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GLI EVENTI
da pag 7 a pag 10

      Seguici su Facebook
Zapping Annunci e Eventi

il quindicinale delle occasioni e del tempo liberoN° 1 dal 18 luglio al 31 luglio ‘17

COMPRO AUTO E FURGONI USATICOMPRO AUTO E FURGONI USATI
di qualsiasi marca e modello, anche di qualsiasi marca e modello, anche 

fuse, incidentate. Pagamento in fuse, incidentate. Pagamento in 
contanti. Serv. carroattrezzi gratuitocontanti. Serv. carroattrezzi gratuito

TEL. 333 8920044TEL. 333 8920044
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•    SEGGIOLINO AUTO   omologato per bimbo come 
nuovo vendo Euro 80 seggiolino bicicletta da retro 
sella vendo Euro 15 Tel. 331 7431985   
•    LETTINO DA CAMPEGGIO   usato 1 volta vendo 
Euro 20 Tel. 339 1212482   
•    SEGGIOLINO DA TAVOLO   agganciabile con ta-
sca posteriore e cintura, come nuovo. Disponibile 
a Castellazzo Bormida o Alessandria. Richiesta 15 
euro. tel 3351378925   
•    SEGGIOLINO DA TAVOLO   marca Inglesina con 
tasca posteriore, come nuovo. Disponibile a Castel-
lazzo Bormida. Richiesta 20 euro. tel 3351378925   

  
•    PIUMINO NERO NUOVO   Original Marines tg. M 
causa errato acquisto vendo a metà prezzo Euro 45 
vero affare Tel. 327 4708688   
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA FATTA A 
MANO   in puro cotone bianco, elegante. Maniche 
corte, lunghezza sotto i fianchi (67cm), taglio dritto 
(tronco 45cm), traforata a motivo rombi. Taglia S. 
Nuova, vendesi 80Euro.Tel 366 8191885   

  
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche a 2 bottoni, 
taglia 52, a quadrettini (fantasia pied de poule), pura 
lana vergine, una è fatta dal sarto. Come nuove, ven-
desi 35Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    PANTALONI UOMO CLASSICI INVERNALI   N.3 
pantaloni eleganti taglia 48/50, pura lana vergine in-
vernale, doppie pences, alta qualità sartoriale. Come 
nuovi, vendo a 20Euro cadauno. Tel 366 8191885   

  
•    ABITO DA SPOSA   di raso lungo, ricamato tg. 
44/46 da vedere sul posto a Tortona vendo Tel. 340 
3505655   

  
•    OROLOGIO DA DONNA   Baume e Mercier in ac-
ciaio e oro anni 90, come nuovo, ottima occasione 
vendo Euro 1500 Tratt. Tel. 0131 221507   
•    COLLANA IN AVORIO   portacipria in avorio, col-
lane in corallo vendo Tel. 333 1852298   
•    OROLOGIO LONGINES   uomo, bracciale in ac-
ciaio cerco a prezzo modico Tel. 333 1857298   
•    OROLOGI   Omega, Zenith Longines cronogra-
fi collezionista acquista anche da riparare. Tel. 
393/5176156 collezionistaomega@hotmail.com    
•    SWATCH TAI SUN   nuovo. E altro diverso, usato 
vendo Euro 45 Tel. 0143 80223 339 1915672   

  
•    CAPPOTTO DI PELLICCIA   (rat muskin) mis. larga, 
vendo Euro 100 Tel. 0131 341703   
•    CAPPOTTO DI PELLE   nero, interno in lapin, usato 
poco, tg. 50 tenuta bene, vendo a prezzo interessante 
Tel. 388 3014247   
•    CAPPOTTO MONTONE   marrone con pelliccia tg. 
48/50 vendo Euro 25 Tel. 347 9900921   
•    PELLICCIA DI CASTORO   marrone scuro, lunghez-
za cm 110 taglia 48/50. ottimo stato vendo euro 
300,00. telefono 0384804944   
•    PELLICCIA   volpe argentata, usata poco, tenuta 
bene, tg. 50 vendo a prezzo interessante Tel. 388 
3014247   
•    PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colore nero, a pelo 
corto lucido, maniche a 3/4, lunghezza appena sopra 
i fianchi, marca OVS, taglia M. Nuovissimo mai uti-
lizzato. Vendesi 35Euro. Tel 3668191885   

  

  

  

CARE DOG
LAVAGGIO - TOELETTATURA

SERVIZIO DOG SITTER
veniamo a prendere il tuo amico 

presso il tuo domicilio.
Mariagrazia

Cell. 391.1385005
caredog12@libero.it

Facebook: manu manu (CAREDOG)

Tutte le prenotazioni presso
CARE DOG sono coperte

dalle nostre assicurazioni resp. civile.

DNT - 40407/14/17   

• Contatti:
• Tel. 333 5390325
• unionpubbli3@gmail.com
• www.unionpubbli3.it
• www.dialessandria.it/zapping
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•    BELLISSIMA CUCCIOLA   femmina di pastore te-
desco di 3 mesi già svermata, genitori visibili vendo 
Euro 250 tratt. Tel. 347 4390428   
•    SETTER INGLESI   cuccioli età 3 mesi, iscritti e mi-
crocippati, di ottima genealogia, molto belli, dispo-
nibili, maschi e femmine vendo Tel. 328 7665172   
•    NON HAI TEMPO PER IL TUO ACQUARIO??  
 Non riesci a fare il cambio di acqua? Rivolgiti a me 
quale persona esperta, vengo a domicilio a poco 
prezzo. Tel. 3386736328   
•    CONIGLI   nani 1 maschio e 2 femmine colore 
bianco a veri amanti animali vendo Euro 25 Tel. 340 
2789501   
•    CUCCIOLI CHIHUAHUA   con pedigree sia a pelo 
corto che a pelo lungo, vengono consegnati con li-
bretto, vaccinati, microchip e pedigree Enci Tel. 338 
6708000   
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsite, Diamanti 
di Gould e Diamanti mandarino singolarmente, 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 prezzo stracciato di 
150 euro. Telefona subito al 3386736328 !!!!   

  
•    BOMBOLE   gas butano per cucina e una bombola 
3 kg. per campeggio ricaricabile vendo Euro 10 tel. 
0106987552 Genova   
•    SCALA TELESCOPICA   in alluminio della Svelt, an-
cora imballata. Vendo tel 331 2169337   

  
•    GOMMA VERDE   antigelo lunghezza 40 m. diame-
tro 1 pollice vendo Euro.30 tel. 0106987552 Genova   
•    6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 1 metro circa. 
vendo anche separatamente, 20 euro l'una. tel 0384 
804944   

  

  
•    TRAVERSE SALVALETTO   mis. 180 x 90 assorbenti 
rettangolari, 7-8 pacchi vendo Tel. 0142 562113 - 
333 4428618   

  
•    BUSTO ORTOPEDICO   FGP iperestensore 3 pun-
ti con banda pelvica basculante, regolabile in lar-
ghezza ed altezza, taglia XL (bacino 106-115cm). 
Come nuovo, vendesi 150Euro (metà prezzo). Tel. 
3668191885    
•    COPPIA DI APPARECCHI ACUSTICI   (destro e sini-
stro) retroauricolari Phonak Micro Extra100AZ, color 
beige, adattabili a tutti, perfettamente funzionanti e 
usati poco, con accessori, vendesi 590Euro. Tel 366 
8191885   
•    SOLLEVATORE PER DISABILI   tipo Pegaso 150, 
batteria ricaricabile incorporata, munito di 2 fasce 
per il sollevamento, a norma di sicurezza, usato po-
chissimo, vendo Tel. 340 8689221   
•    POLTRONA ELETTRICA   per disabili e non in ot-
time condizioni, super imbottita, colore marrone, 
marca Pride visibile a Novi, vendo Euro. 150,tratt. 
Tel. 366 1052251   
•    PICCOLA PALESTRA   Manubrio Carnielli anni 90 a 
parete con 9 pesi; asta con 4 coppie di pesi e attrezzo 
portapesi; coppia di pesi per braccia; panchetta; AB 
KING Pro. vendo tutto a euro 450 Tel. 3337457848   

 
IN ALESSANDRIA Italianissima. Dolcissima 

e Calmissima Signora. Favolosa. Esegue 
Massaggi  Rilassanti, Rigeneranti, Antistress e 
Shatsu. Completissimi...Da Sogno  Prezzo Pic-
colo.. Solo Come Prima Volta. Per  30 minuti, 
60 minuti e 90 minuti.  Ambiente riservato e 
igienico. Sempre senza appuntamento. Devi 

solo aspettare che ti rispondo al telefono. E Se 
non Rispondo... Sono Occupata... Richiama-
mi... Dal Lunedì alla Domenica dalle 9.30 del 

mattino alle 24.00 a soli 100 mt dalla Stazione 
Treni, Zona Cristo, è la Prima Traversa di C.so 
Acqui. Tel. 342 0053964 - 327 2242065 Solo 
Italiani. Vedi..www.bakeca.it di Alessandria

P.M. - 36075/14/17  

  

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

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

G. P. - 35126/18/2016   

      

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   

  

MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

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

  

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   

  

 

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

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

      G.B. - 37572/11/17   

DIALESSANDRIA.IT



6 Anno 2017 - N° 1 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

•    VECCHI ALBUM FIGURINE   Acquistò anche non 
completi pago contanti calcio, sport o altri Tel. 
3403181909   
•    LIQUORI VINTAGE   Bottiglie Cynar anni 80 e 
China Martini anni 90, integre, con sigillo e origina-
le imposta fabbricazione spiriti, stato molto buono, 
vendesi 60Euro. Tel 3668191885   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI MUSICALI, 
SPARTITI, GADGET MUSICA   documenti foto poster 
COMPRO solo inerenti a cantanti gruppi musicali 
anni 60 70 TEL. 3772830342    
•    COLLEZIONE   francobolli vari e di varie annate e 
stranieri vendo a collezionisti Tel.333 1857298   
•    RIVISTE MOTOCICLISMO   d'epoca, vendo in 
blocco Euro 150 Tel. 339 5609550   
•    BOTTIGLIE   di Barolo, diverse annate e altre mar-
che vendo. Tel. 333 1857298   
•    VENDO SORPRESINE KINDER   anni '80, Coca-co-
la, oggetti topolino, locandine Dylan dog, accendini, 
portachiavi e altro. alessandria. No anonimi, no per-
ditempo. Tel. al numero 347 4537440   
•    CERCO UNA VECCHIA   macchina da caffè di oste-
ria anni 50, tutta in acciaio anche rotta di qualsiasi 
marca Tel. 347 4679291   
•    LIBELLULA PREISTORICA   riproduzione artigia-
nale, in grandezza naturale, su piedistallo, apertura 
alare, 70 cm, vendo Euro 20. Tel 334 3151640   
•    CERCO MATERIALE HARD   come giornali, carto-
line, calendari solo materiale cartaceo, no perditem-
po. Tel. 334 3151640   
•    CERCO OGGETTI   vecchi da osteria anni 50, tipo 
telefoni a gettoni, macchine caffè con pistoni esterni, 
orologi pubblicitari del caffè, macinini con campane 
sopra di vetro, tritaghiaccio, spremiagrumi, manifesti 
pubblicitari, ecc... Tel. 347 4679291   
•    MONETE REPUBBLICA ITALIANA:   n.172 monete 
dal 1953 al 1998 (n.104 da 50 Lire Vulcano 1° tipo, 
altre 14 varietà diverse). Vendesi 190Euro (vendesi 
anche singolarmente). Tel 3668191885   
•    VECCHIO MACINA CAFFE'   da bar in acciaio anni 
50 con campana di vetro marca Maldobar, Gaggia, 
Duchessa, Marzocco, Faema, Simplex, Cosmos Tel. 
347 4679291   
•    DISCHI VINILE 45 33 GIRI   anche senza coperti-
na, stereo 8, spartiti, cartoline/poster/foto di cantanti/
gruppi anni 60/70 , giradischi, fumetti RITIRO da pri-
vati. Tel. 3772830342   
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e Barbaresco vec-
chie annate, prezzi ragionevoli, max serieta'. Tel. 
335 7311627   
•    11 RIPRODUZIONI DI MONETE ANTICHE   2 di-
dramma, 2 testone, denario gallia, denario domizia-
no, bronzo, 120 grana 1859, mezzo dollaro 1861, 5 
lire 1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 85Euro (cadau-
no 10Euro). Tel 366 8191885   
•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER   18 telefonici 
Sip anni 1964/79 vendo a 60Euro (cadauno 5Euro); 
vendesi 1 gettone per flipper (apparecchi elettrici 
Centromatic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 366 
8191885   
•    BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, 528 pezzi di 
varie misure e colori (523 occhi di gatto, 2 marmoriz-
zate, 3 metallizzate), peso di oltre 3 Kg. Buono stato, 
vendesi 85Euro. Tel 3668191885   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, prosecchi, 
lambruschi, malvasie, vecchie e piene cercasi anche 
whisky e liquori. Tel. 377 4732100.   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Austriaca 1915-
1918 (I Guerra Mondiale) in bronzo; Campagne 
d'Italia 1859 (II Guerra d'Indipendenza) in argento. 
Originali d'epoca. Vendesi 80Euro cadauno. Tel 366 
8191885   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70   GILLETTE SLIM 
TWIST con doppio bordo e apertura a farfalla, in 
acciaio con manico blu in plastica, custodia. Buono 
stato, funzionante e sterilizzato. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   
•    MONETE RE D'ITALIA   N.9 monete dei Re d'Italia: 
2 centesimi 1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 10 cen-
tesimi 1921; 20 centesimi 1921 e n.3 del 1941, 50 
centesimi 1939. Vendesi 190Euro. Tel 3668191885   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e argento 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   
•    MACCHINA DA SCRIVERE   elettronica, Olivetti 
82, ottimo stato, vendo a euro 100. E' d'epoca. Tel. 
347 8536077   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per mercatini, ar-
ticoli, oggetti vintage, anni 60/70/80/90, oggettistica 
per hobbisti Tel. 339 8512650   

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

  
•    CERCO GIRADISCHI   solo marca Philips con am-
plificatore sul coperchio e piccolo radioregistratore 
a 2 cassette degli anni 90 offro Euro 30 Tel. 334 
3151640   
•    RADIO MIVAR   anni 70, funzionante, vendo Euro 
100. Tel 347 8536077   
•    EX TASTIERISTA   corista di Mia Martina,organizza 
eventi musicali 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    
•    APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO   piatto len-
co l 75s giradischi anni 60 piastra pioneer amplifica-
tore mixer proiettore super 8 e cinepresa radio lettori 
cd oggetti di modernariato solo in blocco Tel. 339 
8512650   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, Rossini, Lu-
ciano Tajoli, opere liriche eseguite dal Corpo Mus. 
dell'Aeronautica Militare. Condizioni perfette, ven-
desi 20Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP STEREO 8   spar-
titi, stereo8 COMPRO anche senza copertina e in 
blocchi. TEL. 3772830342 (ore 20)   
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8   spartiti chitarre 
riviste giornali fumetti anni 60/70 RITIRO da privati 
Tel. 3772830342   
•    SUPPORTO PER 2 TASTIERE   anni 85-90 dotato di 
4 rotelle pirottanti da me applicate ed asta per mi-
crofono voce applicata, vendo tratt. privata Tel. 366 
9707123   
•    GIRADISCHI READER DIGEST   stereo 606, ottimo 
stato e completo di accessori vendo a 150 Euro. Tel. 
339 1915672 - 0143 80223   

•    CAMERA DA LETTO   anni 50 composta da letto 
matrimoniale, 2 comodini, comò a 4 cassetti con 
specchiera, armadio a 4 ante vendo Euro 200 Tel. 
340 7965071   
•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio periodo primo del 
900 soggetti paesaggi, fiori ecc. Misure varie, con e 
senza cornice vendita in blocco. Per info dettagliate, 
al numero 339 8512650.    
•    SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e manico in le-
gno: 6 cucchiai, 6 forchette,6 coltelli. da dolce: 6 
cucchiai, 6 forchette,6 coltelli. 4 utensili vari vendo 
Euro 120,00. tel 0384804944   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE   in vetrata le-
gata 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 uni-
ca e' completamente originale dell'epoca liberty e 
perfettamente conservata. Altre info al 3398512650 
astenersi perdi tempo   
•    MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI   elettrica oli-
vetti modello "lettera 36", con custodia compresa, é 
funzionante e ben tenuta. vendo euro 50,00. contat-
tare il numero: 0384804944   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA   vendo e 
stampe antiche di Napoleone incorniciate, solo in 
blocco 339 8512650   
•    QUADRI DI CAMPAGNARI   Ottorino, quadri a 
olio su tela, paesaggio montano 50 x 60 natura mor-
ta 60 x 80. Info solo per contatto telefonico al 339 
8512650    
•    SERVIZIO POSATE NICKEL- BRONZE   totale pez-
zi:144. marca: lotus gems Bangkok-Thailand. con-
servati nella valigia originale in legno vendo euro 
450,00 trattabili. tel 0384804944   
•    BUFFET FINE 800   in ottimo stato con vetrinetta con 
vetri molati mis. della base 148 x 55x99, mis. vetri-
netta 140x28x138, vendo Euro 800 mando foto per 
email se richieste. Tel. 0131 237031   

•    CAMERA DA LETTO   Liberty primi ‘900 ben tenuta, 
completa di letto, comodini, comò, armadio e peti-
neuse, occasione vendo Tel. 339 5609550   
•    LAMPADARIO   A petrolio anni 40 con stoppino 
interno, sanissimo, in vetro satinato, bianco, oggetto 
molto bello da intenditori, vendo e regalo lampada 
vintage Tel. 338 1852724   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LIBERTY TIF-
FANY   INTERA COLLEZIONE PRIVATA PITTO-
RI LOCALI VENDITA SOLO IN BLOCCO CELL. 
3398512650   
•    TAVOLO FINE '900   in ottimo stato mis. 109 x 88 x 
79 vendo euro 400 mando foto via email Tel. 0131 
237031   
•    QUADRI DI PITTORI   Alessandrini (Regalzi, Scap-
parone, Sassi), un quadro di pittore lombardo (Rug-
gero Meneghini) e stampe a colori e bianco/nero. 
Vendo in blocco o separatamente. Tel 340 7965071   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Modernariato vintage 
oggetti vari, elettronica, stampe, giocattoli, dischi, 
ecc. Info solo per contatto telefonico al 3398512650   
•    CERCO MOTORE   e puntine da disco solo per 
grammofoni a manovella. Tel 334 3151640   
•    PER RAGIONI DI ETA'   vendo molti soprammobili, 
orologi da credenze, da tasca e da polso, statue, vasi, 
lumiere, radio, molte monete, valigie in pelle, dischi 
e vasi di marca, no commercianti, da vedere, prezzi 
da concordare. Vendo Tel. 338 8650572   

  
•    RIPRODUZIONE ARTIGIANALE   in grandezza na-
turale di piccolo dinosauro preistorico lungo 1,20 cm 
su piedistallo vendo euro 150 tratt Tel. 334 3151640   
•    VENDO IN BLOCCO   collezione matrioske ori-
ginali russe (nuove) prezzo su richiesta Tel. 340 
7965071   
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   Da venerdì 28 luglio
a mercoledì 2 agosto 

  DOVE:   Fubine Monferrato    
  •  20:00  
 FESTA PATRONALE 

DI SAN CRISTOFORO 
 Festa Patronale di San Cristoforo presso 
i Campi Cerrina. Musica, teatro, intratte-
nimento e gastronomia sono, come ogni 
anno, gli ingredienti dell'edizione 2017. 

  INFO:   prolocofubine@libero.it 
 Pro Loco Fubine   

  Venerdì 21 e 28 luglio,
venerdì 4 agosto 

  DOVE:   Lu   •  19:00  

 FESTA DELLE 
FRAZIONI E DEI 

RIONI LUESI 
 Tutti i venerdì di luglio (fino a venerdì 4 
agosto) la Pro Loco Luese ed i ristoranti 
luesi organizzano, in vari luoghi all'in-
terno del Comune di Lu, cene con piat-
ti tipici della cucina monferrina. Dalle 
20.30 esibizioni di Dj Donato e della 
Scuola di Ballo Forti. 

  INFO:   www.facebook.com/enteprolocoluese/ 
 Pro Loco Luese   

  Venerdì 21, sabato 22,
domenica 23, venerdì 28,

sabato 29, domenica 30 luglio 

  DOVE:   San Sebastiano Curone   •    
 ARTINBORGO 2017 

 A luglio e agosto le antiche botteghe del 
borgo tornano a vivere grazie agli artigiani 
di Artinfiera per esporre i loro prodotti e 
condividere il loro sapere. Botteghe arti-
giane aperte, laboratori, visite guidate e 
corsi di artigianato sono in programma 
durante tutta la manifestazione che si tie-
ne presso il centro storico. 

  INFO:   info@artinfi era.it - iat@comune.tortona.al.it 
 Associazione Nazionale degli Artisti Artigianali   

  Venerdì 21, sabato 22,
domenica 23 luglio 

  DOVE:   Basaluzzo   •    
 32° SAGRA DELLA 
TAGLIATELLA E 

CINGHIALE 
 - Venerdì 21: tributo a Lucio Battisti con 
Beggars cantante Decolla. 
Partecipazione Bobby Prost dei Rocks. 
- Sabato 22: orchestra Luca Panama e 
fuochi pirotecnici musicali. 
- Domenica 23: fisarmoniche in libertà 
con Carlo Fortunato ed ensemble.

   INFO:   prolocobasaluzzo@gmail.com 
 Pro Loco Basaluzzo - Ass. Palestra   

  Da venerdì 21
a martedì 25 luglio 

  DOVE:   Pontestura   •    
  FESTA DI SAN 

GIACOMO 
 - Venerdì 21: Tributo a Ligabue con 
Alph Band; 
- sabato 22: Pontestura Summer Party; 
- domenica 23: Elemento 90 con cover 
band; 
- lunedì 24: serata di liscio;
- martedì 25 serata di pesce con paella. 
Ritrovo in Piazza Castello.

   INFO:   info@comune.pontestura.al.it 
 Pro Loco di Pontestura   

  Venerdì 21, sabato 22,
domenica 23, lunedì 24 luglio 

  DOVE:   Cremolino   •    
 FESTA DEL 

TAMBURELLO E 18° 
SAGRA DEL PESCE 

 Serate gastronomiche con piatti a base 
di pesce e altre specialità locali, ballo a 
palchetto con orchestre presso il campo 
sportivo. 

  INFO:   ASD Tamburello (pagina facebook)

iat@comune.ovada.al.it 
  ASD Tamburello   

  Venerdì 21, sabato 22,
domenica 23 luglio 

  DOVE:   Marengo   •    
 VII SAGRA DELLA 
PASTA FRESCA 

 Menù con antipasti tipici, agnolotti d'a-
sino, tartufo e stufato, rabaton, gnocchi, 
salamini e grigliata, dolci e varie ban-
carelle durante tutta la manifestazione 
presso il Parco di Marengo. In tutte le 
serate Dj Set e giochi per i bambini. 

  INFO:   profraschetta@libero.it 
 Pro Loco Fraschetta   

  Sabato 22 luglio 

  DOVE:   Toleto   •    
 11° SAGRA DEL 

SALAMINO 
 Cena con prodotti tipici, musica in piaz-
za e ballo a palchetto. 

  INFO:   info@prolotoleto.it 
 Pro Loco Toleto   

  Sabato 22, domenica 23,
sabato 29, domenica 30 luglio 

  DOVE:   Gavazzana   •    
 SAGRA DEL PESCE E 

DEL CORTESE 
 Sagra del pesce e del cortese organizza-
ta, da oltre vent'anni, presso il celebre 
Belvedere San Martino. Il piatto forte è 
il fritto misto accompagnato dal corte-
se. Oltre il fritto misto tanti altri piatti, 
videoproiezioni, mostre di pittura e live 
music. 

  INFO:   347 4109278 
 Comune di Gavazzana - Pro Loco Belvedere San 

Martino - Società di mutuo soccorso - Associazione 
Gavazzana Blues   

  Sabato 22 luglio 

  DOVE:   Cantalupo   •  19:30  
 2° FESTA DELLA 

BIRRA 
 2^ Festa della Birra sotto il campanile: 
birra, panino con la salamella, agnolotti, 
patatine fritte, pizza fritta e musica. 

  INFO:   Cantalupo eventi (pagina facebook) 
 Campo parrocchiale Cantalupo   

  Sabato 22 luglio 

  DOVE:   Avolasca   •  20:00  
 BOCCALI DI STELLE 

 Birra, grigliata di carne, menù vegetaria-
no e patatine fritte presso Area ProLoco. 
Prenotazione obbligatoria. 

  INFO:   Elena cell. 340.6155815

www.prolocoavolasca.it 
 Pro Loco di Avolasca   

  Lunedì 24, martedì 25 luglio 

  DOVE:   Giarole   •    
 FESTA PATRONALE 
DI SAN GIACOMO 

 Festeggiamenti per il Santo Patrono del 
Comune con serate di buona cucina e di 
ballo presso la Pro Loco- Centro Sporti-
vo, promozione sportiva con partite di 
Calcio, Rugby e Calcetto. Tradizionale 
gara di Lancio dell'uovo. Concerto di 
Musica Antica presso il Castello Sannaz-
zaro e visite guidate. 

  INFO:   Tel. 0142.68123,

info@comune.giarole.al.it 
 Comune di Giarole   

  Venerdì 28, sabato 29,
domenica 30 luglio 

  DOVE:   Silvano d'Orba   •    
 FESTA DELLA BIRRA 

 Festa della birra - sagra gastronomica 

  INFO:   info@comune.silvanodorba.al.it 
 SOMS di Silvano d'Orba   

  Venerdì 28, sabato 29,
domenica 30 luglio 

  DOVE:   Montaldo Bormida   
  •  19:30  

 SAGRA DELLO 
STOCCAFISSO 

 Stoccafisso ed altre specialità: ravioli, 
polenta e funghi, lasagne al forno casa-
linghe, grigliate. 
Tre serate di piatti tradizionali, musica e 
ballo dalle 19.30 alle 22.30 in Frazione 
Gaggina. 

  INFO:   montaldo.bormida@ruparpiemonte.it 
 Comune di Montaldo Bormida

Associazione 
Amici Insieme per la Gaggina   

  Venerdì 28, sabato 29,
domenica 30 luglio 

  DOVE:   Tortona   •    

 STREET BEER 
 Festa della birra artigianale, in Piazza 
Duomo, organizzata dal birrificio Fer-
mento con il patrocinio del Comune. 
Oltre alla birra ci saranno anche cibo e 
musica per tre giorni di festa. 

  INFO:   Tel: 348 464 7447

www.facebook.com/streetbeertortona/ 
 Birrifi cio Fermento
Comune di Tortona   

  Venerdì 28, sabato 29,
domenica 30 luglio 

  DOVE:   Rocca Grimalda   •    
 SAGRA DEL 
CINGHIALE 

 Presso il Belvedere del paese cena con 
affettato di cinghiale. 

  INFO:   turismo@comuneroccagrimalda.it 
 Comune 

di Rocca Grimalda   

  Da venerdì 28 luglio

a mercoledì 2 agosto 

  DOVE:   Oviglio   •    
 FESTA PATRONALE 
DI SAN FELICE E 

AGATA 
 Festa Patronale con cinque serate di 
musica, spettacoli per le vie del paese 
e gastronomia con cucina piemontese, 
menù di pesce e grigliate. 

  INFO:   proloco.oviglio@hotmail.it 
 Pro Loco di Oviglio   

  Sabato 29, domenica 30,
lunedì 31 luglio 

  DOVE:   Spineto Scrivia   •    
 FESTA PATRONALE 
DI SAN GIACOMO 

 Funzioni solenni, giochi per bambini, 
musica e teatro. 

  INFO:  

proloco.spineto@libero.it 
 Pro Loco Spineto Scrivia   

  Sabato 29 luglio 

  DOVE:   Tortona    •    
 MANIFESTAZIONI 
ESTIVE RIVALTESI 

2017 
 Serata enogastronomica con spettacoli e 
intrattenimenti musicali e danzanti pres-
so piazza G. Elemento - Frazione Rivalta 
Scrivia. 

  INFO:   iat@comune.tortona.al.it 
 Pro Loco di Rivalta scrivia   

  Sabato 29
e domenica 30 luglio 

  DOVE:   Cremolino   •    

 
6° MANGIATA DI 

ACCIUGHE FRITTE E 
MUSCOLI 

 Due serate di gastronomia a base di pe-
sce accompagnate da musica e ballo. 

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

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:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325

A cura di Alessandra Albertelli
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V   enerdì, sabato e

domenica di luglio 

  DOVE:   Acqui Terme   •  14:30  
 VILLA OTTOLENGHI 

WEDEKIND 
 Visite guidate all'interno di Villa Otto-
lenghi, magnificenza di una Villa nel 
dominio collinare vitivinicolo dell'Alto 
M.to. Villa Ottolenghi è aperta secondo 
il seguente calendario: venerdì, sabato e 
domenica h. 14.30. 
Altri giorni solo su prenotazione per 
gruppi (min. 10 pers.). Ingresso € 10. 

  INFO:   Tel. 0144 322177 - 348 4520842
www.villaottolenghi.it

vittoria@borgomonterosso.com 
 Comune di Acqui Terme   

  A luglio 

  DOVE:   Gavi   •    
 APERTURA 
DEL FORTE 

DI GAVI 
 Apertura della suggestiva fortezza di 
Gavi ai visitatori per tutto l'anno. Per il 
dettaglio degli orari di apertura consul-
tare il sito www.fortedigavi.it/orari/ 

  INFO:   info@fortedigavi.it - Tel: 0143.643554 
 Comune di Gavi

Associazione Amici del forte di Gavi   

  Ogni domenica di luglio 

  DOVE:   San Sebastiano Curone   
  •  15:00  

 OPERE 
DI PIERO LEDDI 

 Opere dell'artista Piero Leddi dalla col-
lezione 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 - Piaz-
za Solferino. 

  INFO:   info@archiviopietroleddi.org 
 Comune di San Sebastiano Curone

Pro Loco Ardesio   

  Ogni sabato e domenica di luglio 

  DOVE:   Alessandria   •    
 DAL MITO ALLA 

SATIRA 
 Mostra con le stampe napoleoniche pro-
venienti dalle collezioni della Fondazio-
ne CRAL di Alessandria presso il Museo 
civico di Palazzo Cuttica. Orari: sabato 
e domenica dalle 15.00 alle 19.00. 

  INFO:   www.cultural.it 
 Regione Piemonte - Fondazione Cassa di Risparmio   

  Fino a domenica 23 luglio 

  DOVE:   Serravalle Scrivia   •  16:00  
 AI MARGINI 

 Mostra d'Arte Contemporanea presso lo 
storico Palazzo Grillo. 
Un'occasione per fare il punto sullo "sta-
to 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:   info@scoprilibarna.it

tel. 340 3475144 | 329 6484707 
 Associazione 

Libarna Arteventi
Comune di Serravalle Scrivia.   

  Venerdì 28 e sabato 29 luglio 

  DOVE:   Molo Borbera - Grondo-
na   •    
 XXXVIII STAGIONE 
INTERNAZIONALE 

DI CONCERTI SUGLI 
ORGANI STORICI 

 Concerti con i migliori esemplari di or-
gano siti nelle chiese della provincia che 
saranno quindi suggestivamente valoriz-
zate, attraverso l'ascolto della musica, 
sia sotto il punto di vista artistico sia sot-
to quello spirituale. 
Venerdì 28, a Molo Borbera, alle ore 
21.00, esibizione del Gruppo di ottoni 
Quartetto Brachetto e dell'organista Al-
berto Do presso la Chiesa parrocchiale. 
Sabato 29, a Grondona, alle ore 18.00, 
esibizione dell'organista Antonio Galan-
ti presso la Chiesa parrocchiale. 

  INFO:   letizia.romiti@gmail.com

www.amicidellorgano.org 
 Associazione 

Amici dell'Organo
Città di Alessandria   

  Giovedì, sabato e domica di luglio 

  DOVE:   Alessandria   •  15:00  
 EZIO CAMPESE, 
METAVIGNETTE 

DAL 2006 
 Mostra di vignette satiriche dell’artista valen-
zano Ezio Campese in occasione del 10° an-
niversario della loro realizzazione. Giovedi’, 
sabato e domenica dalle 15.00 alle 19.00, Sala 
d’Arte Città di Alessandria, Via Machiavelli 13. 

  INFO:   eziocampese@libero.it - www.cultural.it 
 Comune di Alessandria - Sala d’Arte Città di Alessandria   

   Giovedì 27 luglio 

  DOVE:   Alessandria   •    
 SUMMER RED NOTE 

 Versione estiva della manifestazione Red 
Note. Esibizione con il cantautore Fabrizio 
Consoli accompagnato da un prestigioso ar-
monicista-fisarmonicista di fama internazio-
nale, Max De Aloe. Per assistere al concerto 
sono previste due formule: cena+concerto a 
€ 30 a partire dalle ore 20.00, drink+concerto 
a € 10 a partire dalle ore 21.00. Gradita la 
prenotazione allo 0131.517171. Il concerto 
si svolge all'aperto, in via Cavour 32, presso 
l'Hotel Alli Due Buoi Rossi. 

  INFO:   Cell. 3333711638
www.alessandriajazzclub.com/

www.facebook.com/alessandriajazzclub/ 
 Alessandria Jazz Club - Patrocinio del Comune di 

Alessandria - Assessorato alla Cultura   

  Mercoledì 19,
giovedì 20 e 27 luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   •  18:30  

 APERINCHIOSTRO - 
IN NOVI D'ESTATE 

 Per tutto il mese di luglio, ogni giovedì, in-
contri culturali con aperitivo presso il Chio-
stro della Biblioteca Civica. Giovedì 20 
presentazione del volume Il barattolo di Ro-
berto Ponzano, incontro con l'autore-fonda-
tore dell'Associazione Culturale Gavazzana 
Blues; giovedì 27 Fiori di Bach, la cura del 
sé. Le emozioni fonte di bellezza e speranza. 
Altri appuntamenti nel mese di settembre. 

  INFO:   Info: www.comunenoviligure.gov.it 
 Comune di Novi Ligure - Biblioteca Civica   

  Venerdì 28 luglio 

  DOVE:   Acqui Terme   •  21:00  
 CATTEDRALE 

DI SERA
ARTE, STORIA

E FEDE 
 Visita guidata alla Cattedrale in occasio-
ne dei 950 anni. 

  INFO:   iat@acquiterme.it 
 Comune di Acqui Terme

Cattedrale di Acqui Terme   

  Sabato 29 luglio 

  DOVE:   Lerma   •  21:00  
 MUSICALERMA 2017 
 Tradizionale Rassegna Musicale nei luo-
ghi più suggestivi di Lerma. 
Concerto Swing - Back it up! in Piazza 
del Castello. 

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

  Ogni sabato e domenica di luglio 

  DOVE:   Casale M.to   •  10:00  
 CASALE E IL M.TO 

NELLA MATITA 
DI LELE LUZZATI 

 Prorogata fino al 3 Settembre, al Ca-
stello del M.to nelle sale del secondo 
piano, la mostra frutto della collabora-
zione tra il Comune di Casale M.to e 
il Museo Luzzati di Genova per il re-
cupero della produzione dell'artista nel 
territorio e, in particolare, per i bozzetti 
realizzati sui personaggi della storia 
monferrina. 
La mostra è visitabile gratuitamente il 
sabato e la domenica dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. 

  INFO:   chiosco@comune.casale-monferrato.al.it 
 Comune di Casale M.to

Museo Luzzati di Genova   

  Venerdì, sabato e
domenica di luglio 

  DOVE:   Novi Ligure    •  15:00  
 MUSEO DEI 

CAMPIONISSIMI 
 Il Museo è considerato il più grande 
omaggio alla storia della bicicletta e del 
ciclismo, oltre che un modo per ricor-
darne i protagonisti novesi che hanno 
ispirato l'idea, ossia i grandi campioni 
Fausto Coppi e Costante Girardengo. 
Apertura venerdì dalle 15.00 alle 19.00, 
sabato, domenica e festivi dalle 10.00 
alle 19.00. Gli altri giorni su appunta-
mento. Ingresso: € 7,00 (intero); € 4,00 
(ridotto). Ingresso libero per i bambini 
fino a 5 anni. 

  INFO:   info@distrettonovese.it

tel 0143-772322 
 Comune di Novi Ligure   

  Domenica 23, 30 luglio 

  DOVE:   Acqui Terme   •  16:30  
 VISITE GUIDATE 

AL CIVICO MUSEO 
ARCHEOLOGICO 

 Visite guidate al Civico Museo Archeo-
logico alle ore 16.30 - 17.30 - 18.30 e 
in concomitanza visite alle carceri e al 
rifugio antiaereo. 

  INFO:   info@acquimusei.it 
 Comune di Acqui Terme

Museo Archeologico di Acqui Terme   

  Domenica 23 e 30 luglio 

  DOVE:   Acqui Terme   •    
 VISITE GUIDATE 

ALLE CARCERI E AL 
RIFUGIO ANTIAEREO 
 Visite guidate con i seguenti orari: 16.30 
- 17.30 - 18.30. Ingresso su presentazio-
ne del biglietto d'entrata al Civico Mu-
seo Archeologico in Via Morelli, 2. 

  INFO:   Civico Museo Archeologico tel. 

0144.57555 
 Comune di Acqui Terme   

  Mercoledì 19 luglio 

  DOVE:   Quattordio   •  21:15  
 NOTTE IN MUSICA 

 Esibizione del Duo Baldo, direttamente 
da Italia's Got talent e da esibizioni in 
vari teatri italiani, tra comicità e virtuosi-
smo. Scherzi, tic, provocazioni musicali 
diventano il tema dello spettacolo, nel 
quale la musica si coniuga con il diver-
timento. Ultimo appuntamento della 
rassegna Notte in Musica presso il Pa-
lazzo Sanfront con ingresso libero fino 
ad esaurimento posti.
   INFO:   Comune di Quattordio tel: 0131.773581

  Comune di Quattordio   

  Giovedì 20
e domenica 30 luglio 

  DOVE:   Alessandria   •  21:30  
 NOTE E VISIONI 

 Rassegna estiva Note e Visioni nella 
suggestiva cornice di piazza Giovanni 
XXIII, con due serate di concerti ad in-
gresso gratuito. Gùiovedì 20: Sinfonico 
Honolulu in concerto, Ukulele Orche-
stra; 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 collaborazio-

ne con il gruppo AMAG   

  Mercoledì 19, venerdì 21,
sabato 22, lunedì 24,

martedì 25, mercoledì 26,
giovedì 27, sabato 29 luglio

   DOVE:   Acqui Terme   •  21:30  
 FESTIVAL 

INTERNAZIONALE 
INTERHARMONY 

 Festival Internazionale di musica clas-
sica con artisti ed ospiti internazionali. 
Il sito con il programma dei concerti, 
gli orari e le informazioni su come rag-
giungere Acqui Terme sono al seguen-
te indirizzo: www.interharmony.com/
interharmony-concerts-italy 

  INFO:   Uffi cio Turismo 0144.770298 
 Comune di Acqui Terme   

  Venerdì 21 e 28 luglio 

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

CASTELLO 
 I locali Di Noi Tre, Bike Bar e Pausa Caf-
fè 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 Castello. 

  INFO:   Cell: 333 6989361

info@ostellodialessandria.it 
 Il Chiostro Hostel and Hotel   
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  Venerdì, sabato e domenica

di luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   •    
 STORIE DI BICI

E DINTORNI 
 Prorogata fino a ottobre la mostra Storie 
di Bici e dintorni per festeggiare i 200 
anni della bicicletta. 
L'esposizione, allestita al Museo dei 
Campionissimi, vedrà, a settembre, 
l'arrivo di due importanti novità, che 
andranno a legare la bici e il design, e 
sarà visitabile il venerdì pomeriggio e il 
sabato e la domenica tutto il giorno. 

  INFO:   info@distrettonovese.it 
 Distretto del Novese   

  Da martedì a domenica di luglio 

  DOVE:   Acqui Terme   •    

 MOSTRA 
ROMANO LEVI 
- GRAPPAIO 
L'ANGELICO 

 Mostra dell'artista e poeta Romano Levi 
a cura di Adriano Benzi e Rosalba Do-
lermo presso Sala d'Arte Palazzo Robel-
lini, Piazza Levi 5. 
La mostra resterà aperta fino al 3 settem-
bre con il seguente orario: da martedì a 
domenica 10.00 -12.00 e 17.00 -19.00. 
Lunedì chiuso. 

  INFO:   Email: cultura@comuneacqui.com 
 Comune di Acqui Terme   

  Tutti i giorni di luglio 

  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.Presso il Palazzo Li-
ceo Saracco in Corso Bagni. Orario di 
apertura tutti i giorni dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 16.30 alle 22.30. 

  INFO:   cultura@comuneacqui.com 
 Comune di Acqui Terme   

  Fino a domenica 30 luglio 

  DOVE:   Acqui Terme   •    
 MOSTRA COLLETTIVA 
REALTÀ E FANTASIA 

 Realtà e Fantasia a cura del Circolo Fer-
rari presso Sala d'Arte Palazzo Chiabre-
ra, Via Manzoni 14. La mostra resterà 
aperta fino al 30 luglio con il seguente 
orario: martedì, mercoledì, giovedì e do-
menica ore 17.00 - 20.00; venerdì e sa-
bato ore 17.00 - 20.00 e 21.00 - 24.00. 
Lunedì chiuso. 

  INFO:   Email: cultura@comuneacqui.com 
 Comune di Acqui Terme   

  Mercoledì 19 luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   •  21:00  
 CONCERTO DELLA 
CORALE NOVESE 

 La Corale Novese, diretta dal Maestro 
Chris Iuliano, presenta un variegato pro-
gramma spaziando da brani tipici della 
cultura popolare a pezzi appartenenti alla 
musica leggera italiana, senza dimentica-
re altri generi musicali. Il concerto si tiene 
presso il chiostro della Biblioteca Civica. 

  INFO:   iat@comune.noviligure.al.it 
 Corale Novese - Comune di Novi Ligure   

  Venerdi 21 luglio 

  DOVE:   Cabella Ligure    •  21:00  
 VILAMBA IN 

CONCERTO CON GLI 
AMICI 

 Nell'ambito del Festival dello Spirito 
2017 serata di musica presso Pala Vit-
toria. 

  INFO:   prolococabellaligure@gmail.com 
 Comune di Cabella Ligure e Pro Loco di Cabella 

Ligure   

  Venerdì 21 luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   •  21:00  
 VISITE GUIDATE 
ALLE GALLERIE 
DELL'ANTICO 
ACQUEDOTTO 

 Visite ogni 20 minuti circa dalle ore 
21.00 alle ore 23.00. Costo: € 2,00 a 
persona, gratis bambini fino a 10 anni. 

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

  Sabato e dominca di luglio 

  DOVE:   Casale Monferrato    •    

 THE BEAUTIFUL 
TRAIL - IL 

MERAVIGLIOSO 
CAMMINO 

 Retrospettiva per il centenario della na-
scita di Pietro Pit Piccinelli, noto artista, 
antropologo e viaggiatore che ha attraver-
sato tutto il Novecento, cultore e punto di 
riferimento della cultura Amerindiana in 
Italia. La mostra, inserita nel progetto Arte 
in Pratica in Monferrato, si tiene nel Ca-
stello del Monferrato ed è visitabile gratu-
itamente il sabato e la domenica dalle ore 
10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 
a partire dal 21 luglio fino al 24 settem-
bre. E' possibile visitare la mostra anche 
durante la settimana su prenotazione con 
almeno due giorni di preavviso. 

  INFO:   Tel. 0142 444330

(per informazioni e prenotazioni) 
 Comune di Casale Monferrato in collaborazione con 

la Consulta per la Cultura e con il patrocinio del 
Comune di Ottiglio   

  Fino a domenica 30 luglio 

  DOVE:   Gavi   •  16:00  
 IMMAGINE 

DEL MONDO 
FLUTTUANTE 

 Mostra dell’illustratore Michele Varrec-
chione dedicata al paese del Sol Levante 
ed all’iconografia classica giapponese. 
L’esposizione si tiene nella galleria Spa-
zio Arte fino al 30 luglio in Corte Zer-
bo. Orario: da giovedì a domenica dalle 
16.00 alle 19.00. Entrata libera. 

  INFO:   segreteriasindaco@comunegavi.it 
 Comune di Gavi   

  Venerdì 21 luglio 

  DOVE:   Alessandria   •  18:30  
 INCONTRO CON 

STEFANO BETTERA, 
AUTORE DI FELICE 
COME UN BUDDHA 

 Incontro con Stefano Bettera, autore del li-
bro Felice come un Buddha, una ricetta di 
otto passi ispirata alla tradizione buddista. 
Presso la Libreria Fissore, Via Caniggia 20. 

  INFO:   0131.1677771 
 Libreria Fissore   

  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   

  Sabato 22, 29 luglio 

  DOVE:   Camino   •  21:30  
 BRUSASCHETTO 

ESTATE 
 Sabato 22 ore 21.30: in concerto "Ro-
berto Amade" e il coro delle voci inatte-
se. Sabato 29 ore 21.30: Orchestra Me-
lodica Aurora in concerto: "Stars". 

  INFO:   Circolo ANSPI "Brusaschetto Insieme" 
 Comune di Camino - Circolo ANSPI "Brusaschetto 

Insieme"   

  Sabato 22 luglio 

  DOVE:   Acqui Terme   •  21:00  
 NA SEIRA TIC 

ANSEMA 
 Serata musicale con lettura di poesie 
dialettali presso il Chiostro San France-
sco (ingresso ad offerta). 

  INFO:   Tel. 0144 35 67 02 
 Corale Città di Acqui Terme   

  Sabato e domenica di luglio 

  DOVE:   Parodi Ligure   •    
 MOSTRA 

ATTRAVERSO 
FESTIVAL 

 Mostra d'Arte Contemporanea "Opposte 
Similitudini" aperta dal 22 luglio al 6 
agosto e dal 2 al 17 settembre nei giorni 
di sabato e domenica dalle ore
17.00 alle ore 20.00. Nei giorni di ago-
sto visitabile su prenotazione. Ingresso 
gratuito. 

  INFO:   Comune di Parodi Ligure: 0143.681105 
 Comune di Parodi Ligure   

  Domenica 23 luglio 

  DOVE:   Ovada    •  9:00  
 RUGGINE E POLVERE 

IN OVADA 
 Raduno di Auto e Moto Storiche in ricor-
do di Gigi Cortella in Piazza Garibaldi. 

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

  Mercoledì 26 luglio 

  DOVE:   Castelletto d'Orba   
  •  21:00  
 SERATA MUSICALE 

 Serata musicale con Vadum Big Band 
e l'orchestra Jazz di Ovada con Naim 
Abid
(tributo a Frank Sinatra) presso piazzale 
Chiesa San Francesco, Fraz. Crebini-
Cazzuli. 

  INFO:   iat@comune.ovada.al.it 
 Comune di Castelletto d'Orba   

  Sabato 29 luglio 

  DOVE:   Borgoratto   •  19:30  
  IAN PAICE (DEEP 

PURPLE) E BEGGAR'S 
FARM IN CONCERTO 

 Concerto e stand gastronomici in Piazza 
Roma: panini con hamburger e salamini 
di fassona, panini con verdure, patatine, 
birra e vino. Il ricavato sarà destinato al 
reparto di oncologia dell'Ospedale di 
Alessandria. 

  INFO:  

0131.278560 
 Pro Loco di Borgoratto   

  sabato 29 luglio 

  DOVE:   Bosio   •  18:00  

 ATTRAVERSO 
FESTIVAL 2017 

 Manifestazione diffusa nei luoghi Patri-
monio Mondiale dell'Umanità UNESCO 
di Langhe, Roero e M.to per promuovere 
le ricchezze di questo bellissimo territo-
rio. Lo scrittore Paolo Rumiz e l'Europea 
Spirit Youth Orchestra aprono la secon-
da edizione del festival con "Tamburi di 
pace" nel suggestivo scenario del Parco 
Capanne di Marcarolo, località Benedic-
ta. L'appuntamento è solo il primo delle 
dodici iniziative previste in provincia di 
Alessandria nell'ambito della manifesta-
zione che si snoderà, tra i vari Comuni, 
fino al 10 settembre. Programma: http://
www.attraversofestival.it/programma-
eventi/ 

  INFO:   http://www.attraversofestival.it/ 
 Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana 
per Unesco, Associazione per il Patrimonio dei 

Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, 
Soprintenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 

le Province di Alessandria, Asti e Cuneo   

 

   Fino a venerdì 28 luglio 

  DOVE:   Fresonara   •  08:30  
 FRESALUZZO 

SUMMER CAMP 
2017 

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

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

  Sabato 22 e 29 luglio 

  DOVE:   Serravalle Scrivia   •    
 MODAMUSICA 

 Eventi musicali gratuiti e lounge area 
per un pieno di shopping e divertimento 
all'Outlet di Serravalle Scrivia. Program-
ma: 22 luglio: DJ set; 29 luglio: Marian-
ne Mirage e DJ Set. Altri eventi musica-
li in programma nel mese di agosto e, 
per tutta l'estate, appuntamenti da non 
perdere riguardano la Food Experience, 
Moda e Cultura, intrattenimenti vari con 
lounge area ed aperitivi. 
  INFO:   Telefono: +39 0143 609000 - informazio-

ni@mcarthurglen.com 
 Outlet di Serravalle Scrivia   

  Ogni mercoledì, venerdì
e domenica di luglio 

  DOVE:   Alessandria   •  21:30  
 CINEMA SOTTO LE 

STELLE 2017 
 Rassegna cinematografica all'aperto 
nel cortile di Palazzo Cuttica (Via Par-
ma 1) che spazia da film di animazione 
per famiglie e bambini, commedie per 
un vasto pubblico e alcuni film d'auto-
re. Costo del biglietto euro 4,50. Inizio 
proiezione dei film 21.30. Per program-
mazione delle proiezioni consultare il 
sito www.cultural.it/eventi/ 

  INFO:   info@cultural.it 
 Comune di Alessandria   

  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 
 Vignale, Casale e Moncalvo sono il pal-
coscenico naturale del festival, con le 
loro piazze, i castelli, i palazzi che ospi-
tano spettacoli di danza, musica e circo. 
I biglietti per gli eventi sono in vendita 
online su vivaticket.it e all'Infopiemonte 
in via Garibaldi 2 a Torino oppure pres-
so il Chiosco IAT di Casale Monferrato 
(piazza Castello). Per vedere il program-
ma dettagliato consultare il sito www.
piemontedalvivo.it/vignale-monferrato-
festival/spettacoli/   INFO:   Tel. 320 1532452 - vignale@piemontedal-
vivo.it - vivaticket.it

  Fondazione Piemonte dal vivo, Assessorato alla 
Cultura della Regione Piemonte   
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  Venerdì 21 e 28 luglio 

  DOVE:   Tortona e dintorni   •    
 BARACCHE DI 

LUGLIO 
 24ª edizione della rassegna di teatro di 
figura nella città di Peppino Sarina. Per 
conoscere il programma Associazione 
Peppino Sarina www.facebook.com/
peppino.sarina. 
Ingresso gratuito. 
Programma venerdì 21: Meneghino nel 
regno di Sempreallegri, alle ore 21.00, 
presso la residenza per anziani Lisino 
(Strada Paghisano, 31); venerdì 28: Il 
mondo delle marionette, alle ore 21.00, 
in frazione Vho. 

  INFO:   associazionesarina@tiscali.it

345 8906531 
 Associazione Peppino Sarina - Comune di Tortona - 

SOAMS di Vho   

  Venerdì 21 e 28 luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   •    
 I VENERDÌ DI 

LUGLIO - IN NOVI 
D'ESTATE 

 Rassegna di spettacoli abbinata all'aper-
tura serale dei negozi, ristoranti, bar e 
vinerie. 
Venerdì 21 Disco Fever 70's e 80's, re-
vival dance con il gruppo Alta Moda, 
dj set in vinile con Francesco Fontes e 
mercatini vinile e Vintage; venerdì 28 
Due ruote in centro, spettacoli di trial 
con i salti e le acrobazie di Diego Do-
nadonibus ed esposizione di bici e moto 
d'epoca. 

  INFO:   Info: www.comunenoviligure.gov.it

iat@comune.noviligure.al.it 
 Comune di Novi Ligure - Ascom novese - Consorzio 

di operatori commerciali Il Cuore di Novi   

  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 

 L'Arena di Corte Solferino si trasforma 
in luogo principe degli appuntamenti 
di teatro, musica ed intrattenimento che 
animeranno l'estate novese. 
Sabato 22 e domenica 23 Seminario Te-
atro del Rimbombo; domenica 23, ore 
21.00, LoDisseA, spettacolo nato nel 
laboratorio allievi del Teatro del Rim-
bombo sul tema dell'Odissea nella pro-
spettiva dell'attesa femminile - ingresso 
€ 10.00; martedì 25, ore 21.00, Il carro 
di Tespi Sei x Sex = Trentasex con sei 
giovanni attori che vogliono dimostrare 
che l'apparenza inganna tra ironia ed 
umorismo - ingresso offerta minima € 
7.00; giovedì 27, ore 21.00, Un bacio 
a mezzanotte, varietà Retrò tra canzoni, 
danza e burlesque con musiche - ingres-
so € 10.00; domenica 30, ore 21.00, 
Inferno, un dannato viaggio, spettacolo 
liberamente tratto dalla Divina Comme-
dia - ingresso € 7.00. 
Numerosi altri appuntamenti sono in 
programma nei mesi di agosto e settem-
bre. 

  INFO:  
Info: www.comune.noviligure.al.it

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

  Fino a sabato 22 luglio 

  DOVE:   Casale M.to   •    
 MONFILMFEST - 

GIOCHI DI CINEMA 
SENZA FRONTIERE 

 Durante la manifestazione 7 troupe internazio-
nali si sfidano, in sette giorni, alla realizzazione 
di un cortometraggio interamente ambientato 
nel Monferrato. Nella cappella del Castello 
di Casale Monferrato è presente il cineforum-
concorso Vetrina di Un Film Ritrovato con 
proiezioni gratuite e serali cui seguono dibattiti 
con la presenza di diversi artisti locali. 
  INFO:   immagina@immagina.net, Franco Olivero 

al 335 6826151 e folivero2003@libero.it,

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

Comune di Casale M.to   

  Ogni venerdì, sabato
e domenica di luglio 

  DOVE:   Piovera   •    
 IL LABIRINTO MANO 

D'ARTISTA 
 Il labirinto Mano d'Artista si trova nel parco biolo-
gico del Castello di Piovera. Perdersi al suo interno 
è l'esperienza unica che porterà i partecipanti ad 
utilizzare e scoprire tutti i sensi e ad interagire con 
loro per trovare la strada giusta. Un gioco “ecoso-
stenibile” adatto a tutte le età. Fino al 30 settembre. 

  INFO:   info@castellodipiovera.it 
 Castello di Piovera - Comune di Piovera   

  Giovedì 20 luglio 

  DOVE:   Acqui Terme   •  20:00  
 GARA DI CICLISMO 

 Circuito notturno “San Guido” in Via 
Amendola e Via Maggiorino Ferraris. 

  INFO:   Uffi cio Turismo 0144.770298 
 Comune di Acqui Terme   

  Giovedì 20 e Venerdì 21 luglio 

  DOVE:   Alessandria   •  21:30  

 SOGNO DI UNA 
NOTTE DI MEZZA 

ESTATE 
 Spettacolo in compagnia dei personaggi di 
William Shakespeare della nuova produzio-
ne della compagnia teatrale Stregatti. Evento 
in scena ai giardini vicino al Teatro Comu-
nale in Viale della Repubblica. Prenotazio-
ne obbligatoria, sedia posto unico € 12. 

  INFO:  
stregatticomp.teatrale@gmail.com

Prenotazioni cell. 3314019616

  Compagnia teatrale Stregatti   

  Venerdì 21, sabato 22,
domenica 23 luglio 

  DOVE:   Silvano d'Orba   •    
 SPORTIVAMENTE 

INSIEME 
 Sportivamente insieme - 6° Sagra dell'Asa-
do U.S.D. Silvanese - Sagra Gastronomica 

  INFO:   U.S.D. Silvanese 
 U.S.D. Silvanese   

  Venerdì 21, sabato 22,
domenica 23, sabato 29,

domenica 30 luglio 

  DOVE:   Casaleggio Boiro   •    
 AGRIMOVIE 

 Arena estiva cinematografica e teatrale 
in mezzo alla natura. 
Per il programma dettagliato delle pro-
iezioni in programma consultare il sito 
www.agrimovie.it. 

  INFO:   3401401204 - 3931710800 
 Comune di Casaleggio Boiro   

  Venerdì 21, domenica 23,
giovedì 27,

domenica 30 luglio 

  DOVE:   Acqui Terme - Alessan-
dria   •  21:30  

 ACQUI IN 
PALCOSCENICO 

 XXXIV Edizione Festival Internazionale 
di Danza presso Teatro G. Verdi (Piazza 
Conciliazione). Venerdì 21: Compagnia 
Tocnadanza con Notturni d'acqua (de-
dicato a Venezia); domenica 23: Lab 22 
Thedancecompany con Violet (storie di 
ordinaria violenza); giovedì 27: Balletto 
Teatro di Torino con Concept #1. Do-
menica 30, in Alessandria, esibizione 
della Compagnia Buenos Aires Tango in 
Piazza Duomo. Direzione artistica Lore-
dana Furno. Prezzo biglietto € 15 (inte-
ro), € 10 (ridotto). Degustazioni in danza 
dalle ore 21.00. Speciale promozione 
“Io sto con il Festival” con tre spettacoli 
a scelta a euro 25. 

  INFO:   Uffi cio Cultura 0144.770272

cultura@comuneacqui.com 
 Comune di Acqui Terme   

  Lunedì 24 e 31 luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   •    
 CINEMA SOTTO LE 
STELLE - IN NOVI 

D'ESTATE 
 L'Arena di Corte Solferino è il luogo, nel 
cuore del centro storico, ai piedi del Par-
co Castello, in cui l'estate di Novi sarà 
animata da eventi di teatro, musica e, da 
quest'anno, cinema all'aperto per tutti i 
lunedì dei mesi di luglio e agosto. 
In programmazione i migliori film 
dell'anno di ogni genere (animazione, 
avventura, dramma e commedia). Lune-
dì 24: Doctor Strange (Avventura); lune-
dì 31: Collateral Beauty (Drammatico). 
Ingresso € 4,50. 

  INFO:   Info: www.comunenoviligure.gov.it

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

  Giovedì 20
e 27 luglio 

  DOVE:   Casale M.to   •  10:00  
 I GIOVEDÌ DELL'ARTE 
DEL MUSEO CIVICO 

 L'iniziativa si rivolge ai bambini a partire 
dai 6 anni che saranno coinvolti, il gio-
vedì mattina dalle 10.00 alle 11.00, in 
attività mirate a far conoscere e apprez-
zare le opere pittoriche e scultoree delle 
collezioni civiche attraverso l'utilizzo di 
diversi materiali e diverse tecniche. 
Per partecipare è necessaria la prenota-
zione. Il costo è di 5 euro a bambino. 

  INFO:   0142 444249 - 0142 444309 
 Comune di Casale M.to

Museo Civico di Casale M.to   

  Sabato 22, domenica 23,
lunedì 24 luglio 

  DOVE:   Pasturana   •    
 FESTA PATRONALE 

DI SANT'ANNA 
 E.state in Castello con concerto, meren-
da sinoira, ballo e sport. 

  INFO:   proloco@comune.pasturana.al.it> 
 Pro Loco di Pasturana - Comune di Pasturana - 

S.O.M.S. La Concordia   

  Sabato 22 luglio 

  DOVE:   Visone   •    
 FESTA MEDIOEVALE 

SOTTO LA TORRE 
 Manifestazione di intrattenimento a 
tema medioevale. 

  INFO:   info@comune.visone.al.it 
 Comune di Visone   

  Sabato 22 luglio 

  DOVE:   Acqui Terme   •  9:00  
 INCONTRI DI BOXE 

 Incontri di boxe Piemonte/Liguria in 
Piazza Italia dalle ore 9.00 alle ore 
22.00 

  INFO:   Uffi cio sport 0144.770298 
 Comune di Acqui terme   

  Sabato 22 luglio 

  DOVE:   Pozzolo Formigaro  
 •  20:00  

 APERICENA SOTTO 
LE STELLE 

 Apericena con un insolito mix di buffet 
gastronomico, divertimento ed astrono-
mia, dalle 20.00 alle 23.00, presso il 
giardino interno del Castello di Pozzolo 
Formigaro. Fine serata con sorpresa gra-
zie al Gruppo Astrofili di Arquata Scrivia 
che sarà a disposizione del pubblico per 
illustrare, con telescopi, le stelle, gli astri 
e le galassie. Prenotazione obbligatoria. 

  INFO:   349 4007604 - e-mail prenotazioni@

magicheavventure.it 
 Comune di Pozzolo Formigaro   

  Domenica 23 luglio 

  DOVE:   Gavi   •  10:00  
 NARRAR GAVI - 

ANTICHI RACCONTI 
AL FORTE 

 Tema della giornata la storia del Forte 
di Gavi tra leggenda e realtà. L'iniziati-
va si rivolge alle famiglie ed ai minori 
con età superiore ai 2 anni. Sono pro-
grammati cinque turni di partecipazio-
ne per un massimo di 40 partecipanti a 
turno. Turni programmati: 10.30 - 11.30 
- 15.00 - 16.00 - 17.00. Prenotazione 
obbligatoria con ingresso a partire da € 
5,00. Evento realizzato solo al raggiun-
gimento di un minimo di 50 partecipanti 
complessivi. 

  INFO:   349 4007604 - e-mail: prenotazioni@

magicheavventure.it 
 Comune di Gavi - Bieffepi Eventi e Manifestazioni   

  Domenica 23 luglio 

  DOVE:   Piovera   •  14:30  
 TORNEO TREMAGHI 

 Una grande avventura a tema Harry Pot-
ter anima il Castello di Piovera. I parteci-
panti possono vestire i panni di uno dei 
famosi maghi della Scuola di stregoneria 
di Hogwarts e cimentarsi nelle tre prove 
del Torneo Tremaghi per aggiudicarsi la 
Coppa finale. La giornata a tema fantasy 
inizia alle 14.30 per concludersi alle 
20.00. 

  INFO:   info@castellodipiovera.it 
 Castello di Piovera - Comune di Piovera   

  Venerdì 28 luglio 

  DOVE:   Tortona   •  21:30  
 TORTONA CORTI 
SOTTO LE STELLE 

2017 
 Il Circolo del Cinema di Tortona e Torto-
na360, presso il D Cafè - Sala Convegni 
Fondazione C.R. Tortona via Emilia 168, 
presentano una selezione dei migliori 
cortometraggi italiani in collaborazione 
con il Centro Nazionale del Cortome-
traggio e il contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Tortona. Ingresso 
libero. 

  INFO:   iat@comune.tortona.al.it 
 Circolo del Cinema di Tortona - Tortona360   

  Sabato 29, domenica 30 luglio 

  DOVE:   Gavi    •    
 FESTEGGIAMENTI 

PER FESTA 
PATRONALE DI SAN 

GIACOMO MAGGIORE 
 Festa patronale con fiera, merci varie, 
concerto bandistico, spettacolo pirotec-
nico e centro storico. 

  INFO:   www.comune.gavi.al.it 
 Comune di Gavi   

  Domenica 30 luglio 

  DOVE:   Rocca Grimalda   •    
 MARCIA DELLA 
MONFERRINA 

 Marcia della Monferrina organizzata 
dalla Polisportiva di Rocca Grimalda 

  INFO:   uffi ciostampa@comuneroccagrimalda.it 
 Comune di Rocca Grimalda - Polisportiva Rocca 

Grimalda   

  Venerdì , sabato e domenica
di liuglio 

  DOVE:   Novi Ligure   •    
 PARCO CASTELLO 
- IL FRESCO MARE 

VERDE DI NOVI 
 Il Parco Castello di Novi Ligure si apre 
a grandi e piccini per dare l’opportunità 
alle famiglie di trascorrere week end e 
gite all’aperto in un’area fitta di vege-
tazione con grandi e varie piante che 
rendono il Parco un vero e proprio par-
co botanico, reso ancora più suggestivo 
dalla torre, i sotterranei e la vista della 
città. Tutta l’area è attrezzata e pensata 
per accogliere bambini e per creare atti-
vità ed eventi per persone di tutte le età. 
L’opportunità di rivivere il parco e di vi-
sitare il Castello si replicherà tutti i gior-
ni e tutte le sere fino a metà settembre. 

  INFO:   iat@comune.noviligure.al.it 
 Pro Loco di Novi - Parco Castello   
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•    AMPLIFICATORE STEELPHONE   conductor del 68, 
testata valvolare 80w, ventola raffreddamento, val-
vole da me applicata uscita mixer, cassa a 2 woofer 
di 40cm, 4 rotelle pirottanti da me applicate per gli 
spostamenti adatto per organ guitar bass, vendo tratt. 
privata Tel. 366 9707123   
•    LEZIONI DI CHITARRA   INDIVIDUALI - TEORIA 
MUSICALE ARMONIA E MELODIA, DIVISIONE 
RITMICA, ACCORDI , TECNICHE BASE DI ACCOM-
PAGNAMENTO PER CANZONI ROCK E POP! Tel. 
331-9616856   

  
•    VECCHI FUMETTI DAL 1920 AL 1990   Acquisto 
tutti i tipi in particolare tex e topolino pago contan-
ti mi reco ovunque 3403181909 fabio.Pozzolo@
email.It   
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA   GIORNALI-
NI FOTOROMANZI compro e svuoto da case. TEL. 
3772830342   
•    AUTOSPRINT   serie completa dal 1970 ad oggi 
serie completa vendo. Tel. 0142 809367 ore 13/15 
o sera 20/21   

  
•    VENDO DUE BICI   da uomo, colore nero, una mi-
sura 28" colore vede, ottimo stato 1 rapporto Euro 65, 
ad Alessandria, Tel. 329 4073916   
•    BICI DONNA   ruote 26" perfetta, modello Olanda, 
usabile subito vendo Euro 40 Tel. 338 1852724   
•    CYCLETTE   da camera vendo a prezzo modico Tel. 
339 6685806   
•    BICI BMAX   da bambino 8-10 anni ruote 20", con 
cambio 5 rapporti, modello montana, molto ben te-
nuta, usabile subito; più una ruote 16" sempre usabi-
le vendo Tel 338 1852724   
•    BICICLETTA   da donna marca Graziella Girarden-
go, con freni a bacchetta, colore azzurro, piegabile, 
accessoriata in ottimo stato. Vendo a Euro 70 poco 
tratt.. Max serietà, no perditempo. Tel 329 4073916   
•    BICI DA DONNA   ruote da 26", in ottime condi-
zioni vendo Euro 65 poco tratt. ad Alessandria Tel. 
329 4073916   
•    BICI OLMO   da corsa, rossa, modello peloso, mon-
tata campagnolo, anno 80/90 tutta originale, usata 
poco, talaio 50 occasione vendo Euro 900 tratt. da 
vedere. Tel. 0131 221507   
•    PANCA   addominale nuova mai usata vendo Euro 
100 Tel. 347 8536077   
•    BICICLETTA UOMO   in buono stato causa inutiliz-
zo vendo euro 60 Tel. 333 8359618   
•    BICI DA CORSA   cerco dal 1900 al 1980.sono un 
appassionato di ciclismo. tel 338 4284285   
•    TUTA DA SCI   integrale "Descente" taglia 48, colore 
viola con inserti fucsia, cappuccio interno, 5 tasche, 
cintura.Come nuova, vendesi 50Euro.In omaggio fa-
scia paraorecchie Invicta. Tel 3668191885   
•    BICI GRAZIELLA   conservata ruote 20" per colle-
zionista, tutti i particolari presenti vendo Euro 150 
Tel. 338 1852724   
•    BICI DONNA UMBERTO DEI ORO   anno 41, con-
servata, nera, freni a bacchetta, usabilissima, vendo 
Tel. 338 1852724   
•    2 BICICLETTE ATALA   nuove pieghevoli adatte per 
campeggio vendo Euro 70 cad. Tel. 339 2750333   
•    2 BICI DA DONNA   causa inutilizzo vendo Tel. 
393 5785863   
•    2 BICI TIPO GRAZIELLA   non pieghevoli, 1 moun-
tain bike, 1 bici tipo Olanda da donna vendo in bloc-
co Euro 100 causa inutilizzo Tel. 340 2789501   
•    BICICLETTA   da corsa marca Colnago Masterpiù in 
ottime condizioni, solo da sostituire i tubolari vendo 
per info e prezzo telefonare al 340 7965071   

  
•    CANCELLETTO   usato, in ferro chiuso (no bac-
chette) pedonabile 2 ante. Misure complessive cm. 
87x195 vendo Euro 50. tel.0131237031   
•    GROSSA PIETRA   per panchina, conchiglia fossile, 
grande finestra restaurata da appendere vendo Tel. 
333 1857298   

  
•    VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 44 x 20) 
senza rotelle, color grigio, con chiusura a zip, elasti-
ci interni e scomparto interno. Usata poco, vendesi 
50Euro. Tel 3668191885   
•    VALIGIA SAMSONITE   come nuova con tasca 
grande interna con cerniera mis. 75x50x19 vendo 
Euro 30 Tel. 0131 237031   

  

  
•    MODEM   Telecom Alice Gate 2 plus (no wi-fi), 
completo di accessori, in ottimo stato, vendo euro 
20. Tel. 339 1915672 - 0143 80223   
•    PLAY STATION 2   con 40 giochi vendo Tel. 389 
5882143   

  
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, amplificatore, 
mixer, proiettore Super 8, lettori cd, impianto radio 
auto Alpine, radio, telefoni cellulari Motorola, lam-
pada alogena ecc. tutto funzionante, alcuni con sca-
tole originali. vendo in blocco. info al 3398512650    
•    RASOIO A BATTERIA   e corrente Philips Shaver 
3000 nuovo regalo inutile, telefono fisso tipo Sip ver-
de vendo Euro 25 Tel. 347 0171760   
•    CORDLESS   Telecom Aladino voip funzionante e in 
ottimo stato vendo Euro 20 Tel. 339 1915672  0143 
80223   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO ROTONDO  
 Electric House, 1200-1400 w, 12/18 litri (con anello 
di estensione), 41,5x40,5 cm. Ventilato, cuoce ve-
locemente e risparmia energia.Nuovo,vendesi con 
accessori a 75Euro.Tel 3668191885   
•    CELLULARE TOUCHSCREEN   Htc Hero A6262, 
sistema operativo Android display difettoso da ripa-
rare (metà inferiore insensibile al tocco).Vendesi con 
accessori a 50Euro. Tel 3668191885   
•    CARICABATTERIA DA CASA   con cavo usb, cari-
cabatteria da auto, antenna gps, staffa a ventosa per 
auto. Vendo tutto 25Euro (oppure singolarmente). Tel 
3668191885   
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•    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   
•    SMARTPHONE   Huawei Y625 nuovo mai usato 
vendo Euro 60 Tel. 345 8590511   
•    CONGELATORE A POZZETTO   da 350kg, marca 
Ignis vendo Euro 150 Tel. 349 7661672   
•    CELLULARE SAMSUNG   modello Gt-C 3590 colo-
re nero, tutte le funzioni, perfettamente funzionante 
vendo Euro 50 non tratt. Tel. 366 1052251   
•    SCOPA ELETTRICA FOLLETTO VK 121   in ottime 
condizioni, motore sostituito un anno fa, originale, 
nell'insieme la scopa sembra nuova Vendo Per info 
contattare Fabrizio al tel. 333 9188374.   
•    FRIGORIFERO   Zanussi Electa lusso usato, lt.170, 
con frizer, Kg.12, 53x53x110 vendo Euro 70. tel. 
0131 237031   
•    SCALDABAGNO A GAS METANO   istantaneo 
10lt. usato poco vendo Euro 50 Tel. 339 2750333   
•    FORNELLO A GAS   GPL a 3 fuochi da campeg-
gio bianco come nuovo vendo Euro 25 Tel. 339 
2750333   
•    SCOPA ELETTRICA FOLLETTO   mod. Vk 120 in 
condizioni perfette vendo Tel. 346 0060738   

  
•    DVD   la serie dell'incredibile Hulk, originale vendo 
in blocco Euro 100 tratt. Tel. 334 3151640   
•    TELESCOPIO   piccolo ma potente, per avvicinarsi 
all'astronomia, autocostruito, con piedistallo in legno 
per osservazione lunare e terrestre vendo Euro 70 No 
perditempo. Tel. 334 3151640   

  

  
•    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   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 135 R 13. Vendo 
Euro 50. Per info tel 0384804944   
•    PORTABAGAGLI   universale, nuovo, mai usato 
vendo Euro 80. Tel. 347 8536077   
•    PORTAPACCHI UNIVERSALE PER AUTO   dotate 
di sbarre longitudinali. Lunghezza 1,05m larghezza 
regolabile. Disponibile a Castellazzo Bormida. Ri-
chiesta 45 euro. tel 3351378925   
•    4 GOMME ESTIVE   marca Atracta mis. 175765/14 
in buono stato vendo a Tortona Tel. 347 0106409   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 gomme quat-
tro stagioni 80%. codice 135 80 R 13. marca polaris. 
Vendo Euro 120. Tel 0384804944   
•    BARRE   portatutto per Renault Clio vendo Euro 20 
Tel. 339 2750333   
•    4 GOMME INVERNALI   Mia. 155/80/ R13 M S 
nuove mia usate vendo per inutilizzo, mai percorso 
strada Euro 300 tratt. tel. 3402569084   
•    2 GOMME   estive della Dunlop mis. 205/55/R16 
91V con cerchi in lega BMW vendo Euro 250 tratt. 
Tel. 392 5011406   
•    CERCHI IN LEGA   da 13 vendo euro 100 Tel. 333 
8359618   

  
•    MOTO MORINI MOD. CORSARINO ZZ   anni 
60/70 epoca tenuto molto bene, funzionante, chia-
mare ore serali Elena, Tel. 349 8224216   
•    ACQUISTO   moto d'epoca qualunque modello an-
che Vespa o Lambretta in qualunque stato con o sen-
za documenti anche solo per uso ricambi. Amatore 
con massima serietà. Tel.3425758002   
•    MOTO DA FUORISTRADA D'EPOCA CERCO.  
 Trial, cross, regolarità anni '60/'70/inizio '80. Tel. 
333.8430222 - 337.233615   
•    VESPA MODELLO ARCOBALENO   solo scocca, 
carrozzeria, pance, cassetto anteriore, bianca, sanis-
sima, vendo Tel. 338 1852724   
•    VESPA 50 SPECIAL   azzurro scuro lucido vendo 
Tel. 338 1852724   
•    VECCHIA VESPA   anche ferma da tanti anni, cilin-
drata 50 con 3 marce oppure 125, 180, 200 sola-
mente se tenuta da un unico proprietario Tel. 347 
4679291   
•    112 ABARTH ANNI 70/80 DEMOLITA   da imma-
tricolare, e' completa ma necessita di restauro. Ven-
do anche gli interni nuovi, sedili, porte laterale, por-
tellone posteriore e cofano nuovi. tel. 349 8224216   
•    MOTO D'EPOCA   iscritte FMI tra cui varie moto 
mondial anni 50 vendo Tel. 339 5609550   

  
•    FORD FOCUS 1.8 TD   unico proprietario, blu me-
tallizzato, gommatissima, interno come nuova, bollo 
scad. 05/18, revisionata, vendo a prezzo interessante 
Tel. 336 618711   
•    CHEVROLET KALOS   gpl del 2007, revisionata, 
condizionatore, radio, km 250000 vendo Euro 800 
Tel. 349 2228683   
•    CITROEN PICASSO 2.0 HDI   in ottimo stato km 
225000 anno 2002 cambiato frizione, cinghia,am-
mortizzatori dietro color nera prezzo 1700 trattabili 
tel 3470982707 gloriaparme@gmail.com   
•    FIAT PANDA YOUNG   750, bianca, bollo appena 
pagato, revisione fatta fino al 2018, in buono stato 
vendo Euro 800 Tel. 347 1022104   
•    YPSILON 1.3 MTJ   anno 2003, ottima di carrozze-
ria e interni, gommata nuova, guidabile da neopaten-
tati 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   

  
•    CERCO IN ALESSANDRIA   posto coperto per cam-
per lungo 6,80 x 235 Tel. 347 4301437   

  
•    COMPRO MOTOCOLTIVATORE   solo se a prezzo 
affare,astenersi perditempo Cell 3334569391    
•    SPACCALEGNA   con cardano vendo Euro 500 Tel. 
329 4116658   
•    RUOTE RIMORCHIO   mis. 12.5/80-18 cerchio 8 
fori vendo Tel. 347 8735163   
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CASE
& IMMOBILI

A.p.p.c.:
la certificazione di 

stabilità non passa attraverso un 
progetto strutturato di prevenzione

«Le dichiarazioni rese, a fronte 
del recente fatto di cronaca di 
Torre Annunziata, dal Ministro 
alle Infrastrutture, Graziano Del-
rio» dichiarano Marco Evange-
listi, presidente nazionale Appc 
e Flavio Maccione, segretario 
generale nazionale «non posso-
no che lasciarci stupefatti, infatti 
pensare di dotare i fabbricati 
dell’obbligo del certificato di sta-
bilità, che intenderebbe inserire 
nella prossima legge di stabilità, 
non può considerarsi la panacea 
di tutti i mali. Il provvedimento 
paventato appare del tutto non 
strutturato, inoltre legare tale 
certificazione alle compraven-
dite ed alle locazioni influirà 
negativamente, sottoponendo 
i proprietari ad un ennesimo 
balzello, che contribuirà all’im-
mobilizzazione del già asfittico 
settore immobiliare». 
L’Appc, si legge nel comunica-
to, è contraria ad obblighi che 
hanno solo l’effetto, dal punto di 
vista politico, di voler distogliere 
l’attenzione dai veri problemi 
di sicurezza dei fabbricati, in 
particolare, è 
auspicabile isti-
tuire “presidi di 
controllo ad hoc” 
presso tutti gli Enti 
locali che possano 
esprimere valuta-
zioni vincolanti 
prima del rilascio 
dell’autorizzazio-
ne e con funzioni 

di accertamento di successiva 
idoneità ad intervento di ristrut-
turazione effettuato. Ma, come 
più volte sollecitato da Appc, il 
problema della sicurezza deve 
essere affrontato con provvedi-
menti che la incentivino, come 
quelli previsti dal sismabonus, 
che dovrebbero permanere nel 
nostro ordinamento.
Non va perso di vista. prosegue 
il comunicato, che investire 
sulla sicurezza dei fabbricati è 
un atto di civiltà.
La prevenzione deve essere con-
siderata una priorità ed un inve-
stimento costante da parte dello 
Stato e degli Organi istituzionali. 
Credere in un piano volontario 
dei cittadini, volto alla sicurez-
za, o in un piano imposto, non 
può risolvere il problema che, 
invece, ha la necessità di speci-
fico inserimento con interventi 
strutturati ed organizzati. Pre-
venzione significa poter salvare 
migliaia di vite umane ed evitare 
costi alla collettività.
Il salto culturale, che il ministro 
Del Rio evoca nei confronti 

dei proprietari, 
non può trovare 
alcuna attuazione 
in provvedimenti 
meramente bu-
rocratici che non 
consentono, di 
fatto, l’attuazione 
di un più ampio 
piano sulla stabili-
tà e sicurezza. 

•    CERCO ATTREZZI AGRICOLI   trattori, imballatrici, 
rimorchi, mulini, seminatrici e altri attrezzi agricoli 
destinati all'estero. tel. 329 0303041.   
•    BARRA FALCIANTE   lama 1mt, usata poco, revers. 
a fresa come nuova, vendo Euro 450 ore pasti Tel. 
0131 221507   
•    RUOTE MICHELIN   strette montate su un trattore 
Fiat 650 210/95 R 44 x M25 turbeless radial com-
plete di cerchi nuove vendo Euro 700 tratt. Tel. 329 
4116658   
•    UTENSILERIA   manuale varia ancora imballata ven-
do Tel. 331 2169337   
•    VEICOLI, CAMPER, MEZZI AGRICOLI ECC   mezzi 
di mio gradimento, moto, furgoni, motocoltivatori 
ecc acquisto cell- 349 2122485- no sms   
•    MOTOCOLTIVATORE   solo corpo manca la fresa 
Goldoni vendo Euro 300 Tel. 349 2228683   
•    SPAZZANEVE   a turbina marca Jonsered ST2109E 
(hp 9, cc cm 318, 4 tempi, 2000 giri/min, funzio-
namento a benzina) anno 2012, usato poco, come 
nuovo. Prezzo su richiesta, vendo Tel. 340 7965071   
•    MOTOCOLTIVATORE BERTOLINI   diesel con av-
viamento elettrico e fresa da 70, nuovo mai usato per 
motivi di salute vendo a prezzo da concordare Tel. 
333 7526747   
•    ERPICE A DISCHI   vendo euro 500 Tel. 366 
4057354   

  
•    ACQUISTO MOTO   usata o moto incidentata. Riti-
ro a domicilio. No scooter, no 50cc. Per informazioni 
telefonare al 334.6748719.   
•    MOTO ELEFANTH   Cagiva enduro, km 40 vendo 
Tel. 329 4116658   
•    MOTORINO   in perfette condizioni 50cc Cimatti, 
monomarcia, sanissimo, cerchi in lega, vendo Tel. 
338 1852724   
•    CICLOMOTORE PIAGGIO   in ottimo stato da ve-
dere sul posto a Tortona vendo euro 500 Tel. 340 
3505655   
•    APE CAR   del 1976 cilindrata 218, revisionata, 
a benzina, portata 6q. vendo a Euro 700. Tel. 339 
5301153   
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera '98 Giubileo, 
vendo. tel. 339 1915672   
•    SCOOTER GILERA 50CC   funzionante, gommato, 
verniciato, targato nuovo, libretto nuovo, da vedere 
vendo euro 200 poco tratt, Tel. 335 7215262   
•    ZAINETTO   porta casco nero antracite, marca 
Spyke ancora imballato vendo Tel. 331 2169337   
•    QUAD CINGOLATO MGM   Tracked 630cc, con-
dizioni pari al nuovo, usato solo 2 ore, telaio n. 4 
causa inutilizzo vendo Euro 8000 Tel. 337 2336615   
•    ACQUISTO- MOTO   anche rotte, anche senza 
targa- astenersi perditempo- Casale Monferrato- Tel. 
333 4569391   
•    SUZUKI GN 250   anno 1994, km 40000, gomme 
nuove, tutte le prove, da vedere vendo Euro 1600 
Tel. 339 4556216   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    BADANTE UOMO   piemontese, referenziato, 50 
anni, lunga esperienza nelle malattie di Alzheimer 
cerca lavoro come assistenza malati anche con 
vitto e alloggio. Tel. 345 0379748   
•    CERCO LAVORO   come assistenza anziani o altro 
tipo purchè serio Tel. 333 4453020   
•    CERCO LAVORO   come badante, pulizie giorno o 
notte Tel. 380 3418383   

•    AIUTO E ASSISTENZA PERSONALE   disbrigo pra-
tiche , commissioni postali, farmacia, prenotazione 
-ritiro esami per anziani o persone non automunite! 
serieta' e referenze , silvia tel. 331-9616856   
•    RAGAZZA ITALIANA   automunita, disponibile per 
assistenza anziani, diurna o notturna e pulizie zona 
Acqui Terme e dintorni Tel. 349 1923105   
•    ITALIANA AUTOMUNITA   seria, cerco lavoro 
come badante Tel. 366 1541248   

  
•    43 ENNE   cerca lavoro come badante, baby sitter, 
stiratrice, aiuto bar, colf, imprese di pulizie, opera-
ia, lavapiatti, eseguo piccole riparazioni di cuci-
to a mano; Esempio: rammendi, bottoni Tel. 393 
4303700   
•    CERCO LAVORO   come pulizie, badante anche di 
notte Tel. 329 0771974   
•    56 ENNE   di Alessandria cerca lavoro come badan-
te, baby sitter, pulizie, stirare Tel. 346 1787515   

  
•    SIGNORA AFFIDABILE   e con esperienza, cerca 
lavoro come badante, baby sitter o pulizie. Dispo-
nibile da subito. Tel 344 1616683   

•    SIGNORA 60 ENNE   cerca lavoro come pulizie, 
stirare, cucinare, nella zona di Alessandria, disponi-
bilità immediata, no perditempo Tel. 349 6739904   
•    RAGAZZO ITALIANO   con esperienza in meccani-
ca auto, cerca qualsiasi lavoro, nessun problema di 
orari Tel. 370 3155827   
•    PULIZIE, RECEPTIONIST, BADANTE   Ragazza 
acquese 27 enne cerca secondo lavoro come segre-
taria, receptionist, commessa, pulizie, badante, baby 
sitter o cameriera. Tel. 3331058570 chiamare dopo 
le h. 13   
•    SIGNORA ITALIANA   cerca lavoro come assisten-
za anziani autosufficienti o altro lavoro serio. Auto-
munita, solo Alessandria e limitrofi. No a vendite. Tel 
3248424751   
•    PIASTRELLISTA, IMBIANCHINO   muratore, ristrut-
turazioni in edilizia in genere, esegue lavori a prezzi 
onesti ad Alessandria, massima serietà Valentin Tel. 
320 3207462   
•    RAGAZZA   italiana diplomata in ragioneria cerca 
lavoro come impiegata. Chiamare solo se interessati. 
No perditempo Email: chiara198877@yahoo.com   
•    CERCO LAVORO   come commessa di salumeria, 
gastronomia, rosticceria in Alessandria e dintorni Tel. 
366 1541248   
•    SONO UN RAGAZZO DI 38 ANNI   cerco lavoro 
come cuoco per ristoranti e pizzerie con esperienza 
in tutta Italia Tel. 345 4472294   

COLLEGIO DI ALESSANDRIA

DIALESSANDRIA.IT
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vai sul sito www.immobiliareal.it e troverai tutte le migliori offerte - Immobiliare AL di Laguzzi Alessandra

Fraz. San Michele casa 
ind su 3 lati con ampio 
giardino di proprieta (c.a. 
1000 mq) già ristruttura-
ta a nuovo composta da 
pt: ingresso, ampia cuci-
na in muratura con ca-

mino funzionante anche da riscaldamento per l’intero 
piano, salone, camera con camino, 2 servizi; 1 p. 4 ca-
mere sala da bagno con vasca doccia e doppio lavello, 
terrazo coperto di c.a. 100 mq con Possibilita di amplia-
mento della stessa di un altro piano abitativo per uso 
bif., porticato, box auto doppio, locale magazzino. RI-
STRUTTURATA! OCCASIONE IRRIPETIBILE prezzo ancora 
ribassato!!! Rich. 140.000/00 Possibilita mutuo 100 ipe 
classe D

02) Castellazzo 
Bormida sita in 
paese zona 
verde e tran-
quilla villa di 
nuova costru-
zione (recente 
cos t ruz ione ) 

unico livello ind 4 lati con ampio giardino di proprietà 
composta da (unico piano) ingresso salone doppia e 
cucina a vista, due camere, doppi servizi (uno gran-
de dotato di vasca, l’altro con box doccia), sottotetto 
già fi nito (parquet, legno lamellare a vista) composto 
da matrimoniale e bagno e terrazzino tagliato nel 
tetto, box auto e giardino di proprietà. Villa unico li-
vello! rich 200.000/00 Ipe classe C

Zona Cabanet-
te sita in con-
testo verde e 
tranquillo villa 
unif. unico li-
vello già ri-
strutturata a 
nuovo (im-
pianti rifatti a 

nuovo, infi ssi nuovi, rivestimenti, ecc...) composta da 
ingresso, salone con camino, cucina grande, 2 camere 
entrambe matrimoniali, bagno, tutta cantinata (c.a 100 
mq, locale da ripristinare uso taverna), giardino di pro-
prietà (c.a 500 mq terreno interamente edifi cabile), oltre 
a magazzino di ca. 100 mq già esistente che può diveni-
re ulteriore abitazione. Si può pertanto edifi care un’altra 
villa di ugual metratura o superiore nel terreno adiacen-
te. Villa ristrutturata ind, su 4 lati! prezzo ribassato!!! 
200.000/00 euro ipe in fase di valutazione

Zona valle San Bartolo-
meo sita in contesto 
verde e tranquillo in 
collina vista panorami 
ma vicina al centro pa-
ese villetta a schiera di 
nuova costruzione dal 
rifacimento di antico 
casale in stile mante-
nendo lo stesso con ri-
fi niture di pregio (ripri-
stino mattoni originali 
legno a vista lamellare 

infi ssi stondati recinzione ferro battuto lavorato a mano 
piastrellatura esterna tozzetti antichiazzati, ECC...) dota-
ta di giardino privato composta da ingresso su salone 
provvisto di angolo cottura 2 servizi (mosaico) matrimo-
niale dotato di cabina armadio al piano superiore (legno 
lamellare a vista)oltre ad un soppalco sfruttabile ulterio-
re rip, box auto di proprieta (basculante coibentata, 
doppio in altezza soppalcabile). gia arredato a nuovo 
(arredo completo) rich 80.000! compreso arredo ipe 
classe B

Castelceriolo in paese 
sita in zona tranquilla e 
comoda ai servizi e ne-
gozi casad’epoca (inizio 
‘900 di c.a 180 mq) con 
ampio giardino di pro-
prieta (c.a 500 mq) 

composta da ingresso, salone doppio (volte a botte d’e-
poca), cucina grande, sala da bagno con vasca, 2 matri-
moniali grandi, rustico antistante la casa (al grezzo,se 

fi nito possibilità di ricavare ulteriore unità abitativa di c.a 
90 mq), locale caldaia, ricovero attrezzi, posto auto co-
perto e box, cantina con volte di mattoni a vista, riscal-
damento a legna con caldaia (a fi amma rovesciata) oltre 
quello tradizionale, ampio giardino di proprietà, assolu-
tamente in ordine ed abitabile da subito (infi ssi con vetro 
camera di alluminio e zanzariere). spese di gestione 
molto contenute grazie al sistema di riscaldamento di 
cui sopra. Casa d’ epoca! Prezzo ribassato! Rich. 
140.000/00 euro possibilità mutuo 100 ipe classe E

Cantalupo casa 
semind. Com-
pletamente ri-
strutturata a 
nuovo (coiben-
tazione esterna 
ed Interna con-
forme alle nuo-
ve normative, 
pannelli solari, 
ecc..) Con corti-

le di proprieta’ Composta da ingresso,soggiorno, cucina, 
3 camere grandi, 2 servizi, box auto Doppio, cortile. Pari 
al nuovo! Prezzo ribassato rich 165.000/00 Euro possibi-
lita’ mutuo 100% (possibilita’ accollo mutuo preesisten-
te e agevolazioni fi scali Detrazione rimanente per 8 anni 
del 36%) ipe classe C

Castelceriolo-San Giulia-
no in aperta campagna 
vicino al paese rustico da 
riattare(tutto di mattoni c. 
A 140 mq) su 2 livelli con 
possibilità di ricavare in 
base alle esigenze 2 o3 
camere da letto oltre a 
sala e cucina e doppi 
servizi dotato di ampio 
giardino di prorieta(c. A 
800 mq nessuna servitù 

di passaggio), volendo progetto già esistente ma non 
vincolante ancora da personalizzare scegliendo in capi-
tolato di pregio i.Prezzo ribassato!rich 50.000/00 euro 
ipe NC possibilità mutuo 100

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

•    CERCO LAVORO   come operaio, magazziniere, 
piccole consegne, commissioni a bisognosi, scaffa-
lista, pulizie, volantinaggio, sono serio e disponibile, 
no vendita o simili Tel. 0131 233481 - 349 8417061   
•    CERCO LAVORO   come badante, pulizie, lava-
piatti, carrellista, operaio, giardinaggio ecc... Tel 389 
5882143   
•    ESEGUO LAVORI   di muratore, imbianchino, car-
pentiere, falegnameria, ripristino porte, finestre, per-
siane, mobili, tapparelle, riparazioni serramenti, po-
sature pavimenti in legno, verniciatura, ecc... Prezzi 
onesti. Ad Alessandria, Tel 329 4073916   
•    AUTISTA PERSONALE,   accompagnatore, tutto 
fare, italiano 49 anni bella presenza, patente DE, af-
fidalissimo, offresi a tempo pieno o mezza giornata 
continuativa Tel. per accordi 338 3966975   
•    SONO UN MILITARE   in attesa che qualcuno mi 
chiama per fare la guardia giurata o meglio peniten-
ziaria Tel. 348 0461368   

•    RAGAZZA 30ENNE   Cerca lavoro come badante 
e/o pulizie e stiro in orari diurni. Massima serietà. No 
perditempo. Tel. 389 5422459   
•    COPPIA   italiana cerca lavoro, custode retribuito 
lui, giardiniere, tutto fare, lei colf in zona Gavi, Novi 
Ligure, Ovada, Sezzadio, massima serietà, no anoni-
mi Tel. 340 4823323   
•    MAMMA ITALIANA 44 ENNE MOLTO SERIA,   con 
esperienza pluriennale nel front office, ha urgente bi-
sogno di trovare un serio come impiegata, commes-
sa, operaia, in tabaccheria, bar, supermercati, batti-
tura 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 anonimi. Tel. 392 
5011406    
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 ALLOGGI LIBERI

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

Corso Acqui: appartamento ristrutturato con ser-
ramenti nuovi, al 1°p. senza asc. cucina abitabile, 
2 camere,balcone, bagno. Risc. auton. € 300,00 
Rif. M.

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

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

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

Corso Roma: in elegante palazzo d’epoca man-
sarda ristrutturata, al 4^ p. con a. composta 
ingresso,soggiorno, cucina abit., due letto,bagno.
Risc. auton. € 500,00 rif.41

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

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

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

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

Via Savonarola: in palazzina d’epoca apparta-
mento al 1^ p. senza asc. Composto da ingresso, 
sala con camino, cucina abitabile, 2 camere, ba-
gno, balcone, cantina. Risc. Auton. € 400,00 Rif.18

Piazza Marconi: appartamento al 3^p. senza asc. 
Composto da ingresso, cucina, 2 camere. Risc. Au-
ton. € 350,00 rif. 9

Via Isonzo: appartamento al 3^ p. senza asc. In-
gresso, cucina,abit., 3 camere, bagno.Risc. aut. € 
300,00 Rif.39

 ALLOGGI ARREDATI

Via Stephenson : ap-
partamento al 2^p. 
senza asc. Composto da 
ingresso, cucina abita-
bile sala, 2 camere, ba-
gno, balconi. Arredato 
bene riscaldamento 
valvole € 450,00 Rif.03

Via Wagner: appartamento al p.t. interno 
cortile,molto riservato, cucina, camera, bagno.
Risc. auton. € 350,00 Rif.53

Via Lombroso: appartamento in elegante palazzi-
na al 2^ p. senza asc. Ingresso su soggiorno, cuci-
na abitabile, camera, bagno , ripostiglio, sottotetto.
Arredato bene.Risc. auton. € 550,00 compreso 
spese condominio.

Via Ghilini: appartamento al 1^p. con asc. Ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, camera, bagno, ri-
post. e balconi. Risc termo valvole € 350,00 Rif. 33

Via Ferrara: grande bilocale mansardato al 2^p. 
con asc. Risc. Auton. € 400,00 Rif.03

Via Marsala: appartamento al 2^ p. composto da 
ingresso, sala, cucina, camera, bagno.Risc. auton. 
€350,00Rif.01

S.to Borgoglio: 1^p. con asc. appartamento con 
ingresso, cucina ab., sala, studio, camera, rip, ba-
gno, terrazzo e cantina. Semiarredato. Risc. semi-
aut. Euro 450,00. Rif. 2

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

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

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

Via Scazzola: appartamento di ingresso su sog-
giorno cucinotta, camera, bagno. Risc. Auton .€ 
300,00 Rif. 10

Via Ferrara : appartam completam arredato di 
ingresso su zona giorno con cucina living, due ca-
mere letto, doppi servizi, balcone. Termoautonomo. 
€450,00 Rif.8

Via Boves: appartamento composto ingresso, sog-
giorno con cucina, camera, bagno, ripost. Balcone 
e box auto. Risc. Termo valvole € 300,00 Rif.17

Via Savonarola; bilocale ristrutturato in palazzina 
d’epoca ingresso su soggiorno con ang. Cottura, 
camera, bagno.Risc. auton. € 300,00 Rif.11

Via Trotti: bilocale al 1°p. senza asc. Ingresso su 
cucina abitabile, camera, bagno ristrutturato con 
terrazza. Risc. Termo valvole.€ 350,00 Rif. G.

 COMMERCIALI

Corso Acqui: in ottima posizione(inizio Corso Acqui) 
negozio/uffi cio ristrutturato di circa 60 mq. composto 
da due vetrine, tre camere e servizio. Risc. auton.NO 
spese di condominio € 550,00

Corso Acqui inizio: negozio/uffi cio ristrutturato di 
circa 120 mq. con quattro vetrine e doppi servizi. € 
1.100 Risc. Auton. No spese condominio.

Corso Acqui: in ottima posizione(inizio Corso Acqui) 
negozio/uffi cio ristrutturato di circa 60 mq. composto 
da due vetrine, tre camere e servizio. Risc. auton.NO 
spese di condominio € 550,00

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

Via Pistoia: negozio di circa 100 mq. Risc. Termo 
valvole € 600,00 Rif. M.T.

Piazza Carducci: uffi cio al 1^p. composto da corrido-
io d’ingresso, 2 camere, bagno. Risc. centr. € 300,00

Piazza Marconi: negozio di circa 40 mq.€ 500,00

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

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

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

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

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

Via Bergamo: negozio di circa 60mq con due vetrine 
e tre locali con bagno. € 450,00 Risc. centrale

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

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

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

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

Via Bergamo: uffi cio al 1^p. con asc. di circa mq. 
140 con doppi servizi ristrutturato, risc. Valvole.€ 
750,00 Rif.G.G.

Piazza Turati: uffi cio cn tre locali di circa 70 mq. 
Risc. Valvole€ 400,00 Rif. G.A.

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

 BOX AFFITTO

Via Gramsci: comodo box € 100,00

Via Gramsci: posto auto € 70,00

Via Savona: box € 90,00

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

VENDITE

Via Pisacane: unità immobiliare al 2^ p. con asc. 
Attualmente divisa in due appartamenti eventual-
mente unifi cabili, uno di circa mq.160 composto da 
ingresso, cucina abitabile, salone doppio, camera, 
cameretta, bagno, ripostiglio, 2 balconi. Altro allog-
gio di circa 60 mq. composto da ingresso, cucina 
abitabile, camera, bagno, balcone. Risc. Termo val-
vole. € 180,00 tratt.

Via Raschio: appartamento nuovo e ben rifi nito 
al 3^ p. composto da soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere, doppi servizi e ripost. Doppia cantina. 
Risc. A consumo € 150.000 tratt. Rif. 40

Via Morbelli: appartamento al 2^ p. senza asc. 
Composto da ingresso da ballatoio, cucina abit., 
soggiorno, 2 camere, cameretta, bagno, balco-
ne ,ristrutturato. Risc. Autonomo € 90.000 tratt. 
Rif.53

Via Fernandel: appartamento al 4^p. senza asc. 
Composto da ingresso, cucinino+ tinello, sala, 
camera, bagno, cantina e box auto. Risc. Termo 
valvole € 50.000

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

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

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

Via Lombroso: in 
elegante palazzina al 
2^ piano senza asc. 
Appartamento di cir-
ca 80 mq.ristruttura-
to composto da in-
gresso su soggiorno, 
cucina abitabile, ca-
mera, bagno, riposti-
glio, sottotetto. Risc. 

Auton. € 90.000 tratt. Rif.12

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

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

Spalto Marengo: appartamento al 2° p. con asc. 
composto da ingresso, cucinino + tinello, sala, ca-
mera, bagno, cantina. Riscald. semiauton.€ 50.000 
tratt. rif. 17

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

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

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

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

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

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

Via Cairoli: al 4° p. con 
ascensore, mansarda 
con ingresso su sog-
giorno con cucina living, 
due camere, due bagni, 
tre terrazzi, cantina. 
Termoautonomo. Ri-
chiesta 140.000,00 
Rif. UN

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

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

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

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

Pietramarazzi: villetta 
a schiera indipendente 
su tre lati in zona ver-
deggiante, con giardino 
composta da grande 
cucina con camino, sala 
da pranzo, salone, 2 ca-
mere, doppi servizi, ve-

randa , patio, grande cantina e box auto.€ 185.000 
Rif.UN

Via Pistoia: apparta-
mento in buone condi-
zioni al 5^ e ultimo 
piano con asc. Compo-
sto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 
2 camere, doppi servizi, 
ripostiglio, balcone con 

veranda, cantina.Risc. termo valvole. € 130.000 
tratt. Rif. 10

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

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

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

A964 
TAGLIOLO 
Monferrato In 
stupenda 
posizione 
panoramica 
appartamento 
fi nemente 
ristrutturato al 
1°/P s/a in 
residenza 
signorile degli 
anni 80 di 
circa 115 mq. 

comm. con salone, grande cucina a vista su salone, due camere letto, 
bagno, ripostiglio e tre balconi. Cantina e due box auto attrezzati con 
servizio. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. I.P.E. 112,18 
kWh/m2 classe D €. 150.000,00 + € 20.000 per ogni box

A0751 ZONA 
CENTRO VIA 
VOLTURNO In 
stabile del 
1750 alloggio 
ristrutturato, 
parzialmente 
arredato al 3° 
ed ultimo 
piano senza 
ascensore di 
circa 70 mq. 

comm. con ingresso, cucina, sala, camera letto, bagno, balcone e 
cantina. Riscaldamento AUTONOMO. Posto auto condominiale I.P.E.= 
397,2897 classe G €. 35.000 

A894 ZONA 
PISTA 
VECCHIA In 
palazzina 
degli anni 20 
alloggio 
ristrutturato al 
1/P s/a di 
circa 70 mq. 
comm. con 
ingresso, 
soggiorno, 
cucinotta, 
camera letto 

matrimoniale, ripostiglio, bagno, cantina e balcone. Riscaldamento 
autonomo a metano, completamente arredato. Minime spese 
condominiali. Ideale per coppie o da mettere a reddito. IPE 274,6 kWh/m2 
classe F €. 59. 000,00

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

A960 ZONA 
EUROPA via 
Don Canestri 
In palazzina 
signorile degli 
anni 80 
completamen-
te 
ristrutturata 
nelle parti 
comuni, 
luminoso 
appartamento 
al 2°/P c/a di 

circa 110 mq. comm. con ingresso su salone, cucina abitabile, due 
camere letto, bagno, ripostiglio, secondo servizio ad uso lavanderia, 2 
balconi, cantina e box auto. L’appartamento è stato ristrutturato. 
Riscaldamento semiautonomo con termovalvole I.P.E 93,6593 kWh/m2 
classe C € 138.000,00

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’Azzeglio 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 

A962 ZONA 
SPINETTA 
MARENGO – Via 
Genova In 
residence di 
recentissima 
costruzione, 
signorile 
appartamento di 
110 mq comm. 
con ampio 

giardino a due lati con irrigazione automatica, così composto: ingresso 
su grande sala, cucina padronale con dispensa/lavanderia, due camere 
matrimoniali, bagno, terrazza di 30 mq e balconata. Riscaldamento con 
caldaia autonoma, box auto doppio con bascula automatica e posto auto 
condominiale. Dotato di climatizzazione, antifurto esterno ed interno. 
I.P.E. 163,75 kWh/m2 classe D € 139.000,00 

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 

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 

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 € 300,00

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 comu-
ne. 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

AFF230 ZONA CENTRO – Via de Giorgi In palazzina signorile degli anni 
’60 appartamento al piano rialzato di circa 80 mq comm. parzialmente 
ristrutturato con ampio ingresso, cucinotta attrezzata, sala, due camere 
da letto, bagno, ripostiglio e due balconi. Riscaldamento con termovalvo-
le. L’appartamento viene consegnato privo di mobilio ad esclusione della 
parete cucina già presente. Ottime spese di gestione. I.P.E.: in attesa di 
certifi cazione € 300

AFF231ARR ZONA CENTRO Via Cardinal Massaia In palazzina anni 70 
alloggio ARREDATO e ristrutturato al piano rialzato di circa 102 mq. 
comm. con ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, camera letto 
matrimoniale, camera letto singola, bagno, balconcino, cantina e solaio. 
Posto auto scoperto in cortile. Riscaldamento centralizzato. Climatizzato. 
I.P.E.= 291,9237 kWh/m2 classe F €. 350,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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



17Anno 2017 - N° 1Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

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

V963 CASALBAGLIANO VILLA INDIPENDENTE DEGLI ANNI ’80 DI CIRCA 350 MQ COMM CON 
1120 MQ DI GIARDINO PIANTUMATO ARTICOLATA SU DUE PIANI FUORI TERRA OLTRE AL PIANO 
INTERRATO, E COSÌ COMPOSTA: AL P.T. INGRESSO, SALONE, GRANDE STUDIO, AMPIA CUCINA, 
ANTIBAGNO, BAGNO E PORTICATO A DUE LATI; AL 1° PIANO QUATTRO CAMERE DA LETTO DI 
CUI UNA CON BAGNO ASSERVITO, SECONDO SERVIZIO E TERRAZZA A DUE LATI; AL PIANO 
SEMINTERRATO GARAGE PER DUE AUTO, DUE CANTINE, AMPIO LOCALE AD USO TAVERNA CON 
CAMINO RUSTICO, LAVANDERIA, CENTRALE TERMICA, DISIMPEGNO E RIPOSTIGLIO. FINITURE 
ANNI ’80, OTTIMA OPPORTUNITÀ! I.P.E. 182,3662 KWH/M2 CLASSE D € 170.000,00

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

Repetto Franco iscritto al Ruolo n° 8 della C.C.I.A.A. di AL
Professionalità e fiducia al vostro servizio

Spalto Gamondio Appartamento sito all’ultimo piano 
composto da ingresso , ampio soggiorno , cucina abitabile , 
due camere , servizio/lavanderia , bagno , terrazzo coperto e 
balcone . Ipe : 198,50 KwH/m2 Richiesta : 450,00 €

Zona Pista Splendido 
appartamento arredato 
composto da ingresso 
, soggiorno con angolo 
cottura , camera 
matrimoniale ampia , 
servizio e balcone . Ipe 
305,4552 kWh/m2 . 
Richiesta 350,00 €

Castelceriolo In casa 
semi-indipendente 
appartamento al piano 
terra , libero da mobili 
, composto da ampio 
ingresso , salone , cucina 
, due camere , servizio 
, lavanderia e box 
auto . Riscaldamento 
autonomo . Si 
richiedono referenze . 
Ipe : 194,7772 kWh/m2 
Richiesta 400,00 €

Borgo Rovereto 
Appartamento arredato 
composto da ingresso 
su zona giorno , 
cucinotta , ampia 
camera matrimoniale 
e servizio e balcone . 
Riscaldamento autonomo 
. Ipe : 134,9421 kWh/m2 
Richiesta : 350,00 € 
con spese condominiali 
incluse

Zona Piazza della 
Libertà Appartamento 

arredato a nuovo composto 
da soggiorno con cucina a 

vista , camera matrimoniale 
, ,antibagno e bagno . 

Riscaldamento autonomo 
. Ipe : 272,66 kWh/m2 . 
Richiesta : 350,00 €

Zona centralissima Appartamento 
arredato composto da soggiorno con 
cucina a vista , camera matrimoniale 
e servizio . Ipe 357,29 kWh/m2 . 
Richiesta : 380,00 €

Zona centro In contesto 
signorile appartamento 
arredato composto da 

ingresso , soggiorno con 
cucina a vista , camera 

matrimoniale , ripostiglio 
, servizio e balcone . Ipe 

: 190,3282 kWh/m2 
Richiesta : 380,00 €

Zona Galimberti 
- Piano alto vendesi 
ottimo appartamento 
libero su tre aree 
composto da ingresso, 
ampio soggiorno, 
tinello con cucinotto, 
due camere letto, 
ripostiglio, bagno, tre 
balconi, cantina e box; 
possibilità secondo 
bagno. EPgl 197,69 
KWh/m2. Richiesta 
€ 90.000,00 
trattabili

Valenza - In 
fabbricato 
di nuova 
costruzione 
vendesi 
mansarda di 
circa 65 mq 
composta da 
ampia zona 
giorno con 

piano cottura e due terrazzini, reparto notte 
con camera letto e bagno; riscaldamento a 
pavimento a gestione autonoma; cantina e 
possibilità box. Classe energetica A 36,56 
KWh/m2. Richiesta € 75.000,00

Pietra 
marazzi a 
metà collina e 
molto vicino 
al paese 
proponiamo 
villa con 
giardino. 
Ampie 
dimensioni 

in buone condizioni . Ipe : 185,60 kWh/m2 
Richiesta : 185.000,00 €

Proponiamo in zona 
centralissima bar 
tabaccheria . Ipe : 
153,20 Richiesta : 
230.000,00 €
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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. Euro 300.000 TRATTABILI OCCA-
SIONE UNICA!

2: SPINETTA 
MARENGO: 
spinetta marengo: 
casa libera 2 lati 
completamente 
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 COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO .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: CABANETTE: In 
strada acqui: nella 
via che porta a 
cabanette, casa 
libera 3 lati da 
RISTRUTTURARE, 
con ampia cascina, 
giardino. i.p.e. in 
fase di realizzo Euro 
45.000

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 

matrimoniali molto ampie, bagno, 2 balconi, cantina. 
I.p.e. 55,77 kwh/m2 Euro 40.000

18:ZONA CRISTO: 
in posizione 
comodissima ai 
servizi, alloggio di 
circa 80 mq 
composto da 
ingresso su 
corridoio, cucina 

living ampia, 2 camere da letto 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: zona cristo: in 
piccola palazzina su 
C.Acqui, alloggio 
completamente 
ristrutturato di 
recente, composto 
da ingresso su zona 
living con angolo 

cottura, 2 camere da letto ampie, bagno nuovo, 
ripostiglio, sottotetto (1 stanza) al grezzo, 2 balconi. 
Alloggio libero su 3 aree, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO,basse spese di condominio, P.AUTO 
INTERNO CORTILE. I.p.e. in fase di realizzo Euro 
60.000

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 
RISTRUTTURATO 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 

ristrutturato, 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 pista: in 
piccola palazzina 
immersa nel verde, 
alloggio al 3 piano 
composto da 
ingresso, cucina, 
salone doppio, 3 
camere da letto, 

bagno ristrutturato, ripostiglio, 3 balconi, cantina, 
DOPPIO BOX AUTO. I.p.e. in fase di realizzo Euro 
60.000
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- Zona Borgo Rovereto, Rif. 85/P, 3 LOCALI, 
in piccolo contesto abitativo di soli due piani, 
appartamento sito al primo piano composto da: 
ingresso su disimpegno, cucina, due camere da 
letto matrimoniali, bagno con vasca ristrutturato, 
due balconi e cantina. Classe: G – I.P.E.: 383,23 
kwh/m2. €. 35.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 6/P, 4 LOCALI, 
in palazzo di soli due piani, immerso nel verde, 
sorge appartamento in buone condizioni interne, 
composto da: sala, cucina abitabile, una camera 
da letto matrimoniale, una camera da letto 
singola, bagno dotato di vasca e ripostiglio. Ad 
impreziosire la proprietà abbiamo due balconi 
con infi ssi in P.V.C. doppio vetro, cantina e box 
auto. Classe: D – I.P.E.: 162,68 kwh/m2. 
€. 70.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 24/P, 4 LOCALI, 
in contesto signorile, troviamo alloggio sito al 
secondo piano con ascensore che compren-
de: ingresso su disimpegno, sala, cucina, due 
camere da letto, bagno e ripostiglio. L’alloggio si 
propone locato con buona rendita annua. Classe: 
F – I.P.E.: 104,74KWH/M2. INV. . EST. . 
€. 85.000.

- Zona Centro, Rif. 45/P, 4 LOCALI, vicino agli 
uffi ci fi nanziari, sorge appartamento di generosa 
metratura, composto da: salone doppio, cucina 
abitabile, due camere da letto di cui una con 
cabina armadio, doppi servizi e due ripostigli. 
L’immobile è completo con balconi e cantina. 
Classe: E – I.P.E.: 210,48 kwh/m2. €. 105.000.

- Zona Villaggio Galimberti, Rif. 40/P, 4 LOCA-
LI, palazzo in paramano, di soli due piani, sorge 
appartamento all’ultimo piano, con: sala, cucina 
abitabile, due ampie camere da letto, bagno e 
ripostiglio. La proprietà gode di: balconi, cantina 
e box auto. Classe: D – I.P.E.: 148,84 kwh/m2 
€. 79.000.

- Zona piazza Genova, Rif. 9/P, 3 LOCALI, 
palazzo di soli cinque piani, sito al quarto piano 
entriamo in disimpegno, cucina abitabile, due 
camere da letto matrimoniali e bagno. La 
proprietà è completata dai due ampi balconi e 
cantina. Classe: G – I.P.E.: 367,58 kwh/m2. 
€. 45.000.

- Zona Centro Rif. 71/P, BILOCALE, poco 
lontano da Piazza Della Libertà troviamo palazzo 
in paramano di cinque piani, appartamento 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina, 
una camera da letto matrimoniale e bagno. A 
completare la proprietà troviamo due balconi, 
cantina e box auto. Classe: D – I.P.E.: 169,56 
kwh/m2. €. 47.000.

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, 14/P, 7 LOCALI, 
in ottimo contesto abitativo degli anni 60’, 
sorge appartamento di generosa metratura, la 
proprietà gode di quattro camere da letto. Ad 
impreziosire l’immobile troviamo tre balconi, 
cantina e box auto. Classe: D – 161,22 kwh/m2. 
€. 159.000.

- Zona Villaggio Borsalino, Rif. 13/P, 5 
LOCALI, ampio appartamento luminoso, sito al 
terzo piano è fornito di box auto, ed è composto 
da: salone, tinello, cucinino, tre camere da letto 
matrimoniali, doppi servizi, tre balconi, cantina e 
box auto. Classe: G – I.P.E.: 283,1 kwh/m2. 
€. 95.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 32/P, 5 LOCALI, in 
zona comoda a tutti i servizi troviamo apparta-
mento di generosa metratura che comprende: 
tre camere da letto matrimoniali e basse spese 
di gestione. Classe: C – I.P.E.: 105,35 kwh/m2. 
€. 88.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif, 28/P, 3 LOCALI, 
in piccolo contesto abitativo di soli quattro piani, 
sorge appartamento composto da: ingresso, su 
disimpegno, sala, cucina, due camere da letto, 
bagno dotato di doccia, due balconi e cantina. 
La proprietà si propone già locata. Classe: in 
fase di sviluppo. €. 63.000.

- Zona Pizza Marconi, Rif. 53/P, 3 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo sorge appartamento 
impreziosito da terrazzo uso esclusivo, riscalda-
mento autonomo e box auto. Entriamo su sala, 
cucina, camera da letto matrimoniale, doppi 
servizi e camera armadi. Classe: E – I.P.E.: 163,2 
kwh/m2. INV.  EST. . €. 115.000.

- Zona Piazza Garibaldi, Rif. 41/P, MANSARDA, 
in piccolo contesto abitativo, di recente ristrut-
turazione, entriamo su soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto e bagno con doccia. A 
completare la proprietà abbiamo riscaldamento 
autonomo e aria condizionata. Classe: D – I.P.E.: 
181,23 kwh/m2. €. 58.000.

- Zona Mandrogne, Rif. 50/P, CASA INDI-
PENDENTE, fi nemente ristrutturata nel 2016, 
comprende: sala, cucina, studio, due camere 
da letto matrimoniali e doppi servizi dotati di 
doccia. Classe: in fase di rilascio. €. 110.000.

-Zona Piazza Garibaldi Rif. 25/P, 4 LOCA-
LI, appartamento panoramico, zona Piazza 
Garibaldi, composto da: sala, cucina abitabile, 
due camere da letto, doppi servizi e tre balconi. 
Classe: D – I.P.E.: 146,43 kwh/m2. INV. . EST. 

. €. 132.000.

- Zona Centro Rif. 35/P, BILOCALE, in zona 
centrale, piccola palazzina di soli due piani, sor-
ge appartamento con riscaldamento autonomo, 
completamente ristrutturato e senza spese di 
gestione. Classe: E – I.P.E.: 245,53 kwh/m2. 
€. 35.000.

- Zona Borgo Rovereto Rif. 39/P, 3 LOCALI, in 
zona comoda a tutti i servizi, sorge appartamen-
to composto da: cucina abitabile, due camere 
da letto matrimoniali, bagno dotato di vasca e 
ripostiglio. Classe: D – I.P.E.: 169,03 kwh/m2. 
€. 38.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 34/P, 4 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo, comodo alla stazione, 
sorge appartamento 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. 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.

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

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

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

Zona Villaggio Europa, Rif. 37/P, 5 LOCALI, 
contesto immerso nel verde, sorge appartamen-
to con tre camere da letto e box auto e posto 
auto condominiale. Classe: F – I.P.E.: 153,79 
kwh/m2. INV.  EST. . €. 120.000.

Zona Galimberti, Rif. 33/P, 4 LOCALI, in 
contesto tranquillo di soli quattro piani, sorge 
appartamento parzialmente ristrutturato che 
comprende due camere da letto e box auto. 
Classe: C – I.P.E.: 134,82 kwh/m2. €. 72.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 47/P, 4 LOCALI, 
appartamento comodo ai servizi, fi nemente 
ristrutturato e predisposizione 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 palazzina di soli tre piani, sorge apparta-
mento 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 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 Pista Nuova, Rif. 16/P, 5 LOCALI, in 
palazzo di soli tre piani troviamo appartamento 
fi nemente ristrutturato con parquet e aria condi-
zionata, 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.
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Rif. 29V Zona Cristo, alloggio ideale anche per 
uso investimento, in una posizione tranquilla 
ma comoda ai servizi, al primo piano di una 
palazzina con spese di gestione quasi nulle. 
Termoautonomo, con balcone e cantina. Classe 
F – EPgl,nren 324,66 kWh/m2 – EPgl,ren 17,60 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 18.000,00

Rif. 53V Scuola di Polizia, appartamento situato 
al secondo piano di una palazzina con spese 
di gestione contenute, dotato di riscaldamento 
autonomo e posto auto coperto di proprietà. 
Serramenti con doppi vetri e doppia esposizione. 
Classe F – EPgl,nren 246,90 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,93 kWhm2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 65.000,00

Rif. 32V Cabanette, in un contesto con sole tre 
unità abitative, alloggio con ingresso indipen-
dente, senza spese condominiali. Su due livelli, 
l’appartamento è ristrutturato con fi niture pari al 
nuovo e si completa di ampio box auto. Classe 
D – I.P.E. 150,68 kWh/m2 € 99.000,00

Rif. 39V Primo Cristo, casa bifamiliare ristrut-
turata, composta da due unità abitative per un 
totale di 230mq. Dotato di ingresso automatico, 
l’immobile si completa di giardino, cortile e 
terrazzo. Classe E – I.P.E. 209,0111 kWh/m2 
€ 250.000,00

Rif. 49V Primo Cristo, in una posizione tranquilla 
e meno traffi cata, appartamento di 90mq com-
posto da corridoio, cucina abitabile, tre camere, 
bagno e due balconi. Porta d’ingresso blindata 
e cantina di pertinenza. Classe G – EPgl,nren 
295,61 kWh/m2 – EPgl,ren 2,63 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 50.000,00

Rif. 23V Primo Cristo, ampio alloggio dotato di 
ingresso, cucina, tre camere da letto spaziose 
ed un bagno. Ristrutturato di recente, l’appar-
tamento dispone di porta blindata e serramenti 
con doppi vetri. Due balconi e cantina. Classe D 
– I.P.E. 198,2285 kWh/m2 € 75.000,00

Rif. 13V Zona Cristo, in posizione comoda ai ser-
vizi, appartamento dotato di esposizione ad an-
golo con tre balconi. 85mq circa, con corridoio, 
sala, cucinino e tinello, due camere e bagno. Già 
presenti condizionatore e porta blindata. Classe 
E – Epgl,nren 227,38 kWh/m2 – EPgl,ren 7,35 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 48.000,00

Rif. 55V Corso Acqui, appartamento ristrutturato 
completamente nel 2007 e composto da ingres-
so, soggiorno ampio, cucina abitabile, due came-
re, bagno e ripostiglio. Finiture moderne e curate, 
con materiali di pregio. Balcone e cantina. Classe 
D – I.P.E. 155,0586 kWh/m2 € 87.000,00

Rif. 50V Cantalupo, villa di recente realizzazione, 
con caratteristiche curate ed in condizioni pari 
al nuovo. Su due livelli, l’abitazione dispone di 
ampia sala con camino, cucina, tre camere, due 
bagni e terrazzo. Giardino di 450mq. Classe C – 
I.P.E. 93,9528 kWh/m2 € 230.000,00

Rif. 48V Zona Cristo, appartamento di 80mq 
in buone condizioni di manutenzione. Subito 
abitabile, l’alloggio si compone di un ampio 
soggiorno, una cucina abitabile, una camera ma-
trimoniale ed un bagno già ristrutturato. Balcone 
e cantina. Classe E – I.P.E. 230,1304 kWh/m2 
€ 44.000,00

Rif. 56V Zona Cristo, alloggio ristrutturato di 
recente dotato di un ampio salone, una cucina 
abitabile, due camere ed un bagno. Condizio-
natore già presente, porta blindata e sistema 
d’allarme. Balcone e cantina. Classe D – I.P.E. 
141,68 kWh/m2 € 95.000,00

Rif. 35V Corso Acqui, appartamento ristrutturato, 
in ottime condizioni di manutenzione. L’alloggio 
si compone di una sala spaziosa, una cucina abi-
tabile, due camere, un bagno ed un ripostiglio. 
Due balconi, cantina e box auto. Classe C – I.P.E. 
142,31 kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 154V Primo Cristo, al secondo ed ultimo 
piano di un piccolo contesto con bassissime 
spese condominiali, bilocale ristrutturato con 
bagno pari al nuovo e soffi tti in mattoni a vista. 
Riscaldamento autonomo. Classe F – I.P.E. 
284,5088 kWh/m2 € 33.000,00

Rif. 19V Primo Cristo, in posizione comoda al 
raggiungimento del centro città, appartamento 
di 100mq ristrutturato e situato al primo piano 
di un contesto con cortile privato. Possibilità di ri-
cavare tre camere da letto. Classe E – EPgl,nren 
135,68 kWh/m2 – EPgl,ren 1,15 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 68.000,00

Rif. 124V Primo Cristo, casa semindipendente in 
posizione comoda ai servizi, con giardino privato 
e box auto. L’abitazione si compone di soggiorno, 
cucina, due camere e bagno. Sottotetto al 
grezzo. Classe F – EPgl,nren 262,84 kWh/m2 – 
EPgl,ren 1,26 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 126.000,00

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

Rif. 21V Zona Cristo, appartamento al quarto 
piano servito da ascensore, composto da sala, 
cucina, due camere, un bagno ed un ripostiglio. I 
due balconi e la cantina completano l’immobile. 
Classe F – EPgl,nren 161,97 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,30 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 53.000,00

Rif. 157V Primo Cristo, appartamento situato 
al secondo ed ultimo piano di un contesto 
bifamiliare. L’alloggio è già stato ristrutturato ed 
è composto da un’ampia zona giorno, camera, 
studio e bagno. Terrazzo e giardino di pertinenza. 
Classe NC – I.P.E. 537,34 kWh/m2 € 75.000,00

Rif. 129V Primo Cristo, alloggio di circa 90mq 
situato al sesto ed ultimo piano di un contesto 
in paramano in buono stato di manutenzione. 
L’appartamento dispone di ambienti spaziosi e 
luminosi e si completa di due balconi e cantina. 
Classe F – EPgl,nren 307,36 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,26 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 50.000,00

Rif. 37V Zona Cristo, in una palazzina recente 
realizzata in paramano, appartamento pari 
al nuovo con posto auto di proprietà. Finiture 
moderne, ambienti spaziosi e posizione comoda 
ai servizi. Termoautonomo e basse spese di 
gestione. Classe D – I.P.E. 145,8801 kWh/m2 
€ 80.000,00

Rif. 5V Villa del Foro, casa indipendente da 
ristrutturare, disposta su due livelli. Al piano terra 
l’immobile dispone di soggiorno, cucina e bagno; 
due camere da letto si trovano al primo piano. 
Giardino, box e granaio. Classe F – I.P.E. 294,55 
kWh/m2 € 65.000,00

Rif. 42V Zona Cristo, alloggio arredato e dotato 
di condizionatore, composto da corridoio, cucini-
no e tinello, una camera matrimoniale e bagno. 
Il balcone e la cantina completano l’immobile. 
Spese di gestione contenute. Classe E – I.P.E. 
244,2639 kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 151V Zona Cristo, appartamento di circa 
95mq composto da ingresso, soggiorno, cucinino 
con un ampio tinello, due camere matrimoniali 
ed un bagno già ristrutturato. Due balconi e 
cantina di pertinenza. Classe C – I.P.E. 137,4161 
kWh/m2 € 73.000,00

Rif. 28V Primo Cristo, a pochi minuti dal centro 
città e dalla stazione ferroviaria, appartamento 
con soggiorno, cucina abitabile, tre camere, 
bagno e ripostiglio. Ampia metratura, dotato di 
condizionatore. Due balconi e cantina. Classe D 
– I.P.E. 174,628 kWh/m2 € 93.000,00

Rif. 16V Piazza Ceriana, appartamento subito 
abitabile composto da corridoio, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e ripostiglio. Il bagno 
è gia stato ristrutturato e la porta d’ingresso è 
blindata. Tre balconi e cantina. Classe D – I.P.E. 
150,9171 kWh/m2 € 50.000,00

Rif. 160V Scuola di Polizia, appartamento al 
primo piano di un piccolo contesto, composto 
da soggiorno, cucina, due camere e bagno con 
vasca e doccia. Termoautonomo, completo di 
box auto e lavanderia. Classe E – I.P.E. 222,4 
kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 59V Cantalupo, appartamento su due livelli 
situato al primo piano di una palazzina recente 
con basse spese di gestione. Zona giorno con 
cucina a vista, due camere e due bagni. Box auto 
e giardino di pertinenza. Classe D – EPgl,nren 
151,59 kWh/m2 – EPgl,ren 2,46 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 120.000,00

Rif. 30V Primo Cristo, in un piccolo contesto con 
cortile privato, bilocale ristrutturato ideale anche 
per uso investimento. Termoautonomo, l’alloggio 
dispone di condizionatore e predisposizione 
per antifurto. Ampia cantina. Classe D – I.P.E. 
203,1833 kWh/m2 € 48.000,00

Rif. 62V Zona Cristo, nel cuore del quartiere, 
alloggio di 85mq dotato di riscaldamento 
autonomo. L’alloggio dispone di corridoio, salone, 
cucina, camera e bagno. In buone condizioni, 
con porta blindata e box auto. Classe F – I.P.E. 
283,7 kWh/m2 € 75.000,00

Rif. 60V Zona Cristo, appartamento completo di 
box auto situato in una posizione tranquilla ma 
comoda ai servizi. L’alloggio dispone di ingresso 
su un ampio soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio. Balcone e cantina. Classe D 
– I.P.E. 159,4712 kWh/m2 € 75.000,00
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Rif. 51F Oviglio, a circa 3km dal paese, cascina 
libera su due lati situata in posizione tranquilla e 
verdeggiante. Su due livelli, la casa si completa di 
un ampio cascinale con possibilità di ampliamento 
e giardino di 2500mq. Classe G – EPgl,nren 524,23 
kWh/m2 – EPgl,ren 126,35 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 55.000,00

Rif. 71F Castelspina, casa di 130mq libera su tre 
lati, in buono stato di manutenzione. A corpo separa-
to, cucina esterna con deposito sovrastante. Cortile 
e posto auto. Classe NC – I.P.E. 498,3065 kWh/m2 
€ 55.000,00

Rif. 45F Casal Cermelli, in zona Portanova, casa 
semindipente di circa 160mq, da ristrutturare com-
pletamente. Possibilità di acquisto della proprietà già 
ultimata, con capitolato personalizzabile. Giardino di 
2000mq. Classe NC – I.P.E. 973,5562 kWh/m2
€ 60.000,00

Rif. 36F Bergamasco, villa indipendente disposta 
su un unico livello, composta da ingresso su 
corridoio, cucina abitabile a vista, due camere 
matrimoniali, ampio bagno e ripostiglio. Giardino 
di 700mq. Classe G – EPgl,nren 545,84 kWh/m2 – 
EPgl,ren 2,6 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 62.000,00

Rif. 32F San Rocco di Gamalero, casa semindi-
pendente di 180mq con ampio salone con camino, 
cucina, quattro camere e due bagni. A corpo separa-
to, box auto incluso nel prezzo. Giardino con forno a 
legna. Classe F – I.P.E. 249,4303 kWh/m2
€ 65.000,00

Rif. 7F Castelspina, casa ristrutturata con possibilità 
di creare soluzioni bifamiliari. Su più livelli, l’immobile 
dispone di sottotetto ultimato e riscaldamento 
suddiviso per piano. Cortile privato, fi enile e box auto. 
Classe D – I.P.E. 187,6675 kWh/m2 € 125.000,00

Rif. 52F Bergamasco, ampia casa ristrutturata e 
libera su tre lati, composta da soggiorno con camino, 
cucina abitabile, due camere e due bagni. Sottotetto 
ultimato, portico e doppio box. Cortile e giardino. 
Classe NC – I.P.E. 612,25 kWh/m2 € 130.000,00

Rif. 12F San Rocco di Gamalero, in una casa 
bifamiliare, appartamento dotato di un’esposizione 
soleggiata con vista aperta sul verde circostante. 
Ristrutturato, si completa di giardino e magazzino 
di 140mq. Ulteriore terreno edifi cabile di 2000mq. 
Classe NC – I.P.E. 877,7731 kWh/m2 € 145.000,00

Rif. 110V Casalbagliano, chalet in legno a due passi 
dalla città, con ampio parco piantumato di 4000mq 
e campo da tennis, da ripristinare. Su due livelli, 
l’abitazione dispone di una grande zona giorno, tre 
camere, ed un bagno. Veranda e portico. Classe G – 
EPgl,nren 379,55 kWh/m2 – EPgl,ren 91,48 kWh/m2 
– INVERNO  - ESTATE  € 118.000,00

Rif. 80F Casal Cermelli, casa libera su tre lati 
con ingresso automatico su giardino di proprietà. 
Ristrutturato, l’immobile è caratterizzato da soffi tti in 
mattoni a vista, camino, vasca angolare idromas-
saggio e sistema d’allarme. Classe D – I.P.E. 189,58 
kWh/m2 € 159.000,00

Rif. 53F Oviglio, in una posizione soleggiata, grazio-
sa casetta rivestita in paramano e libera su quattro 
lati. In buone condizioni di manutenzione, l’immobile 
si completa di terreno di 3000mq diviso tra giardino, 
orto e vigneto. Classe G – I.P.E. 344,6180 kWh/m2 
€ 65.000,00

Rif. 92F Casal Cermelli, villetta indipendente con la 
parte abitativa disposta al piano rialzato, composta 
da ingresso, soggiorno, cucinino con tinello, due ca-
mere, bagno e ripostiglio. Seminterrato con cantina. 
Giardino di 750mq. Classe NC – I.P.E. 674,12 kWh/
m2 € 80.000,00

Rif. 63F Sezzadio, casa trifamiliare situata in 
posizione comoda al centro del paese, composta da 
tre unità abitative. Ogni alloggio dispone di ingresso 
indipendente e porzione di cantina. Ampio terrazzo 
e giardino interno. Classe E – EPgl,nren 240,36 
kWh/m2 – EPgl,ren 317,29 kWh/m2 – INVERNO  
- ESTATE  € 85.000,00

Rif. 11F Sezzadio, villa indipendente su quattro lati, 
con giardino di proprietà di 800mq. La parte abitativa 
si sviluppa al piano rialzato e dispone di soggiorno, 
sala da pranzo con terrazzo, cucina, tre camere e 
bagno. Seminterrato con taverna e box. Classe F – 
I.P.E. 294,35 kWh/m2 € 105.000,00

Rif. 50F Bergamasco, abitazione di circa 100mq 
disposta su due livelli. L’immobile è già stato 
ristrutturato e presenta fi niture quali pavimentazioni 
in parquet e rivestimenti in pietra a vista. Giardino 
privato attrezzato con gazebo in legno. Classe G – 
EPgl,nren 255,83 kWh/m2 – EPgl,ren 79,56 kWh/m2 
– INVERNO  - ESTATE  € 120.000,00

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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•    TUTTOFARE   italiano, serio, fidato, simpatico, 
amante degli animali, volenteroso e automunito of-
fresi per qualsiasi tipo di lavoro anche saltuario, per 
piccoli lavori di casa come falegname, elettricista, 
idraulico, giardiniere, imbianchino, ecc. anche per 
accompagnamento con macchina propria e turni 
notturni. Disponibilità immediata, massima serietà. 
Tel 338 6736328 Sandro.   
•    RAGAZZO 39ENNE CERCA LAVORO   di qualsiasi 
tipo purchè serio, disponibile a trasferirsi ovunque 
Tel. 0141 215696 / 393 2663939   
•    TUTTOFARE   italiano, affidabile, riservato e serio, 
per lavori di manutenzione e riparazione domestica: 
elettrica, idraulica, falegnameria, tinteggiatura, giar-
dinaggio. Tel. 391 727 1440   
•    MURATORE 50 ENNE   piemontese esegue ristrut-
turazioni in genere, rifac., bagni completi di idrauli-
ca, pavimenti, rivestimenti e tinteggiature interne ed 
esterne. Tel. 339 6928653   
•    DANIELE 27 ANNI   cerca lavoro come aiuto cuo-
co, con diploma, nelle vicinanze Alessandria o Cas-
sine sono automunito Tel. 334 2615955   
•    CERCO LAVORO   come giardiniere, portinaio, 
custode, corriere, lavapiatti, tutto fare. Tel. 331 
9898096 / 391 3964008   
•    GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE   con oltre 30 
anni di esperienza offresi per qualsiasi lavoro di giar-
dinaggio, anche impianti di irrigazione o di sempli-
ci tagli di erba. Sono in grado di mantenere il tuo 
giardino portandolo in alto livello con prezzi modici. 
Chiamami al 338 6736328 Sandro   

 Lavoro offro  

  

LAVORO A DOMICILIO
 guadagna confezionando 

bigiotteria, giocattoli, 
telelavoro, trascrizione di 
indirizzi, assemblaggi di 

oggettistiche, impieghi vari, 
altro lavorando anche da 

casa, tempo pieno o mezza 
giornata. Chieda opuscoli 
informativi senza impegni 
inserendo 3 francobolli da 

€uro 0,95 dentro busta 
doppia, scrivi a:

LELLI, Cas. Postale 447-
ZP, 48121 Ravenna. Ritagli 

e alleghi questo avviso
S.L. - 39400/06/17   

  

SELEZIONO
5 persone con pregressa 
esperienza nella vendita 

diretta da inserire 
nell’organico di azienda 

italiana in forte espansione. 
Crescita meritocratica, 

chiamare solo se veramente 
interessati. Telefonare per 

colloquio al n. 348.8224215

G.A. - 40474/14/17   
•    FAMIGLIA SERIA CERCA   signora per pulizie a 
domicilio, automunita Tel. 39 5609550   

  
•    RECUPERO DEBITI E PREPARAZIONE ESAMI  
 MATERIE SCOLASTICHE CON DEBITI FORMATIVI, 
DI SETTEMBRE .RIPETIZIONI INGLESE, FRANCE-
SE, SPAGNOLO per tutti i livelli Silvia. Tel. 331-
9616856 Prov AL.   
•    GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   diplomata in ra-
gioneria e con esperienza pluriennale nella mansio-
ne, esegue ripetizioni dalle elementari alle superiori 
di tutte le materie, comprese Economia aziendale, 
Diritto, Inglese e Francese. solo se interessati Email: 
chiara198877@yahoo.com, no perditempo.   
•    INSEGNANTE MATERIE SCIENTIFICHE   Laureata 
e dottorata in Chimica si offre per lezioni private di 
Matematica, Chimica e Fisica a studenti di scuole su-
periori. Tel. 3493156373   
•    INSEGNANTE   di ruolo scuola media disponibile a 
domicilio nei mesi estivi per compiti delle vacanze e 
recupero debiti formativi Tel. 338 5919884   

  

  
•    DIVERSI MODELLI DI ZAINETTI   a Euro 10 cad. 
Tel. 3491923105   

  

  
•    OFFRO ALLOGGIO   gratuito a donna sola o coppia 
in cambio di poche ore di assistenza. Solo persone 
serie. Tel 3483392211   

Per la pubblicazione di annunci in questa rubrica Per la pubblicazione di annunci in questa rubrica 
è richiesto un documento d’identità valido.è richiesto un documento d’identità valido.

  

  
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria cerca solo ami-
che donne serie per uscire al pomeriggio anche alla 
sera, no perditempo, zona Alessandria e anche fuori 
città Tel. 388 3014247   
•    50 ENNE   cerca amica per serate divertenti e alle-
gre, sono generoso. Per contattarmi tel. 335 7793942 
no sms   
•    SIMPATICO   discreto 39 enne cercherebbe amico 
max 50 enne scopo discreta amicizia e serate in alel-
gria, vacanze, weekend, no perditempo, no a numeri 
anonimi, indecisi Tel. 331 3823160   

  
•    47 ENNE   serio, gradevole, appassionato di libri, 
in zona Tortona, ma con occupazione in Liguria, 
conoscerei una lei 34/40 enne di sani valori, per-
sona per ben, ironica e speciale, limpida con cui 
confrontarsi, no agenzie. SMs 329 1259536   
•    40 ENNE   moro, bella presenza, cerca ragazza sem-
plice, dolce, carina per amicizia ed eventuale rela-
zione seria e duratura sms al 333 9879920   
•    UOMO 55ENNE   CERCA italiana max 40 enne 
anche con figli per convivenza, ho bisogno di com-
pagnia per condividere nuove esperienze e formare 
una famiglia. Tel. 334 7029067   
•    HO 53 ANNI   cerco una donna semplice, solare 
che abbia voglia di mettersi in gioco e creare qual-
cosa di bello!!! La vita è un soffio perchè sprecarla? 
lascia un messaggio ti richiamerò al numero 393 
6577990   
•    SIGNORE BENSTANTE   di bella presenza cono-
scerebbe ragazza o signora snella per una relazione 
seria e futura convivenza tel. 339 7515624   
•    CIAO, HO 48 ANNI   Abito a Trino VC, ti cerco non 
oltre i 45 anni. Sei attraente, dolce, simpatica, vorre-
sti uscire, formare una coppia, metterci insieme? Solo 
se seriamente vuoi conoscermi e abiti nelle vicinan-
ze, chiamami al 348 4362775. Nell'attesa un bacio.   
•    73 ENNE SEMPLICE   celibe, pensionato, cerca 
compagna 65/70 enne senza figli in casa, che abiti 
nelle vicinanze di Alessandria per un eventuale co-
noscenza e poi chissà solo il tempo ci aiuterà.. no 
perditempo, e tel maleducate Tel. 348 8630873   

•    UOMO BENESTANTE 58 ANNI   libero da impegni 
famigliari, di ottima presenza, cerca donna di età 
adeguata scopo amicizia o relazione futura (no agen-
zie) Tel. 331 2368338   
•    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   
•    GRADIREI CONOSCERE DOLCE SIG.RA   per ami-
cizia e futura relazione. Ho 54 anni, abito a Vercelli, 
sono alto, magro, celibe senza figli. Inviare sms di 
presentazione al 328 1430983   
•    DISTINTO 55 ENNE   cerca bella donna per incon-
tri emozionanti, sono di bella presenza e generoso. 
Anche straniera. No indecise e perditempo Tel. 334 
9774146   
•    DESIDERO INCONTRARE   unca compagna max 
40 enne per momenti piacevoli Tel. 346 1097384   
•    49ENNE   giovanile, carino, cerca ragazza max 45 
anni carina e snella, per seria relazione. Zona Novi 
o vicinanze. No agenzia, si sms. Tel. 345 0335618   
•    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 Claudio   
•    CERCO DONNA   massimo 60 anni, per diverti-
mento, ho casa di proprietà, sono italiano, divorzia-
to e ho 45 anni, ti aspetto anche straniera. Tel. 339 
2509018   
•    SONO UN UOMO GIOVANILE   con molte capa-
cità, 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 vedrà Tel. 320 7563095   
•    HO 55 ANNI   sono divorziato senza figli, di bella 
presenza, laureato e lavoro nella P.A, amo cammi-
nare in montagna e far vita all'aperto. Vorrei trovare 
una donna (senza figli o con figli indipendenti) molto 
affettuosa, semplice,(che non porti gioielli/bigiotteria) 
ma curata e femminile, amante della casa e della na-
tura, della vita di campagna. per rifarmi una famiglia 
solida, seria e duratura. cerco una persona motivata, 
trasferirsi da me, per una serena convivenza Tel. 347 
6086842   
•    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 sem-
plice, con la mia stessa voglia di costruire qualcosa di 
bello, che sappia volermi bene senza troppe pretese, 
per un futuro insieme. Tel. 339 6997744 no agenzia   

  

  
•    NON CREDO   Che in Alessandria, tra chi ha ap-
partamenti o casa in vendita o in affitto da parecchio 
tempo non ci sia qualcuno che abbia voglia di affit-
tare inceve di tenerlo vuoto solo perché non riesce 
a trovare l'acquirente giusto, visto la situazione del 
momento, famiglia italiana on bimbo piccolo, cer-
ca un appartamento in affitto in zona GALIMBERTI, 
SPALTO MARENGO! PIAZZA GENOVA! con riscal-
damento Solo autonomo, (NO VALVOLE) di circa 
100/120 mq, (cucina abitabile, sala/salone, 2/3 ca-
mere da letto, 1/2 bagni) con cantina e garage, spesa 
massima Euro. 500 Tel. 392 5011406 astenersi tel 
inutili e perditempo   

  

  

VENDESI ALLOGGIO
ristrutturato completamente a nuovo: 

in Via Tortona angolo Spalto Marengo, 
65 mq circa - 4° piano con ascensore, 

molto luminoso e con vista panoramica, 
l’alloggio si compone di ingresso su 

ampia zona giorno con cucina a vista 
e balcone, camera da letto spaziosa 
con balcone, disimpegno e bagno 
con fi nestra doppia, impianto di 

riscaldamento centralizzato a radiatori 
con termo-valvole; Rifatti da pochi 
anni: ringhiere dei balconi e tetto, 

spese condominiali e di riscaldamento 
contenute. APE: in fase di rilascio -  

Richiesta € 75.000
info Davide 348.4912965

DM - 40441/14/17   

  

VENDESI ALLOGGIO

CON GARAGE

Ottime condizioni: in CORSO 
ACQUI: 95 mq circa - 3° piano s.a., 
l’alloggio si compone di ingresso 
su ampia sala, cucina abitabile, 

n. 2 camere da letto, bagno 
RISTRUTTURATO, ampio ripostiglio, 

RISCALDAMENTO AUTONOMO, 
garage interno cortile. APE: in fase 

di rilascio - Richiesta € 55.000

info  Davide 348.4912965

DM - 40440/14/17   

  
•    SIGNORA ANZIANA   65 anni cerca camera indi-
pendente in affitto, economico Tortona o Voghera, 
Pavia Tel. 338 6066742   

  
•    BOTTIGLIA PER LIQUORE   in vetro liscio, con tap-
po anche in vetro, classica ed elegante (utilizzabile 
anche per acqua o olio). Capacità 600 ml, altezza 
27,5 cm. Vendesi 15Euro. Tel 3668191885   
•    SPECCHIO DA PARETE   anni 80 con cornice in le-
gno bianco laccato di forma sagomata con lavorazio-
ne, con gancio robusto. H 50 cm, L 40 cm. Perfetto ed 
elegante. Vendesi 70Euro. Tel 366 8191885   
•    TAVOLO   allungabile in noce anni 50/60 artigia-
nale senza bisogno di restauri, gambe sagomate mis. 
140xx81 da chiuso, 240 x 90 x 78 da aperto vendo 
Euro 400 Tel. 349 1329256   
•    LAVABO   Ideal Standard, nuovo con colonna, bian-
co vendo Euro 50. Tel 339 2750333   
•    SERVIZIO DA DOLCE X6   in ceramica smaltata 
dipinta a mano con figura di dolci, composto da 1 
piatto da portata e 6 piattini leggermente esagonali. 
Vendo 30Euro. Tel 3668191885   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, originali in le-
gno per uomo e donna,ognuno in scatola composta 
da coppia di bacchette con poggiabacchette. Nuovi,-
vendesi 20Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, ricamati a mano 
con frangia all'uncinetto in cotone fatta a mano. Co-
lore panna, cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 30Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   
•    POLTRONA-LETTO   usata 2 posti a sedere,1 a dor-
mire. dim. polt. 110x95 ,lung. letto 2,25 vendo Euro 
50. tel. 0131237031   
•    VASSOIO IN SILVER PLATED   elegante con manici 
dorati, con dipinto dorato rappresentante un paesag-
gio naturalistico, classico e originale. Misure 40 x 
26,3cm.Vendesi 35Euro. Tel 3668191885   
•    4 PORTE INTERNE   vendo Euro 50 in buono stato 
mis. standard, Tel. 0131 223711   
•    CALDERONE   per salsa di rame grossa vendo Euro 
250 Tel. 349 7661672   
•    SET DA SAKE' GIAPPONESE   in ceramica blu origi-
nale composto da 1 bottiglietta sagomata per l'impu-
gnatura e 2 bicchierini, con decori differenti. Nuovo,-
vendo 20Euro. Tel 3668191885   
•    MOBILE INGRESSO   laccato bianco in legno (L 
120, H 82, P 38): 2 ante a bordo argentato, 2 cas-
setti, 2 vani, pomelli in pelle. Vendo 100Euro.Tel 
3668191885   

  

  

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   

  
•    CONDIZIONATORE   mobile vendo a prezzo mo-
dico Tel. 339 6685806   
•    STUFA A LEGNA   nuova usata pochissime volte 
marca Argo vendo Euro 150 Tel. 349 7661672   
•    6 TERMOSIFONI TUBOLARI   in acciaio nuovi, 
grande resa vendo Euro 350 tot. Tel. 349 2228683   

•    STUFA A PELLET   usata poco, rivestita in ceramica, 
adatta per 120mq, con telecomando e non vendo. 
Euro 1.000,00 Tel. 368 7635254   

  

  

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

  
•    2 PORTE IN LEGNO E VETRO   mis. 82 x 2,10 te-
laio, 2 finestre in legno Alice mis. 90 x 1,46 telaio il 
tutto in legno sanissimo vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 349 3757053   
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GUIDA EROS
 ricco manuale con telefoni privati. 

Guida contatti   Guida insieme   
Guida amore pratici fascicoli 

con mille foto annunci personali 
a colori, per incontri, relazioni, 
ore liete, anche dintorni. Chiedi 

opuscoli informativi. Invio anonimo 
anche presso edicola.

info. 0544950352

Cell. 327 3863631

ore 15-18 da lunedi a sabato
S.L. - 39399/04/17   

•    ALENA   spagnola esuberante, bionda, 
magra, capelli lunghi, occhi grigi, con 8 
motivi per non dimenticarmi, snella, sexy, 
affascinante, vulcanica, offro splendidi 
massaggi per divertirsi insieme, coccolo-
na, 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, pu-
lito senza fretta da domenica a domenica 
24 su 24 Tel. 339 6023261   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto brava 
e dolce ti aspetta per massaggio di puro 
piacere, tutto con calma, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai Tel. 327 7149235   
•    A CASALE ITALIANA   49 enne dolce, 
passionale, simpatica, molto speciale, 
ti aspetta tutti i giorni per farti dei mas-
saggi molto particolari, tutto con molta 
calma, senza fretta, facile trovarmi diffi-
cile dimenticarmi. No stranieri Tel. 338 
9586793   
•    DENISE ALESSANDRIA   spagnola 20 
enne, zona pista, travolgente bambolina 
giovanissima seducente, stupenda, con 
un mix di bellezza e dolcezza, classe 
e sensualità, malizia e raffinatezza, ti 
aspetta in ambiente riservato e pulito 
senza fretta con i suoi massaggi Tel. 345 
8981734.   
•    TX LAVINIA   a Novi Ligure, brava in 
massaggio rilassante. Ambiente fresco e 
pulito. Vieni a trovarmi, non te ne penti-
rai. Tel. 339 1480950   
•    ALISON SPAGNOLA DELLE ISOLE 
CANARIE   ex attrice, bionda, occhi grigi, 
sexy, affascinante con un bel seno natu-
rale, 8 motivi per venirmi a trovare... Un 
angelo travolgente con il potere di tra-
sportarti sulla luna con le mie mani d'oro 
ti massaggerò per farti dimenticare un' 
intensa e dura giornata di lavoro. La dol-
cezza fa parte di me. Ti aspetto 24/24 tutti 
i giorni in ambiente riservato e igenico. 
Tel 3201868124   

•    IN ALESSANDRIA   Italianissima, Dol-
cissima e Calmissima Signora, Favolosa, 
Paziente e Trasgressiva. Abbigliamento 
SEXY SEXY e Trasparente e Tacchi a Spil-
lo, 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 Brividi 
....Completissimi.... Puoi venire sempre, 
senza appuntamento. Devi solo aspettare 
che Ti rispondo al telefono e Se non Ti 
rispondo vuol dire che Sono Occupata.. 
Richiamami.. 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   
•    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   
•    TORTONA   bella stella,tranquilla, dol-
cissima, bravissima, buona, sexy, sen-
suale, un fisico stupendo, ti farò divertire 
senza fretta per dolci momenti indimenti-
cabili. Vieni a trovarmi per un massaggio. 
Solo italiani. Un dolcissimo bacio. Tel. 
3894280376   
•    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, climatizzato e riservato 
per farti provare i miei massaggi speciali 
falle 08.00 alle 24.00 Tel. 351 2458304   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, coreana 
con esperienza per massaggi rilassanti, 
benefici su tutto il corpo, con lettino. Tel. 
333 3300734   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Bellissi-
ma mulatta fisico da bambola, molto dol-
ce e sexy, discreta, gentile e disponibile 
per qualunque tipo di massaggio in am-
biente pulito, rilassante e riservato. Tutti 
i giorni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 331 
7112974   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto carina, 
giovane. ti aspetta tutti i giorni, con i suoi 
massaggi rilassanti Tel. 366 2374655   
•    CASALE   bellissima giapponese, 23 
anni, giovane ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 389 0696944   
•    TORTONA TX   Lara, bellissima brasi-
liana, fisico statuario mozzafiato, molto 
femminile è qui pronta a soddisfare ogni 
tuo desiderio. Vieni a provare i miei mas-
saggi. Saranno per te indimenticabili. Tel 
328 0349925   

•    TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissima, 
ragazza bionda, tranquilla, buona passio-
nale, dolcissima sensuale, una bellissima 
bambolina vera, con un fisico bello sodo, 
stupenda, proprio una brava ragazza, ti 
farò divertire senza fretta con i miei mas-
saggi indimenticabili. Ricevo dalle 09.00 
alle 04,30 anche la domenica. Solo italia-
ni Tel. 334 7771889   
•    LISA THAI NOVITA'   25 anni in Ales-
sandria. Dicono che sono bella, che ho 
decoltè da sballo e un fisico da urlo. Di 
me posso solo dire che sono molto calda 
e bravissima coi miei massaggi, che mi 
piace tanto fare. Ti aspetto tutti i giorni. 
Un bacio! Tel. 3278866244   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Giap-
ponese molto brava, magra e alta, appena 
arrivata ti aspetta per farti provare i suoi 
massaggi rilassanti senza fretta. Tel. 366 
4755132.   
•    NOVI LIGURE   ciao sono Paola, una 
bella bionda sudamericana, molto sen-
suale e tranquilla, bella, educata e riser-
vata, pelle chiara e profumata con un bel 
decoltè naturale, la dolcezza e la riserva-
tezza fanno parte del mio carattere, abbi-
gliamento sexy, tacchi a spillo, ambiente 
pulito e climatizzato..ho tanti massaggi 
per viziarti e coccolarti, sono un' aman-
te dei piaceri intensi dei momenti intimi 
e meravigliosi , adoro la compagnia di 
uomini gentili ed educati. Comodo par-
cheggio. Ambiente climatizzato. Offro e 
chiedo riservatezza. Tel. 388 4977875   
•    A.A.A TORTONA   Giapponese 21 anni, 
dolcissima, bellezza appena arrivata a 
Tortona, ti aspetto con i miei massaggi di 
relax, in ambiente pulito e riservato offro 
momenti di evasione e puro benessere, se 
proverai non potrai più farne a meno, non 
perdere tempo!!!!!!!! Tel. 366 1877699   
•    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, difficile da dimenticare, 
ti aspetto per momenti intensi e molto 
speciali Tel. 340 0562575   
•    NOVI LIGURE   Thailandese nuova mas-
saggiatrice bellissima, dolce, ti aspetta 
in posto tranquillo e riservato tutti i gior-
ni per massaggi, solo italiani. Tel. 389 
2879458   
•    VALENZA   La pantera è tornata, più bel-
la che mai! Sensuale ed esuberante, sem-
pre profumata e fresca, amante dei tacchi 
a spillo, lingerie fine e sensuale, solo per 
verri intenditori! Sono molto disponibile, 
basta che tu sia gentiluomo e generoso 
nei gesti! Massaggi con oli essenziali, 
sarò la tua adorabile padrona. Chiama-
temi gentilmente solo dalle 15.00 alle 
21.00, da lunedì a venerdì. Solo italiani, 
no sms. Tel. 331 4815982   

•    ALESSANDRIA   senza fretta, ambiente 
sereno, molto privato, ti aspetta donna 
elegante, sensuale, raffinata con i suoi 
massaggi, 53 anni, magra, capelli lunghi 
lisci, ti aspetto non ti pentirai. Solo italia-
ni, no chiamate da numero privati. Tel 
339 8492670   
•    RAGAZZO ZONA STADIO   New new 
bel ragazzo giovane, 20 anni, brasiliano, 
pronto a soddisfare i tuoi desideri con 
massaggi. Ambiente riservato e climatiz-
zato. Tel. 329 1905068   
•    LUNA THAI NOVITA' IN ALESSAN-
DRIA   prima volta in Alessandria. Bella, 
simpatica, gentile e passionale, bravissi-
ma a fare massaggi Thai ma anche più 
sexi. Ti aspetto in ambiente pulito, tran-
quillo e riservato. Chiamami tutti i giorni 
24h su 24h. Tel 347 3183463   
•    ALESSANDRIA   super novità, bellissima 
bambolina 20 enne, travolgente, giova-
nissima, seducente, stupenda con un mix 
di bellezza e dolcezza, sensualità, mali-
zia e raffinatezza, ti aspetto in ambiente 
riservato e pulito con i miei splendidi 
massaggi senza fretta Tel. 349 7071364   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 anni 
bella, capelli lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, ti aspetta tutti i giorni 
con massaggi super rilassanti dalle 09,00 
alle 22,00 Tel. 334 1670838 solo italiani   
•    ALESSANDRIA LINA   NOVITA' , Bam-
bolina 19 enne , deliziosa tutta da sco-
prire, con un fisico stupendo e lato b 
coinvolgente e indimenticabile, per farti 
provare massaggi ed emozioni senza li-
mite. Tel. 340 0927365   
•    TX IN ALESSANDRIA TX   zona Stadio, 
Debora bella pantera dell' Amazzonia, 
una bambola tx di 25 anni, raffinata, un 
fisico stupendo, molto sensuale, per mas-
saggi, ti aspetto in ambiente riservato e 
tranquillo, con aria condizionata, anche 
per coppie 24h su 24 chiamami Tel. 334 
8702255   
•    ALESSANDRIA IN ZONA STADIO   su-
pernovità disponibilissima, completissi-
ma, biondina 22 anni da schianto e con 
un fisico da urlo, un abbondante decoltè, 
un lato B da urlo, mani e piedi adorabi-
li, ti aspetto per farti sognare con i miei 
splendidi massaggi, dove le altre si ferma-
no io continuo di sicuro senza fretta Tel. 
342 0526941   
•    ACQUI TERME   Assoluta novità, italia-
nissima, raffinata e sensuale. Semplice-
mente sexy...per massaggi indimentica-
bili.Solo pochi giorni. Riservatezza. Non 
rispondo ad anonimi. Tel. 333 6926199   
•    NOVI LIGURE   bella orientale giovane e 
dolce per massaggi ti aspetta tutti i giorni 
solo italiani Tel. 388 0790249.   

•    IN ALESSANDRIA - ZONA STAZIONE  
 Sabrina, signora cubana, matura, dispo-
nibile per i tuoi desideri, 100% naturale 
, fisico stupendo, piedi da adorare, vieni 
a riposare la tua testa, nella mia misura 
naturale per un rilassante e gradevole 
momento e massaggi , esperta nell'arte 
spagnola, disponibile 24 su 24 anche la 
domenica, solo distinti, non ti pentirai 
Tel. 339 4227442   
•    ANGELINA THAI   novità bella ragazza 
orientale dolcissima, simpatica, con un 
bel massaggio di puro relax e particolari ti 
aspetto chiamami dalle 09.00 alle 24.00 
tutti i giorni Tel. 3883645864   
•    RAGAZZA RUSSA   Amina, giovane e 
sensuale, con lunghi capelli bruni, 25 
anni, bellissima, deliziosamente sexy,-
molto paziente, passionale, tutto con 
molta calma, la tua compagna ideale per 
i tuoi momenti di relax... Tutto quello 
che faccio mi piace, facile trovarmi im-
possibile dimenticarmi. Ti aspetto per 
massaggi in Alessandria, zona ospedale. 
Chiamami al num. 342 3286659   
•    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 trovar-
mi, molto rilassante, non ti dimentiche-
rai!! Tel. 366 1886592   
•    AMANDA TX   In zona Val Borbera, 
dolce ma decisa, simpatica, dalla pelle 
chiara, in carne, ma sexy, morbida come 
il burro, ma calda come un vulcano ti farò 
impazzire con i miei massaggi completi 
senza fretta, anche per coppie!!! Sono in 
ambiente molto riservato e climatizzato. 
Soltanto per italiani distinti. No a chia-
mate, numero privato o SMS. Tel. 334 
1191585   
•    DANIELA ITALIANA   dolcissima bion-
dina, italiana, sexy e sensuale, ti aspetta 
per rilassarti, con i suoi massaggi, corpo 
e cuore. Ambiente tranquillo e riservato 
proprio come me, gradite anche coppie. 
Zona via Mazzini Alessandria. Tel 347 
0548929   
•    NOVITA'   Novi Ligure, Bellissima india-
na 27enne, molto coccolona, fondoschie-
na da urlo, molto disponibile dalla A alla 
Z senza guardare l'orologio per massaggi 
tutto il giorno, anche la domenica e senza 
stop. Tel 366 4533337   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad Alessan-
dria, con massaggi senza fretta ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 339 1925030 solo ita-
liani   
•    ZONA BINGO ALESSANDRIA   appena 
arrivata signora matura, bionda, simpa-
tica, con un fisico mediterraneo, un de-
coltè favoloso, pelle chiara, profumata 
e vellutata, la sensualità e la dolcezza 
fanno parte di me, ti aspetto per momenti 
intensi e molto speciali per farti provare i 
miei massaggi, piedi e mani adorabili Tel. 
347 3550612   




