESTE PLASTICA   da vendemmia ret-
tangolare colore bordeaux, vendo Euro 50, ne 
regalo 3 rosse Tel. 339 90088   

  

  
     ANATRE MUTE   piccole e grandi con ma-

schio da riproduzione, causa trasferimento 
vendo.a prezzo di realizzo Tel 339 2495610   

     DISPONIBILI CUCCIOLI   di pastore Austra-
liano, mamma Blue-merle e papà tricolore 
black, nati l'08 giugno maschi e femmine Tel. 
338 4285109   

     CUCCIOLI DI LABRADOR CON PEDI-
GREE!   Disponibili microchip,vaccinati,sver-
minati e con libretto sanitario,visibili entrambi 
i genitori.Per informazioni chiamare al nume-
ro:3476944963.   

     BELLISSIMA CUCCIOLA   femmina di pa-
store tedesco di 3 mesi già svermata, genitori 
visibili vendo Euro 250 tratt. Tel. 347 4390428   

     SETTER INGLESI   cuccioli età 3 mesi, iscrit-
ti e microcippati, di ottima genealogia, molto 
belli, disponibili, maschi e femmine vendo Tel. 
328 7665172   

     CONIGLI   nani 1 maschio e 2 femmine colo-
re bianco a veri amanti animali vendo Euro 25 
Tel. 340 2789501   

  Contatti:
  Tel. 0131 260434
  Fax 0131 257630
  www.publitre.it
  www.dialessandria.it/zapping
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     NON HAI TEMPO PER IL TUO ACQUA-
RIO??   Non riesci a fare il cambio di acqua? 
Rivolgiti a me quale persona esperta, vengo a 
domicilio a poco prezzo. Tel. 3386736328   

     COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsite, Dia-
manti di Gould e Diamanti mandarino singo-
larmente, in coppia o in blocco vendo. Volendo 
con dotazione di gabbietta e accessori. Tel. 
345.8817537   

  
     VASCA ACQUARIO 340 LT.   Vendo, usata da 

340 lt. con misure: cm. 101x59x57.5 al prezzo 
stracciato di 100 euro !!! chiamami subito al 
3386736328.   

     VASCA ACQUARIO 500 LT.   Vendo, usata 
da 500 lt. con misure: cm. 130x63x61 al prez-
zo stracciato di 150 euro. Telefona subito al 
3386736328 !!!!   

  
     2 ROTOLI   da dieci metri ciascuno, usati per 

recinzione di cancellati vendo. Tel. 0131 610913   
     SCALA TELESCOPICA   in alluminio della 

Svelt, ancora imballata. Vendo tel 331 2169337   

  
     6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 1 metro cir-

ca. vendo anche separatamente, 20 euro l'una. 
tel 0384 804944   

  

  
     DEAMBULATORE PER INFEMRI   o anziani 

come nuovo altezza ruote regolabile pagato 
85 Euro come da etichetta vendo 45 Euro trat-
tabili ritiro Alessandria centro Francesco Tel. 
3927899563   

     PICCOLA PALESTRA   Manubrio Carnielli 
anni 90, a parete, con 9 pesi; asta con 4 cop-
pie di pesi e attrezzo portapesi; coppia pesi 
per braccia; panchetta; AB KING Pro. Tutto 450 
euro. Tel. 333 7457848   

     CARROZZINA PER INFERMI   usata meno di 
un mese, ripiegabile, seduta 40x40 cm, vendo 
a 1/3 del prezzo cioè 180 euro, ritiro in Alessan-
dria centro Francesco Tel. 392.789.9563   

 

SIGNORA SERIA

diplomata e con pluriennale 
esperienza esegue 

massaggi per mal di 
schiena, torcicollo, cervicale, 

sciatalgia, pubalgia, 
rilassanti e antistress.

tel. 333.7551579

L.V. - 40385/13/17  

  

MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

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

  

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

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

G. P. - 35126/18/2016   

  

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   

  

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

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

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

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15L.V. 1200/13/15   
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  G.B. - 37572/11/17   

  

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   

     QUADRI DI CAMPAGNARI   Ottorino, quadri 
a olio su tela, paesaggio montano 50 x 60 na-
tura morta 60 x 80. Info solo per contatto tele-
fonico al 339 8512650    

     MASCHERE TRIBALI IN LEGNO   rare e 
preziose etniche/tribali tradizionali in legno. 
45x14, 41x18, 38x13, 32x14, 28x12, Antiche 
e rare, in legno massiccio, lavorate, dipinte o 
decorate a mano, vendo Euro 120 cad. Euro 
400 tutte Tel. 3394472326   

     STOCK DI MERCE VARIA   Modernariato 
vintage oggetti vari, elettronica, stampe, gio-
cattoli, dischi, ecc. Info solo per contatto tele-
fonico al 3398512650   

     LAMPADARIO   A petrolio anni 40 con stop-
pino interno, sanissimo, in vetro satinato, bian-
co, oggetto molto bello da intenditori, vendo e 
regalo lampada vintage Tel. 338 1852724   

     SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e manico 
in legno: 6 cucchiai, 6 forchette,6 coltelli. da 
dolce: 6 cucchiai, 6 forchette,6 coltelli. 4 uten-
sili vari vendo Euro 120,00. tel 0384804944   

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

     QUADRI DI PITTORI   Alessandrini (Regalzi, 
Scapparone, Sassi), un quadro di pittore lom-
bardo (Ruggero Meneghini) e stampe a colori e 
bianco/nero. Vendo in blocco o separatamen-
te. Tel 340 7965071   

     PENDOLO ANTICO   con mobile vendo Tel. 
0131 610913   

     STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA   ven-
do e stampe antiche di Napoleone incornicia-
te, solo in blocco 339 8512650   

     PER RAGIONI DI ETA'   vendo molti sopram-
mobili, orologi da credenze, da tasca e da pol-
so, statue, vasi, lumiere, radio, molte monete, 
valigie in pelle, dischi e vasi di marca, no com-
mercianti, da vedere, prezzi da concordare. 
Vendo Tel. 338 8650572   

     2 CREDENZE   inizio 900 con vetri molati oc-
casione vendo Tel. 339 5609550   

Cucina

I COOKIES
(biscotti americani con gocce di cioccolato)

Ingredienti: 
-burro 230 g
-bicarbonato 5 g
-zucchero a velo 200 g
-estratto di vaniglia 1 cuc-
chiaino
-uova 3 medie
-farina 00 360 g
-zucchero 100 g
-gocce di cioccolato fondente 
350 g
Preparazione: 
Impastare il burro a tempe-
ratura ambiente con lo zuc-
chero semolato e lo zucchero 
a velo, fi no ad ottenere un 
composto cremoso. 

Aggiungere l’estratto di vani-
glia e le uova e mescolare per 
circa 5 minuti.
Incorporare all’impasto la 
farina setacciata con il bicar-
bonato, fi no a farla amalga-
mare e infi ne aggiungere le 
gocce di cioccolato. 
Porre un cucchiaino di 
impasto per ogni biscotto in 
una teglia foderata con carta 
da forno e distanziare i muc-
chietti. Cuocere i cookies in 
forno preriscaldato a 180° 
per circa 15 minuti.

Aurora Nudo
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     CERCO MOTORE   e puntine da disco solo 
per grammofoni a manovella. Tel 334 3151640   

     QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LIBER-
TY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE PRIVATA 
PITTORI LOCALI VENDITA SOLO IN BLOCCO 
CELL. 3398512650   

     VARI PEZZI DI OGGETTI   primi '900 per agri-
turismi o musei collezionisti Tel. 339 8009088   

     MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI   elet-
trica olivetti modello "lettera 36", con custodia 
compresa, é funzionante e ben tenuta. vendo 
euro 50,00. contattare il numero: 0384804944   

     STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA E 
NAPOLEONE   INTERA COLLEZIONE VENDITA 
SOLO IN BLOCCO CELL.3398512650   

     VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE   in ve-
trata 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 liberty e perfettamente conservata. 
Altre info al 3398512650 astenersi perdi tempo   

     CAMERA DA LETTO   Liberty primi '900 ben 
tenuta, completa di letto, comodini, comò, ar-
madio e petineuse, occasione vendo Tel. 339 
5609550   

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

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

  
     CALCIOBALILLA PROFESSIONALE DA 

BAR O DA CASA   in legno, campo gioco in 
vetro infrangibile, massima robustezza tel 393-
0256647   

  
     BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Marine 12x50 

Coated Optical" con cinta, tappi di protezio-
ne lenti, custodia rigida in cuoio con tracolla. 
Estetica ottima ma lenti rovinate. Vendesi 
50Euro. Tel 3668 191885   

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

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

     BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, pro-
secchi, lambruschi, malvasie, vecchie e pie-
ne cercasi anche whisky e liquori. Tel. 377 
4732100.   

     RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70   GILLET-
TE SLIM TWIST con doppio bordo e apertura 
a farfalla, in acciaio con manico blu in plastica, 
custodia. Buono stato, funzionante e steriliz-
zato. Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

     RIPRODUZIONE ARTIGIANALE   in gran-
dezza naturale di piccolo dinosauro preisto-
rico lungo 1,20 cm su piedistallo vendo euro 
150 tratt Tel. 334 3151640   

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

     VECCHI ALBUM FIGURINE   Acquistò an-
che non completi pago contanti calcio, sport 
o altri Tel. 3403181909   

     RIVISTE MOTOCICLISMO   d'epoca, vendo 
in blocco Euro 150 Tel. 339 5609550   

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

     MONETE REPUBBLICA ITALIANA:   n.172 
monete dal 1953 al 1998 (n.104 da 50 Lire Vul-
cano 1° tipo, altre 14 varietà diverse). Vendesi 
190Euro (vendesi anche singolarmente). Tel 
3668191885   

     COMPRO SOPRESE   kinder, Mc Donald, fu-
metti bonelli, cartolie casalesi, fi gurine zagor, 
schede sip, serie signore anelli, santini in car-
ta, telefonare o sms al 3386541320   

     MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Austriaca 
1915-1918 (I Guerra Mondiale) in bronzo; Cam-
pagne d'Italia 1859 (II Guerra d'Indipendenza) 
in argento. Originali d'epoca. Vendesi 80Euro 
cadauno. Tel 366 8191885   

     COMMODORE 64   con tastiera e registra-
tore vendo Euro 70, proiettore super 8 Bauer 
vendo Euro 50, radio phonola anni 70 vendo 
Euro 50 tel. 349 2835484   

     DISCHI VINILE 45 33 GIRI   anche senza co-
pertina, stereo 8, spartiti, cartoline/poster/foto 
di cantanti/gruppi anni 60/70 , giradischi, fu-
metti RITIRO da privati. Tel. 3772830342   

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

     LIBELLULA PREISTORICA   riproduzione ar-
tigianale, in grandezza naturale, su piedistallo, 
apertura alare, 70 cm, vendo Euro 20. Tel 334 
3151640   

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

     CHITARRA RUSSA   anni 70 vendo a prezzo 
da concordare Tel. 340 0829763   

     BANCONOTE DI VARI STATI   Vendesi Ban-
conote di vari stati: 1000 lire Montessori; 1 dol-
laro Usa 1995; 5 dollari Usa 1981; 20 franchi 
Algeria 1944; 50 e 100 bath Thailandia. Vende-
si 20Euro cad. Tel 3668191885   

     SORPRESINE KINDER   anni 80/90 e recenti 
magiki vari soggetti, dischi in vinile 33/45 giri e 
altro in Alessandria, no anonimi, no perditem-
po Tel. 348 0461240   
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     MEDAGLIE VARIE   m. della Salvaguardia 
di Gesù Bambino (protegge dal demonio) 
10Euro; Farah Diba Riza Pahlavi (nozze reali 
di Persia) 10Euro; Alcock e Brown 1919 (storia 
dell'aviazione) 8Euro.Tel 3668191885   

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

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

     MONETE ESTERE:   5 Franchi 1830 Francia, 
5 Franchi 1873 Belgio (vendesi 60Euro cad.). 
Varie: Francia, Spagna, Usa, Inghilterra, Israele 
e Turchia dal 1923 al 1994 (11 pezzi vendesi 
30Euro).Tel 366 8191885   

     VECCHI FUMETTI   Acquisto in particolare 
pago bene tex zagor diabolik e uomo ragno 
Tel. 3403181909   

     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   

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

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

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

     5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per mercatini, 
articoli, oggetti vintage, anni 60/70/80/90, og-
gettistica per hobbisti Tel. 339 8512650   

     BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, 528 
pezzi di varie misure e colori (523 occhi di 
gatto, 2 marmorizzate, 3 metallizzate), peso 
di oltre 3 Kg. Buono stato, vendesi 85Euro. Tel 
3668191885   

  
     PELUCHES   e scatole di latta con oche di-

segnate vendo a prezzo di realizzo, tutti ogget-
ti nuovi Tel. 0143 80223  339 1915672   

     GIOCO BOCCETTE   nuovo, 2 palle grandi 
nuove, 1 stecca zenit con custodia vendo Tel. 
338 2765295   

     FIAT 500 ELETTRICA   con radiocomando,si 
guida anche senza radiocomando vendo.euro 
50 tel 347 4275158   

  
     LETTORE CD   SONY ottimo stato teleco-

mando 2 CD Beatles, CD triplo Santana, CD 
Sinatra tutto originale al migliore offerente 
Alessandria centro Francesco Tel. 3927899563   

     BIGLIETTI PER CONCERTO   Causa impos-
sibilità di utilizzo cedo due biglietti per il con-
certo di Albano e Romina a Cattolica in data 8 
agosto. Telefono 347 - 9453007   

     DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8   spartiti 
chitarre riviste giornali fumetti anni 60/70 RITI-
RO da privati Tel. 3772830342   

     EX TASTIERISTA   corista di Mia Martina,or-
ganizza eventi musicali Tel. 331 7135351   

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

     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    

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

     APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO  
 piatto lenco l 75s giradischi anni 60 piastra 
pioneer amplifi catore mixer proiettore super 8 
e cinepresa radio lettori cd oggetti di moder-
nariato solo in blocco Tel. 339 8512650   

     MUSICISTA PROFESSIONALE   cerca locali 
per serate generi musicali zona Alessandria. 
Tel 331 7135351   

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

     BASI KARAOKE   originali con cori e basi ka-
raoke normali vendo. Tel. 331 7135351   

     FISARMONICA 1 TOCCO   costruito artigia-
nale, piccola tutta italiana, da provare, 48 bassi 
vendo Euro 500 tratt. Tel. 368 7635254   

     6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, Rossi-
ni, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite dal 
Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. Condi-
zioni perfette, vendesi 20Euro cadauno. Tel 
3668191885   

     CERCO GIRADISCHI   solo marca Philips 
con amplifi catore sul coperchio e piccolo ra-
dioregistratore a 2 cassette degli anni 90 offro 
Euro 30 Tel. 334 3151640   

     GIRADISCHI   CS410 Dual Made in Germany 
45 e 33 giri album vinile Doors, Jethro Tull, Rol-
ling Stones, Deuter al migliore offerente Ales-
sandria centro Francesco Tel. 3927899563   

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

  
     GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA  

 GIORNALINI FOTOROMANZI compro e svuo-
to da case. TEL. 3772830342   

     NUOVA ENCICLOPEDIA   della Motta 16 vo-
lumi, vendo Tel. 0131 610913   

dialessandria.it
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     VECCHI FUMETTI DAL 1920 AL 1990   Ac-
quisto tutti i tipi in particolare tex e topolino 
pago contanti mi reco ovunque 3403181909 
fabio.Pozzolo@email.It   

     FUMETTI   vari in blocco vendo per euro 100 
non trattabili, per avere la lista inviare sms al 
346 8405370   

  
     BICICLETTA   da corsa marca Colnago Ma-

sterpiù in ottime condizioni, solo da sostituire 
i tubolari vendo per info e prezzo telefonare al 
340 7965071   

     BICI DONNA   ruote 26" perfetta, modello 
Olanda, usabile subito vendo Euro 40 Tel. 338 
1852724   

     BICI DA CORSA   Girardengo in perfette 
condizioni vendo Euro 165 Tel. 320 0386044 / 
338 1852724   

     CITY BIKE   da uomo modello "Denver" Shi-
mano 28, con cambio, color grigio-argento, 
nuova, di recente acquisto, mai usata, vendo 
a euro 100. Visionabile in Alessandria. Solo se 
seriamente intenzionati. Tel. 340/9418376   

     2 BICICLETTE ATALA   nuove pieghevoli 
adatte per campeggio vendo Euro 70 cad. Tel. 
339 2750333   

     BICI DA CORSA DE ROSA   mod. merak 
usata poco vendo Euro 1100 tratt. Tel. 327 
5325322   

     BICI DA CORSA   cerco dal 1900 al 1980.
sono un ragazzo appassionato di cicli-
smo.3384284285   

     CYCLETTE   da camera vendo a prezzo mo-
dico Tel. 339 6685806   

     BICICLETTA   da donna marca Graziella 
Girardengo, con freni a bacchetta, colore az-
zurro, piegabile, accessoriata in ottimo stato. 
Vendo a Euro 70 poco tratt.. Max serietà, no 
perditempo. Tel 329 4073916   

     BICI DONNA UMBERTO DEI ORO   anno 41, 
conservata, nera, freni a bacchetta, usabilissi-
ma, vendo Tel. 338 1852724   

     BICI DA DONNA   ruote da 26", in ottime 
condizioni vendo Euro 65 poco tratt. ad Ales-
sandria Tel. 329 4073916   

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

     BICICLETTA UOMO   in buono stato causa 
inutilizzo vendo euro 60 Tel. 333 8359618   

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

     2 BICI TIPO GRAZIELLA   non pieghevoli, 
1 mountain bike, 1 bici tipo Olanda da donna 
vendo in blocco Euro 100 causa inutilizzo Tel. 
340 2789501   

     2 BICI DA DONNA   causa inutilizzo vendo 
Tel. 393 5785863   

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

     VENDO DUE BICI   da uomo, colore nero, 
una misura 28" colore vede, ottimo stato 1 
rapporto Euro 65, ad Alessandria, Tel. 329 
4073916   

     BICI BMAX   da bambino 8-10 anni ruote 20", 
con cambio 5 rapporti, modello montana, mol-
to ben tenuta, usabile subito; più una ruote 16" 
sempre usabile vendo Tel 338 1852724   

  
     PENNA STILOGRAFICA OMAS 360 M RB 

BLUE HT   nera e argentata, mai usata. Prezzo 
250,00 Cell:3342123656, Pietro   

     COLLANT PER FIORI ARTIFICIALI   Oltre 
1000 collant vari colori per fabbricare fi ori ar-
tifi ciali in blocco 55 Euro ritiro in Alessandria 
centro Francesco Tel. 392.789.9563.   

  
     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   

  

  
     MODEM   Telecom Alice Gate 2 plus (no 

wi-fi ), completo di accessori, in ottimo stato, 
vendo euro 20. Tel. 339 1915672 - 0143 80223   

  
     FORNO ALOGENO ELETTRICO ROTON-

DO   Electric House, 1200-1400 w, 12/18 litri 
(con anello di estensione), 41,5x40,5 cm. Ven-
tilato, cuoce velocemente e risparmia energia.
Nuovo,vendesi con accessori a 75Euro.Tel 
3668191885   

     SCOPA ELETTRICA   colombina De longhi 
ultima generazione, tecnologia, aspirazione 
senza sacco, usata sempre con attenzione e 
fi ltri nuovi, 800w di potenza vendo Euro 50 Tel. 
333 9188374 Fabrizio   

     SCALDABAGNO A GAS METANO   istanta-
neo 10lt. usato poco vendo Euro 50 Tel. 339 
2750333   

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

     CUCINA A GAS   tre fuochi con piastra elet-
trica, con forno elettrico. Zona Tortona. Tel. 
3291294026   

     CUCINA A GAS   tre fuochi con una pia-
stra elettrica e forno elettrico. Dimensioni 52 
x 55 cm, altezza 85 cm. Zona Tortona. Tel 
3291294026   

Motori
Graffiare una Lamborghini: 

in Danimarca si può

Il museo danese ARoS Aarhus Kunstmuseum ha propo-
sto un’opera d’arte insolita: ha esposto una Lamborghini 
Gallardo, chiedendo ai visitatori di graffi  arla. All’inizio 

l’iniziativa non convinceva molto i visitatori  per paura che ci 
fossero delle conseguenze a rovinare un’auto di lusso ma, una 
volta preso il via, è stata riempita di scritte, saluti, slogan e 
dichiarazioni d’amore. L’impegno dei visitatori è stato tal-
mente elevato che gli organizzatori hanno dovuto dichiarare 
l’opera d’arte fi nita, restituendo l’auto al proprietario, un’arti-
sta norvegese. Ma che signifi cato artistico ha graffi  are un’au-
to? La curatrice della mostra, Pernille Taagaard Dinesen,  ha 
detto che l’opera - intitolata “Low Key” - vuole comunicare 
come le azioni delle persone, anche le più piccole, lasciano 
un segno globale.                                                      Aurora Nudo

     CELLULARE NOKIA N70   con scheda me-
moria, doppia fotocamera, tutte le funzioni, 
colore nero, funzionamento a tasti vendo Euro 
50 Tel. 366 1052251   

     DECODER TOLEFID   funzioni satellitare e 
terrestre, con scheda prepagata Mediaset, 
senza parabola, con telecomando, 2 uscite 
scart e uscita audio, vendo Euro 60 visibile a 
Novi Ligure Tel. 366 1052251   

     PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, ampli-
fi catore, mixer, proiettore Super 8, lettori cd, 
impianto radio auto Alpine, radio, telefoni cel-
lulari Motorola, lampada alogena ecc. tutto 
funzionante, alcuni con scatole originali. ven-
do in blocco. info al 3398512650    

     CARICABATTERIA DA CASA   con cavo 
usb, caricabatteria da auto, antenna gps, staf-
fa a ventosa per auto. Vendo tutto 25Euro (op-
pure singolarmente). Tel 3668191885   

     ARRICCIACAPELLI REMINGTON CI76   per 
creare ricci stretti, con astuccio termoprotet-
tivo, rivestimento in ceramica, voltaggio uni-
versale automatico, spegnimento automatico, 
vendesi 20Euro. Tel 366 8191885   

     CELLULARE SAMSUNG   modello Gt-C 
3590 colore nero, tutte le funzioni, perfetta-
mente funzionante vendo Euro 50 non tratt. 
Tel. 366 1052251   

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

     FORNELLO A GAS   GPL a 3 fuochi da cam-
peggio bianco come nuovo vendo Euro 25 Tel. 
339 2750333   

     RASOIO A BATTERIA   e corrente Philips 
Shaver 3000 nuovo regalo inutile, telefono 
fi sso tipo Sip verde vendo Euro 25 Tel. 347 
0171760   

  
     CORNICE DIGITALE   mai usata, Risoluzione 

: 480 x 234, vendo Euro 30,00 Tel.: 3342123656 
Pietro   

     TELESCOPIO   piccolo ma potente, per av-
vicinarsi all'astronomia, autocostruito, con 
piedistallo in legno per osservazione lunare e 
terrestre vendo Euro 70 No perditempo. Tel. 
334 3151640   

     FOTOGRAFA FREELANCE   offre preventivi 
gratuiti per servizi foto (concerti, teatro, eventi, 
ritratti, book per modelle) prezzi promozionali. 
Fb Silvia Vipiana FotoGrafi a. cell. 3319616856. 
3319616856   

     DVD   la serie dell'incredibile Hulk, origi-
nale vendo in blocco Euro 100 tratt. Tel. 334 
3151640   

     CANON   l'obiettivo Canon EF 70-200mm 
f/4.0 L USM vendo Tel. 328 3071811   

  

  
     TUBO PER CLIMATIZZATORE   nuovo, che 

parte dal condensatore e arriva a riscaldato-
re - cod.1361398 - marca Ford, acquistato per 
errore a 100Euro - Tel 3332448189   

* 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

KADJAR ZEN 1.5 DCI
110 CV KM 0
€ 23.500,00

KANGOO LIMITED 1.5 DCI
90 CV KM 0
€ 15.950,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 LAURÉATE

KM 0
€ 15.950,00

CLIO SPORTER 1.5 DCI
75 CV KM 0
€ 14.500,00

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

LUGLIO, 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

dialessandria.it
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     CERCO LAVORO   come badante, pulizie 
giorno o notte Tel. 380 3418383   

     CERCO LAVORO   come addetto alle pulizie, 
trasporto anziani (per visite mediche, per even-
tuali spese e varie), codista agli sportelli. Mas-
sima serietà e puntualità- Orari diurni e serali. 
Fausto 348 - 7362106.   

  
     SIGNORA   italiana cerca lavoro come assi-

stenza a persone anziane autosuffi cienti, baby 
sitter, operaia, centralinista o qualsiasi altro la-
voro serio, automunita, in zona Alessandria e 
limitrofi , no vendite Tel. 324 8424751   

     56 ENNE   di Alessandria cerca lavoro come 
badante, baby sitter, pulizie, stirare Tel. 346 
1787515   

     CERCO LAVORO   come pulizie, badante an-
che di notte Tel. 329 0771974   

     RAGAZZA ITALIANA   30anni seria, con refe-
renze disponibili, cerca lavoro come baby sitter, 
impiegata, pulizie e stirare, cameriera, com-
messa, pulizie per uffi ci, o altro impiego purchè 
serio. Astenersi perditempo. Per informazione 
339 8261310    

     43 ENNE   cerca lavoro come badante, baby 
sitter, stiratrice, aiuto bar, colf, imprese di pu-
lizie, operaia, lavapiatti, eseguo piccole ripa-
razioni di cucito a mano; Esempio: rammendi, 
bottoni Tel. 393 4303700   

  
     EX GUARDIA GIURATA   49 anni, cer-

ca lavoro presso alberghi o case private 
come custode, autista, lavori di fi ducia o 
altre mansioni. Disponibile subito, even-
tuale anche in cambio di vitto e alloggio. 
Tel. 333 6981670, Sergio   

     PIASTRELLISTA, IMBIANCHINO   murato-
re, ristrutturazioni in edilizia in genere, esegue 
lavori a prezzi onesti ad Alessandria, massima 
serietà Valentin Tel. 320 3207462   

     CERCO   lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco 
e tuttofare. Mi adatto a qualsiasi lavoro ho tanta 
voglia di lavorare Tel 3934668546, 3319898096   

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

     CERCO   lavoro come muratore piatrellista 
Tel. 327 4029698   

     SONO UN RAGAZZO DI 38 ANNI   cerco la-
voro come cuoco per ristoranti e pizzerie con 
esperienza in tutta Italia Tel. 345 4472294   

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

     DIAPONIBILITA' IMMEDIATA   per lavori di 
giardinaggio, piccoli lavori di ristrutturazione, 
verniciatura, imbiancature, piccoli lavori dome-
stici, no perditempo Tel. 340 8104950 Roberto   

     FALEGNAME   in pensione esegue lavo-
ri piccoli o grandi di qualsiasi genere dalla 
porta al mobile, verniciatura e lucidatura tel. 
3452161199   

     SONO DISPONIBILE PER LAVORO   elabora-
zione fi le, compilazione fi le, compilazione loro 
scheda proprietà, inserimento, rinomina, riordi-
no in cartelle di fi lm, video, foto e registrazioni, 
documenti in sede e non , riservatezza e serietà 
Tel. 339 4472326   

     RAGAZZO 39ENNE CERCA LAVORO   di 
qualsiasi tipo purchè serio, disponibile a trasfe-
rirsi ovunque Tel. 0141 215696 / 393 2663939   

     AUTISTA OFFRESI   italiano di 51 anni, muni-
to di patente "B" da 33 anni, educato con espe-
rienza e serietà cerca lavoro anche temporaneo 
come autista di fi ducia, accompagn. tel. 338 
673 63 28   

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

  
     MOTO D'EPOCA   iscritte FMI tra cui varie 

moto mondial anni 50 vendo Tel. 339 5609550   
     MOTORE COMPLETO   Fiat 600 D anno 

1968, bloccato da rivedere vendo a Euro 350 
tratt, vera occasione Tel. 0144 57442 / 339 
2210132   

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

     VESPA 50 SPECIAL   azzurro scuro lucido 
vendo Tel. 338 1852724   

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

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

     SVENDO CINQUANTINO D'EPOCA   Le-
gnano T116 Sachs saxonette 50 richiesta su 
intenet Euro 550, vendo al miglior offerente Tel. 
339 5609550   

  
     YPSILON 1.3 MTJ   anno 2003, ottima di car-

rozzeria e interni, gommata nuova, guidabile 
da neopatentati vendo Tel. 339 3817888   

     RENAULT CLIO   1.2 Fiji, 5 porte, anno 94, 
dischi, freni brembo, cinghie e distribuzione 
fatti, adatta neo patentati vendo Euro 600 Tel. 
335 7105362   

     FIAT BRAVO 1.4 DYNAMIC   gpl, anno 2009, 
come nuova, meccanica e telaio ottima, mai 
incidentata, revisionata 11/16, sempre in gara-
ge, accessoriata, colore nero met, vendo Euro 
5000 tratt. con trapasso Tel. 339 4472326   

     CHEVROLET KALOS   gpl del 2007, revisio-
nata, condizionatore, radio, km 250000 vendo 
Euro 800 Tel. 349 2228683   

     FIAT PANDA YOUNG   750, bianca, bollo 
appena pagato, revisione fatta fi no al 2018, in 
buono stato vendo Euro 800 Tel. 347 1022104   

     FORD FOCUS 1.8 TD   unico proprietario, 
blu metallizzato, gommatissima, interno come 
nuova, bollo scad. 05/18, revisionata, vendo a 
prezzo interessante Tel. 336 6187711   

     LANCIA MUSA   gpl, anno 2009, meccanica 
tutta revisionata, bianca con interni in pelle e 
alcantara, perfetta vendo Euro 5000 Tel. 320 
8383292   

     FIAT PANDA TWIN AIR   gpl lounge, perfetta 
e tagliandata con Euro 20 faccio 500km, anno 
2013, km 60000, esente bollo vendo Euro 6400 
non tratt. Tel. 320 8383292   

  
     CERCO IN ALESSANDRIA   posto coperto 

per camper lungo 6,80 x 235 Tel. 347 4301437   

  
     VENDO   botte diserbo 500l seminuova, ara-

tro monovomere, spandiconcime 3 q, betonie-
ra ottimo stato, bigoncia vecchia per uva. Tel 
3385872055   

     BARRA FALCIANTE   lama 1mt, usata poco, 
revers. a fresa come nuova, vendo Euro 450 
ore pasti Tel. 0131 221507   

     RETROESCAVATORE   staccato da Venieri 
6,73, profondità mt. 4,55 benne da 50 per trat-
tore agricolo Tel. 333 3633008   

     SPACCALEGNA   con cardano vendo Euro 
500 Tel. 329 4116658   

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

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

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

     VEICOLI, CAMPER, MEZZI AGRICOLI ECC  
 mezzi di mio gradimento, moto, furgoni, moto-
coltivatori ecc acquisto cell- 349 2122485- no 
sms   

     MANGUSTA   decespugliatore per trattore, 
ferri, braccio mt. 4,50, ottimo stato vendo Euro 
2700 Tel. 340 1586505   

     MOTOCOLTIVATORE   solo corpo manca la 
fresa Goldoni vendo Euro 300 Tel. 349 2228683   

     RUOTE MICHELIN   strette montate su un 
trattore Fiat 650 210/95 R 44 x M25 turbeless 
radial complete di cerchi nuove vendo Euro 
700 tratt. Tel. 329 4116658   

     MOTOCOLTIVATORE BERTOLINI   diesel 
con avviamento elettrico e fresa da 70, nuovo 
mai usato per motivi di salute vendo a prezzo 
da concordare Tel. 333 7526747   

     UTENSILERIA   manuale varia ancora imbal-
lata vendo Tel. 331 2169337   

  
     RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera '98 Giu-

bileo, vendo. tel. 339 1915672   
     MOTO ELEFANTH   Cagiva enduro, km 40 

vendo Tel. 329 4116658   
     CICLOMOTORE PIAGGIO   in ottimo stato 

da vedere sul posto a Tortona vendo euro 500 
Tel. 340 3505655   

     BETA ARK 50CC   anno 2001, gommato e 
revisionato luglio 2016, ben tenuto e perfetto, 
telaio e meccanica perfetti, per inutilizzo e di-
simpegno vendo Euro 400 tratt. e trapasso Tel. 
338 8430222   

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

     APE CAR   del 1976 cilindrata 218, revisiona-
ta, a benzina, portata 6q. vendo a Euro 700. 
Tel. 339 5301153   

     ACQUISTO MOTO   usata o moto incidenta-
ta. Ritiro a domicilio. No scooter, no 50cc. Per 
informazioni telefonare al 334.6748719.   

     MOTORINO   in perfette condizioni 50cc Ci-
matti, monomarcia, sanissimo, cerchi in lega, 
vendo Tel. 338 1852724   

     ACQUISTO   moto vecchie da cross, regola-
rità, trial, vespe (no scooter), cinquantini anche 
non funzionanti, ritiro personalmente, massi-
ma serietà Tel. 333/4862950 0525/79663   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     CERCO LAVORO COME BADANTE   sono 

una signora 35 enne, moldava, seria e affi dia-
bile; anche come colf fi ssa. Tel. 370 3155827   

     SIGNORA RUMENA   59 anni cerco lavoro 
come badante 24 su 24 con referenze e 14 
anni di esperienza. Mi prendo cura della per-
sona, igiene personale, medicine, faccio lavori 
di casa, pulizie, cucino, stiro. Tel. 380 7530166   

     MOLDAVA 59 ENNE   cerca lavoro come 
badante 24 su 24, sono socievole, precisa, or-
dinata, puntuale, 8 anni di esperienza, disponi-
bile da subito Tel. 389 9452518   

     SIGNORA 38ENNE   esperta e referenziata 
come badante per anziani, automunita, dispo-
nibile part-time o full-time. Lunga esperienza 
anche in case di cura. Tel. 324.8984836   

     SIGNORA 50 ENNE   italiana offresi come 
assistenza anziani autosuffi cienti e disabili, 
con esperienza, ottime referenze, disponibile 
anche per piccoli lavori domestici. non si ri-
sponde a numeri privati o perditempo, si offre 
e si chiede massima serietà Tel. 333 9233307   

     RAGAZZA ITALIANA   automunita, disponi-
bile per assistenza anziani, diurna o notturna 
e pulizie zona Acqui Terme e dintorni Tel. 349 
1923105   

     TASSAMETRO PER TAXI   Tassametro di-
gitale Electronics F1 per taxi, funzionante, se-
mi-nuovo, causa inutilizzo per cessata attività. 
Prezzo ottimo: euro 150. Tel. 0144 57442 - 339 
2210132   

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

     2 GOMME ESTIVE   marca Pirelli mis. 
175/65/14 in buono stato cerco a prezzo mo-
dico Tel. 0144 57442 / 339 2210132   

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

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

     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 inutilizzo, mai 
percorso strada Euro 300 tratt. tel. 3402569084   

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

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

     CERCHI IN LEGA   da 13 vendo euro 100 Tel. 
333 8359618   

     4 COPRICERCHI ALFA 156   2 specchi re-
trovisori elettrici 156, volante in legno come 
nuovo 156, portiera posteriore dx 156 berlina 
vendo Tel. 338 2765295   
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     SIGNORA 60 ENNE   cerca lavoro come puli-
zie, stirare, cucinare, nella zona di Alessandria, 
disponibilità immediata, no perditempo Tel. 
349 6739904   

     RAGAZZO ITALIANO   con esperienza in 
meccanica auto, cerca qualsiasi lavoro, nes-
sun problema di orari Tel. 370 3155827   

     TUTTOFARE   italiano, serio, fi dato, sim-
patico, amante degli animali, volenteroso e 
automunito offresi per qualsiasi tipo di lavoro 
anche saltuario, per piccoli lavori di casa come 
falegname, elettricista, idraulico, giardiniere, 
imbianchino, ecc. anche per accompagna-
mento con macchina propria e turni notturni. 
Disponibilità immediata, massima serietà. Tel 
338 6736328 Sandro.   

     SI ESEGUONO   lavori da decoratore e im-
biancatura a prezzi modici, anche da concor-
dare. Tel. 373 7135819   

     RAGAZZA   italiana diplomata in ragioneria 
cerca lavoro come impiegata. Chiamare solo 
se interessati. No perditempo Email: chia-
ra198877@yahoo.com   

     RAGAZZA 27ENNE   italiana, automunita, 
con patente B, con referenze cerca lavoro 
come aiuto cuoca, lavapiatti, cameriera, baby 
sitter, badante, pulizie per uffi ci private o altro 
purche serio, astenersi perditempo per info su 
referenze Tel. 334 1972862   

     EX TRASPORTATORE   con 20 anni di espe-
rienza, mi trovo in una situazione precaria, 
sono solo con il mio fedele amico a 4 zampe, 
sto cercando un lavoro che mi dia la possibi-
lità di vivere dignitosamente, un lavoro presso 
aziende agricole, maneggi, agriturismi, fami-
glie che hanno bisogno di aiuto, giardiniere, 
custode, guardiano, pulizie, o lavori vari, se 
possibile con vitto e alloggio, grazie Tel. 347 
2506568   

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

     SIGNORA ITALIANA BELLA PRESENZA  
 seria cerca lavoro al mattino come domestica 
x pulizia casa , uffi ci, scale, colf ,assistenza 
anziani libera al mattino ad Alessandria tel 
3200657307   

     ESEGUO LAVORI   di muratore, imbianchino, 
carpentiere, falegnameria, ripristino porte, fi -
nestre, persiane, mobili, tapparelle, riparazioni 
serramenti, posature pavimenti in legno, ver-
niciatura, ecc... Prezzi onesti. Ad Alessandria, 
Tel 329 4073916   

     AUTISTA CON PATENTE   professionale KB 
offre servizi di trasporto persone a prezzi mo-
dici. Tel. 3779487915   

     IMBIANCHINO   ripristino porte, fi nestre, 
persiane, falegname, lattoniere, carpentiere, 
verniciatura a spruzzo, ristrutturazione edilizia 
in genere, elettricista, idraulico per Alessan-
dria, massima serietà, prezzi modici Tel. 329 
4073916   

Case e Immobili
Una comunità di recupero 

nel condominio: 
i vicini possono opporsi?

“Nel mio condominio di 8 
inquilini, un appartamento è 
stato acquistato da una coo-
perativa sociale per il recupero 
dei tossicodipendenti che uti-
lizzerà l’immobile per l’ultima 
fase di reinserimento di queste 
persone. La cooperativa dopo 
aver ascoltato le nostre perples-
sità ci ha procurato la copia 
dell’autorizzazione in cui il 
Comune concedeva per questo 
uso l’immobile. In assenza di 
un regolamento condominiale, 
lo possono fare? Si può adi-

bire un appartamento all’uso 
suddetto?”
In assenza di regolamento 
condominiale che vieti l’utiliz-
zo delle singole unità abitative 
per determinati scopi (B&B, 
centri di recupero etc..) non vi 
sono specifi ci rimedi legali, se 
non il ricorso in via d’urgenza 
che può essere esperito solo 
nell’ipotesi in cui dalla desti-
nazione dell’immobile derivi 
un imminente grave pericolo 
ai restanti condomini.

PROSEGUE A PAG 22
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IMMOBILI IN VENDITA
VERE OCCASIONI - CASE/VILLE

IPE 
164,6128 kWh/m2 

IPE 296,25 kwh/m2

ALLOGGI E ATTICI IN VENDITA
VERE OCCASIONI:

Ipe in fase di 
redazione. 

Ipe in fase di redazione.

IPE 161,1102 kWh/m2.

IPE 
143,1622 kWh/m2.

IPE in fase di redazione. 

Ipe in fase di redazione.

IPE 
74,3903 kWh/m2   

IMM. RESIDENZIALI IN LOCAZIONE

Ipe in fase di redazione. 

IPE in fase di redazione.

Ipe in fase di redazione.

IPE 153,6966 kWh/m2 .

IPE 127,604 kWh/
m2.

VISITA IL NOSTRO SITO WWW.EIMIHOUSE.COM - SEGUICI ANCHE SU IMMOBILIARE.IT

RICERCHIAMO PER LA NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA
VILLE E ALLOGGI IN VENDITA E/O LOCAZIONE

IN ALESSANDRIA E DINTORNI
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Fiere, sagre
e mercatini  

  Sabato
15 luglio 

  DOVE:   Casale M.to   .  09:00  

 MERCATINO 
BIOLOGICO 

 Mercatino mensile di prodotti biologi-
ci e della biodiversità.
Si svolge il terzo sabato del mese 
(escluso Agosto). Presso P.zza Maz-
zini dalle ore 9.00 alle 19.00. 

  INFO:   Info: 3311113439 
 Comune di Casale M.to   

  Domenica 2
e 16 luglio 

  DOVE:   Tagliolo M.to   .  09:30  

 LA CORTE DEI 
CONTADINI 

 Mercato agricolo dei produttori dei 
comuni dell'Ovadese e dintorni dove 
i produttori locali vendono diretta-
mente dai loro banchi. Dalle 9.30 alle 
12.30 ogni prima e terza domenica in 
Piazza Bruzzone. 

  INFO:   E-mail: tagliolo@libero.it 
 Comune di Tagliolo M.to   

  Ogni sabato
di luglio 

  DOVE:   Ovada   .  09:30  
 LA CORTE DEI 

CONTADINI 
 Mercato agricolo dei produttori dei 
comuni dell'Ovadese e dintorni dove i 
produttori locali vendono direttamen-
te dai loro banchi. Ogni sabato matti-
na in Piazza Peppino Impastato. 

  INFO:   segreteria@comune.ovada.al.it 
 Comune di Ovada   

  Venerdì 7,
sabato 8 luglio 

  DOVE:   Basaluzzo   .    

 REGIONANDO TOSCO 
EMILIANO 

 Specialità enogastronomiche delle 
due regioni. Tributo ai Nomadi con 
gruppo Utopia e tributo ai Negrita con 
gruppo.
   INFO:   prolocobasaluzzo@gmail.com

  Pro Loco Basaluzzo   

  venerdì 7, sabato 8,
domenica 9 luglio 

  DOVE:   Silvano d'Orba   .    

 FESTA DRA PULEINTA 
 La polenta, regina della festa, verrà 
servita anche quest'anno con diversi 
piatti e contorni. Presso campo spor-
tivo. 

  INFO:   info@prolocosilvano.com 
 Pro Loco Silvano d'Orba   

  Sabato
8 luglio 

  DOVE:   Cabella Ligure   .  19:30  

 RAVIOLATA IN PIAZZA 
 Cena di inizio estate - Pala Vittoria 
(gradita la prenotazione) 

  INFO:   info: 347 5430697 
 Comune di Cabella Ligure

e Pro Loco di Cabella Ligure   

  Sabato
8 luglio 

  DOVE:   Occimiano   .    
 CENA IN VILLA 

 Cena e serata danzante (presso Villa 
Marchesi da Passano) 

  INFO:   prolocooccimiano@tiscali.it 
 Pro Loco Occimiano   

  sabato
8 luglio 

  DOVE:   Molare   .    

 BOLLITO MISTO 
 Bollito misto - Cena su prenotazione 

  INFO:   iat@comune.ovada.al.it

oppure Pro Loco di Molare 
  

  giovedì 13, venerdì 14, 
sabato 15,

domenica 16 luglio 
  DOVE:   Gavi   .    

 29° SAGRA DEL 
RAVIOLO E DELLO 

SPIEDINO 
 Stand gastronomici e serate danzanti 
- Frazione Rovereto Pessenti 

  INFO:   bosio2gabriella@gmail.com 
 Associazione Turistica
Pro Loco Roveretese   

  Venerdì 14, sabato 15, 
domenica 16 luglio 

  DOVE:   Trisobbio   .    

 SAGRA AL CASTELLO 
  All'interno del bellissimo scenario del 
Castello di Trisobbio stand gastrono-
mici al coperto con serate danzanti. 

  INFO:   info@prolocotrisobbio.it 
 Pro Loco Trisobbio   

  venerdì 14, sabato 15, 
domenica 16 luglio 

  DOVE:   Vignole Borbera   .    
 SAGRA DEL FRITTO 

MISTO DI PESCE 
 Sagra del fritto misto di pesce, ac-
compagnato da vari altri piatti, pre-
giati vini del territorio ed intratteni-
mento e musica. 

  INFO:   info@comune.vignoleborbera.al.it 
 Comune di Vignole Borbera   

  sabato
15 luglio 

  DOVE:   Malvicino   .  20:30  

 PAELLA BENEFICA PER 
ANFFAS ONLUS 

 Evento di beneficenza per ANFFAS 
Onlus 

  INFO:   prolocomalvicino@gmail.com 
 Nuova Pro Loco di Malvicino   

 

Mostre, musica
e cultura  

  Domenica
09 luglio 

  DOVE:   Treville   .  15:30  

 COLLEZIONE CIVICA 
“MARIO SURBONE” 

 Collezione antologica con opere dal 
1946 al 2012. Presso Casa Devasini, 
Via Roma n.6. Ingresso Libero. Aperta 
la seconda domenica di ogni mese. 

  INFO:   info@comune.treville.al.it 
 Comune di Treville   

 Da giovedì 6
a sabato 29 luglio 

  DOVE:   Acqui Terme    . 21:30   
 FESTIVAL DI 

MUSICA CLASSICA 
INTERHARMONY 

 Festival di musica classica - Pro-
gramma: giovedì 6: concerto di aper-
tura e serata di musica per violoncel-
lo con ospiti internazionali; sabato 8: 
concerto con l’esibizione di giovani 
artisti;  domenica 9: concerto di artisti 
internazionali; martedì 11: maratona 
pianistica; mercoledì 12: concerto di 
giovani artisti internazionali; giove-
dì 13: concerto di artisti internazio-
nali; venerdì 14: concerto di giovani 
artisti internazionali; domenica 16, 
mercoledì 19: concerto d’orchestra 
con ospiti internazionali d’eccezio-
ne, venerdì 21: seminario del pianista 
Alfred Brendel (ore 17.00) e concerto 
di artisti internazionali (ore 21.30); sa-
bato 22; concerto di artisti internazio-
nali; lunedì 24: maratona pianistica; 
mercoledì 26: esibizione di giovani 
artisti; giovedì 27: concerto di artisti 
internazionali; sabato 29: concerto 
d’orchestra con ospiti internazionali 
d’eccezione.  

  INFO:   Tel. 0144.770298 
 Comune di Acqui Terme    

Ogni   domenica
di luglio 

  DOVE:   S. Sebastiano Curone   .  15:00  

 OPERE DI PIERO LEDDI 
 Opere dell'artista Piero Leddi dalla 
collezione di Piera Santambrogio. 
Apertura tutte le domeniche dalle 15 
alle 18 o su appuntamento al info@ar-
chiviopietroleddi.org. Presso la Casa 
del Principe Doria - Piazza Solferino. 

  INFO:   info@archiviopietroleddi.org 
 Comune di San Sebastiano
Curone - Pro Loco Ardesio   

  Fino a domenica
30 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .    
 DAL MITO ALLA 

SATIRA 
 Mostra con le stampe napoleoniche 
provenienti dalle collezioni della Fon-
dazione CRAL di Alessandria dedica-
ta alla valorizzazione del nostro terri-
torio. Mostra presso il Museo civico 
di Palazzo Cuttica. 

  INFO:   www.cultural.it 
 Regione Piemonte

Fondazione Cassa di Risparmio   

IL GIORNALE NON È 
RESPONSABILE
DI EVENTUALI

CAMBIAMENTI DI 
DATA O PROGRAMMA 

NON COMUNICATI 
DALL’ORGANIZZAZIONE

IN TEMPO UTILE
PER LA STAMPA

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventi@publitre.it
OPPURE CHIAMA

0131 260434
A cura di Alessandra Albertelli
Logo di Aurora Nudo



12 Anno 2017 - N° 13 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it12 Anno 2017 - N° 13 pubblichiamo i tuoi eventi, inviaci il comunicato stampa a:   eventi@publitre.it

  Fino a domenica
9 luglio 

  DOVE:   Tortona   .    
 I CONTEMPORANEI 

DELLA SCUOLA 
TORTONESE 

 Arte figurativa oltre a sezioni dedica-
te alla fotografia e alla video-art nel-
le opere di 52 artisti presso Palazzo 
Guidobono. 

  INFO:   E-mail: iat@comune.tortona.al.it 
 Comune di Tortona   

  Ogni giovedì, sabato e 
domenica di luglio 

  DOVE:   Alessandria   .  15:00  

 EZIO CAMPESE, 
METAVIGNETTE DAL 

2006 
 Mostra di vignette satiriche dell'arti-
sta valenzano Ezio Campese in occa-
sione del decimo anniversario della 
loro realizzazione. Orario: giovedi', 
sabato e domenica dalle 15.00 alle 
19.00 presso Sala d'Arte Città di Ales-
sandria, Via Machiavelli 13. 

  INFO:   eziocampese@libero.it

www.cultural.it 
 Comune di Alessandria

Sala d'Arte Città di Alessandria   

  Fino a domenica
23 luglio 

  DOVE:   Serravalle Scrivia   .  16:00  

 AI MARGINI 
 Mostra d'Arte Contemporanea pres-
so lo storico Palazzo Grillo. Un'oc-
casione per fare il punto sullo "stato 
dell'arte" grazie ai quattro protagoni-
sti ed importanti artisti della mostra: 
Vito Boggeri, Pietro Casarini, Franca 
Cultrera e Davide Minetti. Orario di 
apertura: nei giorni venerdì, sabato e 
domenica dalle ore 16.00 alle 18.30. 
  INFO:   e-mail: info@scoprilibarna.it - 

tel. 340 3475144 | 329 6484707 
 Associazione Libarna Arteventi
Comune di Serravalle Scrivia.   

  Sabato
8 luglio 

  DOVE:   Ovada    .  21:00  

 XXXVIII STAGIONE 
INTERNAZIONALE 

DI CONCERTI SUGLI 
ORGANI STORICI 

 L'edizione 2017 comprende 17 con-
certi (iniziati il 23 giugno fino al 7 
ottobre)  sui migliori esemplari di or-
gano siti nelle chiese della provincia 
che saranno quindi suggestivamente 
valorizzate, attraverso l'ascolto della 
musica, sia sotto il punto di vista ar-
tistico sia sotto quello spirituale. Sta-
sera esibizione dell'organista Johan 
Hermans presso Oratorio dell'Annun-
ziata. 

  INFO:   letizia.romiti@gmail.com 
 Associazione Amici dell'Organo di 
Alessandria - Città di Alessandria

Provincia di Alessandria   

  Fino a domenica
9 luglio 

DOVE: Castellazzo B.da .18:00

 LA TESTA TRA 
LE NUVOLE - 

ILLUSTRAZIONI DI 
RICCARDO GUASCO 

 51^ edizione della Galleria Gamondio 
che ospita, quest'anno, l'esposizio-
ne personale di Riccardo Guasco. 
Guasco è illustratore e pittore che ha 
collaborato con The New Yorker, Eni, 
TIM, Diesel, Rizzoli, Baldini e Castol-
di, Poste Italiane, Campo Viejo, Giun-
ti, Moleskine, Rapha e molti altri. Luo-
go: Chiesa di Santo Stefano (via Milite 
Ignoto), orario di apertura: sabato e 
domenica dalle 17.00 alle 19.00 e dal-
le 20.30 alle 22.30. Ingresso libero. 

  INFO:   Tel. 0131.272832

e-mail: biblioteca@comunecastellazzobormida.it 
 Comune di Castellazzo Bormida   

  Fino a domenica
9 luglio 

  DOVE:   Casale M.to   .  10:00  

 L'EQUILIBRIO DEI 
PRIMARI 

 Nuovo capitolo all'interno della ras-
segna Arte in Pratica nel M.to, inizia-
tiva dedicata allo studio e alla ricerca 
della produzione artistica del territo-
rio. La mostra di Marco Briolini e Pie-
tro Perrera, nella Manica Lunga del 
Castello di Casale M.to, verte sull'im-
portanza dei colori primari. L'interes-
sante esposizione è visitabile gratu-
itamente  fino al 9 luglio il sabato e 
la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e 
dalle 15.00 alle 19.00. 

  INFO:   urp@comune.casale-monferrato.al.it 
 Comune di Casale M.to - dell'Asses-
sorato alla Cultura e della Consulta 

della Cultura - Castello del M.to   

  Martedì
18 luglio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21:00  

 MUSICA IN ESTATE 
 Ricca di appuntamenti la stagio-
ne 2017 di Musica in Estate con sei 
eventi in calendario. Incontro musica-
le con il concertista canadese Patrick 
Kearneay (chitarra) presso l'Hotel 
Meridiana. Concerto in gemellaggio 
con Il Fiuggi Guitar Festival. Altri ap-
puntamenti sono previsti nei mesi di 
agosto e settembre. 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it

iat@acquiterme.it 
 Comune di Acqui Terme - Assessorato 

al Turismo e Manifestazioni   

  Sabato 8 e
domenica 9 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .    

 VINILE ALESSANDRIA 
 Mostra del disco da collezione e del-
la musica con cadenza mensile, nata 
per creare un momento di aggrega-
zione intorno alla figura del vinile, 
oggetto da sempre di culto musicale. 
L'evento, che si è aperto con un po-
meriggio dedicato ai Beatles in occa-
sione dei 50anni dell'uscita del disco 
“Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club 
Band”, prosegue fino al mese di otto-
bre presso il Teatro Comunale (Viale 
della Repubblica). 

  INFO:   Info: 389 422 61 72 
 Vinile Alessandria

Teatro Comunale di Alessandria   

   Giovedì 13
e 27 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .    

 SUMMER RED NOTE 
 Versione estiva della manifestazione 
Red Note. Il primo dei tre concerti in 
programma è dedicato ad uno dei più 
grandi pianisti della storia del jazz ad 
opera del "Bill Evans Vocal Project". 
Il secondo tributo è rivolto ad una 
grande signora del jazz, nell'occasio-
ne del centenario della sua nascita. 
La jazz-vocalist Liliana Di Marco in 
arte Lil Darling, propone uno spetta-
colo dedicato a Ella Fitzgerald e al 
suo repertorio. Il terzo concerto vede 
protagonista il cantautore Fabrizio 
Consoli accompagnato da un presti-
gioso armonicista-fisarmonicista di 
fama internazionale, Max De Aloe. 
Per assistere ai concerti sono pre-
viste due formule: cena+concerto 
a euro 30 a partire dalle ore 20.00, 
drink+concerto a euro 10 a partire 
dalle ore 21.00. Gradita la prenota-
zione allo 0131.517171. I concerti si 
svolgono all'aperto, in via Cavour 32, 
presso l'Hotel Alli Due Buoi Rossi. 

  INFO:   Cell. 3333711638 
 Alessandria Jazz Club - Patrocinio del 

Comune di Alessandria
Assessorato alla Cultura   

  Giovedì 13, mercoledì 
19, giovedì 20, 27 luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  18:30  

 APERINCHIOSTRO
IN NOVI D'ESTATE 

 Per tutto il mese di luglio, ogni gio-
vedì, incontri culturali con aperiti-
vo presso il Chiostro della Biblioteca 
Civica. Programma giovedì 13: Tai Chi 
Chuan nel Chiostro, esibizione di Tai 
Chi, mercoledì 19 Concerto d'estate 
Corale Novese diretta dal Maestro 
Chris Juliano; giovedì 20 presenta-
zione del volume Il barattolo di Ro-
berto Ponzano, incontro con l'autore-
fondatore dell'Associazione Culturale 
Gavazzana Blues; giovedì 27 Fiori di 
Bach, la cura del sé. Le emozioni fon-
te di bellezza e speranza. Altri appun-
tamenti nel mese di settembre. 

  INFO:   www.comunenoviligure.gov.it 
 Comune di Novi Ligure

Biblioteca Civica   

  Venerdì 28 luglio,
25 agosto 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21:00  
 CATTEDRALE DI SERA 

- ARTE, STORIA E 
FEDE 

 Visite guidate alla Cattedrale in occa-
sione dei 950 anni. 

  INFO:   iat@acquiterme.it 
 Comune di Acqui Terme

Cattedrale di Acqui Terme   

  Ogni sabato
e domenica di luglio 

  DOVE:   Casale M.to   .  10:00  

 CASALE E IL M.TO 
NELLA LUZZATI 

 Prorogata fino al 3 Settembre, al Ca-
stello del M.to nelle sale del secondo 
piano, la mostra frutto della collabo-
razione tra il Comune di Casale M.to 
e il Museo Luzzati di Genova per il 
recupero della produzione dell'arti-
sta nel territorio e, in particolare, per i 
bozzetti realizzati sui personaggi del-
la storia monferrina. Alle sagome tri-
dimensionali di Aleramo, Francesco 
Negri e Ascanio Sobrero, andranno 
ora ad aggiungersi quelle di Sant'E-
vasio, Stefano Guazzo, Pier France-
sco Guala, Carlo Vidua, Luigi Canina, 
Giovanni Lanza e Leonardo Bistolfi. 
La mostra è visitabile gratuitamente il 
Sabato e la Domenica dalle 10 alle 13 
e dalle 15 alle 19. 
  INFO:   chiosco@comune.casale-mon-

ferrato.al.it 
 Comune di Casale M.to

Museo Luzzati di Genova   
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  Giovedì 6, 20,
domenica 30 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .  21:30  

 NOTE E VISIONI 
 Rassegna estiva Note e Visioni nella 
suggestiva cornice di piazza Giovan-
ni XXIII, con tre serate di concerti ad 
ingresso gratuito. Giovedì 6: The Jazz 
Lag in concerto, Hot Swing Band; 
giovedì 20: Sinfonico Honolulu in con-
certo, Ukulele Orchestra; domenica 
30: Gabriel Delta Band in Concerto, 
Sangre Latina, Alma Blues. 

  INFO:   info@cultural.it 
 Città di Alessandria - Assessorato ai 
Beni e Politiche Culturali del Comune 
di Alessandria in collaborazione con il 

gruppo AMAG   

  Giovedì
6 luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21:00  

 SUGGESTIONI IN 
MUSICA - ARMONIE 
IN UN SOFFIO (NOVI 

MARENCO FESTIVAL) 
 Rassegna musicale con orchestre e 
solisti di fama nazionale ed interna-
zionale che portano la magia di una 
musica di altissimo livello nei luoghi 
più caratteristici della città. La rasse-
gna è ad ingresso libero e gratuito. La 
prima serata si apre, il 6 luglio, con 
la Banda dell'Aeronautica Militare, 
diretta dal Maestro Patrizio Esposi-
to, Trombone Solista Enzo Turriziani, 
presso Piazza Matteotti (in caso di 
maltempo il concerto si tiene nella 
Chiesa di San Nicolò). Le prenotazioni 
per il concerto della Banda dell'Aero-
nautica possono essere ritirate pres-
so la biblioteca, durante l'orario di 
apertura, è comunque previsto un nu-
mero adeguato di posti per gli spetta-
tori senza prenotazione. Numerosi al-
tri appuntamenti sono in programma 
nei mesi di agosto e settembre. 
  INFO:   Info: www.comunenoviligure.

gov.it - iat@comune.noviligure.al.it 
 Comune di Novi Ligure   

  Venerdì 7, 14, 21 e 28 
luglio 

  DOVE:   Alessandria   .    
 DJ SET AL CHIOSTRO 
DI SANTA MARIA DI 

CASTELLO 
 I locali Di Noi Tre, Bike Bar e Pausa 
Caffè fanno rivivere l'intera musica 
del XX secolo con DJ Set, street food 
e servizio bar all'interno del Chiostro 
della Chiesa di Santa Maria di Castel-
lo. 
  INFO:   Cell: 333 6989361 - info@ostel-

lodialessandria.it 
 Il Chiostro Hostel and Hotel   

  Venerdì 7, sabato 8, 
domenica 9 luglio 

  DOVE:   Tortona   .  21:30  

 ARENA DERTHONA 
 Festival di musica e spettacolo con 
artisti di rilievo nazionale ed interna-
zionale. Primo appuntamento venerdì 
7, in Piazza Allende, con il concerto 
di Anastacia “Ultimate Collection”, 
cantante - musicista - autrice new-
yorkese, che ha venduto 85 milioni di 
copie in tutto il mondo e che ha scelto 
Tortona come una delle tre sole tappe 
italiane del suo tour europeo. Sabato 
8 è la volta del duo comico AleeFranz 
con il loro “Raccontandosi e Raccon-
tando”, appuntamento gratuito in cui 
risponderanno a domande e curiosità 
sulle tappe della loro carriera artisti-
ca. Ultimo appuntamento, domenica 
9, con Massimo Ranieri con lo spet-
tacolo “Sogno e son desto....in viag-
gio”, show che ha fatto registrare il 
sold out in tutte le le tappe del tour. 
Tutti gli spettacoli iniziano alle 21:30. 
Per il programma dettagliato www.
arenaderthona.it 

  INFO:   info@arenaderthona.it,
press@arenaderthona.com,

347 6425070 
 Regione Piemonte - Provincia di Ales-
sandria - Città di Tortona - Fondaziona 

Cassa di Risparmio di Tortona (altri)   

  Venerdì
7 luglio 

  DOVE:   Castellazzo B.da   .  21:30  

 LAST BLUES - LUIGI 
TENCO E CESARE 

PAVESE 
 Un viaggio nel mondo della poesia e 
delle note a cinquant'anni dall'ultima 
canzone di Luigi Tenco. Pasquale Bri-
scolini, introduzione e voce recitante; 
Stefano Torre, voce; Giorgio Merati, 
clarinetto e flauti; Maurizio Piantelli, 
chitarre. Luogo: Parco di Santo Ste-
fano con ingresso totalmente libero e 
gratuito. 

  INFO:   Info: Biblioteca Civica
Comunale "F. Poggio"

Tel.: 0131 272832

biblioteca@comunecastellazzobormida.it 
 Comune di Castellazzo Bormida

Associazione Culturale Musicarte   

  Sabato
8 luglio 

  DOVE:   Montaldo B.da   .  16:00  

 MONTALD-ART: I 
COLORI DELL'ARTE 

 Festa all'insegna dell'arte e del diver-
timento con esposizione e vendita di 
opere d'arte, pittura itinerante per le 
vie del paese, laboratori artistici per 
bambini, DJ set by ABC Project e 
molto altro. 

  INFO:   prolocomontaldobormida@gmail.com 
 Nuova Pro Loco Montaldo Bormida   

  Da venerdì 14 luglio 
a domenica 3 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    
 MOSTRA ROMANO 
LEVI - GRAPPAIO 

L'ANGELICO 
 Inaugurazione della mostra a cura 
di Adriano Benzi e Rosalba Dolermo 
presso Sala d'Arte Palazzo Robellini, 
Piazza Levi 5. La mostra resterà aper-
ta fino al 3 settembre con il seguente 
orario: da martedì a domenica 10.00 
-12.00 e 17.00 -19.00. Lunedì chiuso. 

  INFO:   cultura@comuneacqui.com 
 Comune di Acqui Terme   

  Da venerdì 14 luglio a 
domenica 3 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 MOSTRA ANTOLOGICA 
"MARC CHAGALL

IL COLORE DEI SOGNI" 
 XLVI Edizione Mostra Antologica de-
dicata a uno dei più grandi maestri 
del 900 Marc Chagall. Le 118 opere 
in mostra spaziano dalla pittura, dove 
sono presenti le sue più riccorenti 
icone come Gli amanti abbracciati, 
alle ceramiche che fondono magnifi-
camente una pratica antica con i temi 
inconfondibili dell'artista, fino alla 
grafica. Presso il Palazzo Liceo Sa-
racco in Corso Bagni. Orario di aper-
tura tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 16.30 alle 22.30. 

  INFO:   cultura@comuneacqui.com 
 Comune di Acqui Terme   

  Da sabato 15 a 
domenica 30 luglio 

  DOVE:   Acqui Terme   .    
 MOSTRA COLLETTIVA 
REALTÀ E FANTASIA 

 Inaugurazione della mostra a cura del 
Circolo Ferrari presso Sala d'Arte Pa-
lazzo Chiabrera, Via Manzoni 14. La 
mostra resterà aperta fino al 30 luglio 
con il seguente orario: martedì, mer-
coledì, giovedì e domenica ore 17.00 
- 20.00; venerdì e sabato ore 17.00 - 
20.00 e 21.00 - 24.00. Lunedì chiuso. 

  INFO:   cultura@comuneacqui.com 
 Comune di Acqui Terme   

  Mercoledì
19 luglio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  0,875  
 MUSICA IN ESTATE 

 Concerto del tenore Davide Pastorino 
in Piazza Italia. 

  INFO:   Info: Uffi cio Turismo 

0144.770298 
 Comune di Acqui terme   

  Venerdì
21 luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21:00  
 NOVI DA SCOPRIRE - 

IN NOVI D'ESTATE 
 Visite guidate dalle 21.00 alle 23.00 
alle gallerie dell'antico acquedotto 
(visite ogni 20 minuti circa). Prezzo 
euro 2.00. Gratis i bambini fino a 10 
anni. 
  INFO:   www.comunenoviligure.gov.it

iat@comune.noviligure.al.it 
 Comune di Novi Ligure   

  Sabato
22 luglio 

  DOVE:   Cabella Ligure   .  21:15  
 I MANEGGI PER 

MARITARE UNA FIGLIA 
 Omaggio a Gilberto Govi (di Nicolò 
Bacigalupo) presso Pala Vittoria 

  INFO:   prolococabellaligure@gmail.com 
 S.M.I.L.E. Onlus - Arquata Scrivia - 

Compagnia Teatrale "i Gobbi"   

  Sabato
22 luglio 

  DOVE:   Gavi   .    
 ROCK IN GAVI 

 Evento con musica e raduno di Harley 
Davidson. 

  INFO:   prolocogavi@gmail.com 
 Pro Loco Città di Gavi   

 

Sport, Animazione
e Spettacolo  

  Sabato 15, 22, 29 luglio, 
5, 12, 19, 26 agosto 

  DOVE:   Serravalle Scrivia   .    

 MODAMUSICA 
 L'outlet di Serravalle Scrivia presenta 
un calendario ricco di appuntamen-
ti in musica: il 15 luglio è la volta di 
Raphael Gualazzi e aprono la serata 
EDO ed i Mammal Hands direttamen-
te dal Love Supreme Festival. Sabato 
12 agosto, Bouchra, cantante di origi-
ne marocchina ma cresciuta a Livor-
no. Il 22-29 luglio e 5-12-19 agosto 
appuntamenti dedicati a chi ama im-
mergersi nelle atmosfere dance: colo-
ri e suoni a cura di Nameless Record 
per tante serate insieme a DJ top di 
livello nazionale. Chiude il calenda-
rio degli eventi Marianne Mirage il 26 
agosto. Per tutta l'estate, fino alla fine 
di agosto, altri appuntamenti da non 
perdere riguardano la Food Experien-
ce, Moda e Cultura, intrattenimenti 
vari con lounge area, aperitivi e deco-
razioni originali. 

  INFO:   Tel. 0143 60900

informazioni@mcarthurglen.com 
 Outlet di Serravalle Scrivia   

  Fino a domenica
23 luglio 

  DOVE:   Vignale M.to,

Casale M.to e Moncalvo   .    

 VIGNALE M.TO 
FESTIVAL - DANZA, 

CIRCO E BALLO NEL 
M.TO 

 Un mese di spettacoli, cinque fine 
settimana, 2 prime nazionali, 5 prime 
regionali, 2 progetti site specific, 2 
province coinvolte, un territorio pa-
trimonio Unesco. Vignale, Casale e 
Moncalvo diventano il palcoscenico 
naturale del festival, con le loro piaz-
ze, castelli, palazzi e chiese, incorni-
ciati dallo straordinario paesaggio vi-
tivinicolo inserito nella World Heritage 
List dell'Unesco. 

  INFO:   Tel. 320 1532452
vignale@piemontedalvivo.it

vivaticket.it

  Fondazione Piemonte dal vivo, As-
sessorato alla Cultura della Regione 

Piemonte   

  Fino a venerdì
4 agosto 

  DOVE:   Tortona e dintorni   .    

 BARACCHE DI LUGLIO 
 24ª edizione della rassegna di teatro 
di figura nella città di Peppino Sarina. 
L'associazione che porta il suo nome 
allestisce la rassegna Baracche di lu-
glio per portare, in città e nel territo-
rio, le migliori compagnie di teatro di 
animazione italiane e internazionali. 
Per conoscere il programma Associa-
zione Peppino Sarina www.facebook.
com/peppino.sarina. Ingresso gratui-
to. 

  INFO:  
 associazionesarina@tiscali.it

345 8906531 
 Associazione Peppino Sarina - soste-

gno Fondazione C.R.Tortona - patroci-
nio Provincia di Alessandria e Comune 

di Tortona   
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  Venerdì 7, 14, 21 e 28 
luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 I VENERDÌ DI LUGLIO - 
IN NOVI D'ESTATE 

 Rassegna di spettacoli abbinata all'a-
pertura serale dei negozi, ristoranti, 
bar e vinerie. Iniziata venerdì 30 giu-
gno, in anteprima, per preannunciare i 
saldi estivi, la rassegna prosegue con 
le seguenti serate: il 7 è in programma 
Circus, spettacolo per grandi e picci-
ni con le attrazioni del Circo Medini; il 
14 c'è Comedy Music, serata di risate 
con uno dei migliori comici di Zelig 
e Colorado; il 21 è la volta di Disco 
Fever 70's e 80's con il gruppo Alta 
Moda dj set in vinile con Francesco 
Fontes e mercatini vinile e Vintage; si 
chiude il 28 con la serata Due ruote 
in centro, spettacoli di trial con Die-
go Donadonibus e con esposizione di 
bici e moto d'epoca. 
  INFO:   www.comunenoviligure.gov.it

iat@comune.noviligure.al.it 
 Comune di Novi Ligure - Ascom nove-
se - Consorzio di operatori commer-

ciali Il Cuore di Novi   

  Martedì 4, sabato 8, 
giovedì 13, domenica 

16, sabato 22, domenica 
23, martedì 25, giovedì 
27, domenica 30 luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  09:00  
 SPETTACOLI 

ALL'ARENA ESTIVA DI 
CORTE SOLFERINO - IN 

NOVI D'ESTATE 
 Anche quest'anno l'Arena di Corte 
Solferino si trasforma in luogo prin-
cipe degli appuntamenti di teatro, 
musica ed intrattenimento che ani-
meranno l'estate novese. Program-
ma del mese di luglio: martedì 4, ore 
20.30, Summer Zumba - ingresso 
euro 7.00; sabato 8 Ricordando Na-
poli, commedia musicale - ingresso 
euro 10.00; giovedì 13, ore 20.30, 
ZeroInMovimento Tribute Band - I 
più bei successi di Renato Zero - in-
gresso euro 5.00 con servizio bar; do-
menica 16, ore 21.00, B.B. Orchestra 
What a wonderful swing! - Ingresso 
euro 10.00; sabato 22 e domenica 
23 Seminario Teatro del Rimbombo; 
domenica 23, ore 21.00, LoDisseA, 
spettacolo nato nel laboratorio allie-
vi del Teatro del Rimbombo sul tema 
dell'Odissea nella prospettiva dell'at-
tesa femminile - ingresso euro 10.00; 
martedì 25, ore 21.00, Il carro di Tespi 
Sei x Sex = Trentasex con sei gio-
vanni attori che vogliono dimostrare 
che l'apparenza inganna tra ironia ed 
umorismo - ingresso offerta minima 
euro 7.00; giovedì 27, ore 21.00, Un 
bacio a mezzanotte, varietà Retrò tra 
canzoni, danza e burlesque con mu-
siche - ingresso euro 10.00; domeni-
ca 30, ore 21.00, Inferno, un dannato 
viaggio, spettacolo liberamente trat-
to dalla Divina Commedia - ingresso 
euro 7.00. Numerosi altri appunta-
menti sono in programma nei mesi di 
agosto e settembre. 

  INFO:  
www.comune.noviligure.al.it

iat@comune.noviligure.al.it 
 Comune di Novi Ligure   

  Giovedì
6 luglio 

  DOVE:   Casale M.to   .  21:30  

 TUTORIAL DI GLEN 
ÇAÇI 

 All'interno della bellissima cornice del 
Castello si svolge Tutorial, spettacolo 
a cura del coreografo italo-albanese 
Glen Çaçi che si inserisce all'interno 
della terza edizione del Vignale Mon-
ferato Festival e nell'ambito delle at-
tività promozionali della Rete MoMu 
- M.to Musei. Glen Çaçi mette in sce-
na, in questo appuntamento, una sor-
ta di karaoke danzante aperto a tutti. 
Biglietto unico a euro 3 comprensivo 
di un bicchiere di vino per i maggio-
renni e di caramelle per i più piccoli. 
Biglietti in vendita al Chiosco Iat di 
Casale M.to (0142 444330), a Torino 
( negli uffici di Infopiemonte) e on line 
su www.vivaticket.it. 

  INFO:   Tel. 3201532452
vignale@piemontedalvivo.it

piemontedalvivo.it 
 Comune di Casale Monferato   

  Venerdì 7, 14
e 21 luglio 

  DOVE:   Ovada   .  21:00  
 SHOPPING SOTTO LE 

STELLE 
 Nel centro della città serata di musi-
ca ed attrazioni per famiglie e negozi 
aperti. Ogni venerdi una serata a di-
verso tema (bimbi, artisti e musica, 
sport, etc.) 

  INFO:   iat@comune.ovada.al.it 
 Comune di Ovada   

  Venerdì 7, sabato 8, 
domenica 9 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .    

 72° MOTORADUNO 
INTERNAZIONALE 
MADONNINA DEI 

CENTAURI 
 In occasione della 72a edizione l'an-
nuale appuntamento con il Raduno 
Motociclistico della Madonnina dei 
Centauri ritorna nella sua location 
“storica” in Viale della Repubblica, 
all'interno dei Giardini Pubblici che si 
trovano tra Piazza Garibaldi e la sta-
zione ferroviaria. Esibizioni musicali, 
street food, un mercato ambulante 
legato principalmente al settore della 
moto ed iniziative di intrattenimento 
fanno da cornice alla tradizionale sfi-
lata dei centauri provenienti da ogni 
parte d'Italia e da diverse Nazioni. Per 
il programma ufficiale e dettagliato 
www.mcmadonnina.it. 

  INFO:   urp@comune.alessandria.it 
 Comune di Alessandria - Motoclub   

  Giovedì 6, sabato 8, 
domenica 9, domenica 

16, venerdì 21, 
domenica 23, giovedì 27 
luglio, giovedì 3 agosto 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21:30  

 ACQUI IN 
PALCOSCENICO 

 XXXIV Edizione Festival Internazio-
nale di Danza presso Teatro G. Verdi 
(piazza Conciliazione) La manifesta-
zione è divenuta, negli anni, punto di 
riferimento della danza in Piemonte 
trattando tutte le tendenze della dan-
za contemporanea con grandi nomi 
delle varie discipline. In programma 
degustazioni in danza dalle 21.00 ed 
inizio degli spettacoli ore 21.30. Prez-
zo biglietto euro 15 (intero), euro 10 
(ridotto). Speciale promozione “Io sto 
con il Festival” con tre spettacoli a 
scelta a euro 25. Programma detta-
gliato: facebook/acquiinpalcosceni-
co. 

  INFO:   cultura@comuneacqui.com,
tel. 0144.770272

info@ballettoteatroditorino.org 
 Comune di Acqui Terme - Regione 

Piemonte - Organizzazione Associa-
zione Grecale   

  Giovedì
6 luglio 

  DOVE:   Arquata Scrivia   .  21:00  

 LA NOTTE DELLE 
CANDELE 

 Suggestivo evento che illumina il Pa-
ese con 15.000 candele, abiti bianchi, 
mercatino gastronomico, lanterne e 
musica. Il Gast (Gruppo Arquatese 
Astrofili), inoltre, partecipa all'evento 
mettendo a disposizione del pubblico 
i propri telescopi per osservare insie-
me le meraviglie del cielo estivo. Alle 
22.30 lancio di palloncini luminosi in 
Piazza del Comune. 

  INFO:   prolocodiarquata@gmail.com 
  Consorzio Le botteghe, Pro Loco 

Arquata Scrivia, Associazione Santo 
Bertelli e Arquator - Comune di Arqua-

ta scrivia   

  Sabato
8 luglio 

  DOVE:   Fresonara   .  20:00  

 CENA MEDIEVALE 
 La cena ispirata ai sapori quattrocen-
teschi è animata dal gruppo storico 
“La Medioevale” di Savona che intrat-
tenerà il pubblico con uno spettacolo 
medievale basato su combattimenti, 
danze e figuranti. Cena su prenota-
zione. Presso campo sportivo. 

  INFO:   giorgio.laguzzi@libero.it,

Cell: 340 2456175 - 346 8650771 
 Comune di Fresonara   

  Sabato
8 luglio 

  DOVE:   Ponzone    .    
 IL MARCHESE ENRICO 

DI PONZONE ALLA 
TERZA CROCIATA 

 Una giornata in pieno stile medio-
evale lungo le vie del paese e sulla 
piazza. Dalle 15:30 accampamento 
medioevale interattivo. Campo di tiro 
con l'arco e battesimo della sella. 
Spettacolo di falconeria e giostra dei 
cavalieri.
La sera, dalle 20:30 cena sulla piazza 
organizzata dalla Pro-Loco (prenota-
zione cena ai numeri 0144 765027). 
Spettacolo serale. 

  INFO:   Tel. 0144 78409 
 Pro Loco Ponzone   

  Sabato
8 luglio 

  DOVE:   Serravalle Scrivia   .  18:00  
 ARIA D'ESTATE 

 Appuntamento con aperitivo in Piaz-
zetta per provare le acconciature di 
tendenza dell'estate 2017. Protagoni-
sti della serata le creazioni degli hai-
rstylists GoCoppola, un imperdibile 
DJ set di Valerio Vaudano e le specia-
lità Obicà. 

  INFO:   0143 1509480

serravalle@obica.com 
 GoCoppola   

  Mercoledì
12 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .  21:00  

 LA BATTAGLIA DEI 
CUSCINI 

 Divertente spettacolo per grandi e 
piccoli dove centinaia di leggeri cu-
scini colorati sono i protagonisti di 
una allegra battaglia in cui tutti com-
battono contro tutti coinvolgendo 
giovani, bambini, genitori e nonni. 
L'evento, a cura della compagnia "Il 
Melarancio" di Cuneo, si tiene in piaz-
za Santa Maria di Castello. 

  INFO:   Ludoteca C'è Sole e Luna,
Via Verona 103, Alessandria,

tel. 0131 227216,

ludoteca@comune.alessandria.it 
 Il Melarancio   

  Da venerdì 14
a sabato 22 luglio 

  DOVE:   Casale M.to   .    

 MONFILMFEST - 
GIOCHI DI CINEMA 
SENZA FRONTIERE 

 Durante la manifestazione sette 
troupe, internazionali, si sfideranno, 
in sette giorni, alla realizzazione di un 
cortometraggio interamente ambien-
tato in M.to tra il Salone Tartara e il 
Mercato Pavia. 

  INFO:   immagina@immagina.net, 
Franco Olivero al 335 6826151 e folive-

ro2003@libero.it,

uffi ciostampa@comune.casale-monferrato.al.it 
 Immagina, Associazione Culturale - 

Comune di Casale M.to   

Fino   a venerdì
28 luglio 

  DOVE:   Fresonara   . 8:30   

 FRESALUZZO SUMMER 
CAMP 2017 

 Per bambini dai 4 ai 14 anni. Orario 
8.30 - 17.30 dal lunedì al venerdì. 
Diverse attività proposte: laboratori 
creativi, musical, danza, giocoleria, 
magia e molto altro. Presso campo 
sportivo Fresonara. 

  INFO:   Magix Art: 3397122140
 Comune di Fresonara - Comune di 

Basaluzzo  
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INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Alloggio 
al p. 3° S.A. di 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina. LIBERO 
SUBITO 
€. 27MILA RIF. 
209 Classe D – 
I.P.E. 176,1616 
kWh/m2

CRISTO: In Pa-
lazzina Alloggio 
al 1° p. c.a. di 
ingresso, tinello 
con cucinino, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina e Box LIBE-
RO SUBITO 
€. 35MILA 
TRATT. RIF. 220 
A.P.E. in fase di 
realizzazione

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In palazzina RE-
CENTE, BILO-
CALE ARREDA-
TO al 2° p. c.a. 
di soggiorno 
con cucina, ca-
mera, bagno, 
balcone. Riscal-
damento Auto-
nomo. LIBERO 
SUBITO 

€. 59MILA RIF. 277 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nel 
Corso C. Marx 
in piccola Pa-
lazzina Alloggio 
RISTRUTTURA-
TO al 2° p. s.a. 
ED ULTIMO di 
ingresso, sog-
giorno con cu-
cina a vista, 2 
camere, bagno, 
balcone, canti-
na. Riscalda-

mento Autonomo Basse spese. Tapparelle elettriche, Pre-
disposizione Condizionatori. LIBERO SUBITO €. 58MILA 
RIF. 342 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA CRISTO: 
Comodo ai su-
permercati Al-
loggio in stabile 
di RECENTE 
COSTRUZIONE 
PANORAMICO 
sito al 4° piano 
con ascensore 
completamente 
ARREDATO di 
soggiorno con 
angolo cottura, 

camera da letto, bagno, ripostiglio, terrazzino, posto auto 
di proprietà. LIBERO SUBITO OTTIMO COME INVESTIMEN-
TO € 64MILA RIF.19 A.P.E. in fase di realizzazione

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In Piccola 
palazzina Allog-
gio al 1° p. s.a. 
di sala, cucina, 
camera, bagno, 
cantina e Box. 
Riscaldamento 
autonomo. LI-
BERO SUBITO 
€. 65MILA RIF. 
81 A.P.E. in fase 
di realizzazione

CRISTO: In pic-
cola palazzina 
comoda ai ser-
vizi Alloggio UL-
TIMO PIANO al 
3° senza 
ascensore di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina, Box. 
Risc. Autono-
mo. LIBERO SU-

BITO €. 68MILA RIF. 84 A.P.E. in fase di realizzazione

CABANETTE: In 
piccola palazzi-
na RECENTE 
Alloggio su 2 li-
velli di cucina, 
sala, camera, 2 
bagni, Box. LI-
BERO SUBITO 
€. 87MILA RIF. 3 
Classe D – I.P.E. 
74,82 kWh/m2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Allog-
gio al 1° p. s.a. 
di cucina, 2 ca-
mere, studio, 
bagno, taver-
netta collegata, 
cantina e box. 
Risc. Autono-
mo. €. 90MILA 
RIF. 47 A.P.E. in 
fase di realizza-

zione

VIA BENSI: Al-
loggio al 1° p. 
c.a. di ingresso, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina, Box. 
Risc. Autonomo 
LIBERO SUBITO 
€. 65MILA RIF. 
67 Classe E – 
I.P.E. 245,5267 
kWh/m2

INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Recente 
Alloggio al 3° p. 
c.a. di sala, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, cantina, 
Box e P. Auto. 
Riscaldamento 
Autonomo LI-
BERO SUBITO 
€. 110MILA RIF. 

14 A.P.E. in fase di realizzazione

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

Box. LIBERO SUBITO €. 110MILA RIF. 246 Classe C - I.P.E. 
92,42 kWh/m2

INIZIO CRISTO: 
In complesso 
RECENTE im-
merso nel ver-
de e in posizio-
ne tranquilla 
Alloggio al P.R. 
con GIARDINO 
PRIVATO di am-
pio soggiorno 
con cucina a 
vista e penisola 

centrale, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio/lavanderia, ampio 
balcone, cantina, Posto auto. Riscaldamento Autonomo. 
€. 135MILA RIF. 328 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In una traversa 
tra corso Acqui 
e c. Marx in Pa-
lazzina RI-
STRUTTURATA 
INTERNAMEN-
TE ED ESTER-
NAMENTE Al-
loggio al P.R. di 

soggiorno con cucina, 2 camere letto, bagno, ampio ripo-
stiglio, CORTILE, Dependance con bagno, cantina e P. 
Auto. Riscaldamento Autonomo LIBERO SUBITO 
€. 130MILA RIF. 22 A.P.E. in fase di realizzazione

CABANETTE: In 
posizione tran-
quilla in Piccola 
Palazzina NUO-
VA Alloggio al 
P.T. di ingresso, 
sala, cucina a 
vista, camera, 
bagno, Terraz-
zino, Ampio Box 
(22mq). GIAR-

DINO 180mq. Fotovoltaico, Pannelli solari, Climatizzatori, 
Risc. A Pavimento, Inferiate, €. 95MILA RIF. 272 A.P.E. In 
fase di realizzazione

CA B A N E T T E : 
Casa indipen-
dente 4 lati 
composta al P.T. 
Soggiorno con 
cucinotta, ba-
gno. Al 1° P. 
camera e ba-
gno. Cortile e 
GIARDINO. 

€. 48MILA RIF. 247 A.P.E. In fase di realizzazione

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, P. Auto, 
possibilità Box. 
Riscaldamento 
autonomo. 

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

CA B A N E T T E : 
Villetta RECEN-
TE libera 3 lati 
su 2 piani di 
sala, cucina, 3 
camere, 2 ba-
gni, cantina, 
Doppio Box, 
Giardino. 
€. 190MILA 
TRATT. RIF. 75 
I.P.E. In fase di 
realizzazione

CABANETTE: In complesso RESIDENZIALE NUOVO Piccola 
palazzina di 5 unità in pronta consegna con scelta del 
capitolato ULTIMO Alloggio al 1° p. di sala, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 2 Ampi balconi, Mansarda al grezzo, Box e 
Posto Auto. €. 170mila + iva. Sono aperte le prenotazioni 
per Villette indipendenti 3/4 lati con prezzi a partire da 
230mila Personalizzazione degli interni. Riscaldamento a 
Pavimento. Predisposizioni Condizionatori e Allarme. Otti-
mo capitolato RIF. K Classe A

QUARGNENTO: 
In paese CASA 
DA RISTRUTTU-
RARE 3 lati su 2 
piani di sala 
con cucina, 2 
camere, bagno, 
GIARDINO. 
€. 56MILA RIF 
Z23 A.P.E. in 
fase di realiz-

zazione

LITTA PARODI: 
In paese Casa 
libera 4 lati RI-
STRUTTURATA 
su 2 piani di 
sala, cucina, 2 
camere, 2 ba-
gni, locale cal-
daia, Cortile, 
Rustico, Posto 
Auto. LIBERA 
SUBITO. 

€. 90MILA RIF. Z13 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PISTA: 
Nel complesso 
ALESSANDRIA 
2000 Alloggio 
RECENTISSIMO 
ULTIMO PIANO 
3° con ascen-
sore di soggior-
no con cucina a 
vista, 2 camere, 
bagno, 2 ampi 
balconi, cantina 
e Box. Condi-

zionatori. Ottime fi niture. LIBERO SUBITO. €. 98MILA RIF. 
P38 A.P.E. in fase di realizzazione

VIA MEDAGLIE 
D’ ORO: In pa-
lazzo signorile 
Alloggio al 2° p. 
c.a. di ingresso, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
balconi, canti-
na. LIBERO SU-
BITO €. 45MILA 
RIF. P1 Classe E 
– I.P.E. 

124,78kWh/m2

ZONA PISTA 
VECCHIA: In pa-
lazzina Alloggio 
IN BUONO STA-
TO AL 4° ED 
ULTIMO di cuci-
na e bagno ri-
strutturati, sala, 
2 camere, ripo-
stiglio, balconi, 
cantina. LIBERO 
SUBITO 

€. 70MILA RIF. P25 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PISTA: In 
palazzina Allog-
gio al 1° p. s.a. 
ampia metratu-
ra di ingresso, 
cucina, sala, 3 
camere, bagno, 
balconi, canti-
na, Posto Auto. 
LIBERO SUBITO 
€. 68MILA RIF. 

P30 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA ORTI: In 
piccola palazzi-
na di Recente 
costruzione Al-
loggio al 1° p. 
c.a. di cucina, 
soggiorno, ca-
mera, bagno, 
cantina e Box. 
Riscaldamento 
Autonomo. LI-

BERO SUBITO €. 75MILA RIF. OR5 Classe B 63,98 kWh/m2

ZONA ORTI: in 
piccola palazzi-
na in contesto 
signorile e im-
merso nel ver-
de condominia-
le e di NUOVA 
costruzione: al-
loggio al 1°P 
c.a. di cucina 
abitabile, salo-
ne, 3 camere, 2 

bagni, ripostiglio, 2 terrazzi, cantina. DOPPIO BOX AUTO 
con basculante automatico, posto auto di proprietà. Ap-
partamento climatizzato. Zanzariere, tende da sole.. RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO. RIF. OR10 A.P.E. in fase di 
realizzazione

ZONA GALIM-
BERTI: In palaz-
zina Alloggio al 
3° p. ED ULTI-
MO in Buone 
condizioni com-
posto da in-
gresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, 2 
balconi, cantina 

e Box. €. 50MILA RIF. C4 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA P.ZZA 
MATTEOTTI: al-
loggio al 
3°p.s.a. di cuci-
na, 3 ampie ca-
mere, bagno e 
2 balconi, can-
tina, posto auto. 
OTTIMA POSI-
ZIONE ABITATI-
VA E COMMER-
CIALE. DA 

RISTRUTTURARE €. 44MILA RIF. C14 A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

LITTA PARODI: 
In paese CASA 
libera 2 lati su 2 
piani di sala, 
cuina, 2 camere 
matrimoniali, 2 
bagni, box, Po-
sti Auto, GIAR-
DINO privato. 
LIBERA SUBITO 
€. 65MILA RIF. 
Z4 A.P.E. in fase 

di realizzazione

CASTELCERIO-
LO: Casetta IN 
BUONO STATO 
di 70mq libera 
2 lati su 2 piani 
di sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno, balcone, 
GIARDINO/COR-
TILE Privato. LI-
BERA SUBITO 
€. 60MILA RIF. 

Z14 A.P.E. in fase di realizzazione

OVIGLIO: VILLA 
Ampia metratu-
ra (180mq) su 2 
piani di salone 
doppio, ampia 
cucina, 3 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, 5 
balconi, 2 Ampi 
Portici, Possibi-
lità Ampliamen-
to di 100mq e 

quindi renderla Bifamiliare, Mansarda Abitabile di 140mq. 
GIARDINO 3600mq, Pozzo. Possibilità di altri 15mila mq 
di terra, Adatta per Maneggio, Agriturismo, Casa/Attività o 
altro. €. 230MILA RIF. 142 A.P.E. in fase di realizzazione
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BOX AUTO

PREZZI 
RIBASSATI 
- ZONA CENTRO 
Via Marsala 
Ultimi Box auto 
di nuova costru-
zione di ampie 
dimensioni con 
porta sezionale 
automatizzata 
Horman. Prezzi a 
partire da 
€ 18.000,00

ALLOGGI

A955 ZONA 
PISTA VIA XX 
SETTEMBRE In 
stabile anni 
70 
appartamento 
al 1°/P c/a di 
circa 130 mq. 
comm. con 
ampio 
ingresso, 

cucina abitabile, sala, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, tre 
balconi, cantina e box auto. Riscaldamento con termovalvole. Finiture 
anni 70. IPE 140,06 kWh/m2 classe E €. 110.000,00 

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 

A921 ZONA 
VILLAGGIO 
EUROPA In 
stabile 
signorile, 
luminoso 
appartamen-
to 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 

A961 ZONA 
CENTRO – Piazza 
Massimo 
D’Azeglio In 
palazzina 
signorile degli 
anni 70, 
luminoso 
alloggio al 2° 
piano c/a di 
circa 165 mq 
comm. con 
ampio ingresso, 

cucinino con tinello, salone doppio, disimpegno, due ampie camere da 
letto, studio/terza camera da letto, doppi servizi, 2 balconi, cantina e 
ampio box auto. Finiture anni ’70, riscaldamento semiautonomo con 
termovalvole. I.P.E. non consegnato dal proprietario € 165.000,00 

A954 ZONA 
CRISTO In 
bella 
posizione in 
casetta di soli 
due 
appartamenti 
alloggio 
signorile al 
primo piano di 
circa 170 mq. 

comm. con ingresso, salone con camino e scala accedente al piano 
superiore, grande cucina, zona ripostiglio, bagno e due balconi. Zona 
notte con stanza da bagno, tre camere letto di cui una con bagno 
asservito. Garage nel cortile comune. Ristrutturazione recente, fi niture 
signorili. Riscaldamento autonomo con caldaia a condensazione. Spese 
condominiali €. 200,00 l’anno. IPE in attesa di certifi cazione €. 190.000,00 

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 ristrut-
turare nelle fi niture I.P.E.= 153,60 kWh/m2 classe E €. 45.000,00 

A951 
SPINETTA 
MARENGO In 
casetta di soli 
due alloggi, 
appartamento 
al piano terra 
di circa 65 
mq. comm. 
con ingresso, 
cucina, 

soggiorno, camera letto, bagno, cortile cintato in uso esclusivo e 
appezzamento di terreno di circa 150 mq. in proprietà esclusiva ad uso 
orto/giardino. Riscaldamento autonomo. Buone condizioni generali. 
I.P.E.= 438,6179 kWh/m2 classe F €. 37.000,00 

A949 ZONA 
SPINETTA 
M.GO In 
palazzina 
degli anni 80, 
alloggio al 
piano rialzato 
di mq. 120 
comm. 
composto da 
ingresso, sala, 
cucina, tre 
grandi camere 
letto, bagno 

con antibagno, riposiglio, due balconi, cantina e box auto. Riscaldamento 
semiautonomo.Buone condizioni generali! I.P.E. = 91,749 kWh/m2 classe 
C € 67.000,00 

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.= 301,06kWh/m2 classe G €. 95.000,00 

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

articolato su due livelli, con al piano terzo ingresso su soggiorno con 
scala a vista accedente al piano mansardato/sottotetto, cucina abitabile, 
due camere da letto, doppi servizi e due balconi. Al piano mansardato 
ampia zona soggiorno/pranzo/studio elegantemente rifi nita. Superfi cie 
complessiva totale di circa 160 mq comm. Riscaldamento autonomo a 
metano. Box auto e cantina. Finiture signorili. IPE: 191,2 kWh/m2 classe 
C € 168.000,00 

SAN MICHELE 
Residenza IL 
DOSSO Alloggio di 
circa 110 mq. 
comm. al piano 
terreno con 
GIARDINO 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 IPE= 
46,5944 kWh/m2 classe B €. 140.000,00 

A958 SAN SALVATORE 
– In palazzina degli 
anni 60 alloggio al 2° 
piano senza ascensore 
di circa 212 mq comm. 
con ampio ingresso, 
salone doppio, tinello 
con cucinino, 
disimpegno, 3 camere 
da letto e doppi 
servizi. L’appartamen-
to dispone di un ampio 

terrazzo di circa 170 mq ampiamente vivibile. Riscaldamento autonomo, 
no spese di condominio. Finiture dell’epoca. I.P.E.: 226,17 kWh/m2 classe 
G € 200.000,00 

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 voltaici per energia elettrica. 
IPE: 51,65 kWh/m2 classe B €. 220.000,00 

V0531M CASALBAGLIANO 
Immersa nel verde, bella villa 
indipendente sui quattro lati di 
recente costruzione, con 
giardino piantumato di circa 
1000 mq., con piscina Al piano 
seminterrato di circa 140 mq. 
grande box auto, tavernetta con 
termo-camino, cantina, 
c/t-bagno-lavanderia e legnaia; 
Al piano rialzato di circa 140 
mq., sala con cucina a vista su 
porticato, due camere letto 
matrimoniali, doppi servizi. 
Piano mansarda di circa 70 mq. 
comm. con unico grande locale e 
bagno/lavanderia, tutto 

fi nemente rifi nito. La villa è dotata di sistema antifurto, climatizzazione, 
doppio riscaldamento (legna/metano). Molto curata nelle fi niture.  I.P.E.= 
195,0486 kWh/m2 classe D €. 390.000,00 

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 

C914 LOBBI In centro 
paese bel casale 
bifamiliare 
indipendente di 310 
mq. comm, con circa 
2200 mq. di terreno a 
giardino e frutteto, 
completamente 
ristrutturato con al 
P/T alloggio con 
ingresso 

indipendente, salone, cucina abitabile, camera letto matrimoniale e 
bagno. Altri due locali ad uso tavernetta con loggia e ripostiglio. Al 1°/P 
con ingresso indipendente scala padronale di accesso, salone, grande 
cucina con dispensa, due camere da letto matrimoniali di cui una con 
cabina armadi, disimpegno e bagno. Ottime fi niture generali. 
Riscaldamento indipendente a metano I.P.E.= 434 kWh/m2 classe D € 
180.000,00 

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

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

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 

AFFITTI
 SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI POTRE-

TE TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE.

AFF229NEG ZONA CENTRO Corso V. Marini negozio con vetrina completa-
mente ristrutturato di circa 48 mq. comm. con zona esposizione, ampio 
retro, ripostiglio e bagno. Predisposizione antifurto, climatizzazione, 
motorizzazione serrande. Riscaldamento con termovalvole. i.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 350

AFF206ARR ZONA STAZIONE Via Gramsci Interno cortile – Al piano terra 
bilocale ARREDATO di circa 60 mq. con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, grande camera letto matrimoniale, bagno con 
fi nestra e dotato di lavatrice e cantina. Spese condominiali €. 115,00 
l’anno. Riscaldamento con termovalvole. I.P.E. 224,15 KwH/M2 CLASSE 
E €. 370,00

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

AFF 212 ZONA CRISTO Vicino al Galassia- In stabile del 2012 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

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 nel cortile 
comune. Piccolo orto cintato in uso esclusivo I.P.E.= 171,8346 classe D €. 
350,00 spese condominiali 240 l’anno

AFF218 VALLE SAN BARTOLOMEO Via Varza, casetta indipendente su 3 
lati con piccolo giardino di proprietà esclusiva ampiamente vivibile. La 
casa è disposta su due piani, al piano terra troviamo ingresso, salone, 
cucina abitabile, lavanderia e bagno. Al primo piano 4 camere da letto e 
bagno. Box auto con accesso diretto alla casa. IPE non consegnato dal 
proprietario € 750,00

AFF 221 ZONA CENTRO - Via Gramsci In zona centralissima alloggio 
da famiglia di circa 220 mq. NON arredato al 4° e ultimo piano c/a con 
ingresso, cucinotta con sala da pranzo, salone doppio con camino, tre 
comode camere da letto, doppi servizi, ripostiglio e due balconi. L’ap-
partamento è in ottime condizioni con cucina e bagni di recente ristruttu-
razione, porte interne nuove e si predispone ad una famiglia numerosa. 
Riscaldamento autonomo. IPE non consegnato dal proprietario € 550,00

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 
balconi e cantina. L’appartamento è in ottime condizioni, impianto elet-
trico nuovo, cucina e bagno recentemente ristrutturati. Presente porta 
blindata. Riscaldamento con termovalvole. Molto bello! IPE: 155,84 kWh/
m2 classe D € 400,00 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 salone. Riscaldamento con termovalvole per minima spesa. 
Finiture dell’epoca molto ben tenute. IPE: 207,43 kWh/m2 classe F € 
350,00 trattabili

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte

RICERCHIAMO
PER LA NOSTRA

AFFEZIONATA CLIENTELA
ALLOGGI E VILLETTE

IN ZONA ORTI E PISTA
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9. Cascinagrossa – nella periferia del 
paese ma non isolata, casa semi indipen-
dente con cortile e giardino. Disposta su 
2 piani, spaziosa con 3 camere da letto 
e bagno al piano notte, cucina abitabile, 
sala, servizio al piano terra. Buone condi-
zioni interne! 
€ 123.000  CL. G – 339,86 kwh/m2

14. Pietra Marazzi – Particolare villa 
indipendente disposta su un unico livello 
in posizione collinare. Grande salone con 
camino, cucinotta, disimpegno, zona notte 
dotata di tre camere matrimoniali e doppi 
servizi. Nel seminterrato sono presenti : 
cantina, triplo box e locali accessori. L’area 
che circonda la villa è di circa 4.000 metri 
ben piantumata.
€ 190.000 ACE CL G-  361,86 kwh/m2 

7. Zona Orti – Nei pressi dello Stadio, 
alloggio interessante, piano alto con 
ascensore, in buone condizioni interne. 
Ingresso, cucinotta, soggiorno, 2 camere, 
bagno. Balconi e cantina. Adatto anche per 
investimento. 
€ 50.000 CL. C – 111,75 kwh/m2 

12. Solero – casa libera su 3 lati, in paese 
con porzione di giardino e rustico fronte 
casa ad uso rimessa/sgombero. Composta 
da : salone, cucinotta, camera e bagno 
al piano terra. Primo piano: sottotetto 
al grezzo con tetto nuovo, travi a vista, 
recuperabile 
€ 75.000 CL. G

8. Zona Galimberti – Vill. Borsalino 
– alloggio ristrutturato, piano alto con 
ascensore con bella vista aperta e TER-
RAZZO. Ingresso affacciato su zona giorno 
con angolo cottura e soggiorno, 2 camere 
da letto, bagno.
€ 63.000  CL. D – 175,99 kwh/m2 

13. Spinetta Marengo – In tranquilla 
posizione residenziale, villetta libera su 3 lati 
composta da uno spazioso salone con cami-
no, cucina e servizio al p.t.. Nella zona notte: 
1 camera con servizio privato, 2 singole e 
altro bagno. Sottotetto fi nito con 2 comodi 
locali; nel seminterrato : tavernetta, locale 
caldaia/lavanderia. Box giardino e cortile. 
Buona struttura rivestita in paramano e tetto 
in cemento. € 175.000 ape in rilascio

6. Zona Stazione – alloggio posto ad un 
piano alto, molto luminoso comodo per la 
stazione e il centro. Ingresso, cucinotto/
soggiorno, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
balconi  e cantina. Doppia esposizione, 
bagno rifatto, serramenti nuovi. 
€ 68.000  APE CL F – ep, 176,44 kwh/m2  

11. 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

5. 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. 
Prezzi da: € 59.000 CL. D – 179,18 kwh/m2

10. Litta Parodi – in tranquilla posizione, 
casa libera su 3 lati con cortile privato. Da 
ristrutturare, è disposta tutta al piano terra 
: salotto, spaziosa cucina, due camere da 
letto, 1 locale  vario uso (o terza camera), 
servizio e 1 locale caldaia/lavanderia. 
Sottotetto sfruttabile. Rustico su due piani 
fronte casa con grande porticato, ex fi enile 
e al piano terra caratteristico locale ex 
stalla. € 70.000  CL. G – 353,25 kwh/m2

1. Quargnento  – Tipico cascinale 
Piemontese recuperato, nella stretta 
periferia del paese. La cascina è di 
generosa metratura, con l’abitazione 
principale disposta su 2 piani ed è 
completata da: sottotetto al grezzo con 
utenze, ed ex fi enile di circa 100mq, 
completamente recuperato, dotato di 
grandi vetrate a cupola. Giardino e frut-
teto per un totale di circa 4.000 metri.  
€ 290.000 ape in rilascio  

3. Tra Valle San Bartolomeo e Pietra 
Marazzi -  cascinale indipendente in 
posizione dominante e panoramica. 
Ampia metratura, adatto anche ad un 
uso bifamiliare con ulteriore possi-
bilità di ampliamento. Parco di circa 
6000mq, Area forno esterna, porticato, 
ricovero per cavalli, grandi spazi rustici. 
Piscina con vista sulle colline.
€ 260.000 CL. F – 283,98 kwh/m2 

2. Pietra Marazzi – Villa di antica costru-
zione, restaurata. Nell’ampia zona giorno al 
piano terra è presente un camino originale 
dell’ ‘800. La zona notte è in parquet e vi si 
trovano una camera padronale con servizio 
privato, altre due camere e spazioso bagno. 
In esterno: box e un piccolo fabbricato con 
lavanderia, locale di vario uso e piccolo allog-
gio al piano superiore. Il parco che circonda 
la proprietà è di circa 5.000metri con piscina.
€ 300.000 CL. F – 281,66 kwh/m2

4. Valmadonna - Villa singola di recen-
te costruzione; particolare zona giorno 
di grande metratura con tetto a vista 
e zona notte mansardata. Balconata 
interna ampliabile affacciata sul salone. 
Grande piano interrato con taverna, box 
per 4 auto e locali vari. Bel giardino di 
dimensioni funzionali. Posizione riser-
vata con piacevole vista, in paese.
€ 400.000 CL. B – 64,56 kwh/m2

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

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

V952 VALMADONNA IN POSIZIONE 
COLLINARE DOMINANTE A POCHI 
MINUTI DALLA CITTÀ, PRESTIGIOSA 
VILLA D’EPOCA DI FINE ‘800 IMMERSA 
IN UN PARCO DI CIRCA 15.000 MQ CON 
GRANDE PISCINA. LA VILLA, 
ARTICOLATA SU TRE PIANI FUORI 
TERRA PER CIRCA 1000 MQ DI 
ABITATIVO (25 STANZE E 6 BAGNI) 
OLTRE AD AUTORIMESSA DI 110 MQ È 

STATA FINEMENTE RISTRUTTURATA NEL 2008 E PRESENTA FINITURE E ARCHITETTURE 
ORIGINALI DELL’EPOCA SAPIENTEMENTE RECUPERATE, COSÌ COME NUMEROSI AFFRESCHI 
ALLE VOLTE. IMPIANTISTICHE E TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA. TRE CENTRALI TERMICHE A 
CONDENSAZIONE. POSSIBILITÀ DI RENDERLA TRIFAMILIARE, UNICA NEL SUO GENERE. I.P.E.: 
122,73 KWH/M2 CLASSE C € 1.300.000,00

A953 ZONA CENTRALE DEL LATTE IN 
PRESTIGIOSO COMPLESSO RESIDENZIALE DI 
NUOVA COSTRUZIONE, SPLENDIDO ATTICO 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 ELETTRICHE, 
RISCALDAMENTO A GESTIONE AUTONOMA, 

SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO I.P.E.= 37,19 KWH/M2 CLASSE A €. 495.000,00

V950 SPINETTA MARENGO IN BELLA 
POSIZIONE VILLA SIGNORILE DI 
RECENTE COSTRUZIONE CON CIRCA 
1200 MQ. DI GIARDINO CON PISCINA 
SCOPERTA. LA VILLA DI 320 MQ. DI 
SUPERFICIE COMMERCIALE VENDIBILE 
È COSÌ COMPOSTA. AL P/T INGRESSO 
SU PORTICO, SALONE, CUCINA 
PADRONALE, CAMERA LETTO 
MATRIMONIALE CON CABINA ARMADI, 

STANZA DA BAGNO, LAVANDERIA. AL 1/P AMPIO DISIMPEGNO, DUE CAMERE LETTO 
MATRIMONIALI, RIPOSTIGLIO, STANZA DA BAGNO E TERRAZZA. AL P/SEMINTERRATO TAVERNA 
DI OLTRE 100 MQ. DOTATA DI CUCINA IN MURATURA CON FORNO E CAMINETTO, BAGNO, 
CANTINA, C/T E AUTORIMESSA. FINITURE SIGNORILI I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL 
PROPRIETARIO €. 370.000,00
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di Stefano Fracchia Iscrizione al ruolo n. 906

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

ZONA PIAZZA GARIBAL-
DI: ultimo piano ristruttu-
rato: ampia sala, cucina 
abitabile arredata, 3 c. 
letto, 2 servizi, balconi e 
cantina. Subito disponibi-

le anche alla locazione ad € 450,00 mensili escluse 
le spese di gestione. € 450,00 / € 135.000,00 
CLASSE D - 182,6295 KWH/M2 RIF. SITO ZSSZ

ZONA PIAZZA GENOVA: 
Trilocale ristrutturato vuo-
to non arredato sito al 2° 
piano c/a. Ampio ingres-
so, cucina abitabile, 2 ca-
mere, 2 servizi, balconi, 
cantina e possibilità di p. 

auto coperto. Risc. centrale. € 500,00 IN ATTESA DI 
APE RIF. SITO APVSG

VIA TORINO : trilocale ar-
redato sito al 3 ° p c/a 
ingresso, cucina, 2 came-
re, servizio, rip, balconi, 
cantina e box auto. 
€ 370,00 CLASSE D - 
154,1893 KWH/M2 RIF. 

SITO VTMM

UFFICI FINANZIARI: in 
vendita o in affi tto triloca-
le uso studio/uffi cio al 2 ° 
p. c/a : ingresso/disimpe-
gno, tre camere indipen-
denti e servizio. 
€ 60.000,00 - € 500,00 IN 

ATTESA DI APE RIF. SITO LAIC

VIA TORTONA: negozio 
d’angolo con doppio ac-
cesso e 3 vetrine fronte 
strada, collegato interna-
mente ad piccolo trilocale 
con servizio con accesso 
indipendente da Via Pisa-

cane . Possibilità di locarlo a 500 €. € 65.000,00 
ACE NON PERVENUTA RIF. SITO – VTPT

CORSO LA MARMORA: 
Locale commerciale ri-
strutturato dotato di due 
vetrine fronte strada, 
composto da 2 grandi ca-
mere, rip, servizio, canna 
fumaria e cantina. Riscal-

damento semiautonomo. € 600,00 CLASSE ENER-
GETICA F - 82,8465 KWH/M3 RIF. SITO CALA

ZONA CRISTO: Bilocale al 
piano basso di una palaz-
zina d’epoca. Ingresso sul 
soggiorno con angolo cot-
tura, servizio, camera let-
to grande e cantina. Ter-
m o a u t o n o m o . 

€ 24.000,00 IN ATTESA DI APE RIF. SITO – SCVZ

VIA DE GIORGI: 2 ° piano 
c/a: ampio ingresso, cuci-
na arredata, 2 camere, 
servizio, rip, balconi e 
cantina. Doppia esposi-
zione con riscaldamento 
s e m i a u t o n o m o . 

€ 40.000,00 TRATTABILI CLASSE F – 430.5968 
KWH/M2 RIF. SITO – VTDS

VIA TORINO proponiamo 
trilocale ristrutturato sito 
piano basso di una bella 
palazzina con doppia 
esposizione; sala, cucina, 
camera, servizio, balcone 
e cantina. Ottimo per uso 

studio/uffi cio € 60.000,00 CLASSE F – 430.5968 
KWH/M2 RIF. SITO – VTDS

ZONA CENTRO: 3° e 
ultimo piano S/A in 
palazzina d’epoca: 3 
camere, servizio, bal-
cone e cantina. Ter-
m o a u t o n o m o . 
€ 50.000,00 TRATTA-
BILI CLASSE G - 

220,91 KWH7MQ ANNO RIF. SITO - VMMC

ZONA OSPEDALE: AT-
TICO in discrete con-
dizioni composto da 
ingresso, cucina, due 
camere, servizio, bal-
cone e terrazzo. Dop-
pia esposizione subi-
to disponibile. 

€ 50.000,00 ACE CLASSE G 362,0432 KWH/M2 
RIF. SITO –VMOV

V I L L A G G I O 
BORSALINO: 
Loft al piano 
alto c/a bacia-
to dal sole. 
Trilocale per 
d i m e n s i o n e 

ma senza pareti per destino. Eccolo qui in tutta la 
sua luminosità di giorno ma romantico la sera. Solo 
due pilastri dove nascondersi, il resto è da vivere. 
€ 60.000,00 TRATTABILI ACE CLASSE D - I.P.E.G. 
175,9993 KWH/M2 RIF. SITO – BCBB

VIA PALERMO terzo 
piano fi nemente ri-
strutturato con dop-
pia esposizione com-
posto da sala, cucina 
abitabile, una camera 
letto ampia, servizio, 
balconi e cantina.

€ 65.000,00 ACE CLASSE C - 132,1062 KWH/M2 
RIF. SITO VPSA

VIA DON GIOVINE : 1° 
piano c/a: ampio in-
gresso, sala con ter-
razzo, cucina abitabi-
le con balcone, tre 
camere letto, riposti-
glio, due servizi, can-
tina e box auto. 

€ 140.000,00 CLASSE G - EPGL,NREN 354,32 
KWH/M2 RIF. SITO – MAZVB

VIA GALVANI: 5° piano 
c/a ingresso, cucinotto/ti-
nello, sala, c letto, servi-
zio, rip, balconi, cantina e 
box. Subito disponibile 
prezzo trattabile. Risc. 
centrale con valvole. 
€ 85.000,00 CLASSE F - 
I.P.E.G. 296 KWH/M2 RIF. 
SITO – VGLC

VIA BRODOLINI: 2° p. 
s/a: ingresso sul sog-
giorno, cucina abita-
bile, 2 c. letto, servi-
zio, ripostiglio, 
balconi, cantina, sot-
totetto e box. Termo-
autonomo e climatiz-

zato. € 90.000,00 IN ATTESA DI APE RIF. SITO –VBMP

VIA AMERIGO VE-
SPUCCI: 3° piano c/a 
ingresso sul soggior-
no, cucina, 2 camere, 
servizio, balconi, can-
tina e box . Termoau-
tonomo. € 90.000,00 
ACE CLASSE F - 

282,9 KWH/M2 RIF. SITO VMVM

VIA MONTEROTON-
DO: 5° piano c/a dop-
pia esposizione: in-
gresso, sala, cucina, 
studio, 3 camere let-
to, due servizi, balco-
ni e cantina. Risc. se-

miautonomo. € 100.000,00 CLASSE ENERGETICA C 
- 126,1652 KWH/M2 RIF. SITO –ZUPM

VIA ARIOSTO: 1° e 
ultimo piano S/a ; in-
gresso sul soggiorno, 
cucina abitabile arre-
data, 2 c letto, servi-
zio, balcone, cantina 
e giardino privato non 

collegato direttamente all’appartamento. Termoau-
tonomo. € 100.000,00 TRATTABILI ACE CLASSE F 
- IPE 276,1 KWH/M2 RIF SITO – ZNCR

ZONA CRISTO: 2° e 
ultimo piano c/a : 
soggiorno, cucina, 2 
camere, servizio, bal-
coni, cantina e box. 
Te r m o a u t o n o m o . 
€ 120.000,00 - 

€ 130.000,00 ARREDATA IN ATTESA DI APE RIF. 
SITO ALVT

VIA VENEZIA: Appar-
tamento al piano bas-
so di una bella palaz-
zina d’epoca 
fi nemente ristruttura-
ta con soffi tti affre-
scati e taverna con 

mattoni a vista. Molto luminoso di grandi dimensio-
ni con doppia esposizione si presta a divenire per la 
sua posizione anche un comodo e confortevole stu-
dio/uffi cio. Risc. Autonomo con clima. Privo di bar-
riere architettoniche. € 150.000,00 CLASSE F - 
176,00 KWH/M2 RIF. SITO COVV

VIA SANT’UBALDO: 
Piccola palazzina 
composta di 3 ampi 
bilocali indipendenti 
con il risc. autonomo, 
su due livelli con bal-
coni privati, magazzi-

ni, cantine e due box. Subito disponibile ottimo per 
uso investimento. € 150.000,00 CLASSSE E - 
I.P.E.G. 240,6818 KWH/M2 RIF. SITO ZCPZ

ZONA STAZIONE: Atti-
co di circa 170 mq. : 
ampio salone, cucina 
abitabile, 3 camere 
letto, 2 servizi, ripo-
stiglio, balconi, ter-
razza, cantina e sola-

io. Termoautonomo. € 230.000,00 CLASSE G 
- 351,7414 KWH/M2 RIF. SITO ATZS

CASTELLETTO: Casa 
semindipendente di-
sposta su due piani 
con ampia cantina, 
cortile, giardino e ru-
stico adiacente con 
box auto e locali hob-

by. Subito disponibile. € 40.000,00 CLASSE ENER-
GETICA G - EPGL,NREN 260,46 KWH/M2 RIF. SITO 
– CSTC

FRANCHINI FRAZIO-
NE DI ALTAVILLA 
MONFERRATO: Casa 
sem ind i penden te 
cortile privato in buo-
ne condizioni su due 

piani con cantina, portico e fi enile . Molto luminosa 
, soleggiata e dotata di doppia esposizione. 
€ 60.000,00 IN ATTESA DI APE RIF. SITO – PFDA

ALTAVILLA MONFER-
RATO: Valorizzate 
dall’ottima esposizio-
ne panoramica pro-
poniamo nel centro 
del paese tre unità 
immobiliari da ristrut-

turare confi nanti tra loro dotate di cantine, giardini 
privati e porticati. Soleggiate con doppia esposizio-
ne si prestano a divenire stabile abitazione e/o pia-
cevole residenza estiva.  € 60.000,00 IN ATTESA DI 
APE RIF. SITO – ALTV

SAN SALVATORE 
MONFERRATO: por-
zione di caseggiato a 
pochi metri dalla 
Piazza composto da 
tre piccoli apparta-
menti al 1°e ultimo 

piano s/a, due negozi fronte strada, magazzini, 
cantine e box auto. € 90.000,00 CLASSE G - 
398,4844 KWH/M2 RIF. SITO SSMU

FRUGAROLO: casa 
semindipendente nel 
centro storico del pa-
ese, doppia esposi-
zione con la possibili-
tà di essere subito 
abitata; di ampia me-
tratura disposta su 

due piani con cortile privato e cantina. € 80.000,00 
CLASSE ENERGETICA F - EPGL,NREN 312,55 KWH/
M2 RIF. SITO FRLM

MASIO: Palazzina d’epoca 
ristrutturata composta di 
due unità immobiliari atti-
gue. Un appartamento di-
sposto su due piani di circa 
160 mq ed un negozio con 
vetrine fronte strada di circa 
82 mq con annessa attività 
redditizia. Le due unità sono 

indipendenti fra loro con riscaldamento autonomo. 
€ 170.000,00 IN ATTESA DI APE RIF. SITO – MMPA

FRASCARO: villa indi-
pendente disposta su 
un unico piano, sog-
giorno, cucina, 2 ser-
vizi, 2 c. da letto con 
cabina armadio, rip. e 
balcone. Mansarda 
con servizio e semin-

terrato con box auto, locale di sgombero, lavande-
ria e centrale termica. Impianto di allarme, videoci-
tofono, climatizzazione, cappotto termico e duplice 
impianto di riscaldamento con pannelli solari. Am-
pio giardino/cortile recintato. € 295.000,00 IN AT-
TESA DI A.P.E. RIF. SITO FRAS

PIETRA MARAZZI: 
Stupenda residenza 
in posizione panora-
mica. Indipendente 
ma non isolata, di-
sposta su un unico li-
vello, ampio semin-
terrato con camino, 

mansarda, box, circondata da un incantevole giar-
dino piantumato. € 420.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. 
RIF. SITO – VPSI 

VALMADONNA: Stu-
penda residenza esti-
va in ottimo stato di 
manutenzione dispo-
sta su due piani indi-
pendente su tre lati 
con cantina, portico, 
mansarda con servi-

zio, box auto doppio e ampio giardino piantumato. 
€ 180.000,00 APE CLASSE D – 155, 3441 KWH/M2 
RIF. SITO – VAIN 

VENDITE E LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI
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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

Ci trovate anche su:
 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 indipen-
denti 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: 
bilocale ristruttura-
to, al piano terra, 
situato in una 
traversina di corso 
acqui, composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, camera da 

letto matrimoniale, bagno. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. BASSISSIME SPESE DI CONDOMINIO. 
I.p.e. In fase di realizzo EURO 27.000

6:CASALBAGLIA-
NO: casa indipen-
dente 3 lati sui due 
livelli, completamen-
te ristrutturata, 
composta da 
ingresso,cucina 
abitabile,salone,3 
camere da letto,2 

bagni,box auto doppio,cantina esterna.
Forno,giardino. I.P.E. in fase di realizzo euro 
168.000

7:ZONA CRISTO: in 
posizione comodis-
sima ai servizi, 
alloggio composto 
da ingresso, 
cucinino, sala, 
camera da letto, 
bagno, balcone, 
cantina. Posto auto 

in cortile. ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO .i.p.e. in fase di realizzo Euro 50.000

8: Spalto Marengo: 
in palazzo signorile, 
alloggio di ingresso, 
cucinino, tinello 
ampio, 2 camere da 
letto matrimoniali, 
bagno RISTRUTTU-
RATO, 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 135.000

10: ZONA CRISTO: 
in piccola palazzina 
in paramano, 
alloggio COMPLETA-
MENTE RISTRUT-
TURATO, composto 
da ingresso, sala 
ampia con camino e 
angolo cottura, 2 

camere da letto matrimoniali, 2 bagno, 2 balconi, 
cantina, BOX AUTO. Finiture di pregio. I.p.e. In fase 
di realizzo Euro 90.000

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 panorami-
ca, ULTIMO PIANO 
CON ASCENSORE 
composto da 
ingresso, cucinino, 
tinello, 2 camere da 

letto matrimoniali, bagno, balcone ampio, balconci-
no, cantina. I.p.e. In fase di realizzo Euro 33.000

13: ZONA CRISTO: 
in palazzina recente-
mente 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 89.000

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 matrimo-
niali 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 
matrimoniali, bagno, rip.,2 
balconi, cantina. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 
27.000

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 
100.000

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: LARGO CATANIA: in 
palazzo anni ‘70, 
alloggio tenuto bene, 
composto da ingresso, 
cucinino, sala, camera 
da letto, bagno, 2 
balconi, cantina. Euro 
trattabili 35.000

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: ZONA CRISTO: 
in piccola palazzina 
in una traversina di 
Corso Acqui, 
alloggio RISTRUT-
TURATO al piano 
terra, composto da 
ingresso, salone 

ampio con angolo cottura, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, tavernetta collegata dalla sala. 
i.p.e. in fase di realizzo Euro 85.000

24: CABANETTE: villa 
libera 4 lati su unico 
piano RISTRUTTU-
RATA composta da 
ingresso su 
corridoio, salone 
con camino, cucina 
abitabile, 2 camere 

da letto matrimoniali, bagno. TAVERNA- CANTINA 
PARI METRATURA ABITAZIONE PRINCIPALE. 
RUSTICO DI 110 MQ E TERRENO- GIARDINO DI MQ 
600. STUFA IDRO-PELLET NUOVA collegata ai 
termosifoni ( acqua calda- riscaldamento). I.p.e. in 
fase di realizzo Euro trattabili  210.000

25: zona pista: 
alloggio al 3 piano 
senza ascensore 
composto da 
ingresso, cucinino. 
ampio tinello, 2 
camere da letto, 
bagno, terrazzino, 

balcone, cantina. RISCALDAMENTO AUTONOMO 
BASSISSIME SPESE DI CONDOMINIO.alloggio da 
rivedere internamente. I.p.e. in fase di realizzo Euro 
23.000

26: zona pista: via Napoli, 
nel cuore del quartiere 
alloggio di 110 mq 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, 2 
camere da letto, bagno, 
terrazzino verandato, 
cantina. i.p.e. in fase di 
realizzo Euro trattabili 
83.500

27: 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

28: ZONA CRISTO: 
OCCASIONE! in 
piccola palazzina in 
una traversina di 
Corso Acqui, 
alloggio RISTRUT-
TURATO al piano 
terra, composto da 

ingresso, salone ampio con angolo cottura, 2 
camere da letto matrimoniali, bagno, tavernetta 
collegata dalla sala. i.p.e. in fase di realizzo Euro 
85.000

29:Zona pista: nel cuore 
del quartiere, si propone 
alloggio di 110 mq 
composto da ingresso, 
cucina, salone, 2 camere 
da letto, bagno ristruttu-
rato, cantina. Posto auto 
interno cortile. I.p.e. in 
fase di realizzo Euro 
trattabili 90.000

30: ZONA CRISTO: 
in una traversa di 
Corso Acqui, 
alloggio composto 
da ingresso, 
cucinotto, tinello, 
camera da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 

balconi, cantina. I.p.e. In fase di realizzo Euro 
20.000

31:CANTALUPO: 
CASA INDIPENDEN-
TE 4 LATI composta 
da ingresso, cucina, 
salone con camino, 
studio, bagno, al 
p.t.: 3 camere da 
letto, bagno al 1.p.; 

cantina esterna, RICOVERO ATTREZZI CO FORNO, 
MAGAZZINO. TERRENO CON BOSCO DI 10.000 
MQ. LA CASA E’ RISTRUTTURATA. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 227.000

32: Zona Cristo: in 
via bensi, NEGOZIO 
DI 200 MQ,TENUTO 
MOLTO BENE, con 
magazzino i.p.e. In 
fase di realizzo euro 
trattabili  50.000 
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Affi liato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria

Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Rif. 13V Piazza Ceriana, appartamento luminoso, 
dotato di una tripla esposizione angolare con tre 
balconi. In buono stato, l’alloggio è gia provvisto 
di condizionatore e porta blindata. Due camere 
da letto. Classe E – EPgl,nren 227,38 kWh/m2 – 
EPgl,ren 7,35 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 48.000,00

Rif. 118V Scuola di Polizia, appartamento ristrut-
turato completamente, situato in un piccolo con-
testo con spese di gestione contenute. Già dotato 
di condizionatore e porta blindata, l’alloggio si 
completa di box auto e cantina. Classe G – I.P.E. 
332,2216 kWh/m2 € 70.000,00

Rif. 22V Primo Cristo, appartamento situato in 
una posizione luminosa e comoda ai servizi, 
composto da ingresso sul corridoio, cucinino con 
tinello, tre camere ed un bagno. Due balconi e 
cantina. Classe F – I.P.E. 126,243 kWh/m2 
€ 35.000,00

Rif. 28V Primo Cristo, alloggio di ampia 
metratura, luminoso e composto da soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere da letto, bagno ed 
un ripostiglio. In buono stato di manutenzione, 
si completa di due balconi e cantina. Classe D – 
I.P.E. 174,628 kWh/m2 € 93.000,00

Rif.52F Bergamasco, in paese casa libera su 
tre lati, ristrutturata, disposta su più livelli con 
cucina, soggiorno con camino, due camere da 
letto, due bagni e due locali sottotetto ( ultimati). 
A corpo separato ampio porticato con due box 
auto. Cortile ed orto. Cantina interrata. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 130.000,00

Rif. 11F A Sezzadio villa indipendente con la 
parte abitativa disposta su un unico livello con 
soggiorno, cucina, sala, tre camere e bagno. Il 
piano seminterrato con box auto, tavernetta e 
bagno. Classe F – I.P.E. 294,35 kWh/m2 
€ 105.000,00

Rif. 129V Zona Cristo, appartamento al sesto ed 
ultimo piano di un contesto in paramano, dotato 
di teleriscaldamento. Luminoso e panoramico, 
l’alloggio dispone di corridoio, cucinino con 
ampio tinello, due camere e bagno. Classe F – 
EPgl,nren 307,36 kWh/m2 – EPgl,ren 1,26 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 50.000,00

Rif. 133V Zona Cristo, appartamento in buono 
stato di manutenzione, composto da ingresso 
su corridoio, soggiorno, cucinino con tinello, due 
camere e bagno. Balcone verandato, cantina e 
box auto di proprietà. Classe C – I.P.E. 100,02 
kWh/m2 € 88.000,00

Rif. 42V Zona Cristo, appartamento ideale anche 
per investimento, completo di arredi. In buono 
stato di manutenzione, l’alloggio si compone di 
un corridoio, cucinino e tinello, una camera e 
bagno. Condizionatore, balcone e cantina. Classe 
E – I.P.E. 244,0639 kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 23V Zona Cristo, alloggio ristrutturato e su-
bito abitabile, composto da un ingresso spazioso, 
una cucina abitabile, tre camere da letto ed un 
bagno. Già dotato di porta blindata, l’apparta-
mento si completa di due balconi ed una cantina. 
Classe D – I.P.E. 198,2285 kWh/m2 € 75.000,00

Rif. 71F A Castelspina in posizione comoda 
al centro del paese casa libera su tre lati, con 
cucina, soggiorno, sala e bagno; 1° piano con tre 
camere e bagno. Porzione di giardino e riposti-
glio adibito a cucina. Classe NC – I.P.E. 498,3065 
kWh/m2. € 55.000,00

Rif. 8F Nel centro di Castellazzo Bormida casa 
semindipendente, ristrutturata, composta al 
piano terra da due locali adibiti a disimpegno, 
soggiorno, cucina, sala da pranzo e bagno di 
servizio. Al primo piano sono presenti tre camere 
e bagno; il sottotetto ha due locali ultimati. Porti-
cato esterno e piccola porzione di cortile. Classe 
F – EPgl,nren 249,76 kWh/m2 – EPgl,ren 0,94 
kWh/m2 - INVERNO  - ESTATE  € 99.000,00

Rif. 154V Primo Cristo, in una palazzina di soli 
due piani, ampio bilocale ristrutturato e compo-
sto da ingresso su soggiorno con cucina a vista, 
una camera matrimoniale ed un bagno. Soffi tti 
a volte con mattoni a vista. Classe F – I.P.E. 
284,5088 kWh/m2 € 33.000,00

Rif. 29V Zona Cristo, bilocale completamente da 
ristrutturare, situato in un piccolo contesto con 
bassissime spese di gestione. Ideale anche per 
investimento, con riscaldamento autonomo e 
cantina. Classe F – EPgl,nren 324,66 kWh/m2 – 
EPgl,ren 17,60 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 18.000,00

Rif. 48V Zona Cristo, alloggio con ambienti 
spaziosi e bagno ristrutturato, dotato di doccia. 
L’appartamento dispone di ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile ed una camera matrimoniale. Un 
balcone e cantina di pertinenza. Classe E – I.P.E. 
230,1304 kWh/m2 € 44.000,00

Rif. 24V Zona Cristo, ampio appartamento con 
tre camere da letto e doppi servizi, ristrutturato e 
completo di box auto di proprietà. Situato al terzo 
piano con ascensore, l’alloggio misura circa 
130mq e dispone di due balconi ed una cantina. 
Classe D – I.P.E. 165,33 kWh/m2 € 140.000,00

Rif.60F A San Rocco di Gamalero, casa indi-
pendente, di ampia metratura, completamente 
da ristrutturare. Giardino di 1200 mq. Classe 
G – EPgl,nren 375,41 kWh/m2 – EPgl,ren 10,93 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 55.000,00

Rif. 44F A 4 km da Oviglio, casa di nuova co-
struzione di 220 mq circa con ingresso su sala, 
soggiorno con cucina a vista, bagno e locale 
lavanderia; la zona notte collocata al primo piano 
è suddivisa in tre camere ed un bagno. Cortile 
e giardino. Possibilità di acquistare il rustico 
adiacente con relativo giardino. Classe B – I.P.E. 
75,23 kWh/m2 € 150.000,00

Rif. 37V Zona Cristo, al secondo e penultimo pia-
no di un contesto di recente costruzione, alloggio 
pari al nuovo composto da una grande zona 
giorno con cucina abitabile a vista, una camera 
matrimoniale, un bagno dotato di doccia con 
LED cromoterapici ed un ripostiglio. Riscalda-
mento autonomo e posto auto. Classe D – I.P.E. 
145,8801 kWh/m2 € 80.000,00

Rif. 45V Cantalupo, casa semindipendente 
completa di giardino ed ampi laboratori con 
molteplici possibilità di personalizzazione. La 
parte abitativa è già stata ristrutturata e si trova 
al primo piano, composta da un grande salone, 
una cucina abitabile, tre camere da letto e due 
bagni. Possibili soluzioni bifamiliari. Classe NC – 
532,18 kWh/m2 € 230.000,00

Rif. 21V Zona Cristo, appartamento sito al quarto 
piano con ascensore, composto da ingresso su 
corridoio, sala, cucina, due camere, un bagno 
ed un ripostiglio. Allo stato originale, l’alloggio 
dispone di due balconi ed una cantina. Classe 
F – EPgl,nren 161,97 kWh/mn2 – EPgl,ren 1,30 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 53.000,00

Rif. 151V Corso C. Marx, appartamento 
composto da ingresso, soggiorno, cucinino con 
un ampio tinello, due camere matrimoniali ed 
un bagno già ristrutturato. Porta blindata, due 
balconi ed una cantina di pertinenza. Classe C – 
I.P.E. 137,4161 kWh/m2 € 73.000,00

Rif. 36F A Bergamasco villetta indipendente da 
riordinare internamente con ingresso su cucina 
abitabile, due camere e bagno. Giardino di 700 
mq. Classe G – EPgl,nren 545,84 kWh/m2 –
EPgl,ren 2,6kWh/m2 –INVERNO  - ESTATE  
€ 62.000.00

Rif. 63F A Sezzadio nel centro del paese casa 
trifamiliare, da ristrutturare, per un totale di 300 
mq circa con giardino. Classe E – EPgl,nren 
240,36 kWh/m2 – EPgl,ren 317,29 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 85.000,00

Rif. 19V Zona Cristo, appartamento di ampia 
metratura ristrutturato, con possibilità di ricavare 
tre camere da letto. Dotato di una doppia espo-
sizione, l’alloggio misura circa 100mq e dispone 
di due balconi e cantina. Classe E – EPgl,nren 
135,68 kWh/m2 – EPgl,ren 1,15 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 68.000,00

Rif. 39V Primo Cristo, casa bifamiliare in posizio-
ne tranquilla ma comoda ai servizi, suddivisa in 
due unità abitative. In buono stato, le abitazioni 
dispongono di una porzione di giardino di perti-
nenza. Possibilità di acquistare ulteriore terreno. 
Classe E – I.P.E. 209,0111 kWh/m2 
€ 250.000,00

Rif. 35V Corso Acqui, alloggio all’ultimo piano, 
ristrutturato di recente. L’appartamento dispone 
di un ingresso spazioso, sala, cucina abitabile, 
due camere, un bagno ed un ripostiglio. Box 
auto, due balconi e cantina. Classe C – I.P.E. 
142,31 kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 159V Zona Cristo, su uno dei corsi principali, 
appartamento di 65mq composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, una camera ed un bagno. 
Arredato con mobilio nuovo, l’alloggio dispone di 
due balconi ed una cantina. Classe F – EPgl,nren 
138,47 kWh/m2 – EPgl,ren 0,60 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 58.000,00

 

Rif. 27F In zona Cantalupo, casa indipendente, di 
ampia metratura, disposta su due livelli, compo-
sta al piano terra da soggiorno, cucina, 4 camere 
da letto e due bagni. Ampio box auto di 65mq 
e terreno di 2600mq. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. 
€ 168.000,00

Rif. 51F Oviglio, cascina di generosa metratu-
ra, libera su due lati e situata a circa 3km dal 
paese, in una posizione aperta e verdeggiante. 
Da ristrutturare, la proprietà dispone di fi enile ed 
ampio terreno. Classe NC – I.P.E. 527,14 kWh/
m2 € 55.000,00
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Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum
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Zona Centro, Rif. 35/P, BILOCALE, contesto di soli due 
piani, appartamento ristrutturato con riscaldamento 
autonomo. Classe: E – I.P.E.: 245,53 kwh/m2. €. 35.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 34/P, 4 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo, comodo alla stazione, sorge appar-
tamento in buone condizioni di manutenzione interne, 
con due camere da letto. Classe: G – I.P.E.: 184,52 kwh/
m2. €. 55.000.

Zona Centro, Rif. 10/P, 4 LOCALI, piccola palazzina di 
soli due piani, entriamo in sala, cucinotto, due camere 
da letto e bagno. Classe: E – I.P.E.: 196, 66 kwh/m2 INV.

. EST. . €. 49.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 37/P, 5 LOCALI, contesto 
immerso nel verde, sorge appartamento con tre ca-
mere da letto e box auto e posto auto condominiale. 
Classe: in fase di rilascio. €. 120.000.

Zona Galimberti, Rif. 33/P, 4 LOCALI, in contesto tran-
quillo di soli quattro piani, sorge appartamento par-
zialmente ristrutturato che comprende due camere da 
letto e box auto. Classe: C – I.P.E.: 134,82 kwh/m2. €. 

72.000.

Zona Pista Vecchia, rif. 52/P, 4 LOCALI, appartamento 
di circa 100 mq buone condizioni interne con due ca-
mere da letto matrimoniali e basse spese di gestione. 
Classe: F – I.P.E.: 271,75 kwh/m2. €.75.000.

Zona Pista Nuova, Rif. 16/P, 5 LOCALI, in palazzo di 
soli tre piani troviamo appartamento fi nemente ristrut-
turato con parquet e aria condizionata, sito all’ultimo 
piano, dotato di due posti auto condominiali di cui uno 
coperto. Classe: D – I.P.E.: 160,71 kwh/m2. €. 125.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 30/P, 4 LOCALI, in contesto 
signorile, sorge appartamento dotato di salone doppio, 
cucina, due camere da letto matrimoniali, doppi ser-
vizi e due balconi. Classe: E – I.P.E.: 118,98 kwh/m2. 
€. 90.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 49/P, 4 LOCALI, nelle im-
mediate vicinanze del Centro Commerciale Panorama, 
sorge appartamento ristrutturato con due camere da 
letto matrimoniali e box auto. Classe: E – I.P.E.: 202,77 
kwh/m2. INV.  EST. . €. 112.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 22/P, 7 LOCALI, a pochi passi 
da Piazza Garibaldi sorge ATTICO con cinque camere 
da letto, terrazzo e box auto. Classe: D – I.P.E.: 151,27 
kwh/m2. €. 200.000

Zona Piazza Genova, Rif. 47/P, 4 LOCALI, appartamen-
to comodo ai servizi, fi nemente ristrutturato e predi-
sposizione aria condizionata, sala e cucina in un unico 
ambiente, due camere da letto e bagno. Classe: D – 
I.P.E.: 101,95 kwh/m2. INV. . EST. . €. 98.500.

Zona Pista Nuova, Rif. 46/P, 4 LOCALI, in piccola palaz-
zina di soli tre piani, sorge appartamento di generosa 
metratura, ristrutturato due ampi balconi e posto auto 
condominiale. Classe: E – I.P.E.: 26,7 kwh/m2 INV.  
EST. . €. 105.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 18/P, 6 LOCALI, appartamento 
comodo a Piazza Garibaldi, entriamo in generoso al-
loggio con quattro camere da letto. Classe: D – I.P.E.: 
151,27 kwh/m2. €. 68.000.

Zona Centro, Rif. 7/P, 6 LOCALI, in palazzo del 900’ 
troviamo appartamento con riscaldamento autonomo 
e box auto, racchiude quattro camere da letto salone 
e cucina. Classe: F – I.P.E.: 130,17 kwh/m2. INV.  EST.

. €. 155.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 23/P, 4 LOCALI, palazzo in 
paramano racchiude appartamento con salone doppio 
dotato di camino, cucina, due camere da letto, doppi 
servizi e box auto. Classe: F – I.P.E.: 191,32 kwh/m2. 
INV. . EST. . €. 140.000.

VALENZA e PAESI LIMITROFI
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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 65.000

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 

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.  2051
In zona Tennis in contesto residenziale, proponiamo una casa indipen-
dente di circa 350 mq completamente libera sui quattro lati con GIAR-
DINO, due box-auto e terreno edificabile per un eventuale ampliamento. 
Possibilità di ricavare due abitazioni con ingressi indipendenti.  
Classe energetica  G  ipe  378,81                                      Euro 185.000

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.  2267
Zona Parco Trecate, appartamento disponibile da subito anche compren-
sivo di tutti i mobili, p. basso con ascensore, con ingresso , soggiorno 
con impianto di condizionamento, cucina semiabitabile, 2 camere di cui 
una con parquet , ripostiglio e bagno con vasca.  Cantina e due balconi.
Classe energetica  F  ipe  215,49                                       Euro 48.000

SAN SALVATORE MONF.  rif.  2226
Zona residenziale, in piccola palazzina proponiamo appartamento ben te-
nuto composto da ingresso con porta blindata  su soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere da letto,  due bagni uno con vasca e l’altro con doccia, 
ampio box-auto.  Comprensivo di tende esterne con sensore vento.     
Classe energetica  E  ipe  99,76                                         Euro 75.000

VALENZA   rif.  2261
Villetta a Schiera  in zona tranquilla, con giardino frontale e retrostante, 
con ingr. su soggiorno, cucina e bagno, al p. 1° tre camere con parquet e 
bagno. Ampio locale sottotetto con bagno e ripostiglio. Tavernetta, lavan-
deria e rip./cantina. Box auto, posto auto coperto di proprietà.
Classe energetica  F  ipe  206,71                                     Euro 170.000

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 130.000

VALENZA   rif.  2274
P.za Giovanni XXIII  elegante ATTICO su due livelli con ingresso diretta-
mente dall’ascensore con chiave dedicata, con ampio salone con camino 
e zona pranzo, cucina abitabile, doppi servizi e tre camere da letto.  P.M 
studio con camino, stireria, lavanderia, bagno.  cantina,  solaio e Box. 
Classe energetica   F   ipe  233,131 Euro 195.000

BASSIGNANA  rif.  2266
Casa Bifamigliare indipendente con 2 appartamenti di simile metratura 
con ingr. ampia cucina abitabile, salone, 3 camere da letto e bagno. Al p. 
s. ampia taverna , caldaia, cantina, magazzino di 107 mq, 4 box di 131 
mq. Giardino circostante ed altro appezzamento di terreno di 1070 mq. 
Classe energetica  G  ipe  484,42                                       Euro 120.000

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 110.000

VALENZA  rif.  2254 - 
Centro storico, interno cortile, porzione di casa ben tenuta con al p.t. am-
pia taverna, lavanderia, centrale termica, altri due locali con ripostiglio. 
L’abitazione con ingresso indipendente al 1° p. una bella cucina abitabile 
con angolo cottura, soggiorno, bagno con vasca e due camere da letto. 
Classe energetica   G  ipe  477,41                                    Euro   80.000

VALENZA   rif.  1960
Zona Esselunga proponiamo luminoso appartamento, molto ben tenuto,  
di circa 94 mq  sito al piano medio con ascensore, composto da ingresso 
con porta blindata su soggiorno, cucina abitabile, due camere matrimo-
niali, disimpegno notte,  bagno e ampio ripostiglio. Due balconi e cantina. 
Classe energetica   E  ipe  239,70                                      Euro 62.000

VALENZA  rif.  2256
Zona del Bocciofilo proponiamo appartamento libero su tre lati, sito al 
piano primo con TERRAZZO  composto da ingresso con porta blindata, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto matrimoniali, bagno con 
vasca, cantina e box-auto.  Serramenti in alluminio e tapparelle in PVC.
Classe energetica   G   ipe   254,50 Euro 95.000
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     MAMMA ITALIANA 44 ENNE MOLTO SE-
RIA,   con esperienza pluriennale nel front of-
fi ce, ha urgente bisogno di trovare un serio 
come impiegata, commessa, operaia, in ta-
baccheria, bar, supermercati, battitura testi, (a 
casa)part time (dalle 09.00 alle 13.00) oppure 
full time continuato (dalle 09.00 alle 16.00)in 
Alessandria. No a telefonate oscene e sconce, 
idiote e stupide, non rispondo a numeri anoni-
mi. Tel. 392 5011406    

     SEI SENZA PATENTE?   Problema risolto! ti 
accompagno io, mattina, sera e notte, anche 
fuori provincia Tel. 338 3966975   

     GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE   con ol-
tre 30 anni di esperienza offresi per qualsiasi 
lavoro di giardinaggio, anche impianti di irriga-
zione o di semplici tagli di erba. Sono in gra-
do di mantenere il tuo giardino portandolo in 
alto livello con prezzi modici. Chiamami al 338 
6736328 Sandro   

     SONO UN MILITARE   in attesa che qual-
cuno mi chiama per fare la guardia giurata o 
meglio penitenziaria Tel. 348 0461368   

     CERCO LAVORO   come guardiano o custo-
de per aziende agricole, piastrellista, muratore 
Tel 348 7616324   

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

     PULIZIE, RECEPTIONIST, BADANTE   Ra-
gazza acquese 27 enne cerca secondo lavo-
ro come segretaria, receptionist, commessa, 
pulizie, badante, baby sitter o cameriera. Tel. 
3331058570 chiamare dopo le h. 13   

     AUTISTA PERSONALE,   accompagnatore, 
tutto fare, italiano 49 anni bella presenza, pa-
tente DE, affi dalissimo, offresi a tempo pieno 
o mezza giornata continuativa Tel. per accordi 
338 3966975   

     CERCO LAVORO   come giardiniere, porti-
naio, custode, corriere, commissioniere e tutto 
fare. Tel. 331 9898096 / 377 5040473   

     CERCO LAVORO   come operaio, magazzi-
niere, piccole consegne, commissioni a biso-
gnosi, scaffalista, pulizie, volantinaggio, sono 
serio e disponibile, no vendita o simili Tel. 0131 
233481 - 349 8417061   

     RAGAZZA 30ENNE   Cerca lavoro come ba-
dante e/o pulizie e stiro in orari diurni. Massi-
ma serietà. No perditempo. Tel. 389 5422459   

  
     CERCO COLF   domestica al mattino Cell. 

348.8231801   

  
     INSEGNANTE   di ruolo scuola media dispo-

nibile a domicilio nei mesi estivi per compiti 
delle vacanze e recupero debiti formativi Tel. 
338 5919884   

     GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   diplomata 
in ragioneria e con esperienza pluriennale nel-
la mansione, esegue ripetizioni dalle elemen-
tari alle superiori di tutte le materie, comprese 
Economia aziendale, Diritto, Inglese e France-
se. solo se interessati Email: chiara198877@
yahoo.com, no perditempo.   

     SOSTEGNO STUDIO E AIUTO COMPITO 
TUTTE LE MATERIE   Sostegno nello studio 
Lingue straniere: Inglese, Francese, Spagnolo 
tutti i gradi e livelli scolastici! Autonoma negli 
spostamenti Casale e paesi limitrofi ! Silvia 
331-9616856   

     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 bisogno-
si di supporto per elaborare tesi di laurea o ri-
cerche di qualunque tipo. Tel. 333 9746841   

     LEZIONI PRIVATE   Professore, impartisce 
lezioni di matematica, fi sica e chimica per tutti 
i livelli compreso l'università. Tel. 0131.261353   

     RIPETIZIONI   PER RECUPERO DEBITI , 
ESAMI INGLESE E\O FRANCESE DA GIUGNO 
A SETTEMBRE ( GRAMMATICA, ,LETTURA, 
TRADUZIONI, COMPRENSIONI) CASALE E 
PAESI , SILVIA 331-961685   

     EX TASTIERISTA MIA MARTINI   impartisce 
lezioni di tastiera, chitarra, canto, pianoforte 
Tel. 331 7135351   

  

  
     DIVERSI MODELLI DI ZAINETTI   a Euro 10 

cad. Tel. 3491923105   

  

  
     OFFRO ALLOGGIO   gratuito a donna sola 

o coppia anche con bimbo in cambio di po-
che ore di assistenza. Solo persone serie. Tel 
3483392211   

  

  
     COPPIA ITALIANA   con busta paga cerca 

alloggio non arredato sul nuovo, ultimi piani 
con ascensore, risc. autonomo, zona stazione, 
affi tto con spese condominio, acqua compre-
si, al mattino Tel. 348 0461240   

     NON CREDO   Che in Alessandria, tra chi 
ha appartamenti o casa in vendita o in affi t-
to da parecchio tempo non ci sia qualcuno 
che abbia voglia di affi ttare inceve di tenerlo 
vuoto solo perché non riesce a trovare l'acqui-
rente giusto, visto la situazione del momento, 
famiglia italiana on bimbo piccolo, cerca un 
appartamento in affi tto in zona GALIMBERTI, 
SPALTO MARENGO! PIAZZA GENOVA! con 
riscaldamento Solo autonomo, (NO VALVOLE) 
di circa 100/120 mq, (cucina abitabile, sala/sa-
lone, 2/3 camere da letto, 1/2 bagni) con can-
tina e garage, spesa massima Euro. 500 Tel. 
392 5011406 astenersi tel inutili e perditempo   

     RAGAZZO ITALIANO   37 enne della provin-
cia di Pavia cerca una persona per condividere 
le spese in un appartamento Tel. 320 0123033   

  

  

VENDESI

Cabanette, villetta anni ‘70 
ristrutturata completamente.

4 Camere servizi 100mq
cantina 100 mq
rustico 100 mq

e giardino di 800 mq.
Prezzo affare,

classe energetica F.
TEL. 3401982021

P. - 40360/13/17   

  
     SIGNORA ANZIANA   65 anni cerca camera 

indipendente in affi tto, economico Tortona o 
Voghera, Pavia Tel. 338 6066742   

  
     SEDIA ERGONOMICA PER COMPUTER  

 vendo AL MIGLIORE OFFERENTE per espa-
trio imminente, ritiro Alessandria centro Fran-
cesco Tel. 392.789.9563   

     1 PORTA NUOVA PER INTERNI   mai usata 
con telaio, misura 90x180, al migliore offeren-
te. Ritiro in Alessandria centro. Francesco Tel. 
392.789.9563   

     AFFARE!   Tavolo in noce di pregevole ma-
nifattura, fi rmato, diam. cm. 130, allungabile 
per 10 persone, con 8 sedie imbottite, vendo 
a euro 1000. Tutto in ottime condizioni. Tel. 333 
7457848   

     LAVABO   Ideal Standard, nuovo con colon-
na, bianco vendo Euro 50. Tel 339 2750333   

     1 LAMPADARIO   di cristallo di Murano co-
stituito dalla struttura in metallo dorato (dia-
metro 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   

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

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

     TAPPETO   con 2 federe di cuscini nuovi, un 
tappeto usato vendo Tel. 0131 610913   

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

     PENSILE SCOLAPIATTI   in legno chiaro con 
scolapiatti in acciaio inox. Zona Tortona. Tel. 
3291294026   

     AFFARE!   Tavolo in noce di pregevole mani-
fattura, diam. 130 allungabile per 10 persone, 
con 8 sedie imbottite vendo a euro 1000. Tutto 
in ottime condizioni. Tel. 3337457848   

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

     SCRIVANIA   semi nuova vendo ad euro 30. 
Inoltre vendo specchio grande bagno, euro 10 
Tel. 0131 223711.   

     QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a forma di 
cuore, in argento laminato a rilievo con dettagli 
dorati, retro in legno, da appoggio o da appen-
dere, misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 15Euro. Tel 
3668191885   

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

     LIBRERIA DI OLTRE 100 ANNI   antica (al-
meno 100 anni) a 2 ante, misure H203 x L141 
x P46, come da foto. 180 Euro per espatrio 
imminente. Ritiro in Alessandria centro. Fran-
cesco Tel. 392.789.9563   

     SERVIZIO DI BICCHIERI IN CRISTALLO DI 
BOEMIA   pregiato per 12 persone (36 pezzi: 12 
calici per acqua, 12 per vino, 12 per spuman-
te), con oltre 24% di piombo, nuovo, vendesi 
190Euro. Tel 3668191885   

Per la pubblicazione di annunci in questa rubrica Per la pubblicazione di annunci in questa rubrica 
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     SIGNORA   di mezza età, sola, seria cerca 

solo amiche donne serie per uscire al po-
meriggio anche alla sera, no perditempo, 
zona Alessandria e anche fuori città Tel. 388 
3014247   

     SIGNORE 70 ENNE   Conoscerebbe donna 
anziana anche non bella, anche con amica per 
incontri riservati. Possibilità ospitare. Alessan-
dria. 340 5660443   

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

  
     47 ENNE   serio, gradevole, appas-

sionato di libri, in zona Tortona, ma con 
occupazione in Liguria, conoscerei una 
lei 34/40 enne di sani valori, persona 
per ben, ironica e speciale, limpida con 
cui confrontarsi, no agenzie. SMs 329 
1259536   

     SIGNORE BENESTANTE   di bella 
presenza, cerca compagna di pari re-
quisiti, di bella presenza, senza fi gli per 
una relazione seria e duratura, no perdi-
tempo, no straniere e massima serietà. 
No perditempo. Tel. 338 1968831.   

     49ENNE   giovanile, carino, cerca ragazza 
max 45 anni carina e snella, per seria relazio-
ne. Zona Novi o vicinanze. No agenzia, si sms. 
Tel. 345 0335618   

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

     DESIDERO INCONTRARE   unca compagna 
max 40 enne per momenti piacevoli Tel. 346 
1097384   

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

     SIGNORA BELLA PRESENZA   cerca uomo 
età 65/70 amane della vita mi piace la cuci-
na e la vita semplice, amo il mare, educata 
di sani principi, credo nell'amore passionale, 
dolce uomo che sappia volermi bene. Tel. 393 
1912639   

     HO 53 ANNI   cerco una donna semplice, 
solare che abbia voglia di mettersi in gioco e 
creare qualcosa di bello!!! La vita è un soffi o 
perchè sprecarla? lascia un messaggio ti ri-
chiamerò al numero 393 6577990   

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

     CIAO HO 52 ANNI   sono un uomo semplice, 
amo la natura, gli animali e la tranquillità di una 
sana vita di coppia, non cerco la luna, cerco 
una donna semplice, con la mia stessa voglia 
di costruire qualcosa di bello, che sappia vo-
lermi bene senza troppe pretese, per un futuro 
insieme. Tel. 339 6997744 no agenzia   

     SONO UN UOMO GIOVANILE   con mol-
te capacità, serio e molto semplice, un buon 
carattere, cerco una donna 45/50 enne seria, 
coccolona, italiana, carina, dolce, affettuosa, 
sincera, semplice, ora con amicizia poi si ve-
drà Tel. 320 7563095   

     DESIDERO CONOSCERE   una donna 75/80 
enne giovanile e simpatica, sono un 79 enne 
niente male, educato, moderno, 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   

     GABRIELE   classe 1976, altezza 1,78,occhi 
azzurri, pettinatura militare, barba accennata. 
Cerco ragazza seria, italianissima, anche più 
anziana (max 52 anni) per matrimonio imme-
diato in municipio. Non voglio fi gli, nè miei nè 
altrui. Sì separazione dei beni. Sono disposto 
a trasferirmi. Assolutamente no perditempo. 
Inviare sms al 3333682984   

     SIGNORE BENSTANTE   di bella presenza 
conoscerebbe ragazza o signora snella per 
una relazione seria e futura convivenza tel. 339 
7515624   

     GRADIREI CONOSCERE DOLCE SIG.RA  
 per amicizia e futura relazione. Ho 54 anni, 
abito a Vercelli, sono alto, magro, celibe sen-
za fi gli. Inviare sms di presentazione al 328 
1430983   

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

     CIAO, HO 48 ANNI   Abito a Trino VC, ti cerco 
non oltre i 45 anni. Sei attraente, dolce, sim-
patica, vorresti uscire, formare una coppia, 
metterci insieme? Solo se seriamente vuoi co-
noscermi e abiti nelle vicinanze, chiamami al 
348 4362775. Nell'attesa un bacio.   

     UOMO 55ENNE   CERCA italiana max 40 
enne anche con fi gli per convivenza, ho bi-
sogno di compagnia per condividere nuove 
esperienze e formare una famiglia. Tel. 334 
7029067   

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

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

     SCALA A CHIOCCIOLA   in ferro vendo Euro 
250 Tel. 349 2228683   

     CAMERETTA A PONTE   due letti colore ci-
liegio e arancione come nuova vendo Euro 200 
Tel. 348 7402935   

     LETTO SINGOLO   in frassino con rete 2 cas-
setti vendo Euro 60 Tel. 348 7402935   

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

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

     LETTO IN LEGNO   matrimoniale con doghe 
tinta noce, testata colorata di verde vendo 
Euro 70 Tel. 348 7402935   

     BOTTIGLIA PER LIQUORE   in vetro liscio, 
con tappo anche in vetro, classica ed elegante 
(utilizzabile anche per acqua o olio). Capacità 
600 ml, altezza 27,5 cm. Vendesi 15Euro. Tel 
3668191885   

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

     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   

     MOBILETTO PENSILE   in legno chiaro, mar-
ca Bonaldo, con scolapiatti in acciaio inox. 
Dimensioni 86 x 31 cm, altezza 74 cm. Zona 
Tortona. Tel 3291294026   

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

     COPERTA DI LANA FATTA A MANO   a ma-
glia con quadrati di vari colori che formano un 
allegro motivo a scacchi, bordino all'uncinetto 
marrone. Matrimoniale (280x240cm) stile retrò. 
Nuova.Vendesi 590Euro.Tel 3668191885   

     *ANGELI ALL'UNCINETTO (3 PEZZI)   indu-
riti 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   

     4 PORTE INTERNE   vendo Euro 50 in buono 
stato mis. standard, Tel. 0131 223711   

     VASSOIO IN SILVER PLATED   elegante con 
manici dorati, con dipinto dorato rappresen-
tante un paesaggio naturalistico, classico e 
originale. Misure 40 x 26,3cm.Vendesi 35Euro. 
Tel 3668191885   

     2 FRIGO   1 lavatrice, 1 cucina a gas, 1 tavolo 
da cucina allungabile, sedie, divani, mobiletti 
tutti in ottime condizioni vendo causa trasferi-
mento Tel. 339 2495610   

  

  

VERO AFFARE
vendesi in zona Orti per 
motivi famigliari avviato 

centro estetico con 
fatturato dimostrabile; 

4 cabine più zona 
massaggi. Riscaldamento 

autonomo, sistema di 
allarme, spese contenute. 

No condominio. 
€40.000 TRATTABILI 
Cell. 3389906016

Banco - 40335/13/17   

  
     STUFA A PELLET   usata poco, rivestita in 

ceramica, adatta per 120mq, con telecomando 
e non vendo. Euro 1.000,00 Tel. 368 7635254   

     6 TERMOSIFONI TUBOLARI   in acciaio nuo-
vi, grande resa vendo Euro 350 tot. Tel. 349 
2228683   

     CONDIZIONATORE   mobile vendo a prezzo 
modico Tel. 339 6685806   

  

  

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

C.T. - 30089/22/16

CCentroentro
        TTapparelleapparelle

  

     SERRAMENTI IN LEGNO   color marrone 
completi di persiane e doppi vetri, 1 porta fi ne-
stra 2 fi nestre vendo per sgombero locali Tel. 
339 4611574   

     PORTONCINO IN LEGNO   colore verde se-
miblindato completo di telaio mis. 2,60 x 95,5 
purchè sia utlile parte superiore (arrotondata) 
vendo a prezzo modico Tel. 339 4611574   

  
     TUBO IN ACCIAIO   inossidabile lungo 2mt e 

1/2 vendo Tel. 0131 610913   

  
     MATTONI VECCHI   in ottimo stato fatti 

a mano e puliti a vendo euro 0,70 l'uno. Tel. 
3385017496   

     CAVALLETTI   bacchette di ferro vendo Tel. 
0131 610913   
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     ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Bellissi-

ma mulatta fi sico da bambola, molto dolce 
e sexy, discreta, gentile e disponibile per 
qualunque tipo di massaggio in ambiente 
pulito, rilassante e riservato. Tutti i giorni 
dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 331 7112974   

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

     RAGAZZO ZONA STADIO   New new bel 
ragazzo giovane, 20 anni, brasiliano, pronto 
a soddisfare i tuoi desideri con massaggi. 
Ambiente riservato e climatizzato. Tel. 329 
1905068   

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

     LISA THAI NOVITA'   25 anni in Alessan-
dria. 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 bravissi-
ma coi miei massaggi, che mi piace tanto 
fare. Ti aspetto tutti i giorni. Un bacio! Tel. 
3278866244   

     TORTONA   bella Giulia è una bella stella, 
unica, ucraina, 100% bravissima, ragazza 
bionda, tranquilla, buona passionale, dol-
cissima 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 indimen-
ticabili. Ricevo dalle 09.00 alle 04,30 anche 
la domenica. Solo italiani Tel. 334 7771889   

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

     ALESSANDRIA   ragazza bella, coreana 
con esperienza per massaggi rilassanti, be-
nefi ci su tutto il corpo, con lettino. Tel. 333 
3300734   

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

     NEW NIZZA MONFERRATO   Cristal, 
massaggio completo, amante dei prelimina-
ri e dei giochi particolari, mi piace mettere 
le persone a proprio agio, lettino professio-
nale. Tutti i giorni dalle 8.30 alle 21.30. Tel. 
327 1428206   

     IN ALESSANDRIA   Italianissima, Dolcissi-
ma e Calmissima Signora, Favolosa e Pa-
ziente. Abbigliamento SEXY SEXY e Traspa-
rente e Tacchi a Spillo, Ambiente riservato 
e molto igienico. Prezzo Piccolo... Solo... 
Come Prima Volta. Massaggi Rilassanti, 
Rigeneranti e Antistress, per 30 minuti, per 
60 minuti e per 90 minuti ..Senza Fretta. Da 
non dimenticare più. E Massaggi da Brivi-
di ....Completissimi.... Puoi venire sempre, 
senza appuntamento. Devi solo aspettare 
che Ti rispondo al telefono e Se non Ti ri-
spondo vuol dire che Sono Occupata.. Ri-
chiamami.. Dal Lunedì alla Domenica dalle 
9.30 del mattino alle 24.00. A soli 100 metri. 
Dalla Stazione Treni, Zona Cristo, è la prima 
trasversa di C.so Acqui. NO SMS Tel. 346 
7938769 -3272242065 Solo Italiani. Vedi.. 
www.bakeca.it di Alessandria   

     TIZIANA IN ALESSANDRIA   mi trovi in 
zona Pista, 39 anni, italiana, dolce e sen-
suale, educata e riservata, vieni a trovarmi 
per massaggi rilassanti, vedrai che non ti 
pentirai. Ti aspetto in ambiente pulito e ri-
servato come me. Tutti i giorni. Solo italiani 
tranquilli. No stranieri. No numeri nascosti. 
Tel 393 0062907   

     ALESSANDRIA   Anna, è appena arrivata 
in città e ti aspetta in zona pista, spagnola 
33 enne, carina, calda, bellissima, con un 
bel abbondante 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   

     NOVI LIGURE TX CAMILY TX   super no-
vità, giovane, bellissima, affascinante, fi sico 
mozzafi ato, molto sensuale, molto decisa, 
fondoschiena da urlo, deliziosa, con una 
grande sorpresa vieni a trovarmi per dar-
ti dolci sensazioni ed emozioni con i miei 
massaggi Tel. 320 6628134   

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

     NOVITA'   Bellissima indiana 27enne, mol-
to coccolona, fondoschiena da urlo, molto 
disponibile dalla A alla Z senza guardare l'o-
rologio per massaggi tutto il giorno, anche 
la domenica e senza stop. Tel 366 4533337   

     TX LOLA IN ALESSANDRIA TX   abilissi-
ma tx italiana, paziente, veramente insazia-
bile, esperta e molto capace. Maestra del 
piacere, aperta ad ogni tipo di proposta. 
Ideale per principianti e giovanotti alle pri-
me armi. Accomodante per uomini di mez-
za età, perfetta per maturi, praticamente 
sempre pronta ad esaudire i vostri deside-
ri anche quelli pìù nascosti. Ti aspetto per 
massaggi particolari e particolarissimi, tutti i 
giorni 24 su 24h. Tel. 339 5705821   

     AD ACQUI TERME   CAMILA sono una 
donna latina strepitosa, cioccolatina 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 indi-
menticabili massaggi. Tel 334 2637575   

     RAGAZZA RUSSA   Amina, giovane e 
sensuale, con lunghi capelli bruni, 25 anni, 
bellissima, deliziosamente sexy,molto pa-
ziente, passionale, tutto con molta calma, 
la tua compagna ideale per i tuoi momenti 
di relax... Tutto quello che faccio mi piace, 
facile trovarmi impossibile dimenticarmi. Ti 
aspetto per massaggi in Alessandria, zona 
ospedale. Chiamami al num. 342 3286659   

     TX ITALIANA TX   In Alessandria, snella, 
mora, veramente bella, ottima sorpresa!!! 
Ti aspetto tutti i giorni con i miei massag-
gi, aria condizionata, Corso Marini. Tel 347 
5187089   

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

     TORTONA TX   Lara, bellissima brasiliana, 
fi sico statuario mozzafi ato, molto femminile 
è qui pronta a soddisfare ogni tuo desiderio. 
Vieni a provare i miei massaggi. Saranno per 
te indimenticabili. Tel 328 0349925   

     LUNA NOVITA'   zona Pista, tailandese 
splendida per massaggi e relax riservati 
ai soli distinti italiani. Chiama subito, tutti 
i giorni in ambiente pulito e riservato. Par-
cheggio gratuito. Tel. 3287949257   

     AAA TORTONA NUOVA RAGAZZA 
ORIENTALE   piccolina, giovane ti aspetto 
per bellissimi massaggi cinesi tutti i giorni 
chiama il 388 9054402   

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

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

     TX KAROL TX   Alessandria, bellissima 
brasiliana, fi sico mozzafi ato, molto femmi-
nile è qui, pronta a soddisfare ogni tuo desi-
derio. Sexy, sensuale, molto brava e pazien-
te ti aspetta coi suoi massaggi per momenti 
di puro relax. Tel. 351 1035491   

     SIMONA TX BRASILIANA   Sono tornata 
in città in splendida forma tutti i giorni dal-
le 10:00 alle 23:00 in ambiente caldo e cli-
matizzato per splendidi massaggi. Tel. 389 
9663383   

     TX JOYCE TX   brasiliana appena arrivata 
ad Alessandria, capelli biondi sensuale, fi -
sico statuario, molto passionale, ambiente 
riservato, disponibile, decisa, fondoschiena 
da urlo, ogni tuo massaggio sarà esaudito, 
comodo parcheggio Tel. 3884254671   

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

     ZONA STADIO   Lariza 22 anni, appena 
arrivata, deliziosa bambolina sexy e intri-
gante, corpo da favola, con un bel lato B 
per farti rilassare con i miei massaggi, facile 
da trovare, diffi cile da dimenticare, ti aspet-
to per momenti intensi e molto speciali Tel. 
340 0562575   

     TV MASSAGGI TV PER UOMINI E DON-
NE   Ricevo in un locale accogliente ed at-
trezzato 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 rispon-
do a sms   

     ALESSANDRIA   super novità, bellissima 
bambolina 20 enne, travolgente, giovanis-
sima, seducente, stupenda 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   

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

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

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

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

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

     ALISON SPAGNOLA DELLE ISOLE CA-
NARIE   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 riser-
vato e igenico. Tel 3201868124   

     CIAO SONO EVA   bella 40 enne di Ales-
sandria con le curve morbide e delicate, 
simpatica, spumeggiante, se cerchi pas-
sione coinvolgente e complicità uniti a coc-
cole, trasgressione, allora chiama per mas-
saggi. In ambiente riservato, pulito massima 
riservatezza dalle 09.00 alle 23.00 solo italia-
ni Tel. 377 4798573   

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

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

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

     ALENA   spagnola esuberante, bionda, 
magra, capelli lunghi, occhi grigi, con 8 
motivi per non dimenticarmi, snella, sexy, 
affascinante, vulcanica, offro splendidi mas-
saggi 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, intrigante, 
sono amante dei piacei intensi, mi trovi in 
ambiente calmo e sereno, pulito senza fret-
ta da domenica a domenica 24 su 24 Tel. 
339 6023261   

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

     MIRELLA TX   Appena arrivata in Ales-
sandria, 27 anni, brasiliana, a/p, gentile e 
paziente, ti aspetto per massaggi indimenti-
cabili. Chiamami. Tel. 380 8621639   

     ALESSANDRIA   senza fretta, ambiente 
sereno, molto privato, ti aspetta donna ele-
gante, sensuale, raffi nata con i suoi mas-
saggi, 53 anni, magra, capelli lunghi lisci, ti 
aspetto non ti pentirai. Solo italiani, no chia-
mate da numero privati. Tel 339 8492670   

     PRIMA VOLTA IN CITTA'   Primissima 
primissima volta in Alessandria, donna 
32enne, sensualissima, bella di viso e di 
corpo, decoltè naturale, molto dolce e sim-
patica, molto speciale, ti aspetto tutti i gior-
ni per farti dei massaggi molto particolari, 
tutto con calma e senza fretta in ambiente 
tranquillo e riservato. Tel. 351 2838787   

     DANIELA ITALIANA   dolcissima biondi-
na, italiana, sexy e sensuale, ti aspetta per 
rilassarti, con i suoi massaggi, corpo e cuo-
re. Ambiente tranquillo e riservato proprio 
come me, gradite anche coppie. Zona via 
Mazzini Alessandria. Tel 347 0548929   




