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•    PASSEGGINO GRACCO   nero come 
nuovo vendo, passeggino mon bebe co-
lore rosso con capottina parasole usato 
poche volte chiusura ad ombrello vendo 
Tel. 380 4739920   

  
•    1 PIUMINO CORTO   marrone tg. 44 
Fila vendo Euro 10, 1 piumino corto grigio 
chiaro con pelliccia collo ecologico tg. 42 
vendo Euro 15 Tel. 368 3596152   
•    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   
•    1 PIUMINO LUNGO GRIGIO FUMO  
 tg. S vendo Euro 15, 1 piumino lungo bor-
deaux tg. 42 Stefanel vendo Euro 20 Tel. 
368 3596152   
•    2 BORSE YNOT   nuove vendo euro 10 
cad, 1 borsa kipling nuova vendo euro 10 
tel. 349 1923105   
•    BELLISSIME SCARPE   nuove causa nu-
mero errato vendo Tel. 328 2796817   

  
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche a 
2 bottoni, taglia 52, a quadrettini (fanta-
sia pied de poule), pura lana vergine, una 
è fatta dal sarto. Come nuove, vendesi 
35Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    PANTALONI UOMO CLASSICI IN-
VERNALI   N.3 pantaloni eleganti taglia 
48/50, pura lana vergine invernale, dop-
pie pences, alta qualità sartoriale. Come 
nuovi, vendo a 20Euro cadauno. Tel 366 
8191885   

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

  
•    PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colore 
nero, a pelo corto lucido, maniche a 3/4, 
lunghezza appena sopra i fianchi, marca 
OVS, taglia M. Nuovissimo mai utilizzato. 
Vendesi 35Euro. Tel 3668191885   
•    PELLICCIA   volpe argentata, usata poco, 
tenuta bene, tg. 50 vendo a prezzo inte-
ressante Tel. 388 3014247   
•    CAPPOTTO DI PELLE   nero, interno 
in lapin, usato poco, tg. 50 tenuta bene, 
vendo a prezzo interessante Tel. 388 
3014247   
•    PELLICCIA ECOLOGICA   tipo maculato 
3/4, tg. 46 usata pochissimo vendo Euro 
20 Tel. 338 3519885   

  

  
•    IMBOTTIGLIATRICE   tappi in ferro ven-
do Euro 10; Tel. 0131 232445   

  

  
•    CUCCIOLO   di 10 mesi di nome Lal-
la a veri amanti animali regalo Tel. 380 
6998310   
•    VENDO   bellissima cucciola di 3 mesi 
di pastore tedesco, già sverminata e mi-
crochippata, genitori visibili, a Euro 300 
trattabili. Tel. 3935264984   
•    DISPONIBILI ANCORA 2 CUCCIOLI 
DI LABRADOR CON PEDIGREE!   micro-
chip, vaccinati, sverminati e con libret-
to sanitario visibili entrambi i genitori. 
Per info chiamare al numero Tel. 347 
6944963.   
•    FEMMINA DI LABRADOR   di 14 
mesi vendo Euro 300 non tratt Tel. 329 
2047880   
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsite, 
Diamanti di Gould e Diamanti mandarino 
singolarmente, in coppia o in blocco ven-
do. Volendo con dotazione di gabbietta e 
accessori. Tel. 345.8817537   

• Contatti:
• Tel. 333 5390325
• unionpubbli3@gmail.com
• www.unionpubbli3.it
• www.dialessandria.it/zapping
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  IL CEPPO - 41112/20/17   

  

  
•    BUSTO ORTOPEDICO   FGP iperesten-
sore 3 punti con banda pelvica bascu-
lante, regolabile in larghezza ed altezza, 
taglia XL (bacino 106-115cm). Come nuo-
vo, vendesi 150Euro (metà prezzo). Tel. 
3668191885    
•    APPARECCHI ACUSTICI   (destro e sini-
stro) retroauricolari, marca Phonak Micro 
Extra100AZ, color beige, perfettamente 
funzionanti e adattabili, con accessori, 
vendesi 490Euro. Tel 3668191885   

  

  

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   

  

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   

  

SIGNORA SERIA
diplomata e con pluriennale 

esperienza esegue 
massaggi per mal di 

schiena, torcicollo, cervicale, 
sciatalgia, pubalgia, 

rilassanti e antistress.
tel. 333.7551579

L.V. - 40385/13/17   

  

MASSAGGIATRICE 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   

  

  
•    COMO’ FINE 800   in legno pregiato da 
restaurare vendo Tel. 380 4739920   
•    SALA FINE    800 tutto in legno massello, 
comprensivo di buffet, controbuffet 2 pia-
ni, tavolo con 6 sedie in pelle vendo Tel. 
0131 291022   
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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   
•    ARAZZO   BELLISSIMO fine 800, mis. 
230 x 110 con cornice intarsiato a mano 
vendo Tel. 0131 291022   
•    FALEGNAME 55 ENNE   restaura mobili 
di tutti i generi, ritira anche vecchi mobili 
da buttare (se in legno) Tel. 331 3831273   
•    VARI PEZZI DI OGGETTI   primi '900 
per agriturismi o musei collezionisti Tel. 
339 8009088   
•    CERCO   puntine da disco solo per gram-
mofoni per dischi 78 giri Tel 334 3151640   
•    QUADRI DI CAMPAGNARI   Ottorino, 
quadri a olio su tela, paesaggio montano 
50 x 60 natura morta 60 x 80. Info solo per 
contatto telefonico al 339 8512650    
•    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.    
•    CANDELABRO   antico fine 800, centro 
tavola 5 bracci 1 radi massiccio Tel. 0131 
291022   
•    OROLOGIO IN RAME   a collezionista 
vendo Euro 150 Tel 345 9470732 ore se-
rali   
•    BORSETTE VINTAGE   vendo Euro 20 
cad, 1 pelliccia di volpe linciata vendo 
Euro 300 1 vaso cinese originale ven-
do Euro 50 e tanto altro ancora Tel. 328 
2796817   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA  
 vendo e stampe antiche di Napoleone 
incorniciate, solo in blocco 339 8512650   
•    A PERSONE CHE FANNO   il mercato 
delle pulci, ho da vendere tanti oggetti a 
chi interessa si metta in contatto con me. 
Ottimo Affare Tel. 349 2542348   
•    QUADRI DI PITTORI   Alessandrini (Re-
galzi, Scapparone, Sassi), un quadro di 
pittore lombardo (Ruggero Meneghini) e 
stampe a colori e bianco/nero. Vendo in 
blocco o separatamente. Tel 340 7965071   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE   in 
vetrata legata a piombo con cornice in 
ghigliosce autentica in legno colore noce 
scuro misura 110 x 160. Le medaglie sono 
47 periodo 1913 / 1930, l'opera unica e' 
completamente originale dell'epoca liber-
ty e perfettamente conservata. Altre info al 
3398512650 astenersi perdi tempo   
•    MACCHINA DA CUCIRE ANTICA   del-
la Singer 1930 vendo Tel. 0131 291022   
•    ESEGUO LUCIDATURA   servizi in ar-
gento ed altro anche rame, ottone, prezzi 
modici Tel. 329 8336359   
•    GROSSO   Samovar in peltro originale 
russo vendo Tel. 0131 291022   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Modernaria-
to vintage oggetti vari, elettronica, stampe, 
giocattoli, dischi, ecc. Info solo per contat-
to telefonico al 3398512650   
•    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 DEL 900/ MEDAGLIERE LI-
BERTY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE 
PRIVATA PITTORI LOCALI VENDITA 
SOLO IN BLOCCO CELL. 3398512650   
•    PER RAGIONI DI ETA'   e prossimo al ri-
covero, vendo molti soprammobili, orolo-
gi da credenze, da tasca e da polso, statue, 
vasi, lumiere, radio, molte monete, valigie 
in pelle, dischi e vasi di marca, no com-
mercianti, da vedere, prezzi da concorda-
re. Vendo Tel. 338 8650572   

UNA CORSIA PER CHI HA FRETTA

Non hai “tempo da perdere”? Ti dà fastidio quel passante davanti 
a te che chiacchiera e guarda lo smartphone? Vorresti superarlo 
ma non sai come fare? 
Tutto questo a Liverpool, in Inghilterra, non è più un problema. 
È nata la corsia preferenziale dedicata esclusivamente ai pedoni 
che “hanno fretta” e vogliono camminare velocemente senza 
subire ritardi causati da file inutili.  

SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA
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•    FRIGGITRICE   nuova, professionale per 
ristorante vendo Tel. 0131 291022   

  
•    DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN BLOC-
CHI   cartoline bianco e nero, medaglie di 
guerra e del Duce, orologi da tasca e da 
polso, radio, Lire 500 in argento cerco, lire 
di carta vecchie, macchine da scrivere oli-
vetti nere, fiabe, album figurine, vecchie 
compro Tel. 0142 77193 , 338 7877224.   
•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tappi di 
protezione lenti, custodia rigida in cuoio 
con tracolla. Estetica ottima ma lenti ro-
vinate. Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI MU-
SICALI, SPARTITI, GADGET MUSICA  
 documenti foto poster COMPRO solo ine-
renti a cantanti gruppi musicali anni 60 70 
TEL. 3772830342    
•    RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE:   n.2 testone, denario gallia, dena-
rio domiziano, bronzo, 120 grana 1859, 
mezzo dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 baioc-
chi 1849. Vendesi 10Euro cadauno. Tel 
3668191885   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti Tel. 
339 8512650   
•    TOPOLINO ANNATA 1978   24 numeri 
vendo a prezzo da concordare e altri pez-
zi da collezionevendo, no anonimi Tel. 
340 3792880   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, 
prosecchi, lambruschi, malvasie, vecchie 
e piene cercasi anche whisky e liquori. 
Tel. 377 4732100.   
•    MONETE RE D'ITALIA   N.9 monete dei 
Re d'Italia: 2 centesimi 1862; 5 centesimi 
1922 e 1941; 10 centesimi 1921; 20 cen-
tesimi 1921 e n.3 del 1941, 50 centesimi 
1939. Vendesi 190Euro. Tel 3668191885   
•    VENDO IN BLOCCO   collezione ma-
trioske originali russe (nuove) prezzo su 
richiesta Tel. 340 7965071   
•    LIBELLULA PREISTORICA   riproduzione 
artigianale, in grandezza naturale, su pie-
distallo, apertura alare, 70 cm, vendo Euro 
30. Tel 334 3151640   
•    COLLEZIONE PER 100 TAPPI DI FER-
RO   di bibite di tutti i tipi vendo Euro 10 
TEL. 338 8292462   
•    RIPRODUZIONE ARTIGIANALE   in 
grandezza naturale di piccolo dinosauro 
preistorico lungo 1,20 cm su piedistallo 
vendo euro 500 tratt Tel. 334 3151640   
•    COLLEZIONE 36 MINIASSEGNI   anno 
1976 vendo Tel. 0131 291022   
•    BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio 
Style" anni 70, litri 15, portatile, resisten-
te, buono stato. Oggetto vintage. Vendesi 
50Euro. Tel 3668191885   
•    150 LIBRI   fantasia, racconti, storia, reli-
gione, riviste, cartografie vendo Euro 100 
Tel. 0131 232445   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e ar-
gento anche rare vendo. Tel 0143 80223 
- 339 1915672   
•    LIQUORI VINTAGE   Bottiglie Cynar 
anni 80 e China Martini anni 90, integre, 
con sigillo e originale imposta fabbrica-
zione spiriti, stato molto buono, vendesi 
60Euro. Tel 3668191885   
•    DISCHI VINILE 45 33 GIRI   anche sen-
za copertina, stereo 8, spartiti, cartoline/
poster/foto di cantanti/gruppi anni 60/70 , 
giradischi, fumetti RITIRO da privati. Tel. 
3772830342   
•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER  
 18 telefonici Sip anni 1964/79 vendo a 
60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 1 getto-
ne per flipper (apparecchi elettrici Centro-
matic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 
366 8191885   
•    MOLTI LIBRI RARI   e tante riviste di auto 
d'epoca e tante cose come statue, vasi, 
orologi da credenza, da polso, da tasca 
di marca, radio d'epoca e tanto altro da 
vedere Tel. 338 8650572   
•    BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, 
528 pezzi di varie misure e colori (523 
occhi di gatto, 2 marmorizzate, 3 metal-
lizzate), peso di oltre 3 Kg. Buono stato, 
vendesi 85Euro. Tel 3668191885   
•    COLLEZIONE   ricariche telefoniche Tim 
vendo Euro 10, collezione figurine super 
eroi marvel e vendo Euro 10 Tel. 338 
8292462   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Austriaca 
1915-1918 (I Guerra Mondiale) in bron-
zo; Campagne d'Italia 1859 (II Guerra 
d'Indipendenza) in argento. Originali d'e-
poca. Vendesi 80Euro cadauno. Tel 366 
8191885   
•    210 ADESIVI DAGLI ANNI '90 AL 
2010   raffiguranti marchi, attività locali, 
sport ecc... 30 scatole di latta dagli anni 
'60 agli anni '90 vendo anche separata-
mente. Tel 392 1677127   
•    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   
•    CALENDARI GIUBILEO 2000   vigili al 
2006, opuscolo 1999, guardia di finanza, 
saponette mignon, schede tel, 2 piatti di 
natale 1975, 1976 anche separatamente 
vendo Tel. 392 1677127   
•    COLLEZIONE 50 QUADRI   a olio diver-
si autori vendo Tel. 0131 291022   
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•    PELUCHES   e scatole di latta con oche 
disegnate vendo a prezzo di realizzo, 
tutti oggetti nuovi Tel. 0143 80223  339 
1915672   
•    GIOCHI   bimbi, racchette, scatole ad 
olio, bambolotti ecc... vendo Euro 30 Tel. 
0131 232445   
•    BICI X BIMBA ROSA,   in buon stato. Sel-
la nuova. Misura 14x1.75 vendo Euro 20. 
cell. 334/3895733   

  
•    GIRADISCHI READER DIGEST   stereo 
606, ottimo stato e completo di accesso-
ri vendo a 150 Euro. Tel. 339 1915672 - 
0143 80223   
•    EX TASTIERISTA   corista di Mia Marti-
na,cerca serate eventi musicali, capodan-
ni, ecc Tel. 331 7135351   
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8   spar-
titi chitarre riviste giornali fumetti anni 
60/70 RITIRO da privati Tel. 3772830342   
•    APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO  
 piatto lenco l 75s giradischi anni 60 pia-
stra pioneer amplificatore mixer proiettore 
super 8 e cinepresa radio lettori cd oggetti 
di modernariato solo in blocco Tel. 339 
8512650   
•    300CD 100 DVD   cedo a 1 Euro cad o 
in blocco Euro 400 con custodia senza 
graffi,musica classica, new age, moderna, 
visibili a Novi Ligure Tel. 339 4998744   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, Ros-
sini, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite 
dal Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. 
Condizioni perfette, vendesi 20Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   
•    BATTERISTA 59 ENNE   con lunga espe-
rienza ed ottima strumentazione cerca 
gruppo in Alessandria a scopo divertimen-
to, non alle prime armi, genere preferito 
musica da ballo anni 60/70, disco dance, 
blues. Si valuta anche la possibilità di bre-
vi sostituzioni. Per contatti Marco, tel. 339 
4929308.   
•    HOME TEATRE   della Sony ampli sinto 
dvd, casse a piantana 5 1, ingresso tv, au-
dio, come nuovo vendo Euro 140 visibile 
a Novi Ligure Tel. 339 4998744   
•    DUO MUSICALE   uomo e donna, con 
strumenti propri, si offrono per serate in lo-
cali. . Massima serietà. Tel. 331 7135351   
•    CHITARRA BASSO   elettrica Soundgear, 
ibanez vendo Euro 50 Tel. 333 9433764   
•    CERCO DISCHI   in vinile, prediligo me-
tal, punk e hardrock. Tel. 338 8292462   
•    Dò LEZIONI DI PIANO,   tastiere, chitar-
ra, canto anche a vostro domicilio. Cell 
331 7135351   
•    FISARMONICA 1 STOCCO   costruito 
artigianale, piccola tutta italiana, da pro-
vare, 48 bassi vendo Tel. 368 7635254   
•    2 CASSE PASSIVE   250 watt cad. vendo 
Tel. 331 7135351   
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP 
STEREO 8   spartiti, stereo8 COMPRO an-
che senza copertina e in blocchi. TEL. 
3772830342 (ore 20)   
•    CERCO GIRADISCHI   solo marca Phi-
lips con amplificatore sul coperchio e 
piccolo radioregistratore a 2 cassette degli 
anni 90 offro Euro 30 Tel. 334 3151640   
•    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    
•    BASI KARAOKE   con cori e basi karaoke 
normali vendo. Tel 331 7135351   
•    NUOVA AGENZIA MUSICALE   cerca 
artisti, cantanti e/o gruppi da inserire in 
serate locali. Tel 331 7135351   

  
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA  
 GIORNALINI FOTOROMANZI compro e 
svuoto da case. TEL. 3772830342   
•    ENCICLOPEDIA 20 VOLUMI   in pelle 
con 20 cd e enciclopedia Bompiani 28 
volumi vendo Tel. 0131 291022   

  
•    BICI FIORELLI UOMO ANNI 50   tutta 
marchiata bacchetta conservata per colle-
zionisti ed usabile Tel. 338 1852724   
•    BICI GRAZIELLA   conservata ruote 20" 
per collezionista, tutti i particolari presenti 
vendo Euro 150 Tel. 338 1852724   
•    BICICLETTA   da corsa marca Colnago 
Masterpiù in ottime condizioni, solo da 
sostituire i tubolari vendo per info e prez-
zo telefonare al 340 7965071   
•    BICI DONNA UMBERTO DEI ORO  
 anno 41, conservata, nera, freni a bacchet-
ta, usabilissima, vendo Tel. 338 1852724   
•    BICI DA DONNA   marca Olmo colore 
bianco ruote da 26", freni a bacchetta, 
in ottimo stato vendo Euro 70 Tel. 329 
4073916   
•    MOUNTAIN BIKE   6 marce vendo Euro 
60 Tel. 333 9433764   
•    BICI DONNA   grigio metallizzato ce-
stino, usabile subito bella senza cambio 
vendo Euro 50, bici donna bicolore telaio 
alluminio usabile subito con cambio ven-
do Euro 60 Tel. 338 1852724   
•    VENDO DUE BICI   da uomo, colore 
nero, una misura 28" colore vede, ottimo 
stato 1 rapporto Euro 65, ad Alessandria, 
Tel. 329 4073916   

PROSEGUE A PAG 11

CUCINA

Zuppa di ceci e carote
Ingredienti: 

Ceci secchi
Polpa di zucca
Aglio a spicchi
Carota
Sedano, costa
Olio extravergine d’oliva
Parmigiano grattugiato
Rosmarino tritato
Sale

Preparazione: 

Fate ammollare i ceci in una 
terrina con acqua. Spuntate la 

carota e lavatela; mondate il se-
dano, lavatelo e mettetelo con la 
carota in una pentola con acqua 
e un pizzico di sale grosso. Unite 
i ceci sgocciolati e la polpa di 
zucca, mettete il tutto sul fuoco e 
cuocete per 2 ore e 30 minuti.

A cottura ultimata passate il tutto 
al mixer e rimettete il passato 
nella pentola. Sbucciate l’aglio, 
lavatelo, lavate il rosmarino e 
tritateli insieme.

In un padellino scaldate l’olio 
e fatevi soffriggere brevemente 
il trito di aglio e rosmarino che 
avete appena preparato; quin-
di trasferitelo nella pentola e 

mescolatelo alla 
minestra.

Togliete dal fuoco 
a cottura termina-
ta, aggiungete il 
parmigiano grat-
tugiato, trasferite 
la minestra in una 
zuppiera e servi-
tela fumante in 
tavola.

NUOVA GESTIONE

SABATO APERITIVISABATO APERITIVI
DI STAGIONEDI STAGIONE

PRANZO MENU’ FISSOPRANZO MENU’ FISSO
10,00 euro10,00 euro

Tutti i venerdì sabato e domenicaTutti i venerdì sabato e domenica

a cena pizzaa cena pizza

NOVITA’
NUOVA GESTIONE

AREA GIOCHIAREA GIOCHI
PERPER
BAMBINIBAMBINI

AREA GIOCHI
PER
BAMBINI

SABATO APERITIVI
DI STAGIONE

PRANZO MENU’ FISSO
10,00 euro

Tutti i venerdì sabato e domenica

a cena pizza
cell. 345.4601989 - Fraz. S. Stefano - Salecell. 345.4601989 - Fraz. S. Stefano - Salecell. 345.4601989 - Fraz. S. Stefano - Sale

28,00 
€

•    MACCHINA DA CUCIRE VINTAGE  
 per rammendo anni 80, SINGER MAGIC 
TAILOR M100. Portatile, telaio robusto 
in alluminio, con alimentatore 12 volt. 
L26, P12, H18cm. Vendo 60Euro. Tel 
3668191885   
•    BANCONOTE DI VARI STATI   Vendesi 
Banconote di vari stati: 1000 lire Montes-
sori; 1 dollaro Usa 1995; 5 dollari Usa 
1981; 20 franchi Algeria 1944; 50 e 100 
bath Thailandia. Vendesi 20Euro cad. Tel 
3668191885   
•    MONETE REPUBBLICA ITALIANA  
 n.177 monete dal 1953 al 1998 (n.104 
da 50 Lire Vulcano 1° tipo altre 14 varietà 
diverse). Vendesi 150Euro (vendesi anche 
singolarmente). Tel 3668191885   

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

Tel 3668191885   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) vendesi 10Euro; Al-
cock e Brown 1919 (storia dell'aviazione) 
vendesi 8Euro. Tel 3668191885   
•    DOPPIONI FIGURINE PANINI   vendo, 
dagli anni '80 agli anni '90, anche a scel-
ta. Tel 392 1677127   
•    ACCENDINI E POSACENERI   cerco a 
prezzi modici Tel. 349 6490029   
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  Venerdì 10, 
sabato 11 novembre 

  DOVE:   Vignale Monferrato   .    

 BAGNA CAODA 
 Eventi gastronomici per gustare ed 
apprezzare uno dei più famosi e tra-
dizionali piatti della cucina piemon-
tese presso Giardino Basso di Palaz-
zo Callori. Gradita la prenotazione. 

  INFO:   prolocovignale@gmail.com 
 Pro Loco Vignale Monferrato   

  Sabato 11, 
domenica 12 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  10:00  

 CHOCO CASALE 
MONFERRATO 

 La grande festa del cioccolato ar-
tigianale apre i battenti in Piazza 
Mazzini con una maratona di due 
giorni interamente dedicata al “net-
tare degli Dei”, come veniva defini-
to nell'antichità l'amato cioccolato: 
dalle 10.00 alle 20.00 stand aperti, 
cooking show a cura dei maestri 
cioccolatieri, lezioni e laboratori per 
adulti e bambini. 
  INFO:   manifestazioni@comune.casale-monfer-

rato.al.it 
 Comune di Casale Monferrato   

  Sabato 11, 
domenica 12 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 MERCATINO 
DELL'ANTIQUARIATO 
 Mercatino dell'antiquariato con ol-
tre 300 banchi in cui sono esposti 
quadri, libri, oggetti d'arte, mobili e 
quant'altro, pezzi pregiati e spesso 
introvabili, in pratica uno dei mer-
catini più grandi d'Italia e un ap-
puntamento fisso immancabile per 
curiosi e appassionati. 
  INFO:   346 0430009 - mon.mercatino@gmail.

com 
 Comune di Casale Monferrato   

  Sabato, domenica 12 novembre 

  DOVE:   Rivalta Bormida   .    

 BAGNARVAUTA 
 Due giorni di festa per degustare la 
tradizionale bagnacauda piemonte-
se nella sua variante classica ed in 
altre due più “alternative”, presso la 
Palestra (ex cinema). 

  INFO:   335.7076461 
 ro Loco Rivalta Bormida   

  Sabato 11, 12 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 XXXII FIERA DI 
SAN BAUDOLINO 
- MOSTRA DEL 

TARTUFO 
 Tradizionale appuntamento, per le 
vie del centro, con la fiera delle ec-
cellenze agroalimentari del nostro 
territorio e dei prodotti di qualità 
non solo dell'agricoltura ma anche 
del commercio e dell'artigianato, 
presenti eventi collaterali, negozi 
aperti e la mostra del tartufo, gran-
de protagonista, negli ultimi mesi, 
di numerose fiere ed appuntamenti 
nella provincia di Alessandria. 

  INFO:   0131.325344 
 Pro.com Alessandria   

  Domenica 12, 19 novembre 

  DOVE:   Murisengo   .  08:30  

 FIERA NAZIONALE 
DEL TARTUFO - 
TRIFOLA D'OR 

 La Fiera Nazionale del Tartufo di 
Murisengo resta un consolidato 
appuntamento per gustare i sapori 
contadini di una volta, i quali sono 
alla base di questa antica fiera che 
risale al lontano 1530. In program-
ma nelle due domeniche, tra le tante 
iniziative, presentazione dei tartufi 
al banco di giuria, premiazione mi-
gliori esemplari di Tuber Magnatum 
Pico, ciclo-tour Murisengo - Sorina 
- Case Battia - Murisengo e, nel po-
meriggio, spettacoli itineranti e folc-
klore per bambini ed adulti e, natu-
ralmente, degustazioni varie. 
  INFO:   www.fi eradeltartufo.com - 335.6517555 

 Comune e Pro Loco di Murisengo   

  Domenica 12 novembre 

  DOVE:   Cartosio   .  09:00  

 AUTUNNO 
FRUTTUOSO 

 Grande mostra mercato dei frutti 
dell'autunno con antiche varietà di 
alberi da frutta, rose, sementi, pro-
dotti artigianali ed alimentari. Du-
rante la giornata, inoltre, sono pre-
visti dibattiti con esperti di botanica 
e biologi, camminata tra i sentieri 
d'autunno, show cooking a tema 
zafferano della Valle Erro, laborato-
rio di ghirlande autunnali e natalizie 
del bosco, gara di torte fatte di frutta 
e molto altro. 

  INFO:   Comune: 0144.40126  
 Comune di Cartosio   

  Domenica 12 novembre 

  DOVE:   Costa Vescovato   .    

 CAPODANNO 
CONTADINO 

 Giornata dedicata al mondo conta-
dino ed ai suoi antichi sapori  in oc-
casione della festa patronale di San 
Martino con ritrovo e visita alla Co-
operativa Valli Unite in compagnia 
dei soci, proiezione presso la SOMS 
dei docufilm “Semi resistenti” e 
“Chi semina raccoglie”, merenda 
con prodotti portati direttamente dai 
contadini stessi, castagne ed ottimo 
vin brulè. 

  INFO:   Comune: 0131.838128 
 Comune e SOMS di Costa Vescovato   

  Domenica 12 novembre 

  DOVE:   Montaldeo   .    

 CASTAGNATA 
 Castagne e vino gratuiti, mercatino 
e lotteria. 

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

  Domenica 12 novembre 

  DOVE:   Serravalle Scrivia   .  09:30  

 FIERA DI SAN 
MARTINO    

 Musica, enogastronomia, solidarietà 
e moltissime bancarelle con vasto 
assortimento merceologico, per la 
Festa Patronale di San Martino, ri-
correnza che richiama a Serravalle, 
ogni anno, moltissimi visitatori. 

  INFO:   Comune: 0143.609411 
 Comune di Serravalle Scrivia   

  Domenica 12 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  08:30  

 LIBRANDO 
 Mercatino del libro usato sotto i por-
tici di Corso Bagni. 

  INFO:   Uffi cio Commercio: 0144.770254 
 Comune di Acqui Terme   

  Venerdì 17, sabato 18, 
domenica 19 novembre 

  DOVE:   Tortona   .  09:00  

 ART E CIOCC 
 Tre giorni di immersione totale nel 
buon cioccolato artigianale lungo 
Via Emilia (dalle 9.00 alle 21.00): 
Tortona è la città che, per la prima 
volta, ospita una delle nuove tappe 
di “Art e Ciocc”, il tour di maestri 
cioccolatieri che viaggiano, per tutta 
Italia, per promuovere il cioccolato 
artigianale d'eccellenza e portare 
golose prelibatezze nelle varie piaz-
ze italiane. 

  INFO:   Art e Ciocc (pagina facebook) 
 Art e Ciocc - Comune di Tortona   

  Sabato 18 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  09:00  

 MERCATINO 
BIOLOGICO 

 Mercatino mensile di prodotti bio-
logici e della biodiversità in Piazza 
Mazzini fino alle 19.00.  

  INFO:   331.1113439 
 Comune di Casale Monferrato   

  Sabato 18 novembre 

  DOVE:   Quattordio   .    

 BAGNA CÀUDA 
 Dopo la polentata di ottobre la Pro 
Loco di Quattordio organizza un'al-
tra cena di autunno con la tradizio-
nale bagna càuda. 

  INFO:   proloco.quattordio@yahoo.it 
 Pro Loco Quattordio   

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



8 Anno 2017 - N° 7 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it8 Anno 2017 - N° 7 Pubblichiamo i tuoi eventi, inviaci il comunicato stampa a: eventizapping@gmail.com

  Domenica 19 novembre 

  DOVE:   Ovada   .    

 OVADA: VINO E 
TARTUFI 

 Protagonisti della manifestazione 
sono il Dolcetto di Ovada ed il Tar-
tufo Bianco. All'interno dei cortili 
e sotto i porticati trovano spazio 
numerose esposizioni da parte di 
produttori vitivinicoli mentre, all'in-
terno della splendida cornice della 
Loggia di San Sebastiano, i Trifolau 
espongono i pregiati tartufi bian-
chi di provenienza locale. Presenti 
inoltre trenino colorato alla scoperta 
della città, mercato di prodotti tipi-
ci locali, scivolo gonfiabile per i più 
piccoli e molte altre iniziative col-
laterali. 

  INFO:   0143.821043 
 Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese con la 
collaborazione dell'Enoteca Regionale di Ovada ed il 

Patrocinio del Comune di Ovada   

  Domenica 19, 26 novembre 

  DOVE:   San Sebastiano Curone   .    

 FIERA NAZIONALE 
DEL TARTUFO 

BIANCO E NERO 
 La mostra mercato di San Sebastiano 
Curone, riconosciuta a pieno titolo 
come Fiera Nazionale, consolida, 
anche quest'anno, il suo intento 
di fare conoscere la produzione di 
tartufi bianchi e neri delle Terre del 
Giarolo. 
Durante la manifestazione premia-
zione “Tartufo d'oro” con l'asse-
gnazione di diversi riconoscimenti 
ai tartufai, opportunità per i visita-
tori di partecipare all'asta di Tartufi 
bianchi e neri e, nelle vie e piazze 
del centro storico, mercatino di pro-
dotti tipici locali, dell'antiquariato e 
dell'alimentazione dei buoni sapori 
di una volta. 
  INFO:   0131.786 205 - info@eventisansebastia-

nocurone.com 
 Comune di San Sebastiano Curone   

  Domenica 19, lunedì 20, 
martedì 21 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 FIERA DI SANTA 
CATERINA 

 L'annuale appuntamento con la 
Fiera di Santa Caterina torna ad oc-
cupare Piazza Allende e le vie del 
centro con tantissime bancarelle di 
ogni genere per uno degli eventi 
commerciali più importanti ed at-
tesi dell'anno per la città di Acqui 
Terme. 
Per i bambini divertimento garanti-
to con il Luna Park in piazza Don 
Dolermo. 

  INFO:   Uffi cio Commercio: 0144.770254 
 Comune di Acqui Terme   

  Domenica 19 novembre 

  DOVE:   Cavatore   .    

 FESTA DEL VINO 
NUOVO 

 Degustazione dei vini nuovi di Ca-
vatore e dei paesi della zona, polen-
ta e caldarroste per tutti. 
  INFO:   366.4198063 - iltegamino16@gmail.com 
 Associazione Amici di Cavatore -  a.s.d. Circolo "Il 

Tegamino"   

 
 

  Sabato 11, 
domenica 12 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .    

 CASALE CITTÀ 
APERTA 

 Iniziativa per fare conoscere i mo-
numenti ed i musei cittadini aperti 
per entrambe le giornate. 
Programma vedere sito www.comu-
ne.casale-monferrato.al.it 

  INFO:   0142 444249 
 Città di Casale M.to - Assessorato alla Cultura - 

Museo Civico   

  Giovedì 9 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21:00  

 FESTIVAL LUOGHI 
IMMAGINARI 

 Festival itinerante sul territorio re-
gionale per fare conoscere e risco-
prire al grande pubblico i capolavori 
del nostro grande patrimonio cul-
turale, musicale ed architettonico. 
Appuntamento di grande prestigio, 
presso Palazzo Conzani, con il teno-
re Blagoj Nacoski e con il pianista 
Alessandro D'Agostini. 

  INFO:    festival.luoghi.immaginari@teletu.it - 

334.9380800 
 Associazione Festival Luoghi Immaginari - Comune 

di Alessandria   

  Fino a domenica 26 novembre 

  DOVE:   Tortona   .    

 DECLINAZIONE 
D'ARTE AI TEMPI 
DELLA RIFORMA 

 Mostra libraria e documentaria della 
Diocesi presso il Museo Diocesano. 
Orari: sabato e domenica dalle ore 
16.00 alle 18.30. Possibilità di pre-
notazione per gruppi e scuole. 

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

  Ogni primo sabato del mese 

  DOVE:   Acqui Terme   .  15:30  

 IL MUSEO NEL 
MUSEO 

 Fino al 30 aprile 2018, ogni primo 
sabato del mese, è possibile parteci-
pare alla visita guidata al Museo Ar-
cheologico e ai nuovi depositi, dove 
sono custoditi i reperti non esposti, 
tra cui i grandi mosaici dello scavo 
di via Maggiorino Ferraris da poco 
restaurati. Attraverso queste visite 
guidate sono presentati veri e propri 
tesori nascosti e si può conoscere ed 
apprezzare l'interessante e delicato 
lavoro degli stessi archeologi, dallo 
scavo fino al Museo. 

  INFO:   Museo Archeologico 0144 57555 
 Istituto Studi Liguri sezione Statiella - Museo 

Archeologico   

  Domenica 12, 19 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17:00  

 MONFERRATO 
CLASSIC FESTIVAL 

 Domenica 12 concerto del pianista 
Umberto Beccaria (ore 17.00), do-
menica 19 esibizione della Monfer-
rato Classic Orchestra con il pianista 
Alessandro Marchetti ed il direttore 
Diego Valente (ore 17.00). Entrambi 
gli eventi si tengono presso la Sala 
delle Lunette. Maggiori informazio-
ni sul programma al sito www.mon-
ferratoclassicfestival.weebly.com. 

  INFO:    monferratoclassicfestival@gmail.com 
 Associazione artistico culturale “Musica e Pensiero”   

  Sabato 7, 14, 
21, 28 novembre 

  DOVE:   Sezzadio   .  20:15  

 CORSO SUL 
CIOCCOLATO 

 Corso per la preparazione del cioc-
colato in quattro lezioni pratiche per 
imparare a fare brownie, fudje, mat-
tonella, tortino a sorpresa, bicchieri-
no ai tre cioccolati, whoppie, sacher 
con glassa a specchio e rotolo spe-
ciale. Costo del corso Euro  50. 

  INFO:   prolocosezzadio@libero.it 
 Pro Loco Sezzadio   

  Domenica 12 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  14:45  

 VISITA GUIDATA 
ALLA BIBLIOTECA 
CIVICA “GIOVANNI 
CANNA” E PALAZZO 

LANGOSCO 
 Visita guidata alla storica Biblioteca 
Civica Giovanni Canna, seconda bi-
blioteca in Piemonte per grandezza, 
con un patrimonio di 350.000 volumi 
ed un secolo di storia. In programma 
anche visita guidata a Palazzo Lango-
sco, dimora settecentesca ed ex sede 
del Senato casalese. La visita, che 
avrà la durata di due ore, prevede il 
ritrovo alle ore 14.45 nell'androne di 
Palazzo Langosco. Per ragioni di sicu-
rezza e per le caratteristiche dei locali 
la visita è limitata a un gruppo di 20 
persone e, pertanto, è consigliata la 
prenotazione. 
  INFO:   0142 444246 - 0142 444297 - bibliote-

ca@comune.casale-monferrato.al.it 
 Comune di Casale Monferrato   

  Giovedì 9, venerdì 10, 
sabato 11, domenica 12, 

giovedì 16, venerdì 17, 
sabato 18, domenica 19 

novembre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 DISCO DANCING - 
BELLA VISTA 

 Tutti i giovedì Latino con DJ Gildo 
Farinelli. Venerdì 10: Habanera, 
serata liscio, a chiudere la serata la 
Disco '70/80/90. 
Sabato 11: Valeria Band, serata li-
scio, a chiudere la serata la Disco 
'70/80/90. Domenica 12: pomerig-
gio Discoliscio dalle 15.30 con Luca 
Bella Vista. Venerdì 17: Baldo e Va-
nessa, serata liscio, a chiudere la se-
rata la Disco '70/80/90. Sabato 18: 
Leo Live, serata liscio, a chiudere la 
serata la Disco '70/80/90. Domeni-
ca 5: pomeriggio Discoliscio dalle 
15.30 con Luca Bella Vista. 
Tutte le serate si tengono presso Bel-
la Vista, Via Frascarolo 60. 

  INFO:   cell: 392.6619996 
 ======   

  Venerdì 10, 
sabato 11 novembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 INCONTRIAMOCI... 
IN AUTUNNO 

 Nel rinnovato Chiostro della Biblio-
teca Civica di Novi Ligure riprendo-
no gli appuntamenti autunnali degli 
autori locali con la rassegna lette-
raria “Incontriamoci... in autunno”: 
venerdì 10, alle ore 17.30, “Porte, 
treni e lampadine”, con Claudio De 
Bernardi e Carmela Cocozza; sabato 
11, alle ore 11.00, “Istantanee, iro-
nia e sentimento”, raccolta di poesie 
e di racconti del territorio negli anni 
'50 e '60 di Marisa Giacobbe. 

  INFO:   Biblioteca: 0143.76246 
 Comune di Novi Ligure - Biblioteca Civica   

  Fino a domenica 12 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 XXIII COLLECTIO 
 Mostra di filatelia, numismatica, 
Acqui d'epoca, hobbistica presso la 
Sala d'Arte di Palazzo Robellini in 
Piazza Levi. Orario d'apertura: tutti 
i giorni 10.00-12.00 e 16.00-19.00. 

  INFO:   Uffi cio Cultura:  0144.770272 
 Comune di Acqui Terme   
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  Domenica 12, 19 novembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  18:30  

 NOTE DI GUSTO 
 Nel mese di novembre l'Assessora-
to alla Cultura del Comune di  Novi 
Ligure, con la collaborazione della 
Fondazione Piemonte dal Vivo, or-
ganizza la rassegna musicale " Note 
di Gusto". Presso la Basilica di Santa 
Maria Maddalena domenica 12 "Re-
cital pianistico" del giovane pianista 
Gianluca Faragli; domenica 19 per-
formance dell'"Italian Sax Quartet" 
con il saxofonista Federico Mondel-
ci, il soprano Davide Bartelucci, il 
tenore Pasquale Cesare ed il barito-
no Michele Paolino.
 
  INFO:   0143.76246 - facebook: Novi Marenco 

Festival 
 Assessorato alla Cultura del Comune di Novi Ligure   

  Giovedì 9 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21:15  

 USA FAR WEST 
 Reportage fotografico USA Far West 
con foto di Cristina Botto, a cura 
dell'associazione L'angolo dell'av-
ventura di Casale Monferrato, pres-
so la libreria Labirinto in via B. San-
giorgio. Ingresso libero. 

  INFO:   Libreria: 0142 79051 
 Associazione L'angolo dell'avventura di Casale 

Monferrato   

  Giovedì 9 novembre 

  DOVE:   Tortona   .  21:00  

 MUSICA DAL VIVO 
PER PANDORA 

 Appuntamento in musica, presso il 
birrificio Fermento in via Postumia, 
per sostenere il progetto Pandora 
and Friends con l'Associazione Pan-
dora che, nel territorio tortonese, si 
adopera per la tutela e la salvaguar-
dia degli animali. Musica dal vivo 
con i TDK80 e hamburger, birre e 
piatti vegetariani di cui parte dell'in-
casso sarà devoluto a favore dell'As-
sociazione. 

  INFO:   pandoratortona@gmail.com 
 Associazione Pandora - Birrifi cio Fermento   

  Sabato 11 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21:00  

 CONCERTO DEL 
GRUPPO THE SUN 

 Concerto presso il Teatro Ariston in 
Piazza Matteotti. 

  INFO:   prenotazioni: pgacqui@gmail.com 
 Comune di Acqui Terme   

  Sabato 11 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  17:00  

 LISBONA VS ACQUI 
 Convegno sullo sviluppo della cul-
tura e della società portoghese degli 
ultimi 20 anni. Presso Sala Confe-
renze di Palazzo Robellini. 

  INFO:   Uffi cio Cultura 0144.770272 
 Comune di Acqui terme   

  Sabato 11 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  09:30  

 "LA CATTEDRALE 
DI SANTA MARIA: 
UN CANTIERE DEL 

SECOLO XI AD ACQUI 
 Convegno storico in occasione del 
950° Anniversario della Consacra-
zione a cura dell'Istituto Internazio-
nale di Studi Liguri Sezione "Statiella" 
Salone San Guido in  Piazza Duomo. 

  INFO:   Uffi cio Cultura 0144.770272 
 Istituto Internazionale di Studi Liguri Sezione 

"Statiella"    

  Sabato 11 novembre 

  DOVE:   Pozzengo   .  16:00  

 ARMONIE IN 
VALCERRINA 

 Sonate di L.V.  Beethoven e J.S. 
Bach presso la Chiesa di S. Bononio. 

  INFO:   www.ideavalcerrina.it 
 Comune di Mombello Monferrato   

  Sabato 18 novembre 

  DOVE:   Bistagno   .  21:00  

 BISTAGNO IN 
MUSICA 

 Concerto evento "Le quattro chitarre: 
Genova e l'ombra di un sorriso" per 
un tributo a Fabrizio De Andrè. Pres-
so la Sala Teatrale SOMS. Ingresso 5 
Euro  (gratuito sotto i 12 anni). 

  INFO:   Comune: 0144.79106 
 Comune di Bistagno   

  Sabato 18 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21:00  

 CONCERTO AMADUÉ 
 Concerto “Il flauto magico” di W.A. 
Mozart con esibizione del flautista 
Tito Ciccarese e del pianista Pierlu-
igi Di Tella (in collaborazione con 
la rassegna “Musica in Estate”) pres-
so la Sala Conferenze dell'Hotel La 
Meridiana. Ingresso libero. 

  INFO:   Uffi cio Turismo 0144.770298 
 Comune di Acqui Terme in collaborazione con la 

rassegna “Musica in Estate”   

  Domenica 19 novembre 

  DOVE:   Serravalle Scrivia   .  11:00  

 FESTA DI SANTA 
CECILIA 

 Concerto del Corpo Musicale "Pip-
po Bagnasco” presso la Biblioteca 
Comunale "Roberto Allegri". 

  INFO:   Biblioteca: 0143.63362 
 Biblioteca Comunale Roberto Allegri   

  Domenica 19 novembre 

  DOVE:   Serravalle Scrivia   .  10:00  

 INCONTRO 
OLTREGIOGO 
FOTOGRAFIA 

 Gli appuntamenti del circolo culturale 
Oltregiogo Fotografia di Serravalle S. 
ritornano ad animare l'autunno: incon-
tro con Luisa Bondoni, Direttore del 
Museo Fotografico di Brescia, presso i 
locali della ex scuola elementare. 

  INFO:   Comune: 0143.609411 
 Circolo Oltregiogo Fotografi a   

  Sabato 11 novembre 

  DOVE:   Oviglio   .  21:00  

 ALESSANDRIA BAROCCA 
E NON SOLO... 

 VIII Festival internazionale di musica 
classica con concerti per la valorizza-
zione artistica e musicale nelle chiese 
ed edifici storici di Alessandria e pro-
vincia. Presso il Palazzo del Comune, 
Sala Consiliare “Piano Recital” con  
Matteo Costa (in collaborazione con 
l'Associazione OviglioArte). 

  INFO:   Info 347 0867632 - 320 0122730 - 

email: info@bianchidemicheli.it 
 Comune di Alessandria - Patrocinio del Ministero 
dei Beni e delle Attività culturali e della Regione 

Piemonte   

 
 

  Sabato 11, 18 novembre 

  DOVE:   Valenza   .    

 SABATO 
POMERIGGIO 

TEATRO E CINEMA 
IN FAMIGLIA 

 Gli appuntamenti del Sabato Pome-
riggio Teatro e Cinema in Famiglia 
presso il Teatro Sociale di Valenza, 
quest'anno, vedono un'alternanza 
tra cinema e teatro. Sabato 11 no-
vembre è in scena "Va, va, va, Van 
Beethoven" (teatro) - ore 16.30, sa-
bato 18 proiezione di “Minions” (ci-
nema) ore 15.30 e 17.30. 

  INFO:    0131 942276 

biglietteria@valenzateatro.it 
 Teatro Sociale Valenza   

  Sabato 18 novembre 

  DOVE:   Ovada   .    

 RASSEGNA 
TEATRALE “DON 

SALVI” 
 Il circolo “Marco Cappello” presen-
ta “I Ladri in casa” di Vito Elio Pe-
trucci con la regia di Pier Luigi De 
Fraia presso il Teatro Splendor. Ab-
bonamento a posto fisso Euro 45.00. 
Abbonamento a posto libero Euro 
35.00. Biglietto intero Euro 10.00. 
Ridotto Euro 8.00 (da richiedersi alla 
cassa). 

  INFO:   0143 823170 - Cell: 339 2197989 
 Circolo Marco Cappello   

  Mercoledì 8, 15, 
22 novembre 

  DOVE:   Valenza   .    

 VALENZA MOVIE 
 Mercoledì 8 proiezione di “Alman-
ya”, il 15 “Perfect Day” con Benicio 
Del Toro, il 22 “Una notte con la 
Regina”. Ingresso prezzo intero Euro  
5, ridotto Euro 3 presso il Teatro So-
ciale di Valenza. 
  INFO:    0131 942276 - biglietteria@valenzate-

atro.it 
 Teatro Sociale di Valenza   

  Venerdì 17 novembre 

  DOVE:   Valenza   .  21:00  

 EMILIA GALOTTI 
 Spettacolo teatrale, basato su un 
classico molto conosciuto e rappre-
sentato di Gotthold Ephraim Les-
sing, che racconta le dinamiche del 
potere e della seduzione, interpreta-
to dall'attrice Pamela Villoresi per la 
regia di Antonella Panini. Presso il 
Teatro Sociale di Valenza. Biglietto 
intero Euro 20, ridotto Euro 16.  
  INFO:   0131.942276 -  biglietteria@valenzate-

atro.it 
 Valenza Teatro   

  Fino a domenica 19 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 27°CAMPIONATO 
MONDIALE SCACCHI 

SENIORES 
 Campionato di scacchi presso il 
Centro Congressi Viale A. Terme. 
Per calendario, partite ed orari: 
www.scaccomattissimo.it. 

  INFO:   Uffi cio Turismo 0144.770274 - 

0144.770298 
 Comune di Acqui Terme   

  Giovedì 9 novembre 

  DOVE:   Tortona   .    

 IL PROCACCIATORE  
 Presso il Teatro Civico di Tortona, 
giovedì 9, la stagione teatrale vie-
ne inaugurata con lo spettacolo, in 
prima nazionale, di Gene Gnocchi 
"Il Procacciatore". Informazioni, 
prezzi e vendita dei biglietti e degli 
abbonamenti sul sito www.vivati-
cket.it oppure direttamente presso 
la biglietteria del Teatro Civico Via 
Ammiraglio Mirabello. 

  INFO:   Biglietteria: 0131.820195 
 Comune di Tortona   

  Giovedì 9, venerdì 10, 
sabato 11, domenica 12 

novembre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 IMAGINE 
 Spettacolo con acrobati, giocolieri, 
motociclisti, ventriloqui e ballerini 
acrobati sotto la direzione artistica 
del famoso maestro mondiale del 
trasformismo Arturo Brachetti. Lo 
spettacolo si tiene in Viale Milite 
Ignoto, prevendite su ticketone.it. 
  INFO:   info line: 345.2424677 - www.cirquerec-

kless.com 
 Cirque Reckless   

  Fino a martedì 21 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 LUNA PARK DI 
SANTA CATERINA 

 In occasione della Fiera di Santa 
Caterina apertura del Luna Park in 
Piazza Don Dolermo.  

  INFO:   Uffi cio Cultura: 0144.770272 
 Comune di Acqui Terme   
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  Sabato 11 novembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21:00  

 IL BERRETTO A 
SONAGLI 

 Apre la nuova stagione teatrale di 
Novi Ligure presso il Teatro Paolo 
Giacometti "Il berretto a sonagli", 
popolare testo di Pirandello, adatta-
mento e regia di Valter Malosti con 
Roberta Caronia, Valter Malosti, Pa-
ola Pace, Vito Di Bella, Paolo Gian-
grasso, Cristina Arnone e Roberta 
Crivelli, le scene sono di Carmelo 
Giammello, la produzione del Te-
atro di Dioniso con il sostegno del 
Sistema Teatro Torino. 
La prevendita sarà nei giorni: marte-
dì 9.30/12.30 - 15.00/18.30; vener-
dì 9.30/12.30 - 15.00/18.30; sabato 
10.00/12.30. 

  INFO:   informazioni e prevendita biglietti: 

Biblioteca Civica di Novi Ligure 

tel. 0143 76246 

e pagina fb Teatro Paolo Giacometti 
 Comune di Novi Ligure   

  Sabato 11 novembre 

  DOVE:   Garbagna    .  21:00  

 LA BELLA DI 
TORRIGLIA 

 La Compagnia “I Gobbi” di Arqua-
ta Scrivia presenta, in anteprima, la 
nuova commedia de “La Bella di 
Torriglia” presso la SOMS di Garba-
gna. 
Ingresso ad offerta libera a favore 
dell'Associazione di Volontariato 
Librinscena. 

  INFO:   info@prolocogarbagna.al.it 
 Associazione Librinscena - Pro Loco Garbagna   

  Domenica 12 novembre 

  DOVE:   Varie località   .    

 ECOMARATONA DI 
SAN MARTINO IN 

VALCERRINA 
 Ecomaratona e camminata naturali-
stica per conoscere e praticare i va-
lori dello sport tra i quattro Comuni 
di Cerrina, Gabiano M.to, Mombel-
lo M.to e Villamiroglio. Per orari ed 
iscrizioni contattare l'ufficio turismo 
di Casale Monferrato. 

  INFO:   itacamonferrato@gmail.com - Enzo 

3337989306 
 Comuni di Cerrina, Gabiano M.to, Mombello M.to e 

Villamiroglio   

  Domenica 12 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  17:30  

 TESEO E IL 
MINOTAURO 
(UN ANNO DI 
PATERNITÀ) 

 Monologo scritto, interpretato e di-
retto da Luigi Di Carluccio, che rac-
conta l'avventura di un uomo alle 
prese con l'avventura di essere pa-
dre. Presso il Chiostro di Santa Ma-
ria di Castello. Ingresso Euro  7. 

  INFO:   info@illegali.it 
 Compagnia Teatrale Gli Illegali   

  Giovedì 16 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21:00  

 ODIO AMLETO 
 Il Teatro Alessandrino apre la stagio-
ne teatrale con lo spettacolo “Odio 
Amleto” con Gabriel Garko, Ugo 
Pagliai e Paola Gassman, rifacimen-
to di una divertente commedia di 
Paul Rudnick, che porta in scena la 
storia di una star del piccolo scher-
mo che, per dimostrare di sapere 
essere un attore impegnato, accetta 
di interpretare il personaggio sha-
kespeariano in palcoscenico fino a 
quando, dopo la proposta di un im-
portante ruolo in tv dal cachet stella-
re, il protagonista dovrà scegliere fra 
il dubbio “amletico” di continuare 
ad interpretare Shakespeare o accet-
tare la proposta televisiva. Vendita 
dei biglietti online su www.cinema-
lessandrino.it. 

  INFO:   Teatro: 0131.252644 
 Teatro Alessandrino   

  Sabato 11 novembre 

  DOVE:   Tagliolo Monferrato   .    

 LABORATORIO PER 
BAMBINI 

 Le Maestre organizzano un labora-
torio creativo presso il salone comu-
nale. Massimo 25 partecipanti. 

  INFO:   Comune:  0143 89171 
 Comune di Tagliolo Monferrato   

  Domenica 12 novembre 

  DOVE:   Bistagno   .  08:30  

 VIII° TROFEO 
D'AUTUNNO KM 9.3 

 Corsa aperta anche ai non agonisti 
per un percorso collinare in asfalto e 
sterrato, interamente segnato. Iscri-
zioni aperte dalle ore 08.30 con par-
tenza alle ore 09.45. Ristoro finale. 

  INFO:   Pro Loco Bistagno (pagina facebook) 
 Pro Loco Bistagno    

  Domenica 12 novembre 

  DOVE:   Cartosio   .  09:30  

 CAMMINATA 
SUL SENTIERO 
D'AUTUNNO 

 In occasione della manifestazione 
Autunno Fruttuoso la Pro Loco orga-
nizza anche la prima edizione della 
camminata sul Sentiero d'autunno 
(km 15) in questo paesino della Val-
le Erro, alla scoperta della natura e 
dei colori autunnali dei nostri terri-
tori. Ritrovo in Piazza Cartosio, quo-
ta di partecipazione Euro  5. 

  INFO:   proloco.cartosio@gmail.com 
 Pro Loco Cartosio   

  Venerdì 17 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21:00  

 DA QUESTA PARTE 
DEL MARE 

 Spettacolo teatrale, basato sul li-
bro di Gianmaria Testa e portato in 
scena da Giuseppe Cederna, che 
racconta un viaggio struggente, per 
storie e canzoni, sulle migrazioni 
umane, ma anche sulle radici e sul 
senso dell'umano. 
Presso il Teatro San Francesco (in 
Via San Francesco). 
Prezzi ed acquisto biglietti vedere il 
sito www.teatrostregatti.it. 

  INFO:   stregatticomp.teatrale@gmail.com 
 Compagnia Teatrale Stregatti   

  Sabato 18 novembre 

  DOVE:   Tortona   .    

 FILUMENA 
MARTURANO 

 Prosegue la stagione teatrale presso 
il Teatro Civico con il classico “Fi-
lumena Marturano” di Eduardo De 
Filippo con Mariangela D'Abbrac-
cio e Geppy Gleijeses e la regia di 
Liliana Cavani. 
Informazioni, prezzi e vendita dei 
biglietti e degli abbonamenti sul 
sito www.vivaticket.it oppure di-
rettamente presso la biglietteria del 
Teatro Civico Via Ammiraglio Mira-
bello. 

  INFO:   Biglietteria: 0131.820195 
 Comune di Tortona   

  Sabato 18, 
domenica 19 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 FESTIVAL DELLO 
SPORT E BENESSERE 
 Festa dello Sport a 360° presso il 
PalaFiere di Casale M.to: moltissi-
mi dettagli ed informazioni a par-
tire dalle biciclette a pedalata assi-
stita fino alle ultime novità in tema 
di fitness passando attraverso sport 
individuali o di squadra senza di-
menticare il benessere psicofisico, 
la meditazione e le discipline oli-
stiche. Ingresso gratuito e libero per 
tutti. 

  INFO:   info@bicircolo.net 
 Associazione Bicircolo   

  Mercoledì 29 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 NON SI SCHERZA 
CON L'AMORE 

 Al Teatro Alessandrino è in scena 
il divertente ed esilarante spettaco-
lo teatrale “Non si scherza con l'a-
more”, vaudeville francese ispirato 
alla comicità potente e surreale di 
Georges Feydeau, nel quale marito 
e moglie, Gustavo e Dorina, trascor-
rono la propria vita coniugale in 
una bella casa signorile sullo sfon-
do della Parigi di fine '800. La loro 
tranquilla routine familiare viene 
interrotta durante una serata di un 
veglione in maschera che darà ini-
zio ad una serie di fraintendimenti 
in un crescendo comico di equivoci. 
Orari e prezzi dello spettacolo ore 
16.00 ( Euro 20) oppure ore 21.00 
(Euro 23), ridotto ore 16.00 e 21.00 
Euro  15. Info Palcoscenico cell: 
331.5987517. 

  INFO:   349.6646160 - stefanomicheletti@

teatroviaggiante.com 

 Teatro Viaggiante     
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•    BICI UOMO RUOTE 26   anni 60 freni a 
filo conservata, manubrio stretto tipo spor-
tivo vendo Euro 50 tratt. Tel. 338 1852724   
•    TUTA DA SCI   integrale "Descente" taglia 
48, colore viola con inserti fucsia, cap-
puccio interno, 5 tasche, cintura.Come 
nuova, vendesi 50Euro.In omaggio fascia 
paraorecchie Invicta. Tel 3668191885   
•    BICI UOMO MAINA   freni a filo anni 
60, conservata, gommata, leggerissima 
usabile subito vendo Tel. 338 1852724   
•    BMW NERA   vendo Euro 30 Tel. 324 
8716671   
•    BICI FRENI A BACCHETTA   n 2 conser-
vate e revisioante marca Legnano vendo 
una Euro 60 e una 50, gomme e freni ok 
una freni a filo uomo e una freni a filo 
donna Tel. 338 1852724   
•    BICI DONNA RUOTE 24   rossa scuro, 
copertoni nuovi con cestino marca Atala 
tipo Olanda perfetta vendo Euro 60 Tel. 
338 1852724   
•    3 PAIA DI SCI   completi di attacchi ven-
do Tel. 0131 291022   

  
•    ALBERI NATALIZI   in plastica verdi, ad-
dobbi, luci, palline colorate, capanna con 
bambin Gesù illuminata vendo Euro 30 
Tel. 0131 232445   
•    CERCO   macchina da cucire in rega-
lo o a prezzo modico. GRAZIE! Tel. 
3511955688   

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

  

  
•    APPARECCHIO CB   per camionisti o ra-
dio amatori Alan 48 plus 40 canali, molto 
ben tenuto e recente vendo a prezzo tratt. 
Tel. 331 3831273   
•    MODEM   Telecom Alice Gate 2 plus (no 
wi-fi), completo di accessori, in ottimo 
stato, vendo euro 20. Tel. 339 1915672 
- 0143 80223   

  
•    CELLULARE TOUCHSCREEN   Htc Hero 
A6262, sistema operativo Android display 
difettoso da riparare (metà inferiore insen-
sibile al tocco).Vendesi con accessori a 
50Euro. Tel 3668191885   
•    MACINA CAFFE'   anni 70" elettrico mar-
ca Quick mill colore arancione usato po-
chissimo vendo Tel. 392 1677127   
•    SCALDACQUA ELETTRICO ARISTON  
 15 ancora imballato per inutilizzo euro 80 
tel 3487402935 /3208383292    
•    PICCOLI ELETTRODOMESTICI   yogur-
teria , robot manuale multiuso, grattugia 
elettrica mai usati vendo Euro 10 Tel.333 
3727474   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, am-
plificatore, mixer, proiettore Super 8, let-
tori cd, impianto radio auto Alpine, radio, 
telefoni cellulari Motorola, lampada alo-
gena ecc. tutto funzionante, alcuni con 
scatole originali. vendo in blocco. info al 
3398512650    
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO RO-
TONDO   Electric House, 1200-1400 w, 
12/18 litri (con anello di estensione), 
41,5x40,5 cm. Ventilato, cuoce veloce-
mente e risparmia energia.Nuovo,vendesi 
con accessori a 75Euro.Tel 3668191885   
•    CARICABATTERIA DA CASA   con 
cavo usb, caricabatteria da auto, anten-
na gps, staffa a ventosa per auto. Vendo 
tutto 25Euro (oppure singolarmente). Tel 
3668191885   
•    LAVATRICE IGNIS   carica dall'alto clas-
se AA, 1000 giri, 6 kg, vendo Euro 70 Tel. 
0144 324553 / 347 3675238   

PROSEGUE DA PAG 7

MOTORI

Lo pneumatico-ruota del futuro

Michelin lancia lo pneumatico Con-
cept Vision, senza aria, connesso, ri-
caricabile, personalizzabile e comple-

tamente biodegradabile, che fa le funzioni sia 
di pneumatico che di ruota. Con questa ruota, la 
multinazionale del pneumatico francese ha volu-
to riunire tutte le tecnologie in un nuovo oggetto 
che rappresenti la mobilità del futuro, immagine 
accattivante e realizzazione con stampante 3D 
ma… trascorreranno almeno15-20 anni prima 
dell’immissione in commercio e, forse, allora le 
auto non avranno più bisogno di pneumatici.

del futurrroooooooo

Con-
esso, ri-
comple--
ioni sia 
ta ruota, laa 
se ha volu-
vo oggetto 
immagine

pante 3D

•    MACCHINA CAFFE'   Krups mai usa-
ta causa trasloco vedo Euro 60 tratt. Tel. 
0144 324553 / 347 3675238   
•    CORDLESS   telecom Aladino Voip fun-
zionante e in ottimo stato vendo a 20 
euro. Tel 339 1915672 - 0143 80223   
•    VENTILATORE A COLONNA   diam. 45 
mis. 65x41x170 3 velocità vendo Euro 20 
Tel. 333 3727474   
•    ARRICCIACAPELLI REMINGTON CI76  
 per creare ricci stretti, con astuccio ter-
moprotettivo, rivestimento in ceramica, 
voltaggio universale automatico, spegni-
mento automatico, vendesi 20Euro. Tel 
366 8191885   

  
•    20 DVD CARTONI   Marvel, l'uomo ra-
gno, xmen nuovi con custodie vendo Euro 
30 cad Tel. 338 8292462   
•    DVD   la serie dell'incredibile Hulk, ori-
ginale vendo in blocco Euro 100 tratt. Tel. 
334 3151640   
•    TELEVISORE   a tubo catodico e decoder 
vendo Tel. 380 4739920   
•    TELESCOPIO   piccolo ma potente, per 
avvicinarsi all'astronomia, autocostruito, 
con piedistallo in legno per osservazione 
lunare e terrestre vendo Euro 70 No perdi-
tempo. Tel. 334 3151640   
•    TELEVISORE   a tubo catodico 20" e de-
coder vendo Euro 50 Tel. 333 1353208   
•    100 CD E DVD   vendo Euro 50 Tel. 
0131 232445   
•    TELEVISORE   PHILCO telaio in legno, da 
vedere sul posto vendo Tel. 320 8383303   

  

  
•    4 CERCHI   in ferro in ottimo stato mis. 
175/65/14 vendo Euro 150 Tel. 0144 
57442 339 2210132   
•    4 GOMME INVERNALI   Michelin Ener-
gy mis. 185/60/15 nuove vendo Euro 200 
non tratt. Tel. 349 2542348   
•    PORTAPACCHI UNIVERSALE PER 
AUTO   dotate di sbarre longitudinali. Lun-
ghezza 1,05m larghezza regolabile. Di-
sponibile a Castellazzo Bormida. Richie-
sta 45 euro. tel 3351378925   
•    GOMME TERMICHE   mis. 215/55/16 
Bridgeston vendo euro 200 Tel. 338 
9593730   
•    MOTORE FIAT 600   da rivedere, in 
buono stato, anno 1968, per veri amato-
ri, vendo Euro 350 , no perditempo. Tel. 
0144 57442 - 339 2210132   

•    4 GOMME TERMICHE INVERNALI  
 185/55/15/68H Marca Nokiana. 45 Euro 
cadauno. Tel. 329 7942118   
•    4 GOMME INVERNALI   marca Kleber 
in buono stato, montate su cerchi in lega 
adatte per mini mis. 195/55/16 vendo 
Euro 280 Tel. 331 5929550   
•    4 GOMME TERMICHE MARCA NORD 
BASIC   mis. 155/65/ R14 75T al 70% (usa-
te per citroen C1) vendo Euro 70 tutte non 
tratt. Tel. 339 4929308 Marco   
•    4 TRENI DI RUOTE   in lega con 8 pneu-
matici mis. 195/15 vendo a buon prezzo 
Tel. 349 2542348   
•    2 GOMME ESTIVE   marca Pirelli 3000 
o similari mis. 175/65/14 al 50%, per Re-
nault Clio in buono stato cerco a prezzo 
modico Tel. 0144 57442 / 339 2210132   
•    4 GOMME INVERNALI PIRELLI   mis. 
185/65 R15 88T m s winter 190 ecoim-
pact, per inutilizzo, in buono stato vendo 
Euro 200 Tel. 331 1481207   

  
•    CERCO AUTOVETTURA USATA   a mo-
dico prezzo Tel. 331 7135351   

  
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 89, 
full optional, nera, cerchi in lega, gomme 
nuove, conservata come nuova vendo 
Euro 4700 Tel. 339 1159346   
•    PIAGGIO SI 50CC   unico proprietario, 
grigio metallizzato, con librettino origina-
le, cinghia e massette nuove, molto molto 
bello, usabile subito Tel. 338 1852724   
•    FIAT 500 F   del 1966 colore beige .Ri-
chiesta 5500 email: cadoni.roberto@libe-
ro.it cell.338 2838190   
•    ACQUISTO   moto d'epoca qualunque 
modello anche Vespa o Lambretta in 
qualunque stato con o senza documenti 
anche solo per uso ricambi. Amatore con 
massima serietà. Tel.3425758002   

  
•    RANGE ROVER 3.0 D   anno 2011, 
91.000 km, appena tagliandata, 2 treni di 
gomme invernali, full optional. Vendo a 
25.000 euro. Tel. 338.2394539   
•    JEEP CHEROKEE 2.5   td, anno 2003, full 
optional 4 x 4, in ottime condizioni vendo 
Euro 5200 tratt. Tel. 339 1159346   
•    FIAT PUNTO   anno 2001 benzina, km 
168000, tagliandata e revisionata vendo 
Euro 600 tratt. Tel. 389 0073384   

  
•    CAMPER   acquisto solo se a prezzo affa-
re astenersi perditempo-casale monferra-
to- cell 333 4569391-ezioanto@hotmail.it   
•    ACQUISTO VEICOLI   un po' di tutto, 
veicoli a motore e moto-camper -moto-
coltivatori ecc- Tel. 333 4569391   

  
•    TRATTORE TIGORNE   Carraro 70cv 
4rm, grosse uguali, poche ore di lavoro, 
vendo a prezzo affare Tel. 331 3402866   

•    SAME EXPLORER 90   4 ruote motrici, 
vendemmiatrice pelle no trainata, attac-
catralci K.m.s scavalcante vendo Tel. 333 
4700357   
•    SPAZZANEVE   a turbina marca Jonsered 
ST2109E (hp 9, cc cm 318, 4 tempi, 2000 
giri/min, funzionamento a benzina) anno 
2012, usato poco, come nuovo. Prezzo su 
richiesta, vendo Tel. 340 7965071   
•    TRATTORE GOLDONI   45cv 4 rm, for-
nito di pala sigma solo 56o ore di lavoro 
vendo a prezzo affare Tel. 331 3402866   
•    ARATRO ROTANTE   per motocoltiva-
tore Bcs 735 funzionante vendo a prezzo 
modico Tel. 339 8009088   

DIALESSANDRIA.IT

DIALESSANDRIA.IT
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•    SCOOTER PIAGGIO X9   Amalfi in con-
dizioni perfette come nuovo, anno 2002, 
km 14000, revisionato fino a 07/2018 
vendo Euro 1200 tratt. Tel. 0143 871165   
•    CICLOMOTORE 50   Piaggio Si, ottimo 
per persone di mezza età, per muoversi 
in libertà, vendo, da vedere sul posto Tel. 
320 8383303   
•    SH 300 HONDA   bianco perfetto km 
26.000 anno 2011 prezzo Euro 1800 tel 
3208383292    

  
•    GOMMONE 4 MT CON MOTORE 
MERCURY   40cv per 7 posti in buono sta-
to con carrello vendo euro 4000 tratt. Tel. 
339 6765572   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    SONO UNA RAGAZZA   di 29 anni cer-
co lavoro come badante, assistenza anzia-
ni pulizie Tel. 327 8339934   
•    CERCO LAVORO   come badante 24 su 
24 oppure di giorno con esperienza Tel. 
3661315754   
•    CERCO LAVORO   come addetto alle 
pulizie, trasporto anziani (per visite medi-
che, per eventuali spese e varie), codista 
agli sportelli. Massima serietà e puntua-
lità- Orari diurni e serali. Fausto 348 - 
7362106.   
•    EX INFERMIERE   offresi per assistenza 
a domicilio, pazienti anziani, pazienti 
con handicap, pazienti allettati Tel. 348 
3697798   
•    SIGNORA 46 ANNI   cerca lavoro come 
pulizie, aiuto anziani aiuto cuoco, ope-
raia, cameriera, baby sitter, commessa e 
cassiera Tel. 327 5584956   
•    SIGNORA   cerca lavoro come badante 
a ore, notte, 24 su 24, festivi, pulizie Tel. 
366 1658727   
•    CERCO LAVORO COME BADANTE DI 
GIORNO   zona Ovada sono una signora 
35 enne, moldava, seria e affidabile; an-
che come colf fissa. Tel. 370 3155827   

PROSEGUE A PAG 22
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01) Zona Centro a due passi 
dalla zona pedonale e co-
modo ai servizi contesto 
d’epoca palazzo signorile 
ampio monolocale comple-
tamente ristrutturato a 
nuovo (capitolato di presti-
gio impianti nuovi rifi niture 
di pregio, infi ssi nuovi di 

alto, livello, parti comuni studiate nei minimi dettagli 
vedi ad es marmo di Carrara) al primo piano compost da 
unico ampio ambiente con cucina a vista,bagno dotato 
di antibagno, ampio balcone, termoautonomo! Signorile! 
rich 75.000/00 ipe classe B

02 Zona centro/p.zza Geno-
va a due passi da p.zza Li-
bertà in stabile d’epoca si-
gnorile di poche unità 
abitative attico al terzo ed 
ultimo piano con ascensore 
ampio attico ca 150 mq ri-
strutturato a nuovo in pron-
ta consegna (legno a vista 

bianco antichizzato possibilità di scelta dei rivestimenti 
e porte interne, capitolato di pregio, impianti nuovi ulti-
ma generazione, infi ssi nuovi di qualità) composto da 
ingresso su salone doppio a vista ed angolo cottura tre 
camere doppi servizi oltre ad un sottotetto soppalco già 
fi nito, box auto di proprietà Attico nuovo con box! rich 
350.000/00 euro ipe classe A

03) Spinetta M.go ultima 
villetta a schiera di nuova 
costruzione ottimamente 
rifi nite (mattoni a vista anti-
chizzati, pilastri del portica-
to rivestiti circolari) con 
giardino di proprietà privata 
composte da ingresso, sa-

lone, ampia cucina, bagno + antibagno, 2 matrimoniali, 
ampio sottotetto, nuova costruzione prezzo ribassato! 
Rich.125.000/00 ipe in fase di valutazione

04) Fraz.San Michele casa 
ind su 3 lati con ampio giar-
dino di proprieta (c.a. 1000 
mq) già ristrutturata a nuo-
vo composta da pt: ingres-
so, ampia cucina in mura-
tura con camino 
funzionante anche da ri-
scaldamento 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. 130.000/00 Possibilita mutuo 100 ipe 
classe D

05) Zona Valmadonna casa 
ind 4 lati in centro paese 
con ampio giardino di pro-
prietà (ca 1600 mq al cui 
interno zona orto e frutteto) 
su 2 livelli completamente 
ristrutturata a nuovo (grès 
porcellanato simil parquet, 
tetto fatto nuovo, impianti 

nuovi, infi ssi nuovi, mancano ancora le porte già ordina-
te da ultimare la facciata) composta da ingresso, salone 
con stufa a legna, cucina abitabile, 4 camere grandi, 
doppi servizi e locale lavanderia / ripostiglio, ampio giar-
dino di proprietà (ca 1600 mq con orto e frutteto, gazebo 
in legno e tettoia per dehor estivo, doppio ingresso car-
rabile e pedonale. Casa padronale indipendente! rich 
220.000/00 come di fatto, fi nita in tutte le sue parti man-
canti euro 250.000/00 ipe in fase di valutazione

06) Zona valle San 
Bartolomeo sita in 
contesto verde e tran-
quillo in collina vista 
panorami ma vicina al 
centro paese villetta a 
schiera di nuova co-
struzione dal rifaci-
mento di antico casa-
le in stile mantenendo 
lo stesso con rifi niture 

di pregio (ripristino mattoni originali legno a vista lamel-
lare infi ssi stondati recinzione ferro battuto lavorato a 
mano piastrellatura esterna tozzetti antichizzati, ECC…) 
dotata di giardino privato composta da ingresso su salo-
ne provvisto di angolo cottura 2 servizi(mosaico)matri-
moniale dotato di cabina armadio al piano superiore 
(legno lamellare a vista) oltre ad un soppalco sfruttabile 
ulteriore rip, box auto di proprietà (basculante 
coibentata,doppio in altezza soppalcabile). gia arredato 
a nuovo (arredo completo) rich 80.000! compreso arredo 
ipe classe B

07) Castellazzo Bormi-
da sita in paese zona 
verde e tranquilla villa 
di nuova costruzione 
(recente costruzione) 
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 grande 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 livello! rich 200.000/00 Ipe classe C

PREZZO RIBASSATO

PREZZO RIBASSATO

•    CERCO LAVORO   come pulizie dome-
stiche, badante a ore, solo al mattino, ho 
46 anni sono italiana, , no perditempo, 
zona Tortona, Viguzzolo, Castellaro Gui-
dobono Tel. 340 1503007   
•    CERCO LAVORO   come assistenza an-
ziani diurna e notturna Tel.351 1387913   
•    RUMENA 59 ANNI   cerca lavoro come 
badante 24 su 24, faccio lavori di casa, 
pulizie, cucino, mi prendo cura della per-
sona, igiene personale, medicinali, con 
referenze Tel. 380 7530166   
•    SIGNORA ITALIANA,   automunita, of-
fresi per commissioni, babysitter, colf, 
assistenza anziani anche 24h/24. Tel: 
3291294026   
•    SIG.RA 45 ENNE   bella presenza cerca 
lavoro come assistenza anziani, 24 su su 
anche a ore, con esperienza nel settore 
Tel. 351 0852835 - 328 1992152   
•    SIGNORA 49ENNE   referenziata e se-
ria, cerco lavoro come assistenza anziani 
24/24h anche a ore, disponibile giorni fe-
stivi anche per sostituzione o notti in ospe-
dale, abile anche nella pulizia generale, 
lavori domestici, lavapiatti e aiuto cuoco 
con esperienza nel settore. Auto munita 
Tel. 331 9519489   

  
•    CERCO LAVORO COME BADANTE  
 lavapiatti, colf, pulizie, operaia Tel. 366 
1134274   
•    CERCO LAVORO   come badante, baby 
sitter, pulizie casa, tutto fare Tel. 388 
7337839   
•    CERCO LAVORO COME   pulizie, la-
vapiatti, baby sitter, badante seria, one-
sta, puntuale, solo al mattino Tel. 348 
8342134   
•    CERCO LAVORO   come baby sitter, ba-
dante Tel. 320 8667388   
•    RAGAZZA ITALIANA   30anni seria, con 
referenze disponibili, cerca lavoro come 
baby sitter, impiegata, pulizie private e 
non, e stirare, cameriera, commessa, cas-
siera, o altro impiego purchè serio. Aste-
nersi perditempo, porta a porta, zona ac-
qui Terme e Alessandria Per informazione 
339 8261310    
•    43 ENNE   cerca lavoro come badante, 
senza trasferimento, baby sitter, stiratrice, 
aiuto bar, colf, imprese di pulizie, operaia, 
lavapiatti, dama di compagnia, Tel. 393 
4303700   
•    CERCO LAVORO   come pulizie, badan-
te, baby sitter, magazziniere, autista Tel. 
329 5440288   
•    CERCO LAVORO   come badante e pu-
lizie in zona Alessandria, automunita Tel. 
366 1541248   
•    CERCO LAVORO   come badante di 
giorno o notte in zona Alessandria Tel. 
331 4547523   

  
•    PULIZIE, RECEPTIONIST, BADANTE  
 Ragazza acquese 27 enne cerca secon-
do lavoro come segretaria, receptionist, 
commessa, pulizie, badante, baby sitter 
o cameriera. Tel. 3331058570 chiamare 
dopo le h. 13   
•    SIGNORA CERCA   lavoro come baby 
sitter, compagnia anziani, spesa, piccoli 
lavori domestici, stiro al proprio domici-
lio. Tel. 388 3014247   
•    ISABELLA   sono italiana, sono buona e 
dolce di animo e di cuore, mi piace oc-
cuparmi di anziani e bambini, sono molto 
brava nelle faccende domestiche Tel. 339 
5675689   
•    SIGNORA ITALIANA   e automunita 
cerca urgentemente lavoro come addetta 
pulizie o baby sitter, operaia munita di at-
testato con qualifica assistente all'infanzia. 
Zona Alessandria, zone limitrofe, massi-
ma serietà Tel 340 6615158   
•    ESEGUO LAVORI   di muratore, imbian-
chino, carpentiere, falegnameria, ripristi-
no porte, finestre, persiane, mobili, tap-
parelle, riparazioni serramenti, posature 
pavimenti in legno, verniciatura, ecc... 
Prezzi onesti. Ad Alessandria, Tel 329 
4073916   
•    RAGAZZA SPOSATA   italiana cerca 
lavoro a ore come stirare e pulizie zona 
Valenza e Alessandria Tel. 340 4823323 
massima serietà, rispondo solo a donne, 
no anonimi.   
•    CERCO LAVORO   come coltivatore, 
giardiniere, volantinaggio, pulizia, magaz-
ziniere, lavapiatti, commerciante, autista, 
volantinaggio Tel. 351 1920946   
•    CERCO LAVORO   come aiuto cucina, 
lavapiatti, cerco lavoro anche di sabato 
e domenica, 21 anni, patente B. Tel 345 
2320917   
•    RAGAZZA 28ENNE   italiana, automu-
nita, con patente B, con referenze cerca 
lavoro come aiuto cuoca, commessa, cas-
siera, o altro purche serio, astenersi per-
ditempo per info su referenze, no perdi-
tempo e numeri anonimi, no porta a porta, 
zona Alessandria Tel. 334 1972862   
•    EX TRASPORTATORE   con 20 anni di 
esperienza, mi trovo in una situazione 
precaria, sono solo con il mio fedele ami-
co a 4 zampe, sto cercando un lavoro che 
mi dia la possibilità di vivere dignitosa-
mente, un lavoro presso aziende agricole, 
maneggi, agriturismi, famiglie che hanno 
bisogno di aiuto, giardiniere, custode, 
guardiano, pulizie, o lavori vari, se possi-
bile con vitto e alloggio, grazie Tel. 347 
2506568   

•    SIGNORE DISOCCUPATO   45 enne 
cerca urgentemente lavoro come pulizie 
generali in città, operaio, carrellista massi-
mo provincia di Alessandria, libero subito, 
massima serietà Tel. 347 1364161   
•    SIGNORA ITALIANA   cerca lavoro 
come assistenza anziani autosufficien-
ti, o altro lavoro serio. Automunita, solo 
Alessandria e limitrofi. No a vendite. Tel 
3248424751   
•    RAGAZZO TUTTO FARE   elettricista, 
termoidraulico e piccoli lavori di muratu-
ra Tel. 393 7014647   
•    CERCO LAVORO   come commessa di 
salumeria, gastronomia, rosticceria in 
Alessandria e dintorni Tel. 366 1541248   
•    RAGAZZA   con massima serietà, affida-
bile, cerco lavoro come pulizie lavapiatti, 
badante, baby sitter, con esperienza, con 
auto anche fuori città Tel. 348 5943464   
•    CERCO LAVORO   come operaio, ma-
gazziniere, piccole consegne, commis-
sioni a bisognosi, scaffalista, pulizie, vo-
lantinaggio, sono serio e disponibile, no 
vendita o simili Tel. 0131 233481 - 349 
8417061   
•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA   per la-
vori di giardinaggio, piccoli lavori di ri-
strutturazione, verniciatura, imbiancature, 
piccoli lavori domestici, no perditempo 
Tel. 340 8104950 Roberto   
•    CERCO LAVORO   come coltivatore, 
giardiniere, volantinaggio, pulizia, ma-
gazziniere, lavapiatti, commerciante Tel. 
351 0392480   
•    COPPIA   italiana cerca lavoro, custode 
retribuito lui, giardiniere, tutto fare, lei colf 
in zona Gavi, Novi Ligure, Ovada, Sezza-
dio, massima serietà, no anonimi Tel. 340 
4823323   
•    CERCO LAVORO   come coltivatore, 
giardiniere, volantinaggio, pulizia casa e 
vetri, magazziniere, lavapiatti, commer-
ciante, camionista, volantinaggio Tel. 351 
1335354   
•    ESEGUO   lavori di cucito, rammendo, 
aggiusti, maglia a domicilio. Prezzi da "ci-
nese", rapidità e qualità. Tel. 3511955688   
•    SIGNORA 60 ENNE   cerca lavoro come 
pulizie, stirare, cucinare, nella zona di 
Alessandria, disponibilità immediata, no 
perditempo Tel. 349 6739904   
•    RAGAZZO 40ENNE CERCA LAVORO  
 di qualsiasi tipo purchè serio, disponibile 
a trasferirsi ovunque Tel. 0141 215696 / 
393 2663939   
•    IMBIANCHINO   italiano economico 
eseguo lavori di tinteggio pareti, lavori 
puliti, prezzi eco tra i 2 e i 3 euro al Mq. 
Lavori molto puliti, precisi ed economici 
Tel 3477934855   
•    RAGAZZA   italiana diplomata in ragio-
neria cerca lavoro come impiegata. Chia-
mare solo se interessati. No perditempo 
Email: chiara198877@yahoo.com   
•    CERCO LAVORO COME MAGAZZI-
NIERE   volantini, facchino, operaio, fat-
torino, scaffalista, disposto a turni anche 
notte, no patente, cat protette, Tel. 347 
5613744   

 Lavoro offro  

  

GRUPPO LEADER 
NEL SETTORE SICUREZZA 

RICERCA
1 COMMERCIALE 
DI COMPROVATA ESPERIENZA

 PREFERIBILMENTE 
PROVENIENTE DALLA VENDITA 

DIRETTA DA INSERIRE 
IN UNA REALTÀ SOLIDA 

E COMPETITIVA. 
SI OFFRONO IMPORTANTI 

PROSPETTIVE DI SVILUPPO 
PROFESSIONALE, 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
COMMISURATO, INCENTIVI, 

DIARIA GIORNALIERA 
E AUTO AZIENDALE.
PER PARTECIPARE 

AL PROCESSO DI SELEZIONE 
TELEFONARE ALLO 0131223297

SD - 40638/16/17   
•    SIGNORA DIPLOMATA   colta, fine, 
seria cerca libero professionista serio per 
collaborazione nel settore moda, arreda-
mento, Scrivere F.P Av 0605771 Posta 
Centrale Alessandria   

  
•    LEZIONI PER SCUOLE MEDIE E 
SUPERIORI   Ex insegnante offre le-
zioni di italiano, latino, francese, fi-
losofia per scuole medie e superiori 
a prezzi modici Tel. 333 9746841   
•    LAUREATA IN LINGUE   con abilita-
zione e esperienza impartisce lezioni di 
spagnolo e francese, disponibile anche x 
transizioni,a ogni livello, assicuro serietà e 
prezzi convenienti zona Alessandria, co-
sto Euro 10 /h Tel. 331 2549286   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA  
 Docente di materie letterarie e psicopeda-
gogiche si mette a disposizione degli stu-
denti bisognosi di supporto per elaborare 
tesi di laurea o ricerche di qualunque tipo. 
Tel. 333 9746841   
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•    VEICOLI, CAMPER, MEZZI AGRICO-
LI ECC   mezzi di mio gradimento, moto, 
furgoni, motocoltivatori ecc acquisto cell- 
349 2122485- no sms   
•    COMPRO MOTOCOLTIVATORE   solo 
se a prezzo affare,astenersi perditempo 
Cell 3334569391    
•    DUE BOTTI   in vetroresina, sempre 
piene da lt. 1500 cad. trincia D.m.a fissa 
largh. cm 120, torchio idraulico Bosello 
diam. cm 90 vendo Tel. 338 3766629   
•    FRESATRICE SPOSTABILE MERITA-
NO   inutili altri dettagli, si deve vedere 
sul posto, in ottimo stato vendo Tel 320 
8383303   

  
•    RICAMBI DI MOTO   d'epoca circa una 
furgonata cerco o scambio in blocco Tel. 
347 1267803   
•    CASCO PROJECT TYPE FLASH   OMO-
LOGATO ECE 22/05 peso 940/1050 Size 
S vendo Tel. 331 1481207   
•    ACQUISTO   moto usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. No 50cc. Per 
informazioni telefonare al 334.6748719.   
•    MOTO GUZZI GUZZINO E ZIGOLO  
 con documenti vendo o scambio Tel. 347 
1267803   
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Cedolare secca per i redditi da locazione 
ad uso diverso dall’abitazione

Eppur qualcosa si muove!

La maggioranza richiede al Governo, 
nella risoluzione alla nota di aggior-
namento del DEF 2017 votata ieri al 
Senato, di estendere il sistema della 
tassazione sostituiva anche ai redditi 
derivanti da locazione ad uso diverso 
dall’abitazione, oltre alla proroga della 
cedolare secca sulle locazioni ad uso 
abitativo.

L’estensione della cedolare secca è 
una misura che l’APPC ha sempre 
richiesto e risulta contenuta nella pro-

posta di riforma della Legge 392/78 ad 
uso diverso dall’abitazione elaborata 
lo scorso anno dal Centro studi nazio-
nale APPC.

La misura potrebbe contribuire nell’im-
mediato ad alzare molte serrande 
chiuse nei centri storici, contribuendo 
ad eliminare degrado e garantendo più 
sicurezza nelle città, con l’opportu-
nità di poter rilanciare il tessuto delle 
attività commerciali nei centri storici e 
non solo.

E’ da rilevare, però, che tale provvedi-
mento non risulta recepito nella 
proposta politico-economica del-
la Legge di bilancio, illustrata dal 
Ministro delle Finanze Pier Carlo 
Padoan.

L’APPC non si sottrarrà a mettere 
in campo tutte le proprie energie 
e il suo peso per il raggiungimen-
to dello scopo con un capillare 
coinvolgimento di tutte le parti 
sociali, politiche.

Franco Repetto 
A.P.P.C. Alessandria

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

Zona Centralissima 
Splendido trilocale 
arredato a nuovo 
composto da soggiorno, 
cucinino, servizio e 
camera matrimoniale. 
Ipe: In fase di rilascio 
Richiesta 430,00

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 €

Zona Piazzetta della 
Lega Appartamento 
arredato composto da 
ingresso , soggiorno 
con cucina a vista 
, camera e servizio 
. Riscaldamento 
autonomo . Ipe : 124,36 
Richiesta 350,00 €

Zona Ospedale:  
Grazioso monolocale 
con servizio e con 
riscaldamento 
autonomo. Ipe: 90.45 
kWh/m2

Zona Orti: Splendido 
ed ampio appartamento 
composto da soggiorno 
con cucina a vista 
dotata di lavastoviglie, 
servizio, grande camera 
matrimoniale, cantina 
al piano terra (molto 
comoda) e box auto. 
Cantina e box auto sono 
entrambi piastrellati. 
Ipe: 84,94 kwh/m2. 
Richiesta: 450,00 €

Zona Pista Vecchia 
Appartamento libero 
da mobili composto 
da ingresso, soggiorno 
con cucinino, camera, 
servizio, ripostiglio e 
balcone. Ipe: 161,57 
kWh/m2 classe D. 
Richiesta 280,00 €

In zona centrale 
vendesi alloggio 
completamente 
ristrutturato sito al 
piano terzo e così 
composto: ampia 
zona giorno con 
cucina living, due 
camere, bagno e due 
balconi, libero su due 
aree; cantina. Classe 
energetica 239,6096 
KWh/m2 Richiesta 
€ 60.000

Zona adiacente 
al centro si vende 
appartamento composto 
da tre locali oltre 
cucinotto e bagno, 
due balconi e cantina. 
EPgl 197,85 KWh/m2 
Richiesta € 39.000

In zona di forte 
passaggio cedesi 
ATTIVITA’ 
COMMERCIALE 
di TABACCHERIA 
e generi annessi. 
Prezzo interessante 
in rapporto 
al fatturato 
dimostrato.

Castelletto 
Monferrato - In 
posizione panoramica, 
vendesi villa bifamiliare 
in ottimo stato di 
manutenzione composta 
da due appartamenti 
entrambi di quattro 

locali e doppi servizi; ampia taverna al piano 
seminterrato, locale lavanderia, cantina; 
triplo garage; area pertinenziale sui quattro 
lati adibita a giardino ed orto. Possibilità di 
accesso indipendente per i due alloggi. EPgl 
111,97 KWh/m2
Prezzo richiesto € 350.000

CASE
& IMMOBILI
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CRISTO: In Pic-
cola palazzina 
Alloggio Arre-
dato ULTIMO 
PIANO al 2° p. 
s.a. di cucina, 
camera, bagno, 
cantina, Terraz-
zino. Basse 
spese. OTTIMO 
COME INVESTI-
M E N T O

€. 22MILA Rif. 63 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In palazzina Al-
loggio al 2° p. 
s.a. di tinello 
con cucinino, 
camera, bagno, 
cantina. LIBERO 
SUBITO €. 
24MILA Rif. 136   
A.P.E. in fase di 
realizzazione

INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
Alloggio al 2° p. 
s.a. di ingresso, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, riposti-
glio, cantina. LI-
BERO SUBITO
€. 29MILA Rif. 
287 A.P.E. in fase 
di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In posizione 
tranquilla Allog-
gio IN BUONO 
STATO al 4° p. 
c.a. di ingresso, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, cantina, 
Box. LIBERO 
S U B I T O
€. 38MILA Rif. 

173  A.P.E. in fase di realizzazione

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

mo. LIBERO SUBITO  €. 59MILA Rif. 84  A.P.E. in fase di 
realizzazione

VIA BENSI: In pa-
lazzo signorile Al-
loggio al 4° p. c.a. 
di cucina, salone, 
3 camere, 2 bagni, 
ripostiglio, canti-
na, Poss. Box. LI-
BERO SUBITO 
69MILA Rif. 340 
Classe F - I.P.E. 
162,6412 kWh/
m2

CABANETTE: In 
piccola palazzi-
na RECENTE 
Alloggio su 2 li-
velli di soggior-
no con cucina, 
2 camere, 2 
bagni, Box.
€. 87MILA Rif. 3 
Classe D – I.P.E. 
74,82 kWh/m2

CRISTO: In  Palazzo 
Signorile Alloggio al 
4° p. c.a. di ingres-
so, sala, cucina, 
camera, bagno, ri-
postiglio, ampio 
balcone, cantina e 
Box. LIBERO SUBI-
TO €. 75MILA Rif. 
120  A.P.E. in fase di 
realizzazione

INIZIO CRISTO: 
Comodo ai ser-
vizi Alloggio al 
2° p. c.a. di cu-
cina, sala, 2 
camere, bagno, 
c a n t i n a .
€. 70MILA Rif. 
145  A.P.E. in 
fase di realizza-
z i o n e

INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Recente 
Alloggio al 3° p. 
c.a. di sala, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, cantina, 
Box e P. Auto. 
Riscaldamento  
Autonomo LI-
BERO SUBITO
€. 97MILA Rif. 

14  A.P.E. in fase di realizzazione

CENTRO CRI-
STO: In palazzi-
na comoda a 
tutti i servizi Al-
loggio al 1° p. 
c.a. di ingresso, 
salone, cucina, 
2 camere ma-
trimoniali, 2 ba-
gni, ripostilgio, 
2 ampi balconi, 
cantina e Posto 

Auto. Riscaldamento Autonomo. €. 120MILA Rif. 151  
A.P.E. in fase di realizzazione

SCUOLA DI POLI-
ZIA: Villa libera 2 
lati di Ampia Me-
tratura (180mq) 
su 2 livelli di salo-
ne, cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 
mansarda al grez-
zo, seminterrato di 
taverna, cantina, 
locale caldaia/la-
vanderia, Doppio 

Box, GIARDINO. LIBERA SUBITO. €. 164MILA TRATT. Rif. 
33  A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In una 
traversa di cor-
so Acqui como-
da a tutti i ser-
vizi Porzione di 
CASA libera 2 
lati FINEMENTE 
RISTRUTTURA-
TA su 2 piani di 
sala, cucina, 3 
camere, 2 ba-
gni, tavernetta, 

terrazzino, GIARDINO e Box Auto. Possibilità altri Box. LI-
BERA SUBITO €. 188MILA Rif. 12  A.P.E. in fase di realiz-
zazione

VIA CASALBA-
GLIANO: Villetta 
libera 3 lati su 2 
piani di salone, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 
balconi, semin-
terrato di taver-
na, cantina, lo-
cale caldaia/
lavanderia, Am-
pio Box. AMPIO 

GIARDINO. €. 197MILA Rif. 78  A.P.E. in fase di
realizzazione

CASALBAGLIA-
NO: In paese 
Casa libera 2 
lati RISTRUT-
TURATA su 2 
piani di sala, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 
ripostiglio, bal-
cone, Box 
50mq attrezza-
to anche come 

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

CA N TA L U P O :  
CASA IN BUO-
NO STATO libe-
ra 3 lati di Am-
pia metratura 
(200mq) su 2 
piani di sala, 
cucina, 4 ca-
mere, 2 bagni, 
Mansarda, Ter-
razzo 60mq, 
cantina, Box di 

70mq, Terreno circostante di circa 60mq di cui 400 edifi -
cabili. €. 210MILA Rif. 51 Classe E – I.P.E. 157,74 kWh/m2

CANTALUPO: In 
paese Casa li-
bera 3 lati in 
BUONO STATO 
su 2 piani di 
sala, tinello, cu-
cina, 3 camere, 
bagno, Ampio 
Box. GIARDINO. 
LIBERA SUBITO 
€. 90MILA Rif. 
353  A.P.E. in 

fase di realizzazione

VILLA DEL 
FORO: Villetta 3 
lati su UNICO 
PIANO RIALZA-
TO di sala, cuci-
na, 2 ampie ca-
mere, bagno. 
Seminter ra to 
con box, canti-
na, taverna, lo-
cale caldaia. 
GIARDINO. Li-
bera subito.

€. 110MILA Rif. 49  A.P.E. in fase di realizzazione

CA B A N E T T E : 
Casa da RI-
STRUTTURARE 
CON RUSTICO, 
Già abitabile 
Cucina, sala, 
camera e ba-
gno. POSSIBILI-
TA’ AMPLIA-
M E N T O 
G i a r d i n o .
€. 43MILA Rif. 
BI  A.P.E. in fase 
di realizzazione

VILLA DEL 
FORO: In paese 
Casa libera 2 
lati al P.R. di 
sala, cucina, 
camera. Al 1° P. 
di 2 camere 
matr imonial i , 
bagno. Ampio 
Rustico con 
Box, GIARDINO/
C O R T I L E .

€. 62MILA Rif. 250 A.P.E. in fase di realizzazione

OVIGLIO: Villa 
(160mq) indi-
pendente su 4 
lati UNICO PIA-
NO DA RI-
STRUTTURARE 
di sala, cucina, 
4 camere, ba-
gno (possibilità 
realizzare se-
condo bagno), 
cantina, 3 box 

esterni, AMPIO GIARDINO. Tetto rifatto 10 anni fa. LIBERA 
SUBITO €. 65MILA Rif. 44 A.P.E. in fase di realizzazione

F R A S C A R O : 
CASA RISTRUT-
TURATA indi-
pendente 4 lati 
in paese su 2 
piani di sala, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 
locale di sgom-
bero, GIARDINO 
TERRENO di 
3600mq. LIBE-
RA SUBITO
€. 148MILA Rif. 
343  A.P.E. in 

fase di realizzazione  

ZONA ORTI: In 
piccola palazzi-
na Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al 3° p. s.a. ED 
ULTIMO di in-
gresso, sala 
con cucinino, 2 
camere, bagno, 
c a n t i n a .
€. 41MILA Rif. 
OR9   A.P.E. in 
fase di realizza-
zione

ZONA ORTI: 
Casa libera 2 
lati su 2 piani di 
sala, cucina, 2 
camere, 2 ba-
gni, 2 Box e 
GIARDINO LIBE-
RA SUBITO
€. 68MILA Rif. 
OR13  A.P.E. in 
fase di realizza-
zione

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

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

SPINETTA MARENGO: In piccola palazzina RECENTE 
Alloggio al 1° p. s.a. di ampio soggiorno con cucina a 
vista, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e 
Box. LIBERO SUBITO. €. 88MILA Rif. Z33  A.P.E. in fase di 
realizzazione foto 26

BORGORATTO 
ALESSANDRI-
NO: BIFAMILIA-
RE libera 4 lati 
con 2 Alloggi 
RISTRUTTURA-
TI. P.T. cucina, 
sala da pranzo, 
sala, 2 camere, 
bagno, lavan-
deria, cantina. 
1° P. sala, cuci-

na, 3 camere, ripostiglio, bagno. Portico, 2 Box, Locale 
attrezzi, Porticato esterno, AMPIO GIARDINO. €. 230MILA 
Rif. 18 Classe D - I.P.E. 194,0189 kWh/m2

PISTA VECCHIA: 
In palazzina Si-
gnorile Alloggiio 
al 2° p. con 
ascensore di 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina. LIBERO 
S U B I T O
€. 48MILA Rif. 
P1 Classe E - 

I.P.E. 124,78 kWh/m2

VIA FIUME: In palazzina Alloggio ULTIMO PIANO al 3° 
composto da ingresso. Sala, cucina, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, balconi, cantina, Box e Posto Auto. LIBERO 
SUBITO. €. 65MILA Rif. P4  A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA GALIMBERTI: In palazzina Alloggio al 3° p. ED ULTI-
MO in Buone condizioni composto da ingresso, sala, cu-
cina, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e 
Box. €. 48MILA Rif. C4  A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PIAZZA GENOVA: In palazzina Alloggio al P.R. IN 
BUONO STATO con Riscaldamento Autonomo e basse 
spese di gestione di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, can-
tina e Box. LIBERO SUBITO €. 57MILA Rif. C5 Classe G – 
I.P.E. 249,84 kWh/m2

ZONA PIAZZA GENOVA: Comodo a tutti i servizi Alloggio al 
4° p. c.a. di ingresso, tinello con cucinino, 2 camere, ba-
gno, cantina, 2 balconi. LIBERO SUBITO. €. 56MILA Rif. 
C15  A.P.E. in fase di realizzazione
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-VIA BUOZZI 
appartamento 
luminoso sito al 
5° ed ultimo 
piano c.a. in 
buone condi-
zioni composto 
da ingresso, ti-

nello con cucina, sala, 2 camere letto, bagno, 
2 balconi, ripostiglio, cantina e box auto. 
(Classe: F; EP glnr: 272.30 kWh/m²) RICH. €. 
98.000 rif. 139;

- V I A 
S.G.BOSCO, al-
loggio panora-
mico sito al se-
sto ed ultimo 
piano di una 
palazzina anni 
‘70 ristrutturata 

nelle parti comuni composto da ingresso su 
disimpegno, salone, ampio tinello con cucini-
no, 3 camere letto, bagno, 2 ripostigli, 4 bal-
coni, cantina e box auto. Giardino condomi-
niale e riscaldamento con contabilizzatori di 
calore.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 
138.000 rif. 293; 

-SOLERO casa 
indipendente 
su 3 lati, eleva-
ta da fonda-
menta a tetto, 
disposta su 2 
livelli, ristruttu-
rata composta 

da piano terra con ingresso su disimpegno, 
salone, cucina abitabile, tavernetta e bagno. 
Al 1° piano la zona notte con 4 camere letto, 
un ripostiglio ed il bagno. Cortile antistante e 
cantina.(Classe: E; EP glnr: 180.49   kWh/m²) 
Rich. €. 160.000 rif. 294;

-VIA DELLA 
CHIATTA casa 
indipendente 
da fondamenta 
a tetto con giar-
dino e cortile di 
proprietà di-
sposta su 2 li-

velli e composta da: piano terra con ampio 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, ba-
gno, ripostiglio e locale caldaia; primo piano : 
3 camere da letto , studio, bagno, terrazzo ed 
infi ne al piano interrato ampia tavernetta e 
cantina.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 
200.000 rif. 261; 

-VIA GALIM-
BERTI alloggio 
luminoso sito al 
P.R. di una pa-
lazzina anni ‘70 
r i s t r u t t u r a t a 
nelle parti co-
muni ed im-

mersa nel verde composto da ingresso su 
sala, cucina con tinello, 2 ampie camere da 
letto, doppi servizi, ripostiglio, 2 balconate, 
cantina e box auto in cortile.(Classe: G; EP 
glnr: 497.50 kWh/m²) RICH. €. 120.000 rif. 
281;

ASTUTI: casa di 
modeste di-
mensioni libera 
su 4 lati dispo-
sta tutta su di 
un piano, com-
posta da in-
gresso su sog-

giorno, angolo cucina, camera letto, bagno, 
cantina/ripostiglio esterno. Giardino di pro-
prietà esclusiva adiacente alla casa di 200 
mq circa adibito ad orto.(APE: in fase di rila-
scio) RICH. €. 38.000 rif. 140;

-ZONA PISCINA 
in piccola pa-
lazzina alloggio 
ristrutturato di 
80 mq sito al 2° 
piano s.a. com-
posto da in-
gresso su sa-

lotto, cucina abitabile, 2 camere letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina. (Classe: D; EP 
glnr: 113.95 kWh/m²) RICH. €. 68.000 rif. 241; 

-CRISTO VIA CA-
SALCERMELLI al-
loggio panoramico 
sito all’ultimo piano 
c.a. in ottimo stato 
di conservazione 
esposto su 3 arie 
composto da in-

gresso su disimpegno, ampia cucina abitabi-
le, salone, 3 camere letto, doppi servizi, 2 
balconi, cantina e box auto.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 105.000 rif. 198; 

-OCCASIONE! 
Centralissimo 
alloggio con 
doppio ingres-
so di 125 mq 
sito al 1° piano 
c.a. da ristrut-
turare compo-

sto da 5 vani + servizi. Possibilità di ricavare 
2 alloggi.(Classe: E; EP glnr: 216.30  kWh/m²) 
RICH. €. 55.000 rif. 270; 

-ZONA PIAZZA 
GENOVA: Via 
Tortona in sta-
bile signorile 
anni ‘70 allog-
gio con doppia 
e s p o s i z i o n e 
sito al 4° piano 

con ascensore composto da ingresso con di-
simpegno, salone a vista, tinello con cucinino, 
camera letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Possibilità acquisto box a parte.(APE: 
in fase di rilascio) RICH. €. 68.000 rif. 278; 

-GERLOTTI: Casa in-
dipendente su 4 lati 
avente 2 alloggi con 
ingresso indipenden-
te (120mq+85mq.) 
più locale commer-
ciale annesso di circa 
50 mq. al piano terra 

oltre a magazzino di circa 200mq. Completa-
no la proprietà cortile, giardino, orto e 3 box 
auto.(Classe: G; EP glnr: 312.00 kWh/m²) 
RICH. €. 155.000 rif. 166; 

-CASTELLAZZO 
B.DA: in piccola 
palazzina allog-
gio in perfette 
condizioni abi-
tative sito al 2° 
piano con 
a s c e n s o r e 

composto da ingresso, salone, cucina abita-
bile, 2 camere letto, 2 servizi, ripostiglio, 2 
balconate, cantina e box auto.(Classe: D; EP 
glnr: 71.00 kWh/m²) RICH. €. 85.000 rif. 184; 

-CENTRO/STAZIONE 
alloggio al 2° piano 
c.a. completamente 
ristrutturato compo-
sto da ingresso su 
ampio soggiorno 
con zona pranzo a 
vista, cucina, 2 ca-

mere matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 bal-
coni, cantina e posto auto.(Classe: F; Ipe: 
249,89 Kwh/m2) RICH. €. 135.000 RIF. 193; 

-ZONA CRISTO villa 
anni ‘30 indipen-
dente su 4 lati di-
sposta su 3 piani 
oltre al seminterra-
to. Al piano rialza-
to: ingresso su am-
pio salone con 

camino, cucina abitabile e bagno; al 1°piano: 
3 ampie camere da letto e sala da bagno; al 
piano mansardato 2 camere e bagno. Al piano 
interrato, tavernetta con forno a legna, lavan-
deria, cantina, centrale termica. Ampio corti-
le, giardino e box auto doppio.(Classe: D; Ipe: 
172.82 Kwh/m2) RICH. €. 290.000 rif. 235; 

-PISCINA alloggio 
con terrazzo pa-
noramico sito al 
6° piano c.a. com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
cucinino, sala, 2 
camere letto, ba-

gno, balcone e cantina.(Classe: E; Ipe: 
240,13 Kwh/m2) RICH. €. 58.000 rif. 77; 

-CRISTO IN VIA 
GIAROLA allog-
gio da rimoder-
nare, in palazzi-
na anni ‘70 sito 
al 3° piano c.a. 
esposto su 2 
arie composto 

da ingresso su disimpegno, cucinino, ampio 
tinello, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina.(Classe: B; Ipe: 65.00  Kwh/m2) 
RICH. €. 40.000 rif. 197; 

-ZONA CEN-
TRO/PISCINA: 
in stabile anni 
‘70 vendiamo 2 
bilocali + 2 tri-
locali comple-
tamente ristrut-
turati ognuno 

con ampio terrazzo vivibile privato, siti al 6° 
ed ultimo piano c.a.(APE: in fase di rilascio) 
Prezzo a partire da €. 76.500,00 rif. 289;

-ALTURE PIETRA 
MARAZZI: in 
splendida posi-
zione panorami-
ca proponiamo in 
vendita terreno 
edifi cabile di 
2.000 mq con in-

dice di edifi cabilità di 0.3/mq.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 80.000 rif. 287;

-ZONA CRISTO in 
contesto di re-
cente costruzio-
ne alloggio con 
giardino di pro-
prietà esclusiva 
munito di riscal-
damento auto-

nomo composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, balcone, cantina e box auto.(APE: 
in fase di rilascio) RICH. €. 125.000 rif. 284;

-ZONA PRIMO 
CRISTO casa 
indipendente 
su 3 lati elevata 
su 2 livelli com-
posta da cucina 
abitabile e sala 
al piano terre-

no, 2 camere matrimoniali ed il bagno al pia-
no superiore. Locale caldaia, cantinotto, box 
auto e giardino completano la proprietà.(APE: 
in fase di rilascio) RICH. €. 126.000 rif. 286;

-CANTALUPO 
centro casa in-
dipendente su 
2 lati da ristrut-
turare compo-
sta da cucina 
abitabile e sala 
al p.t.; 2 came-

re letto e bagno al 1°p. oltre ad un rustico a 
fi anco dell’abitazione. Possibilità ampliamen-
to.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 60.000 rif. 
250;

-SOLERO villa 
ind ipendente 
su 4 lati di am-
pia metratura 
disposta tutta 
su unico piano 
con seminter-
rato e box dop-

pio. Composta da cucina abitabile, salone, 
sala da pranzo, 3 camere letto, studio, doppi 
servizi, ripostiglio, terrazzo coperto, ampio 
giardino piantumato e orto.(APE: in fase di ri-
lascio) RICH. €. 250.000 rif. 247;

-VIA RIVOLTA 
alloggio al 3° 
ed ultimo piano 
munito di ri-
sca ldamento 
autonomo in 
buone condi-
zioni composto 

da ingresso su disimpegno, cucina, sala, 2 
camere letto, 2 ripostigli, 2 balconi, cantina e 
box auto.(Classe: D; EP glnr: 146.54 kWh/m²) 
RICH. €. 63.000 rif. 209;

-PIAZZA 
GENOVA 
- Via Ma-
rengo in 
p i c c o l a 
palazzina 
a l loggio 
di ampia 
metratu-

ra sito al 3° ed ultimo piano composto da in-
gresso, corridoio, cucina abitabile, sala, 4 
camere letto, bagno, 3 balconi, ripostiglio 
esterno e cantina. Dotato di riscaldamento 
autonomo.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 
85.000 rif. 205;

-VIA CASAL-
B A G L I A N O 
alloggio di 
recente co-
s t r u z i o n e 
munito di ri-
scaldamento 
a u t o n o m o 
sito al 1°pia-

no composto da ampio ingresso su sala con 
cucina a vista, 2 camere, 2 bagni (doccia/va-
sca), 2 balconi, cantina e box auto. (Classe: B; 
Ipe: 81,53 Kwh/m2) RICH. €. 115.000 rif. 186;

-CENTRO OSPE-
DALE: casetta 
semi-indipen-
dente di mode-
ste dimensioni 
sita all’interno 
cortile di un 
condominio. Al 
piano terra 2 
locali uso canti-
na/magazzino 
con servizio. Al 
1° piano in-

gresso, troviamo una cucina abitabile, salotti-
no, 2 camere letto e bagnetto. Ristrutturata 
da circa 20 anni. Riscaldamento autonomo a 
gas.(Classe: F; Ipe: 299.37 Kwh/m2) RICH. €. 
60.000 rif. 180;
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22: ZONA CRISTO:IN UNACAS SITUATA IN UNA TRAVER-
SA DI CORSO ACQUI, COMODISSIMA AI SERVIZI DEL 
QUARTIERE E DELLA CITTA’, SORGONO DUE ALLOGGI 
INDIPENDENTI CON GIARDINO DI PROPRIETA’, UNO AL 
PIANO TER- RA, E UNO AL PRIMO PIANO. 

ENTRAMBI GLI ALLOGGI HANNO 
UN INGRESSO COMPLETAMEN-
TE INDIPENDENTE, NESSUNA 
SPESA CONDOMINIALE E RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO. 
ESCRIZIONE ALLOGGIO PIANO 
TERRA: MQ 110 COMPOSTO 
DA INGRESSO SU SALONE 
AMPIO, CUCINA A VISTA, 2 
CAMERE DA LETTO, 1 BA-
GNO PADRONALE, 1 BAGNO 
IN CAMERA MATRIMONIA-

LE, GIARDINO DI PROPIETA’. 
DESCRIZIONE ALLOGGIO AL 1 PIANO: MQ 135 COMPO-

STO DA AMPIO SALONE, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, UNA CAMERETTA, 
1 BAGNO PADRONALE, 1 BAGNO IN CAMERA, AMPIO BALCONE. POSSIBILITA’ MANSARDA, GIARDINO 
DI PROPRIETA’. 
L’IMMOBILE VERRA’ CONSEGNATO AGLI ACQUIRENTI, A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ULTIMATI, CHIA-
VI IN MANO. 
LA FACCIATA SARA’ ULTIMATA CON IL CAPPOTTO ESTERNO, I SERRAMENTI SONO A TAGLIO TERMI-
CO ECO PLUS, FOTOVOLTAICO, SOLARE TERMICO, CLIMATIZZAZIONE, CALDAIA A CONDENSAZIONE. 
POSSIBILITA’ TERMO-CAMINO.
ALLOGGIO PIANO TERRA CON GIARDINO, PARI AL NUOVO: EURO 139.000
ALLOGGIO PRIMO PIANO CON GIARDINO, PARI AL NUOVO: EURO 165.000

1:Zona pista vecchia: in 
Via Aspromonte, 
porzione di casa, con 
alloggio al 2 piano senza 
ascensore, sottotetto 
ampio e giardino. 
L’alloggio principale è 

composto da ingresso, corridoio molto capiente, 
cucina abitabile, doppio salone, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno. Vi è poi il sottotetto composto 
da 3 ampie stanze e un bagno. A completare 
l’immobile, 3 cantine, un GIARDINO, con ricovero 
attrezzi e piccolo box auto. L’androne di ingresso è di 
proprietà e si può utilizzare come posto auto. 
Riscaldamento AUTONOMO. La proprietà ha bisogno 
di interventi interni di ristrutturazione. i.p.e. in fase 
di realizzo Euro 200.000 trattabili

2:ZONA CRISTO: in 
palazzina signorile in 
paramano, alloggio CON 
ASCENSORE di 85 mq 
composto da ingresso 
ampio, cucina living, 2 
camere da letto, bagno 

ristrutturato, 2 balconi, cantina. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro rattabili 50.000

3: ZONA CRISTO: in 
palazzina signorile 
costruita in paramano, 
alloggio ULTIMO piano 
con ascensore composto 
da ingresso, ampio, 
cucina abitabile, 2 

camere da letto matrimoniali, bagno, balcone, 
TERRAZZO AMPIO, cantina. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro 35.000

4:ZONA CRISTO: in 
palazzina in paramano, 
alloggio al primo piano 
con ascensore, composto 
da ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere 
ampie, bagno, 2 balconi. 

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

5: Zona Cristo: in 
palazzina signorile, con 
facciata in paramano, 
comoda a tutti i 
servizi,alloggio di 130mq 
composto da : ingresso 
su corridoio, salone, 

cucina molto abitabile, 3 camere da letto di cui 2 
matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio. L’immobile è stato 
completamente ristrutturato nel 2016, gli infi ssi sono 
in pvc doppio vetro con tapparelle anti-sfondamento, i 
bagni nuovi così come la pavimentazione. Impianto di 
aria condizionata in due punti dell’alloggio. A comple-
tare la proprietà, un terrazzo vivibile con tenda da 
sole e altri due balconi capienti. Cantina, BOX AUTO. 
I.P.E in fase di realizzo EURO 130.000

6:ZONA CRISTO: in 
contesto pari al nuovo, 
alloggio in palazzina in 
paramano, composto da 
ingresso su zona living 
con angolo cottura, 2 
camere da letto matrimo-

niali, bagno molto ampio con doccia idromassaggio, 
balcone, BOX AUTO. Riscaldamento AUTONOMO. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro 120.000 trattabile.

7:ZONA CRISTO: in 
palazzina tenuta bene, in 
paramano, DOTATA DI 
ASCENSORE, alloggio 4 
vani (90mq) composto da 
ingresso, cucina, sala, 2 
camere matrimoniali, 

bagno, cantina, POSTO AUTO. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro trattabili 43.000

8: zona cristo: in piccola 
palazzina in paramano, 
alloggio composto da 
ingresso cucinino-tinello, 
salone doppio ( dove 
ricavare la 3 ° camera da 
letto), 2 camere da letto 

matrimoniali, bagno, 2 balconi ampi, cantina, BOX 
AUTO. I.p.e. in fase di realizzo Euro 45.000

9: Spalto marengo: in 
palazzina 
signorile,dotata di 
ascensore, a due passi 
dal centro città e 
comodissima ai servizi, 
ampio trilocale 

composto da ingresso, cucinino, salotto, 2 camere 
da letto, bagno ristrutturato, 2 balconi, cantina. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 45.000

10: ZONA CRISTO: in 
palazzina signorile e 
ben tenuta, dotata di 
ascensore, alloggio 
composto da ingresso 
ampio, cucina abitabile, 
salone ( che può 

essere eventualmente una camera da letto), camera 
da letto matrimoniale, bagno, 2 balconi, cantina, 
BOX AUTO. Vista eccezionale. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. i.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 
80.000

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. Comodissi-
mo ai servizi, libero subito. I.p.e. In fase di realizzo 
Euro 39.000

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:BERGAMASCO: 
casa libera 3 lati 
composta di ingresso, 
cucina, sala, bagno, al 
p.t.; 2 camere al 1 
piano. GIARDINO E 
CORTILE. I.p.e. in fase 

di realizzo Euro 20.000

16:ZONA PISTA 
VECCHIA: ULTIMO 
alloggio al 1p .s.a di 
circa 85 mq composto 
da ingresso ,cucina, 
sala, 2 camere da 
letto, bagno, riposti-

glio, 2 balconi, cantina. I.p.e. 135,8 kwh/m2 euro 
40.000

17: SPALTO BORGO-
GLIO-CENTRO: in 
palazzina signorile e 
ben 
tenuta,comodissima a 
tutti i servizi, con 
ascensore, 4 vani 

composto da ingresso, cucina, salone, 2 camere da 
letto, bagno, 2 balconi, cantina. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 50.000

18:Zona cristo: in 
palazzina comodissima 
ai servizi, alloggio 
RISTRUTTURATO, com-
posto da ingresso, 
cucina, salone, 2 
camere da letto, 

bagno, balcone,cantina. I.p.e. In fase di realizzo Euro 
69.000

19: CRISTO: Via P. 
Sacco: alloggio di 140 
mq di cucina abitabile, 
salone, 3 camere 
matrimoniali, 2 bagni, 
ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e Box auto. 

Alloggio in stato di manutenzione ottimale con bagno 
nuovo. I.p.e. In fase di realizzo Euro 98.000

20:Zona pista: alloggio 
di 90 mq composto da 
ingresso, cucina 
abitabile salone, 2 
camere da letto 
matrimoniali, bagno, 
balcone, cantina e BOX 

AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. bagno 
ristrutturato e pavimento sala- cucina nuovi. i.p.e. in 
fase di realizzo Euro trattabili 65000

23: ZONA CRISTO: 
in una traversa di C. 
Acqui, alloggio 
RISTRUTTURATO, 
composto da 
ingresso, sala con 
angolo cottura, 2 

camere da letto matrimoniali, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina. RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 70.000

24: ZONA PISTA: in 
Viale Medaglie D’oro, 
alloggio al piano 
rialzato, composto 
da ingresso, 
cucina-sala molto 
ampia, 2 camere da 

letto matrimoniali, 2 bagni, TAVERNETTA, cantina. 
RISTRUTTURATO. I.p.e. 277,9097 kwh/m2 Euro 
80.000

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 
19.000

26: Zona cristo: in 
palazzina in parama-
no, alloggio ottimo sia 
come abitazione 
principale che come 
uso investimento, 
AMMOBILIATO, 
composto da 

ingresso, cucina, camera da letto, bagno, cantina. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro 19.000

27: SCUOLA DI 
POLIZIA: in piccola 
palazzina in parama-
no, alloggio composto 
da ingresso, cucina 
abitabile living, 2 
camere da letto, 
bagno, balcone, 

terrazzo, cantina. OTTIMA OCCASIONE! I.p.e. In fase 
di realizzo Euro 50.000

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 85.000

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:Zona cristo: in 
contesto signorile, 
villetta a schiera di 
recente costruzione, 
composta da cucina 
abitabile, salone, 2 
camere matrimoniali, 
3 bagni, 4 balconi, 

TAVERNA PIANO STRADA ( eventuale 3 camera da 
letto) DOPPIO BOX AUTO, DOPPIO GIARDINO.ottime 
fi niture. POSSIBILITA’ DI RIFINIRE IL SOTTOTETTO. 
TENUTA MOLTO BENE. i.p.e. in fase di realizzo Euro 
150.000

32: FRASCARO: villa 
di lusso, di recente 
costruzione, libera 
su 4 lati, su UNICO 
PIANO, composta da 
ingresso su salone 
molto ampio (100 
mq) , cucina abitabile 

con struttura rotonda in muratura e isola centrale, 2 
camere da letto matrimoniali (possibilità di crearne 
una in piu’ nel salone), 2 bagni, locale caldaia. ampio 
giardino. i.p.e. in fase di realizzo euro 230.000 
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BOX AUTO

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

ULTIMI ALLOGGI

ZONA CRISTO VIA 
DELLA PALAZZINA 
NEL COMPLESSO 
RESIDENZIALE “IL 
GIARDINO”,

Alloggio D4 – quarto 
piano- mq. 67 comm. 
con ingresso su 
soggiorno con angolo 
cucina, disimpegno, 
camera, bagno, due 
balconi. Riscaldamen-

to a pavimento di ultima generazione, solare 
termico. + BOX AUTO €. 109.000,00
Alloggio mansardato E – 6° e ultimo piano c/a - 
mq. 64 comm. con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura e soppalco a vista con studio , 
camera letto con cabina armadi, bagno e 
terrazzo. Riscaldamento a pavimento di ultima 
generazione, solare termico. + BOX AUTO 
€. 114.000,00
Alloggio mansardato G – piano sesto e ultimo pia-
no c/a di circa mq. 98 comm. con ingresso su 
soggiorno con CUCINA A VISTA, camera letto con 
cabina armadi e bagno/lavanderia asservito, altra 
camera letto, altro bagno, terrazzo, due balconi. 
Riscaldamento a pavimento di ultima generazio-
ne, solare termico.+ BOX AUTO. €. 157.000,00
Condominio in classe A

SAN MICHELE

SAN MICHELE NEL COMPLESSO RESIDENZIALE 
“IL DOSSO”,

In complesso residenziale di nuova edifi cazione, 
alloggi di circa 110 mq. comm. al 1° o 2° ed 
ultimo  piano con ascensore  con ingresso su 
salone con grande cucina a vista, due/tre camere 
letto, bagno (possibilità con minima spesa del 
secondo bagno), balcone, cantina e ampio box 
auto. Riscaldamento a pavimento a gestione 
autonoma. Pannelli solari . Finiture di pregio. 
I.P.E.= 38,6535 kWh/m2 CLASSE A
€. 130.000,00
Alloggi di circa 110 mq. comm. al piano terreno 
con GIARDINO privato 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

A971 PRIMO 
CRISTO In stabile 
degli anni 60 
alloggio di circa 60 
mq comm. al 2° 
piano senza 
ascensore con 
ingresso, tinello 
con cucinino, 
camera letto 
matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina. 
Teleriscaldamento. 

Minime spese di gestione. L’immobile viene venduto completamente 
arredato. I.P.E. 292,1622 kWh/m2 classe F €. 25.000,00

A0751 ZONA 
CENTRO VIA 
VOLTURNO In stabi-
le 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

A948 CORSO TERESIO BORSALINO 
A pochi passi da Piazza Garibaldi, 
in palazzina di inizio 900, 
appartamento al 3° ed ultimo 
piano senza ascensore di circa 80 
mq. comm. con ingresso, 
cucinotta, sala, camera letto 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
veranda accedente a secondo 
piccolo servizio, cantina e solaio. 
Riscaldamento autonomo a 
metano. Minime spese di gestione. 
Da ristrutturare nelle fi niture IPE 
153,60 kWh/m2 classe E 
€. 45.000,00

A849 ZONA ORTI 
Via Donizetti In 
stabile anni 70 
alloggio al 5°/P c/a 
di circa 60 mq. 
comm. con 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 
camera letto, 
bagno, balcone e 
cantina. 

Climatizzato. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. I.P.E.= 
350,8538 kWh/m2 classe G €. 49.000,00

A760 ZONA 
CENTRO Via Milano 
In prestigioso 
palazzo d’epoca 
ristrutturato nelle 
parti comuni, 
luminoso 
appartamento di 
circa 70 mq. 
comm. 
ristrutturato, al 

2°/P senza ascensore con ingresso, soggiorno con angolo cottura, due 
camere letto, bagno, due balconi e cantina. Riscaldamento semiautono-
mo con termovalvole. i.P.E.= 226,0144 kWh/m2 classe E €. 53.000,00

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

A871 ZONA PISTA 
VECCHIA - VIA 
TORINO In palazzina 
d’epoca 
completamente 
ristrutturata nelle 
parti comuni, 
prestigioso UFFICIO al 
piano rialzato di circa 
150 mq. comm. 
completamente 

nuovo rifi nito signorilmente, con ingresso su salone centrale, reception, 
tre camere ad uso uffi cio, due bagni con antibagno e box auto. 
Riscaldamento autonomo IPE 93,4392 kWh/m3 classe F €. 140.000,00

A966 CASALBA-
GLIANO In 
signorile 
complesso 
residenziale di 
recente costru-
zione, luminoso 
alloggio al 1/P c/a di circa 85 mq. comm. con ingresso 
su soggiorno con cucina abitabile a vista, camera letto 
matrimoniale, cameretta singola, ripostiglio, bagno, 
terrazzo coperto da loggiato, cantina, box auto e posto 
auto. Finiture signorili. Riscaldamento a gestione 
autonoma di nuova generazione. Climatizzazione. 
Antifurto. I.P.E. 67,1834 kWh/m2 classe B €. 108.000,00

A960 ZONA EUROPA via Don 
Canestri In palazzina 
signorile degli anni 80 
completamente 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

A921 ZONA VILLAGGIO EUROPA 
In stabile signorile, luminoso 
appartamento al 6° e ultimo 
piano, ristrutturato, di 146 mq 
comm. con ampio ingresso, 
salone con caminetto, cucina 
abitabile, due camere letto 
matrimoniali di cui una con 
bagno asservito, ripostiglio, 
secondo bagno con antibagno, 

tre balconi, cantina e box auto. Possibilità di ripristinare la terza camera 
da letto. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. Molto bello! 
I.P.E. 124,89 kWh/m2 classe E € 195.000,00

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 semiautono-
mo 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 ED ULTIMO 
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

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

letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, cantina e box auto. Completa-
mente ristrutturato. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole e 
termoprogrammatore. I.P.E.= 301,06kWh/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 climatizzazio-
ne, antifurto esterno ed interno. I.P.E. 163,75 kWh/m2 classe D 
€ 139.000,00

VILLE/CASE

C0515M CASCINAGROSSA In ottima 
posizione bella casetta indipendente 
su due lati articolata su due piani per 
complessivi 150 mq. con giardino di 
proprietà fronte e retro. Al P/T 
ingresso, sala, grande cucina e bagno. 
Al 1°/P con due grandi camere da letto 
matrimoniali, disimpegno e bagno. 
Ampio sottotetto mansardabile. La 
casa è cantinata con volte a mattoni. 
Box auto doppio nel cortile retrostante, 
oltre ad altro piccolo fabbricato ad uso 
locale di sgombero. La casa è da 
ristrutturare I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 40.000,00

C0754 CASTELCE-
RIOLO In centro 
paese in bella 
posizione, 
caratteristica casa 
di fi ne 800 articolata 
su due piani di oltre 
200 mq. Comm., 
indipendente su due 
lati con ampio 

giardino fronte e retro, così’ composta P/T ingresso, sala, grande cucina 
con veranda coperta, due camere e bagno. Al 1°/P tre camere, oltre a 
locale da adibire a secondo bagno. Strutturalmente in buone condizioni, 
impianto di riscaldamento che rifatto, completamente da ristrutturare 
nelle fi niture e nell’impianto elettrico. I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 90.000,00

C968 QUARGNENTO In bella 
posizione casa dei primi 
900, indipendente su due 
lati di circa 257 mq. di 
superfi cie residenziale così 
composta: al P/T ingresso, 
salone, grande cucina con 
ripostiglio e dispensa, oltre 
a servizio e vano scala. Al 
1/P due camere letto 
matrimoniali, ripostiglio, 
bagno e tre balconi; 2°/P 
con disimpegno, due 
camere matrimoniali e 
bagno. Cortile esclusivo di 

250 mq. da recintare con ampio rustico su due piani ad uso autorimessa 
e locali di sgombero per complessivi 160 mq. La casa è dotata di 
riscaldamento funzionante. Da ristrutturare nelle fi niture. I.P.E.= 344,5811 
kWh/m2 classe G €. 70.000,00

C967 CUCCARO 
Monferrato In 
centro paese in 
bella posizione, 
rustico con ampio 
cortile di proprietà. 
Articolato su due 
piani per circa 500 
mq. comm. oltre a 
locali adibiti a box 
auto in cortile. 

All’interno del complesso vi sono tre appartamenti oltre a locali ad uso 
negozio al piano terreno di cui uno attualmente locato. Il tutto da 
ristrutturare. Ottimo investimento, ideale per eventuale attività di 
ristorazione o b&b . I.P.E.= in attesa di certifi cazione €. 75.000,00

V0531M CASALBAGLIANO Immersa 
nel verde, bella villa indipendente 
sui quattro lati di recente 
costruzione, con giardino 
piantumato di circa 1200 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 €. 350.000,00

A0818 ZONA 
CENTRO Via Tiziano 
PALAZZINA dei 
primi anni 50, 
articolata su tre 
piani fuori terra per 
complessivi 5 
alloggi oltre a 
cantine e sottotetto, 
per oltre 500 mq. di 
superfi cie 

commerciale vendibile e ampio cortile in proprietà esclusiva. Da 
ristrutturare nelle fi niture. Tetto nuovo. Ottimo investimento anche per 
locazioni. I.P.E.= 413,6843 kWh/m2 classe G €. 170.000,00

AFFITTI

 SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI 
POTRETE TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE.

AFF 235 ZONA CRISTO – Via Maria Bensi. In posizione aperta e vicina 
ad aree verdi in palazzina di soli 3 alloggi, alloggio NON ARREDATO di 
quattro vani al 1° piano senza ascensore con ingresso su ampio salone, 
cucina abitabile, bagno, due camere matrimoniali, lavanderia e due 
balconi. Riscaldamento autonomo, condizionato e dotato di impianto 
di antifurto. Spese condominiali irrisorie. I.P.E.: non consegnato dal 
proprietario € 420

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

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 e pannelli solari. I.P.E. = 
40,7105 kWh/m2 classe A €. 450

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

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

AFF 233 ZONA OSPEDALE Via S. Pio V – Monolocale arredato al 4° piano 
con ascensore di circa 50 mq con ampio ingresso, cucina abitabile, 
grande camera da letto unita alla zona soggiorno, bagno e ripostiglio. 
Riscaldamento con termovalvole per ottima spesa! I.P.E.: 151,0546 kWh/
m2 classe D € 255,00

AFF 232-11 ZONA ORTI Viale Milite Ignoto - In palazzina di soli tre 
piani alloggio al 3° e ultimo piano parzialmente ristrutturato di circa 
75 mq comm. composto da ingresso, soggiorno con cucinino, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno, ripostiglio e due balconi. L'appartamen-
to dispone di condizionatore. Riscaldamento con termovalvole. IPE non 
consegnato dal proprietario € 320,00 

AFF 232-1 ZONA ORTI Viale Milite Ignoto – In palazzina di soli tre piani 
alloggio ristrutturato al 1° piano senza ascensore di circa 75 mq comm. 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimo-
niale, cameretta, bagno, ripostiglio e due balconi. L’appartamento è stato 
ristrutturato recentemente e dispone di impianto elettrico, cucina, bagno, 
serramenti interni ed esterni nuovi.  IPE non consegnato dal proprietario 
€. 350,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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V964 VALMADONNA IN COMPLESSO 
RESIDENZIALE DI RECENTE COSTRUZIONE 
ELEGANTE VILLETTA A SCHIERA CON GIARDINO 
FRONTE E RETRO DI CIRCA 180 MQ DI SUPERFICIE 
COMMERCIALE LORDA COSÌ COMPOSTA: AL P/T 
INGRESSO, AMPIA SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE 
OPEN SPACE, ANTIBAGNO CON SERVIZIO E 
LAVANDERIA. SCALA ACCEDENTE AL PRIMO 
PIANO CON DUE CAMERE LETTO DI CUI UNA CON 
STUDIOLO/CAMERA ARMADI ASSERVITO, BAGNO E 

DUE BALCONI. AL PIANO SOTTOTETTO SIGNORILE MANSARDA CON AMPIA CAMERA E STANZA 
DA BAGNO, OLTRE A TERRAZZINO A TASCA NEL TETTO. DUE BOX AUTO DI PROPRIETÀ E DUE 
POSTI AUTO SCOPERTI IN USO ESCLUSIVO. RISCALDAMENTO AUTONOMO A METANO. MOLTO 
BELLA, DA VEDERE!! I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO € 180.000,00

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

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 FINITURE. MOLTO BELLA . I.P.E.= 610,2629 KWH/M2 CLASSE NC €. 145.000,00  

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

VALENZA e PAESI LIMITROFI

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

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

0131.95.52.78 - 320.94.47.273

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo curriculum

agenziaimmobiliaredavi@gmail.com

VALENZA   rif.  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

POMARO  MONF.   rif.  2225

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

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.  2274

Zona ex Mostra Orafa elegante appartamento di 231 mq disposto su due 
livelli  con doppio ingresso, salone doppio con camino, spaziosa cucina 
abitabile, doppi servizi, tre camere da letto, studio, stireria, lavanderia, 
bagno, cantina, solaio e BOX-AUTO  di 19 mq. Disponibile da subito. 
Classe energetica   G  ipe  384,56                                       Euro 195.000

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 150.000

PECETTO DI VALENZA   rif.  2219

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

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.  2269

Villetta a Schiera di recente costruzione, tenuta ottimamente con bella 
vista panoramica. Ingr. su salone con porta blindata, cucina semiabitabile 
e bagno, al p. 1° tre camere, bagno padronale, due balconi. Ampio sot-
totetto. Box auto doppio, lavanderia e posto auto condominiale. Giardino.
Classe energetica  F  ipe  242,52                                      Euro 170.000

VALENZA   rif.  2219

Stretta periferia, casa Bifamigliare libera alla vendita con giardino e terre-
no di 3618 mq in parte edificabile. Composta da due abitazioni di diversa 
metratura con ingressi indipendenti ma collegate anche internamente. 
Due box,  ripostiglio esterno ed ampio locale di sgombero al p. sottotetto. 
Classe energetica  G  ipe  378,81  Euro 185.000

VALENZA   rif.  2322

Appartamento signorile, con ottime finiture composta da ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, lavanderia/stireria, minisuite matrimoniale con  
camera, bagno e spaziosa cabina armadi. Al piano Mansarda soggiorno 
TV, tre camere da letto, cabina armadi, due bagni. Box doppio e posto 
auto. Classe energetica   C   ipe  117,93 Euro 275.000

VALENZA   rif.  2265

Zona Mazzucchetto, Villa singola anni ‘90 con ampio box auto al p.t. loca-
le cantina o tavernetta, lavanderia /caldaia. Al p. 1° cucina abitabile, sog-
giorno, camera, bagno di servizio, al p. 2° 4 camere e 2 bagni. La parte 
superiore è già predisposta per realizzare un’altra abitazione. Giardinetto. 
Classe energetica  F ipe  187,28                                       Euro 195.000

MUGARONE  rif.  2293

Casa Indipendente ben tenuta con  al p. t.  cucina abitabile con caminetto, 
soggiorno, bagno e 2 locali cantina. Al p. 1° camera, ampia stanza rip. e 
cabina armadio, bagno ed ampia terrazza coperta con una bella vista sul 
Po. Al p.t. 2 locali magazzini di 88 mq adibiti a Box auto. Cortile e terreno.
Classe energetica   G  ipe  396,91  Euro 90.000 

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

VILLABELLA   rif.  2174

A pochi minuti da Valenza e da Casale Monf. casa indipendente dispo-
sta su due livelli con zona giorno al piano terra con ingresso, soggiorno, 
cucina e sala da bagno; zona notte al piano primo due camere da letto, 
bagno, disimpegno e studio.Cortile di proprietà con locali ripostiglio. 
Classe energetica   D ipe  165,26                                     Euro 115.000

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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Rif. 39V Primo Cristo, in posizione riservata ma 
comoda ai servizi, ampia casa bifamiliare già 
suddivisa in due unità abitative. Ristrutturato 
parzialmente, l’immobile dispone di ampio 
giardino ed ingresso privato. Classe E – I.P.E. 
209,0111 kWh/m2 € 250.000,00

Rif. 160V Scuola di Polizia, alloggio termoauto-
nomo, con basse spese di gestione. L’apparta-
mento dispone di ingresso sul soggiorno, cucina, 
due camere, bagno e ripostiglio. Box auto con 
adiacente locale adibito a lavanderia e tavernet-
ta. Classe E – I.P.E. 222,4 kWh/m2 € 85.000,00

Rif. 56V Corso Acqui, ampio alloggio sito al 
primo piano di un contesto residenziale con 
portineria e doppio ascensore. Ristrutturato com-
pletamente nel 2012, l’appartamento dispone di 
porta blindata e sistema d’allarme. Classe D – 
EPgl,nren 178,02 kWh/m2 – EPgl,ren 9,79 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 89.000,00

Rif. 62V Zona Cristo, alloggio sito al primo piano 
di un contesto tranquillo e ben abitato, completo 
di box auto e cantina. Ingresso su corridoio, 
salone, cucina, camera e bagno. Riscaldamento 
autonomo. Classe F – I.P.E. 283,7 kWh/m2
€ 65.000,00

Rif. 69F Bergamasco, casa libera su tre lati con 
la parte abitativa di circa 90mq disposta al primo 
piano. Seminterrato con quattro ulteriori locali. 
Tetto nuovo e serramenti con doppi vetri. Giardi-
no privato di 250mq. Classe NC – I.P.E. 532,14 
kWh/m2 € 29.000,00

Rif. 22F Gamalero, in centro paese, casa 
semindipendente completamente ristrutturata, 
con ampio terrazzo. Spaziosa cantina interrata 
di 60mq. Pannelli solari già installati. Classe C – 
EPgl,nren 157,3 kWh/m2 – EPgl,ren 1,5 kWh/m2 
– INVERNO  - ESTATE  € 90.000,00

Rif. 89V Zona Cristo, appartamento comple-
tamente ristrutturato, in ottime condizioni, 
composto da ingresso, soggiorno a vista, cucina, 
tre camere spaziose e due bagni. Box auto e 
cantina di pertinenza. Classe C – I.P.E. 117,324 
kWh/m2 € 115.000,00

Rif. 91V Zona Cristo, ampio appartamento dotato 
di due balconi spaziosi già dotati di tende da 
sole. Serramenti in legno con doppi vetri e porte 
interne nuove. Box auto e cantina. Classe F – 
EPgl,nren 220,34 kWh/m2 – EPgl,ren 4,78 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 110.000,00

Rif. 93V Zona Cristo, alloggio di circa 80mq, con 
ingresso sul soggiorno, cucina abitabile, due 
camere e bagno. Già ristrutturato, l’appartamen-
to si completa di box auto e cantina. Classe C – 
EPgl,nren 112,45 kWh/m2 – EPgl,ren 2,48 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 65.000,00

Rif. 92V Zona Cristo, alloggio termoautonomo 
sito al settimo ed ultimo piano. L’appartamento 
misura circa 100mq ed è dotato di una doppia 
esposizione con due spaziosi balconi. Cantina di 
pertinenza. Classe D – EPgl,nren 128 kWh/m2 – 
EPgl,ren 0,91 kWh/m2 € 85.000,00

Rif. 57V Zona Cristo, al sesto ed ultimo piano, 
appartamento composto da soggiorno, cucina, 
due camere e bagno. Ambienti luminosi e ben 
arieggiati. Due balconi e cantina di pertinenza. 
Porta blindata. Classe G – EPgl,nren 351,8 kWh/
m2 – EPgl,ren 1,37 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 63.000,00

Rif. 51F Oviglio, a 3km dal paese, cascina se-
mindipendente di ampia metratura, disposta su 
due livelli. L’immobile, da ristrutturare, dispone 
di cantina e giardino di 2500mq. Classe G – 
EPgl,nren 524,23 kWh/m2 – EPgl,ren 126,35 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 42.000,00

Rif. 7F Castelspina, ampia casa ristrutturata re-
centemente, con possibilità di realizzare soluzio-
ni trifamiliari. Su tre livelli, con riscaldamento già 
suddiviso per piani. Cortile privato e box. Classe 
D – I.P.E. 187,6675 kWh/m2 € 120.000,00

Rif. 94V Scuola di Polizia, alloggio in contesto 
di recente costruzione, sito al primo piano con 
ascensore. Subito abitabile, l’appartamento è in 
condizioni pari al nuovo e dispone di soggiorno, 
cucina, due camere, uno studio ed un bagno. 
Classe C – I.P.E. 123,35 kWh/m2 € 120.000,00

Rif. 78V Primo Cristo, appartamento fi nemente 
ristrutturato, composto da soggiorno, cucina 
abitabile e luminosa, tre camere matrimoniali, 
bagno e ripostiglio. Tre balconi e cantina. Pari al 
nuovo. Classe F – EPgl,nren 229,22 kWh/m2 – 
EPgl,ren 10,22 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 73.000,00

Rif. 35V Zona Cristo, luminoso ultimo piano, 
ristrutturato di recente, completo di box auto. 
L’alloggio dispone di ingresso, sala, cucina, 
due camere, bagno e ripostiglio. Due balconi e 
cantina. Classe C – I.P.E. 142,31 kWh/m2
€ 90.000,00

Rif. 87V Primo Cristo, alloggio da riordinare 
composto da ingresso su corridoio, cucinino con 
tinello spazioso, due camere da letto, bagno e 
ripostiglio. Serramenti in PVC con doppi vetri e 
porta blindata. Classe D – I.P.E. 89,22 kWh/m2 
€ 38.000,00

Rif. 2F Sezzadio, casa semindipendente in 
centro paese, composta da salone, sala da 
pranzo, cucina abitabile, tre camere e due bagni. 
Graziosa veranda e giardino privato. Classe NC – 
I.P.E. 580,25 kWh/m2 € 52.000,00

Rif. 11F Sezzadio, villa indipendente con la parte 
abitativa disposta al piano rialzato, composta da 
ingresso, soggiorno, sala da pranzo, cucina, tre 
camere e bagno. Ampio seminterrato con box 
e taverna. Giardino di 800mq. Classe F – I.P.E. 
294,35 kWh/m2 € 105.000,00

Rif. 74V Scuola di Polizia, al piano rialzato di un 
piccolo contesto, alloggio da riordinare composto 
da corridoio, cucina abitabile, due camere, 
bagno ed un ripostiglio dotato di predisposizioni 
per la lavatrice. Box auto e cantina. Classe F – 
EPgl,nren 214,59 kWh/m2 – EPgl,ren 0,20 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 50.000,00

Rif. 157V Zona Cristo, appartamento sito in un 
piccolo contesto con spese di gestione quasi 
nulle, dotato di terrazzo e porzione di giardino 
private. Ristrutturato, con riscaldamento autono-
mo e caldaia appena sostituita. Classe NC – I.P.E. 
537,34 kWh/m2 € 75.000,00

Rif. 88V Primo Cristo, alloggio in buono stato 
di manutenzione, composto da ingresso sul 
corridoio, cucinino, tinello, tre camere, bagno e 
ripostiglio. Già dotato di serramenti con doppio 
vetro e porta blindata. Classe C – I.P.E. 135,392 
kWh/m2 € 55.000,00

Rif. 60F San Rocco di Gamalero, casa indipen-
dente su quattro lati, con ampia autorimessa al 
piano terra; primo piano con due camere, cucina 
e bagno; secondo piano con due camere. Giar-
dino di 1400mq. Classe G – EPgl,nren 375,41 
kWh/m2 – EPgl,ren 10,93 kWh/m2
INVERNO  - ESTATE  € 55.000,00

Rif. 52F Bergamasco, casa libera su tre lati com-
pletamente ristrutturata, con giardino ed ampia 
cantina interrata. Sottotetto ultimato, porticato e 
doppio box auto completano la proprietà. Classe 
F – EPgl,nren 213,23 kWh/m2 – EPgl,ren 0,91 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 130.000,00

Rif. 95V Scuola di Polizia, al primo piano di un 
piccolo contesto in paramano, alloggio ristruttu-
rato tre anni fa, completo di box auto e cantina. 
Ampia zona giorno, due camere e bagno. Termo-
autonomo. Classe E – I.P.E. 215,2717 kWh/m2 
€ 90.000,00

Rif. 80V Zona Cristo, appartamento luminoso, 
dotato di riscaldamento autonomo e composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due 
camere e bagno con vasca e doccia. Caldaia 
sostituita di recente. Cantina e box auto. Classe 
E – I.P.E. 116,17 kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 81V Primo Cristo, al quinto ed ultimo piano, 
luminoso appartamento con pavimenti in mar-
mo, composto da ingresso, cucinino, tinello, tre 
camere, bagno e ripostiglio. Tre balconi, cantina 
e box auto. Classe D – I.P.E. 197,228 kWh/m2
€ 68.000,00

Rif. 30V Primo Cristo, alloggio ristrutturato sito al 
primo e penultimo piano di un piccolo contesto. 
L’appartamento, composto da zona giorno con 
cucina a vista, camera e bagno, si completa di 
ampia cantina e posto auto. Classe D – I.P.E. 
203,1833 kWh/m2 € 42.000,00

Rif. 45F Casal Cermelli, in zona Portanova, casa 
con porticato, fi enile e giardino di 2000mq, da 
ristrutturare. La proprietà può essere acquistata 
a ristrutturazione già ultimata, con capitolato 
personalizzabile, al costo di € 160.000,00. Clas-
se NC – I.P.E. 973,5562 kWh/m2 € 60.000,00

Rif. 44F Oviglio, a 4km dal paese, casa di recen-
te costruzione in condizioni pari al nuovo, con 
giardino privato. L’immobile misura circa 205mq 
ed è già dotato di sistema d’allarme video 
sorvegliato e predisposizione per pannelli solari. 
Classe B – I.P.E. 75,23 kWh/m2 € 150.000,00



21Anno 2017 - N° 7Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

Affi liato: D.N.J. s.a.s. - via Giuseppe Borsalino n. 29 - Alessandria

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa
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- Zona Spinetta Marengo, Rif. 11/P, 3 LOCALI, piccola 
palazzina di nuova costruzione e riscaldamento auto-
nomo, racchiude appartamento composto da: sala con 
cucina abitabile, due camere da letto, bagno dotato di 
doccia, giardino e doppio box auto. Classe: B – I.P.E.: 
78,59 KWH/M2. €. 123.000.

- Zona Mandrogne, Rif. 50/P, CASA SEMINDIPENDEN-
TE, casa su due livelli totalmente ristrutturata, con fi -
niture di pregio, racchiude: sala, cucina abitabile, due 
camere da letto, studio, portico e giardino. Classe: F 
– I.P.E.: 291,41 kwh/m2. INV.  EST. . €. 110.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 37/P, 5 LOCALI, conte-
sto immerso nel verde, sorge appartamento con due 
camere da letto, studio, box auto e posto auto con-
dominiale. Classe: F – I.P.E.: 153,79 kwh/m2. INV. 
EST. . €. 112.000.

- Zona Piazza Matteotti, Rif. 1/P, 4 LOCALI, apparta-
mento in ottime condizioni interne, comprende impor-
tanti dettagli ad esempio, porte a scrigno e camino. La 
proprietà comprende: sala, cucina abitabile, due came-
re da letto e bagno dotato di doccia. Classe: C – I.P.E.: 
124,64 kwh/m2. €. 75.000

- Zona Pista Vecchia, Rif. 8/P, 4 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo, molto tranquillo ma comodo a tutti 
i servizi, sorge appartamento composto da: sala, sala 
da pranzo, cucinotto, studio, camera da letto matri-
moniale e bagno. Il balcone e la cantina completano 
l’immobile. Classe: in fase di richiesta. €. 90.000.

- Zona Spinetta Marengo, Rif. 12/P, 4 LOCALI, in 
contesto tranquillo sorge appartamento in ottime 
condizioni interne, composto da: sala dotata di aria 
condizionata, cucina abitabile, due camere da letto 
matrimoniali e bagno dotato di vasca. Ad impreziosire 
la proprietà troviamo balconi, giardino condominiale e 
box auto. Classe: in fase di rilascio. €. 75.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 10/P, 3 LOCALI, appar-
tamento sito al terzo ed ultimo piano, composto da: 
sala da pranzo con angolo cottura, due camere da 
letto matrimoniali, bagno dotato di vasca e ripostiglio. 
L’immobile gode di balconi e cantina. Classe: G – I.P.E.: 
235,6 kwh/m2 INV.  EST.  €. 28.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 24/P, 4 LOCALI, in contesto 
signorile, troviamo alloggio sito al secondo piano con 
ascensore che comprende: 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 Borgo Rovereto Rif. 39/P, 3 LOCALI, in zona 
comoda a tutti i servizi, sorge appartamento 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 Nuova, Rif. 6/P, OPEN SPACE, in contesto 
comodo a tutti i servizi, sorge palazzo in ottime con-
dizioni esterne che racchiude appartamento caratte-
rizzato da un unico ambiente che comprende sala e 
cucina abitabile, a parte troviamo una camera da letto 
matrimoniale e bagno dotato di vasca e doccia. Clas-
se: D – I.P.E.: 146,87 kwh/m2. €. 43.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 2/P, 4 LOCALI, palazzo in otti-
me condizioni di manutenzione esterna, racchiude ap-
partamento composto da: sala, cucina abitabile, due 
camere da letto matrimoniali, bagno dotato di vasca 
e ripostiglio. La proprietà si trova al terzo piano con 
ascensore, cantina e giardino condominiale. Classe: in 
fase di rilascio. €. 60.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 30/P, 4 LOCALI, palazzo in 
ottime condizioni di manutenzione esterne e comodo 
a tutti i servizi, sorge appartamento sito al primo pia-
no dotato di ascensore che racchiude: salone doppio, 
cucina abitabile, due camere da letto e doppi servizi 
con vasca e doccia. A completare l’immobile troviamo 
balconi e cantina. Classe: E – I.P.E.: 118,98 kwh/m2. 
€. 85.000.

- Zona Villaggio Europa, 15/P, 3 LOCALI, in piccola 
palazzina di soli tre piani, sorge appartamento sito al 
terzo piano composto da: sala da pranzo, angolo cottu-
ra, due camere da letto matrimoniali, bagno dotato di 
vasca e ripostiglio. A completare l’immobile troviamo 
tre balconi e cantina. Classe: G – I.P.E.: 328,32 kwh/
m2. €. 26.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 55/P, 4 LOCALI, molto como-
do a Piazza Garibaldi, incontriamo palazzo signorile, 
che racchiude appartamento composto da: sala, cu-
cina abitabile, due camere da letto, bagno, balcone e 
cantina. Classe: D – I.P.E.:195,21. €. 68.000.

- Zona Centro, Rif. 4/P, 5 LOCALI, in contesto signori-
le, palazzina d’epoca, impreziosita dal riscaldamento 
autonomo, appartamento all’ultimo piano ristrutturato 
composto da: salone con camino, cucina abitabile, ca-
mera matrimoniale con bagno privato, camera singola 
con cabina armadio, camera matrimoniale, stanza ar-
madi, due bagni, due cantine e box auto. Classe: in 
fase di richiesta. €. 350.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 32/P, 5 LOCALI, in zona co-
moda a tutti i servizi, appartamento di generosa me-
tratura che comprende: ingresso su sala, cucinotto, tre 
camere da letto matrimoniali, bagno dotato di doccia 
e ripostiglio. A completare la proprietà troviamo bal-
cone, cantina e posto auto condominiale. Classe: C – 
I.P.E.: 105,35 kwh/m2. €. 88.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 38/P, 4 LOCALI, palazzo 
in paramano di sei piani, racchiude appartamento di 
generosa metratura parzialmente ristrutturato, è com-
posto da: ingresso su disimpegno, sala, cucina abita-
bile, una camera da letto matrimoniale, una camera da 
letto singola, bagno dotato di doccia, balconi, cantina 
e box auto. Classe: E – I.P.E. 222,64 KWH/M2. INV.  
EST.  €.120.000.

- Zona Piazza Genova, Rif, 14/P, 7 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo degli anni 60’, sorge appartamento 
di generosa metratura, composto da: ingresso, salo-
ne, sala da pranzo, cucina, tre camere da letto ma-
trimoniali, una camera da letto singola, doppi servizi 
e ripostiglio. A completare ed impreziosire l’immobile 
troviamo tre balconi, cantina e box auto. Classe: D – 
161,22 kwh/m2. €. 159.000.

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

- Zona Villaggio Borsalino, Rif. 51/P, 3 LOCALI, appar-
tamento sito al primo piano con ascensore, imprezio-
sito da giardino condominiale, comprende: ingresso, 
sala, tinello, cucinino, due camere da letto matrimo-
niali, doppi servizi, due balconi, cantina e box auto. 
Classe: G – I.P.E.: 314,99 kwh/m2. €. 90.000.

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

Zona Galimberti, Rif. 33/P, 4 LOCALI, in contesto tran-
quillo di soli quattro piani, sorge appartamento par-
zialmente ristrutturato che comprende: sala, cucina, 
due camere da letto, bagno, balconi e box auto. Clas-
se: C – I.P.E.: 134,82 kwh/m2. €. 68.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 54/P, 5 LOCALI, apparta-
mento in palazzo anni 20’ con poche unità abitative, 
ottime condizioni, impreziosito da riscaldamento au-
tonomo, comprende tre camere da letto, studio, cu-
cina, salone e doppi servizi. Classe: C – I.P.E.: 124,61 
kwh/m2. €. 125.000.

- Zona Centro, Rif. 45/P, 4 LOCALI, vicino agli uffi ci 
fi nanziari, appartamento di generosa metratura, com-
posto 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. €. 95.000.

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

- Zona Pista Vecchia, Rif. 18/P, 6 LOCALI, in palazzo 
signorile, a pochi passi da Piazza Garibaldi, sorge ap-
partamento di generosa metratura, composto da: sala, 
cucina abitabile, due camere da letto matrimoniali, 
due camere da letto singole, antibagno e bagno. Clas-
se: D – I.P.E.: 151,27 kwh/m2. €. 58.000

- Zona Borgo Rovereto, Rif. 7/P, 6 LOCALI, palazzina 
di soli due del 900’, racchiude appartamento di gene-
rosa metratura con riscaldamento autonomo, compo-
sta da: ingresso su disimpegno, salone, cucina abita-
bile, quattro camere da letto, bagno dotato di vasca e 
ripostiglio. A completare l’immobile troviamo balconi, 
cantina e box auto. Classe: F – I.P.E.: 130,17 kwh/m2. 
INV. . EST.  €. 155.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 16/P, 5 LOCALI, appartamento 
sito al terzo ed ultimo piano con l’ascensore, sorge 
appartamento ristrutturato con fi niture di pregio, com-
posto da: sala, ampia cucina abitabile, tre camere da 
letto e doppi servizi. A completare l’immobile troviamo 
tre balconi, cantina e due posti auto condominiali, di 
cui uno coperto. Classe: D – I.P.E.: 160,71 kwh/m2.
€. 125.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 23/P, 4 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo, immerso nel verde, sorge appar-
tamento di generosa metratura, composto da: salone 
doppio con camino, cucina abitabile, due camere da 
letto matrimoniali e doppi servizi. A completare l’im-
mobile abbiamo due balconi, cantina e box auto dop-
pio. Classe: F – I.P.E.: 191,32 kwh/m2 INV. . EST. 
. €. 132.000.

- Zona Pizza Marconi, Rif. 53/P, 3 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo sorge appartamento impreziosito da 
terrazzo uso esclusivo, riscaldamento autonomo e box 
auto. Entriamo su sala, cucina, camera da letto ma-
trimoniale, bagno e camera armadi. Classe: E – I.P.E.: 
163,2 kwh/m2. INV.  EST.  €. 107.000.
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•    LEZIONI PRIVATE DI MATEMATICA  
 per scuola media via internet con Skype/
Messanger . Nome Skipe: Prof. Alessan-
dro Matematica. cell. 3485786575_ prof.
recupero.matematica@gmail.com    
•    LEZIONI PRIVATE   Professore, imparti-
sce lezioni di matematica, fisica e chimica 
per tutti i livelli compreso l'università. Tel. 
0131.261353   
•    RAGAZZA OFFRESI   per aiuto compiti 
e ripetizioni di matematica,scienze della 
terra, biologia, chimica e fisica. Zona Tor-
tona. Tel: 3291294026   
•    GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   diplo-
mata in ragioneria e con esperienza plu-
riennale nella mansione, esegue ripetizio-
ni dalle elementari alle superiori di tutte le 
materie, comprese Economia aziendale, 
Diritto, Inglese e Francese. solo se interes-
sati Email: chiara198877@yahoo.com, no 
perditempo.   

  

  
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 2500 
2 kw e MF220 come nuovo vendo Euro 
220 Tel. 39 1159346   

  

  
•    CERCO IN REGALO   gioielli e orologi 
anche da bigiotteria Tel. 334 3151640   

  

  
•    CERCASI MONOLOCALE   o bilocale o 
vuoto o arredato in Alessandria, zona Sta-
zione,Cristo, o Pista. Per signora sola. Tel. 
320 6344782   

  
•    COABITAZIONE IN VILLA   Cerco 3 si-
gnore sole e pensionate e autosufficienti, 
per convivere in amicizia in villa a Novi 
Ligure, e condividerne le spese. Non è 
una casa di riposo. 392 0108542 Lella   
•    SIGNORA ANZIANA   66 anni cerca ca-
mera indipendente o casa in affitto, eco-
nomico Tortona Tel. 338 6066742   

  
•    SAN GIULIANO NUOVO   si af-
fitta appartamento composto da 2 
camere da letto, tinello con angolo 
cottura servizi, caldaia autonoma, 
garage e giardino. Possibilità di te-
nere animali. Tel. 328 7822584   

 Abitazioni altre zone vendo  

  

VALMADONNA Vendesi casa 
bifamiliare in ottimo stato 2 appar-
tamenti più mansarda con 2 cortili 

vendo, tratt. riservata 
Tel. 3204745460 Marco

MA - 40815/17/17   

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

•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in ve-
tro soffiato, con piede color nero, compo-
sto da: 1 coppa grande da portata, 6 cop-
pette. Come nuovo, mai usato, vendesi 
35Euro. Tel 3668191885   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, ori-
ginali in legno per uomo e donna,ognuno 
in scatola composta da coppia di bacchet-
te con poggiabacchette. Nuovi,vendesi 
20Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    *ANGELI ALL'UNCINETTO (3 PEZZI)  
 induriti fatti a mano con filo di cotone, rifi-
niti con filo dorato e fiocchetto, altezza cm 
8. Vendesi 5Euro l'uno. Tel 3668191885   
•    BOTTIGLIA PER LIQUORE   in vetro li-
scio, con tappo anche in vetro, classica ed 
elegante (utilizzabile anche per acqua o 
olio). Capacità 600 ml, altezza 27,5 cm. 
Vendesi 15Euro. Tel 3668191885   
•    CREDENZA BASSA AD ANGOLO   con 
2 antine, in legno, adatto come porta tv, 
ben tenuto, vendo a Euro 100,00. Tel 333 
3727474   
•    SETTIMINO IN LEGNO ARTE POVE-
RA   color noce, con 6 cassetti 3 cassetti-
ni superiori, maniglie in metallo circolari 
color rame. Misure: cm L 84,5 - H 127,5 
- P 46,5. Buone condizioni. Vendesi 
190Euro. Tel 366 8191885   
•    ZUPPIERA MODERNA IN PORCEL-
LANA   Bavaria, forma tonda, con manici, 
coperchio con foro per mestolo, colore 
bianco con linee decorative. Diametro 
33cm, altezza 18,5cm. Vendesi 50Euro. 
Tel 3668191885   
•    SPECCHIO DA PARETE   anni 80 con 
cornice in legno bianco laccato di forma 
sagomata con lavorazione, con gancio ro-
busto. H 50 cm, L 40 cm. Perfetto ed ele-
gante. Vendesi 70Euro. Tel 366 8191885   
•    CAMERA MATRIMONIALE   completo 
di 2 spalliere con telaio 2 comodini a 3 
cassetti, un comò 4 cassetti specchio colo-
re noce chiaro in ottime condizioni vendo 
a prezzo irrisorio e conveniente, Tel. 339 
4611574   
•    LIBRERIA CON SITEMA   componibile, 
colonna portante in alluminio satinato e 5 
ripiani 3 cassettoni con ante alte cm, 205 
x 80 nero vendo Tel. 333 9433764   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia anni 
20/30, 15 candele, larghezza 80cm com-
pleto di tutto vendo Euro 1100 Tel. 339 
1159346   
•    QUADRO PUZZLE   completo di cornice 
e vetro raffigurante un mercato orientale 
mis. 1,26 x 86 vendo Euro 60 Tel. 340 
7965071   
•    ARMADIO A MURO   4 ante, bianche 
motivi floreali mis. 1.60 x 48 - 1.60 x 65 
vendo Euro 65 Tel. 333 9333764   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a for-
ma di cuore, in argento laminato a rilievo 
con dettagli dorati, retro in legno, da ap-
poggio o da appendere, misura cm 9,3 x 
6,2. Vendesi 15Euro. Tel 3668191885   
•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   persone, in 
ceramica smaltata dipinta a mano con 
figura di dolci, composto da 1 piatto da 
portata e 6 piattini leggermente esagonali. 
Vendesi 20Euro. Tel 3668191885   
•    MATERASSO   una piazza cm 160 x 80 
Eminflex ottimo stato vendo Euro 30 ven-
do causa trasloco Tel. 331 1481207   
•    LIBRERIE PENSILI   di varie isure pari 
al nuovo per trasloco vendo Tel. 333 
9433764   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in 
vetro con decoro a foglia (diametro 9 cm, 
altezza 11 cm), con pinza in metallo e 4 
bicchieri alti con decoro uguale (diametro 
6 cm, altezza 16,7 cm). Vendesi 25Euro. 
Tel 3668191885   
•    TAVOLO ROTONDO,   diametro cm 
11, in legno, vendo a Euro 50.00. Tel 333 
3727474   
•    UNA PORTA FINESTRA   con doppi vetri 
legno color marrone completo di persiane 
in legno, 2 finestre una media e una un 
po piu grande con persiane e doppi vetri 
vendo a prezzo irrisorio Tel. 339 4611574   
•    MOBILE SCOLAPIATTI   in legno, co-
lor mogano chiaro, marca Bonaldo, Mi-
sure 87x 31 cm, altezza74 cm. Tel: 329 
1294026   
•    CAMERETTA   a ponte con due letti singo-
li, colore ciliegio e arancione, come nuo-
va, prezzo interessante, tel 3487402935    
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•    COPPIA 50 ENNE   cerca amica/
coppia per serate divertenti e alle-
gre. Per contattarci tel. 335 7793942 
no sms   
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria cer-
ca solo amiche donne serie per uscire al 
pomeriggio anche alla sera, no perditem-
po, zona Alessandria e anche fuori città 
Tel. 388 3014247   
•    50 ENNE   cerca donne per serate friz-
zanti, max 60 anni, no sms, no uomini. 
Massima serietà Tel. 334 3990863   

  
•    FRANCESCO   Ho 64 ANNI, pen-
sionato, separato, atletico, corpo-
ratura snella, amante della natura, 
cerco donna max 60enne, anche 
straniera, per convivenza, disposta 
a trasferirsi in campagna, casa indi-
pendente con orto e giardino. Tel. 
338 3086496   
•    UOMO ITALIANO 30ENNE   con 
carattere allegro e socievole e vita 
tranquilla e lavoro fisso, cerca don-
na straniera o italiana per inizia-
re una relazione stabile. Tel. 327 
6921732   
•    INSEGNANTE, PENSIONATO DI 
GENOVA.   serio, per bene, giovani-
le, bella presenza, cerca donna pari 
requisiti MAX 55 anni oer amicizia 
POI SI VEDRA'. Gradita foto re-
cente. Scrivere a. antonio.pappa@
gmail.com   
•    CERCO DONNA   disinibita per 
momenti frizzanti e allegri. No 
agenzia. Tel. 346 6263506   
•    CIAO MI CHIAMO ANGELA   sono una 
signora di mezza età, libera e di buon ca-
rattere, giovanile e attiva, cerco un uomo 
libero veramente intenzionato di buon li-
vello per un futuro insiem, età 65/75, no 
stranieri, no messaggi Alessandria e din-
torni Tel. 393 1912639   
•    MI PIACEREBBE INCONTRARE   dolce 
sig.ra per una iniziale amicizia e una futu-
ra relazione. Abito a Vercelli, celibe senza 
figli. Ho 55 anni Inviare sms di presenta-
zione al n. 328 1430983   
•    CIAO MI CHIAMO ALESSANDRO   ho 
48 anni, alto 1,75, capelli brizzolati, occhi 
azzurri e sono in cerca di una compagna 
se mi vuoi contattare chiamami Tel. 349 
2556204   
•    50 ENNE   giovanile, carino, cerca ragaz-
za 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 fami-
glia che mi voglia bene, cerco una signo-
ra seria per amicizia ed eventuale futuro 
insieme, sono disposto a trasferirmi, Tel. 
347 2506568 Claudio   
•    66 ENNE   giovanile, indipendente, vedo-
va, cultura medio alta, amante del bello 
e del ballo, consocerebbe un lui max 70 
enne pari requisiti per iniziale amicizia 
zona Alessandria e provincia Tel. 340 
2522166   
•    VORREI CONOSCERE   una signora sola, 
libera sui 70 anni, io ho 77 anni solo sen-
za figli per convivenza, disposta a trasfe-
rirsi dopo accordo e parlare per conoscer-
si e decidere Tel. 338 8650572   
•    RAGAZZO   single di 36 anni cerca una 
ragazza 27/28 anni italo romena di Ales-
sandria per eventuale relazione seria, Tel. 
371 1509803   
•    SONO SOLA SENZA FIGLI ,   dolce, 
tranquilla, automunita, semplice di bella 
presenza, cerco uomo celibe senza figli 
solo come me futuro insieme Tel. 349 
6482971   
•    SIGNORA SOLA   senza figli tranquilla 
dolce, semplice di bella presenza auto-
munita cerco uomo celibe senza figli, 
pensionato che abbia più di 67 anni per 
conoscenza poi si vesrà Tel. 339 2905131   
•    UOMO 55ENNE   CERCA italiana max 
50 enne anche con figli per convivenza, 
ho bisogno di compagnia per condividere 
nuove esperienze e formare una famiglia. 
Tel. 334 7029067   
•    40 ENNE   moro, bella presenza, cerca 
ragazza semplice, dolce, carina per amici-
zia ed eventuale relazione seria e duratura 
sms al 333 9879920   
•    SIGNORE 59 ANNI   serio, libero, lavo-
ratore autonomo, cerca signora max 55 
enne per amicizia, eventuale relazione 
futura, assicuro e chiedo serietà Tel. 331 
2368338   
•    SIGNORA ITALIANA   66 enne residente 
in Liguria, solare simpatica,cerco vedovo 
70/75 enne non fumatore, per seria unio-
ne, chiamare solo con numero visibile 
Tel. 3337637110   
•    CIAO HO 48 ANNI   abito a pochi chilo-
metri da Casale M.to, oltre ad essere, vor-
rei tanto coccolarti, ti cerco carina, simpa-
tica e dolce per uscire, metterci insieme, 
formare una coppia. Se non hai oltre i 45 
anni, abiti a Casale e vicinanze, ti andreb-
be di conoscermi Tel. 348 4362775   

•    DIVANO LETTO   usato poco, ottima 
qualità,letti separati, reti elettrosaldate, tes-
suto sfoderabile, lavabile mis. 205 x 100 
vendo Euro 500 tratt. Tel. 320 0782973   
•    CAPPELLIERA A MURO   completa di 
piccola cassettiera, in legno, ben tenuta. 
Vendo a Euro 80,00. Tel 333 3727474   
•    ATTACCAPANNI ANTICO PER IN-
GRESSO   mis. 1.02 x 2.10 vendo Euro 100 
Tel. 0131 232445   
•    SEGGIOLE PIEGHEVOLE   vendo Euro 
52, tavolo da cucina vendo Euro 25, spec-
chio bagno grande vendo Euro 6, seggio-
le rigide vendo Euro 5, tavolo sala in arte 
povera vendo Euro 60 Tel. 342 7876125   
•    BAULE   mis. 93 x 52 marrone massiccio 
vendo Euro 30, baule mis. 70 x 40 bianco 
laminato vendo Euro 15, attaccapanni a 
piantana in metallo vendo Euro 10, letti-
no, comodino, rete nuova vendo Euro 50 
Tel. 333 9433764   
•    MOBILETTO LACCATO BIANCO   in le-
gno (L 120, H 82, P 38) elegante, con 2 
ante a bordo argentato, 2 cassetti, 2 vani, 
pomelli in pelle. Sia per classico che mo-
derno. Ideale porta tv.Vendesi 100Euro.
Tel 366 8191885   
•    1 LAMPADARIO   di cristallo di Murano 
costituito dalla struttura in metallo dorato 
(diametro cm 60) su cio si applicano n. 
162 canne pendenti bianche distribuite su 
7 giri vendo Euro 1000 (acquistato a Euro 
2500). Tel. 340 7965071   
•    MOBILE CON RIBALTINA   e tre cas-
setti in legno, ben tenuta, vendo a Euro 
100,00. Tel 333 3727474   
•    1 LAMPADARIO   dalla struttura in me-
tallo dorato (diametro 60) sul quale sono 
appese su piu' giri piccole gocce pendenti 
in cristallo bianco vendo Euro 600 (acqui-
stato a Euro 1300) .Tel. 340 7965071   
•    LETTO A CASTELLO   misure cm 95 di 
larghezza, 160 cm di altezza e 220 cm di 
profondità. Come nuovo, usato pochissi-
mo, vendo a € 80. Tel 329 3097006   
•    LETTO IN OTTONE (LIPPARINI),   comò 
in legno laccato di bianco con 4 capien-
ti cassetti, vendo a Euro 150. Tel 333 
3727474   
•    TAVOLO ALLUNGABILE,   rettangolare, 
in legno, misura 180x90 ( 80 cm), con 4 
sedie con seduta imbottita, come nuovo. 
Vendo a Euro 180.00. Tel. 333 3727474   
•    COPERTA DI LANA FATTA A MANO  
 a maglia con quadrati di vari colori che 
formano un allegro motivo a scacchi, bor-
dino all'uncinetto marrone. Matrimoniale 
(280x240cm) stile retrò. Nuova.Vendesi 
590Euro.Tel 3668191885   
•    1 COPRIPOLTRONA NUOVO   ela-
sticizzato blu vendo Euro 5, Tel. 368 
3596152   
•    SERVIZIO DI BICCHIERI IN CRISTAL-
LO DI BOEMIA   pregiato per 12 persone 
(36 pezzi: 12 calici per acqua, 12 per 
vino, 12 per spumante), con oltre 24% 
di piombo, nuovo, vendesi 190Euro. Tel 
3668191885   
•    TAVOLO RETTANGOLARE,   misura 
120x80, con cassetto e 4 sedie impagliate, 
per cucina, vendo a Euro 70,00. Tel. 333 
3727474   
•    SET DA SAKE' GIAPPONESE   in cerami-
ca blu originale composto da 1 bottiglietta 
sagomata per l'impugnatura e 2 bicchie-
rini, con decori differenti. Nuovo,vendo 
20Euro. Tel 3668191885   
•    DIVANO IN PELLE   3 posti bello vendo 
TEl. 324 8716671   
•    ZUCCA DI HALLOWEEN IN CERAMI-
CA   portacandela, colore arancione con 
cappello nero, dipinta a mano, con viso 
buono sorridente. H 21,5 cm - L 15 cm - P 
13,5 cm - peso 730 gr. Nuova. VendesI 
20Euro. Tel. 3668191885   
•    VASSOIO IN SILVER PLATED   elegan-
te con manici dorati, con dipinto dorato 
rappresentante un paesaggio naturalistico, 
classico e originale. Misure 40 x 26,3cm.
Vendesi 35Euro. Tel 3668191885   
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•    VENDESI ARREDAMENTO PAR-
RUCCHIERA:   cassa, attaccapanni, 
poltrone, posti lavoro, mobili per 
prodotti, angoliera, poltrone di me-
tallo, anche solo specchi per posti 
lavoro, ferri arriccianti, piastre. Ot-
timo stato. Completo o frazionatao. 
Tel. 393 0062210   
•    BANCO OREFICE   attrezzato, oppure 
singolo come piano di lavoro, in legno 
3 cassetti, piano di lavoro per usi diver-
si vendo prezzo conveniente Tel. 339 
4611574   

  

  

CUCINA A 
LEGNA 

con forno, 
smaltata blu, 

usata 5 inverni, 
in buono stato,

vendo 
euro 300 tratt.  

Tel. 338 4782819
RB - 40558/18/17   

•    TERMOVENTILATORE   da bagno De 
Longhi vendo Euro 50 Tel. 333 3727474   
•    3 TERMOSIFONI   usati: due in ghisa 8 e 
10 elementi, 2 colonne, alt. 69cm, interas-
se 62cm vendo Euro 180 e uno in allumi-
nio 8 elem. alt. 69cm, inter. 60 cm vendo 
Euro 40. Tel. 3337906121   
•    STUFA A LEGNA   in ghisa e ferro, mis. 
68x52x40 sportello vetro ampio, focolare, 
usata un inverno vendo Euro 200 tratt Tel. 
0143 682094   

  

  

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

  
•    PORTONCINO IN LEGNO   colore ver-
de semiblindato completo di telaio mis. 
2,60 x 95,5 purchè sia utlile parte supe-
riore (arrotondata) vendo a prezzo modico 
Tel. 339 4611574   

  
•    10 PANNELLI TETTO   coibentato spes-
so cm8 lunghi m4 larghi m1 con un 
anno di vita con grondaia a euro 600 trat 
3493340592   

  
•    VARIA ATTREZZATURA   edile martelli 
elettrici, sparachiodi a gas, laser vendo 
Tel. 338 9672207   
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•    ALESSANDRIA   ragazza bella, core-
ana con esperienza per massaggi rilas-
santi, benefici su tutto il corpo, con letti-
no. Tel. 333 3300734   
•    CASALE   bellissima giapponese, 23 
anni, giovane ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 389 0696944   
•    ALESSANDRIA   novità bellissima 
giapponese, ragazza sexy, 23 anni, gio-
vane bella, capelli lunghi molto brava e 
dolce, ti aspetta per massaggi piacevoli 
e rilassanti con calma e senza fretta vie-
ni a trovarmi tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 331 2697890   
•    ALESSANDRIA   super novità, bellis-
sima bambolina 20 enne, travolgente, 
giovanissima, seducente, stupenda con 
un mix di bellezza e dolcezza, sensua-
lità, malizia e raffinatezza, ti aspetto in 
ambiente riservato e pulito con i miei 
splendidi massaggi senza fretta Tel. 349 
7071364   
•    VOGHERA   Gessica latina massaggia-
trice, nuova, nessuna brutta sorpresa, 
novità per la primissima volta in città, 
simpatica, sexy, formosa, tranquilla, 
dolcissima, raffinata, con un sorriso 
smagliante e corpo favoloso...giocherel-
lona. Amante di vari tipi di massaggi, io 
e te. tu e me con un finale felice. Sen-
za fretta, in ambiente raffinato, pulito 
e riservato, solo su appuntamento tutti 
i giorni dalle 9,30 alle 19,00. Tel. 329 
1457971   
•    IN ALESSANDRIA   Primissima volta 
Asly. Sensualissima, dolce e simpatica, 
meravigliosa massaggiatrice. Dolce, 
coccolona, bravissima diavoletta, sono 
la tua regina. Professionista, disponibi-
lissima, vieni e assaggia il mio menù, 
mi piace divertirmi e farti divertire, per 
regalare delle piacevolissime emozioni. 
Labbra di fuoco e sguardo accattivan-
te, il mio ambiente è riservato e pulito 
per farti vivere i tuoi momenti di puro 
relax mi troverai facilmente. Chiama e 
vedrai che non rimarrai deluso. Tel. 327 
2168844   
•    NOVI LIGURE NOVITA' ASSOLUTA  
 Isabella, signora italiana dolce o severa, 
esperta in massaggi particolari, se saprai 
porti e prendermi nella maniera giusta 
sarà un piacere dividere con te le tue 
fantasie più nascoste. Massaggi rilassan-
ti e tanto altro. Tel. 380 7483499   
•    NEW NEW ALESSIA MILF   Stupenda 
morettina, milf 37enne, sexy, elegante e 
naturale, passionale e sensuale che ha 
tutto quanto occorre èer farti divertire: 
malizia, simpatia e un pizzico di tra-
sgressione e molto coinvolgente per far-
ti passare bei momenti di assoluto relax, 
per massaggi. Tel. 366 5003999   
•    TV MONICA ALESSANDRIA   Italiana. 
Sono molto paziente,dolce, femminile 
sempre sexy, esperienza, per massaggi 
rilassanti. Chiamami al 3401441601   
•    TORTONA   bella, sexy e fantasiosa, 
esperta in body massage, sensuale ed 
intrigante, abbigliamento sexy e tacco a 
spillo. Ambiente tranquillo e riservato, 
tutti i giorni dalle 9.30 alle 22.30. Tel. 
334 8816450   
•    NEW LUANA 35 ANNI   Ciao! Stupen-
da ungherese con forme prosperose, 
ma ben proporzionate e un bel decoltè 
naturale, un carattere allegro e solare, 
maggiormente disposta a farti passare 
dei momenti di assoluto relax con tante 
coccole e massaggi fatti di dolcezza e 
molta calma. Tel. 328 4318155   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Bel-
lissima mulatta fisico da bambola, mol-
to dolce e sexy, discreta, gentile e dispo-
nibile per qualunque tipo di massaggio 
in ambiente pulito, rilassante e riserva-
to. Tutti i giorni dalle 13,00 alle 20,00. 
Tel. 331 7112974   
•    CIAO SONO EVA   bella donna di 
Alessandria con le curve morbide e 
delicate, simpatica, spumeggiante, se 
cerchi passione coinvolgente e compli-
cità uniti a coccole, trasgressione, allora 
chiama per massaggi. In ambiente riser-
vato, pulito massima riservatezza dalle 
09.00 alle 23.00 solo italiani Tel. 377 
4798573   
•    AAA TORTONA NUOVA RAGAZZA 
ORIENTALE   piccolina, giovane ti aspet-
to per bellissimi massaggi cinesi tutti i 
giorni chiama il 388 9054402   
•    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 cal-
da e bravissima coi miei massaggi, che 
mi piace tanto fare. Ti aspetto tutti i gior-
ni. Un bacio! Tel. 3278866244   

•    IN ALESSANDRIA   Italianissima, Dol-
cissima e Calmissima Signora, Favolosa, 
Paziente e Trasgressiva. Abbigliamento 
SEXY SEXY e Trasparente e Tacchi a 
Spillo, Ambiente riservato e molto igie-
nico. Prezzo Piccolo... Solo... Come 
Prima Volta. Massaggi Rilassanti, Rige-
neranti e Antistress, per 30 minuti, per 
60 minuti e per 90 minuti ..Senza Fretta. 
Da non dimenticare più. E Massaggi da 
Brividi ....Completissimi.... Puoi veni-
re sempre, senza appuntamento. Devi 
solo aspettare che Ti rispondo al telefo-
no e Se non Ti rispondo vuol dire che 
Sono Occupata.. Richiamami.. Dal Lu-
nedì alla Domenica dalle 9.30 del mat-
tino 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 Italia-
ni. Vedi.. www.bakeca.it di Alessandria   
•    A.A.A TORTONA   Giapponese 21 
anni, dolcissima, bellezza appena arri-
vata a Tortona, ti aspetto con i miei mas-
saggi di relax, in ambiente pulito e riser-
vato offro momenti di evasione e puro 
benessere, se proverai non potrai più 
farne a meno, non perdere tempo!!!!!!!! 
Tel. 366 1877699   
•    DANIELA   Ad aspettarti ci sarà una 
ragazza italiana, sensuale ed intrigan-
te, con un sorriso sincero e rilassante. 
Pronta a scladarti il cuore e il corpo. 
Ambiente tranquillo e riservato proprio 
come me. Gradite anche coppie, per 
massaggo. Zona Via Mazzini. Alessan-
dria. Tel. 347 0548929   
•    TX CAMILLA TX A NOVI LIGURE   ....
bellissima e biricchina, con un fisico 
stupendo, ti aspetta per farti rilassare, 
dotata di molta fantasia e farti esaudire 
ogni tuo desiderio, con diversi motivi 
per esaudire ogni tuo desiderio con i 
miei massaggi senza fretta..ti aspetto...
non farti attendere.. Tel. 320 6628134   
•    NOVI LIGURE   Thailandese nuo-
va massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riservato 
tutti i giorni per massaggi, solo italiani. 
Tel. 389 2879458   
•    ALESSANDRIA ZONA PISTA   Mas-
saggi sul lettino. Ciao sono Ginevra, 
eseguo massaggi sensuali, rilassanti, 
rigeneranti e anche body massage mol-
to speciali. Concediti un momento di 
spensieratezza ed intimità. Abbando-
nati al dolce tocco delle mie mani, del 
mio corpo e ritrovare l'assoluto relax. 
Ambiente riservato e climatizzato. Tel. 
333 3369558   
•    TORTONA   deliziosa italiana Katia, 
molto paziente, passionale, partecipe, 
tutto quello che faccio mi piace!! Sono 
molto disponibile, per massaggi, imper-
dibile, ti aspetto in ambiente tranquillo, 
con comodo parcheggio, facile tro-
varmi, difficile dimenticarmi. Tel. 333 
3925424   
•    AMMY THAI TX   23 anni, prima volta 
in città, una vera bomba, sexy, molto di-
sponibile per un bel massaggio in pieno 
relax. Ambiente tranquillo e molto riser-
vato per bei momenti, sono molto gen-
tile e veramente calda, con tanti motivi 
per venire da me, zona pista. Tel. 320 
8904669   
•    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, ap-
pena arrivata, deliziosa bambolina sexy 
e intrigante, corpo da favola, con un 
bel lato B per farti rilassare con i miei 
massaggi, facile da trovare, difficile da 
dimenticare, ti aspetto per momenti in-
tensi e molto speciali Tel. 340 0562575   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655   
•    ISA   ad Alessandria in zona stazione 
sono una donna matura, ho 47 anni, 
alta, magra, 1,72, pelle chiara, paziente, 
educata, dolce, molto riservata, ricevo 
in ambiente tranquillo, tutti i giorni dal-
le 10.00 alle 22.00 no sms no numeri 
privati ti aspetto per massaggi chiamami 
Tel. 366 7134131   
•    NEW A CASALE MONFERRATO   Da-
niela, dolcissima italiana, sensuale ed 
intrigante, per massaggi. Solo per po-
chi giorni. Prova... non te ne pentirai. 
Mercoledì, Giovedì e Venerdì. Tel 348 
5946865. Un bacio. Daniela.   
•    ACQUI TERME   Giovane giapponese. 
Ragazza di 25 anni, molto brava, cari-
na e dolce ti aspetta per massaggio di 
puro piacere. Tutto con calma. Vieni a 
trovarmi, molto rilassante, non ti dimen-
ticherai!! Tel. 366 1886592   

•    ALESSANDRIA   Anna, ti aspetta in 
zona pista, spagnola 33 enne, carina, 
calda, bellissima, con un bel abbon-
dante decoltè, naturale, molto sexy, 
arrapante, ti aspetto tutti i giorni in am-
biente pulito, climatizzato e riservato 
per farti provare i miei massaggi speciali 
falle 08.00 alle 24.00 Tel. 351 2458304   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad Ales-
sandria, con massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani   
•    ZONA BINGO ALESSANDRIA   ap-
pena arrivata signora matura, bionda, 
simpatica, con un fisico mediterraneo, 
un decoltè favoloso, pelle chiara, pro-
fumata e vellutata, la sensualità e la 
dolcezza fanno parte di me, ti aspetto 
per momenti intensi e molto speciali 
per farti provare i miei massaggi, piedi e 
mani adorabili Tel. 347 3550612   
•    TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissima, 
ragazza bionda, tranquilla, buona pas-
sionale, dolcissima sensuale, una bel-
lissima bambolina vera, con un fisico 
bello sodo, stupenda, proprio una brava 
ragazza, ti farò divertire senza fretta con 
i miei massaggi indimenticabili. Ricevo 
dalle 09.00 alle 04,30 anche la domeni-
ca. Solo italiani Tel. 334 7771889   
•    CASALE ORIENTALE,   novita’ appena 
arrivata bellissima molto carina, brava 
ti aspetta tutti i giorni per massaggi Tel. 
333 6778078   
•    ALESSANDRIA ZONA PISTA   Primis-
sima volta in città. Sharon, bella bion-
da molto solare e simpatica. Sono una 
donna elegante e caliente, vera amante 
dei tacchi a spillo, delle autoreggenti 
e della lingerie fine e sexy. Ho un bel 
decoltè, pelle chiara e profumata, fisico 
morbido e naturale. Ti aspetto per mas-
saggi appaganti e speciali in ambiente 
tranquillo e con comodo parking. Tel. 
327 5481593   
•    EMILLY 19 ANNI   Primissima volta in 
Italy, sono molto bella e sexy, delizio-
sa, sensuale, dolce, educata. Per farti 
sognare con i miei splendidi massaggi. 
Alta e statuaria, per soddisfare ogni tuo 
desiderio! Il nostro incontro lascerà il 
segno! Sono dolce, paziente e sensua-
le come un gattina. Peccaminosa e tra-
sgressiva come una pantera. in ambien-
te riservato per un bel relax. Chiamami. 
Tel. 353 3637139   

•    KATIA   Casale Monferrato, sensualissi-
ma ragazza spettacolare, molto femmi-
nile, corpo da modella e molto giovane, 
bella di viso e di corpo, decoltè natura-
le, molto dolce e simpatica, vestita mol-
to elegante. Esperta nei massaggi senza 
fretta, mi piace far sentire le persone a 
loro agio. Mi trovi in ambiente calmo e 
sereno. Chiamami e non ti pentirai Tel. 
338 1555997   
•    RAGAZZO ZONA STADIO   New 
new bel ragazzo giovane, 20 anni, bra-
siliano, pronto a soddisfare i tuoi desi-
deri con massaggi per uomini e donne. 
Ambiente riservato e climatizzato. Tel. 
329 1905068   
•    TORTONA   bella stella,tranquilla, 
dolcissima, bravissima, buona, sexy, 
sensuale, un fisico stupendo, ti farò di-
vertire senza fretta per dolci momenti 
indimenticabili. Vieni a trovarmi per un 
massaggio. Solo italiani. Un dolcissimo 
bacio. Tel. 3894280376   
•    TX IN ALESSANDRIA TX   Paolina 
zona stadio, bella pantera, una bambo-
la tx di 25 anni, raffinata, un fisico stu-
pendo, molto sensuale, per massaggi, ti 
aspetto in ambiente riservato e tranquil-
lo, anche per coppie 24h su 24 chiama-
mi Tel. 334 8702255   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 anni 
bella, capelli lunghi, magra, gentile e 
simpatica, senza fretta, ti aspetta tutti i 
giorni con massaggi super rilassanti dal-
le 09,00 alle 22,00 Tel. 334 1670838 
solo italiani   
•    TIZIANA IN ALESSANDRIA   Mi trovi 
in zona Pista, italiana, casalinga, dolce, 
educata, riservata, vieni a trovarmi per 
massaggi rilassanti, vedrai che non ti 
pentirai. Ti aspetto in ambiente pulito 
e riservato come me, tutti i giorni, solo 
italiani tranquilli, no perditempo, no 
stranieri, no numeri nascosti. Tel. 393 
0062907   
•    NEW NIZZA MONFERRATO   veri 
massaggi antistress, particolari, sensuali, 
mix di dolcezza e malizia, abbondante 
decolté, lettino professionale. Dalle 9 
alle 20.00 Tel. 3805995747   
•    ISABELLA   in Alessandria, zona stazio-
ne, sono una donna di 46 anni alta 1.70 
sono paziente, carina, educata, dolce, 
riservata e tranquilla. Faccio massaggi 
in un ambiente tranquillo tutti i gior-
ni anche la domenica dalle 9:00 alle 
22:00. Ti aspetto non te ne pentirai. Tel. 
340-7151520 NO anonimo.   
•    NOVI LIGURE   bella orientale giova-
ne e dolce per massaggi ti aspetta tutti 
i giorni solo italiani Tel. 388 0790249.   

•    TX ELES TX   In Alessandria Eles, 170, 
60 Kg, mora, veramente bella, ottima 
sorpresa!!! Ti aspetto tutti i giorni con 
i miei massaggi, Piazza Carducci. Tel 
347 5187089   
•    VOGHERA TX GINA   E' tornata!!! Di 
nuovo in città, Gina TX soddisfa i tuoi 
desideri...per i tuoi momenti di relax, 
ogni giorno, per massaggi. Ambiente 
riservato!!!o Tel. 334 3474257 no stop   
•    LUNA THAI NOVITA' IN ALESSAN-
DRIA   prima volta in Alessandria. Bella, 
simpatica, gentile e passionale, bravis-
sima a fare massaggi Thai ma anche 
più sexi. Ti aspetto in ambiente pulito, 
tranquillo e riservato. Chiamami tutti i 
giorni 24h su 24h. Tel 347 3183463   
•    ALESSANDRIA IN ZONA STADIO  
 supernovità disponibilissima, comple-
tissima, biondina 22 anni da schianto 
e con un fisico da urlo, un abbondante 
decoltè, un lato B da urlo, mani e piedi 
adorabili, ti aspetto per farti sognare con 
i miei splendidi massaggi, dove le altre 
si fermano io continuo di sicuro senza 
fretta Tel. 342 0526941   
•    TX LOLA IN ALESSANDRIA TX   abi-
lissima tx italiana, paziente, veramente 
insaziabile, esperta e molto capace. 
Maestra del piacere, aperta ad ogni 
tipo di proposta. Ideale per principianti 
e giovanotti alle prime armi. Accomo-
dante per uomini di mezza età, perfetta 
per maturi, praticamente sempre pronta 
ad esaudire i vostri desideri anche quel-
li pìù nascosti. Ti aspetto per massaggi 
particolari e particolarissimi, tutti i gior-
ni 24 su 24h. Tel. 339 5705821   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, ambiente 
sereno, molto privato, ti aspetta donna 
elegante, sensuale, raffinata con i suoi 
massaggi, 53 anni, magra, capelli lun-
ghi lisci, ti aspetto non ti pentirai. Solo 
italiani, no chiamate da numero privati. 
Tel 339 8492670   
•    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   
•    NOVITA' AD ACQUI TERME   donna 
molto disponibile, con preliminari a 
piacere, deliziosa massaggiatrice mol-
to simpatica e calma, lasciati andare al 
tocco delle mie mani ti rilasserò dalla te-
sta ai piedi nella comodità di un letto o 
lettino professionale Tel. 328 8445957   




