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•    LETTINO   bambino anni '60, smontabi-
le, in legno lavorato con rete. lung.130, 
larg.70, alt. sponde 47,alt. da terra 92 
ruote comprese, vendo Euro 50. tel. 
0131237031    
•    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   

  
•    BELLISSIME SCARPE   nuove causa nu-
mero errato vendo Tel. 328 2796817   
•    2 BORSE YNOT   nuove vendo euro 10 
cad, 1 marsupio kipling nuova vendo euro 
10 tel. 349 1923105   
•    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   
•    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   

  
•    VENDO   collare portachiave e porta-
chiave in colore e serigrafia vario ancora 
imballato. Tel. 331 2169337   
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche a 
2 bottoni, taglia 52, a quadrettini (fanta-
sia pied de poule), pura lana vergine, una 
è fatta dal sarto. Come nuove, vendesi 
35Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    PANTALONI UOMO CLASSICI 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   

  
•    MAGLIETTA   estiva per lavoro in colore 
e serigrafia vario ancora imballata vendo 
Tel. 331 2169337   

  
•    DUE ABITI DA SPOSA   di marca Atelier 
Aimée e altro di marca Pronovias (mai 
usato),taglia 44/46, acquistati nel 2012.
Prezzo trattabile. Tel. 3312149537   

  
•    OROLOGIO DA DONNA   Baume e 
Mercier in acciaio e oro anni 90, come 
nuovo, ottima occasione vendo Euro 
1500 Tratt. Tel. 0131 221507   
•    SWATCH TAI SUN   nuovo. E altro diver-
so, usato vendo Euro 45 Tel. 0143 80223 
339 1915672   

  
•    CAPPOTTO DI PELLE   nero, interno 
in lapin, usato poco, tg. 50 tenuta bene, 
vendo a prezzo interessante Tel. 388 
3014247   
•    PELLICCIA   volpe argentata, usata poco, 
tenuta bene, tg. 50 vendo a prezzo inte-
ressante Tel. 388 3014247   
•    PELLICCIA   di persiano grigia tg. 50 ven-
do Euro 350 Tel. 320 4022580   
•    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 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   

• Contatti:
• Tel. 333 5390325
• unionpubbli3@gmail.com
• www.unionpubbli3.it
• www.dialessandria.it/zapping

DIALESSANDRIA.IT
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•    CUCCIA   piccolo cane o gatto riscaldata 
vendo Tel. 389 0007755   
•    CUCCIOLI BASSOTTO   tedesco nano, 
fulvi e cervo a pelo corto provenienti da 
allevamento vicinanze Alessandria. Costo 
480 euro con vari benefit, per info: Pame-
la 349.2817379   
•    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   
•    ROTWEILLER   Cerco femmina per far 
accoppiare il mio esemplare di due anni 
e mezzo. Tel. 392 0604734   
•    CUCCIOLO   di 10 mesi di nome Lal-
la a veri amanti animali regalo Tel. 380 
6998310   
•    CUCCIOLI DI LABRADOR -   miele e 
nero, disponibili per Natale, provenienti 
da allevamento vicinanze Alessandria. Per 
info Pamela 349.2817379   

  
•    VENDO   tubetti di silicone sigillante uni-
versale antimuffa sia bianco sia trasparen-
te della sigill. Tel. 331 2169337   

  
•    TAGLIAERBA   a scoppio, decespugliato-
re, barbeque di cemento alto 1,80 x 80, 
ombrelloni a braccio e piastra mis. 3 x 3, 
dondolo singolo vendo in blocco euro 
500 Tel. 335 59 97864   
•    PISCINA INTEX   esterna da giardino, 
mis. 3,66 x 91 completa di filtro, scaletta, 
retino x togliere gli insetti, telo di coper-
tura, usata solo 2 mesi e lavata, pulita e 
richiusa, vendo per inutilizzo il tutto Euro 
200 Tel. 392 5011406   

  

  
•    APPARECCHI ACUSTICI   (destro e sini-
stro) retroauricolari, marca Phonak Micro 
Extra100AZ, color beige, perfettamente 
funzionanti e adattabili, con accessori, 
vendesi 490Euro. Tel 3668191885   
•    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    

  

  

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   

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 
SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15L.V. 1200/13/15   

  

MASSAGGIATRICE 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   
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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   
•    FALEGNAME 55 ENNE   restaura mobili 
di tutti i generi, ritira anche vecchi mobili 
da buttare (se in legno) Tel. 331 3831273   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LI-
BERTY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE 
PRIVATA PITTORI LOCALI VENDITA 
SOLO IN BLOCCO CELL. 3398512650   
•    VARI PEZZI DI OGGETTI   primi '900 
per agriturismi o musei collezionisti Tel. 
339 8009088   
•    BUFFET PRIMI '900   in ottimo stato, con 
vetrinetta con vetri molati. Misure base: 
lung.148,prof.55,alt.99. Misure vetrinet-
ta, lung.140, prof.28,alt.138. Vendo Eu-
ro800(ottocento) tel. 0131237031   
•    LIBRO DANTE   Inferno. Illustrato Amos 
Nattini con leggio coevo non originale. 
Dimensioni 67 x 84 Esemplare n° 820. 
Euro 4.500. Tel: 3382106062   
•    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   
•    COMO' FINE 800   in legno pregiato da 
restaurare vendo Tel. 380 4739920   
•    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    
•    STUFETTA   elettrica "F.lli Onofri" anni 
'60,3 resistenze, 2250w vendo Euro25. 
tel. 0131237031   
•    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   
•    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   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA  
 vendo e stampe antiche di Napoleone 
incorniciate, solo in blocco 339 8512650   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Modernaria-
to vintage oggetti vari, elettronica, stampe, 
giocattoli, dischi, ecc. Info solo per contat-
to telefonico al 3398512650   
•    CERCO   puntine da disco solo per gram-
mofoni per dischi 78 giri Tel 334 3151640   
•    TAVOLO   primi '900 in ottimo stato. 
Misure: lung.109, larg.88, alt. 79.Vendo 
Euro 400 (quattrocento). tel. 0131 237031   
•    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   
•    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.    

  

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     

VOGHERA
Massaggiatore e 
massaggiatrice  

ayurvedici eseguono 
massaggi in total body, 

ambiente elegante 
e pulito.

Tel. 389 9199939
BA - 41164/21/17   
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•    CALCIOBALILLA PROFESSIONALE DA 
BAR O DA CASA   in legno, campo gioco 
in vetro infrangibile, massima robustezza 
tel 393-0256647   

  
•    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   
•    150 LIBRI   fantasia, racconti, storia, reli-
gione, riviste, cartografie vendo Euro 100 
Tel. 0131 232445   
•    COLLEZIONE   completa 12 piatti 2 gril-
letti serie Tripoli italiana introvabile com-
pleta, fine anni '30, ceramica vendo Euro 
300 tratt. Tel. 338 2106062   
•    TOPOLINO ANNATA 1978   24 numeri 
vendo a prezzo da concordare e altri pez-
zi da collezionevendo, no anonimi Tel. 
340 3792880   
•    VENDO IN BLOCCO   collezione ma-
trioske originali russe (nuove) prezzo su 
richiesta Tel. 340 7965071   
•    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   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti Tel. 
339 8512650   
•    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   
•    LIBELLULA PREISTORICA   riproduzione 
artigianale, in grandezza naturale, su pie-
distallo, apertura alare, 70 cm, vendo Euro 
30. Tel 334 3151640   
•    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   
•    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   
•    COLLEZIONE PER 100 TAPPI DI FER-
RO   di bibite di tutti i tipi vendo Euro 10 
TEL. 338 8292462   

Vendita vetture nuove, specializzato Audi e 

Volkswagen. Vetture usate di tutte le marche. 

Acquisto diretto da privati. Finanziamenti 

personalizzati, su tutte le vetture disponibili, 

direttamente in sede

www.nuovogarage61.comVia Giuseppe Romita, 85, 15011 Acqui Terme AL, Italia - Tel. 0144.440669

Ottimo stato d'uso - Pari al nuovo - Climatizzatore, Chiusura 
centralizzata con telecomando, vetri elettrici, radio Bluetooth 
USB, retro camera, volante multifunzionale, cerchi in lega, radar 
anteriore, vettura uffi ciale Mercedes-Benz Italia- Finanziabile 
senza anticipo, Garanzia 12 mesi, Valuto permuta

Ottimo stato d'uso, Climatizzatore, Radio cd con comandi sul 
volante, Cerchi in lega, Chiusura centralizzata con telecomando, 
Vetri elettrici, Tagliando ok, Cinghia di distribuzione ok, Vettura 
ottima per neo patentati, Finanziabile senza anticipo, Garanzia 
12 mesi RPM, Valuto permuta 

ottimo stato d'uso, climatizzatore automatico, radio cd, cerchi in 
lega, chiusura centralizzata con telecomando, vetri elettrici, fari 
bi-xeno, gomme nuove, ammortizzatori nuovi, cambio e frizione 
nuova, trazione integrale con riduttore delle marce, vettura con 
12 mesi di garanzia, fi nanziabile senza anticipo.

Ottimo stato d'uso, Impianto Bi-Fuel LANDI RENZO, Trazione in-
tegrale, Collaudo 2019, Gomme 80%, Ok Neo Patentati, Finan-
ziabile senza anticipo, Garanzia 12 mesi, valuto permuta 

ottimo stato d'uso, vettura con trazione integrale e blocco differen-
ziale, climatizzatore, navigatore satellitare con Bluethoot, telecamera 
posteriore, cerchi in lega, chiusura centralizzata con telecomando, ve-
tri elettrici, barre porta tutto, cinghia di distribuzione ok, tagliando ok, 
fi nanziabile senza anticipo, garanzia 12 mesi RPM, valuto permuta.

Ottimo stato d'uso, Pari al nuovo, Climatizzatore automatico, Na-
vigatore satellitare, Telefono Bluetooth, Volante multifunzionale, 
Fari Xeno, Capote elettrica, Sensori di parcheggio, Cerchi Sport 
16 pollici, Garanzia uffi ciale Fiat, Finanziabile senza anticipo.

Mercedes-Benz Classe B 180 CDI 109 cv
16.400 €

Ford Fiesta 1.4 TDCI 70 cv OK NEO PATENTATI
5.200 €

SUBARU Legacy 2.0 Bi-Power garanzia 12 

mesi 5.800 €

Daihatsu Terios 4x4 Benzina/Metano con 

Garanzia 5.700 €

FIAT Sedici 1.9 JTD 4x4 Garanzia 12 mesi
6.800 €

Fiat 500C 0.9 Twin Air Lounge
15.800 €

•    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   
•    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   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) vendesi 10Euro; Al-
cock e Brown 1919 (storia dell'aviazione) 
vendesi 8Euro. Tel 3668191885   
•    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   
•    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   
•    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   
•    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   
•    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.   
•    COLLEZIONE   ricariche telefoniche Tim 
vendo Euro 10, collezione figurine super 
eroi marvel e vendo Euro 10 Tel. 338 
8292462   
•    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   
•    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   
•    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   

•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, 
prosecchi, lambruschi, malvasie, vecchie 
e piene cercasi anche whisky e liquori. 
Tel. 377 4732100.   
•    BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio 
Style" anni 70, litri 15, portatile, resisten-
te, buono stato. Oggetto vintage. Vendesi 
50Euro. Tel 3668191885   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI MU-
SICALI, SPARTITI, GADGET MUSICA  
 documenti foto poster COMPRO solo ine-
renti a cantanti gruppi musicali anni 60 70 
TEL. 3772830342    
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e ar-
gento anche rare vendo. Tel 0143 80223 
- 339 1915672   
•    ACCENDINI E POSACENERI   cerco a 
prezzi modici Tel. 349 6490029   
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e Bar-
baresco vecchie annate, prezzi ragionevo-
li, max serieta'. Tel. 335 7311627   
•    RIPRODUZIONE ARTIGIANALE   in 
grandezza naturale di piccolo dinosauro 
preistorico lungo 1,20 cm su piedistallo 
vendo euro 500 tratt Tel. 334 3151640   
•    CALENDARIO   moto Gp per autentico 
collezionista ancora imballato vendo Tel. 
331 2169337    
•    DOPPIONI FIGURINE PANINI   vendo, 
dagli anni '80 agli anni '90, anche a scel-
ta. Tel 392 1677127   

  
•    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   

  
•    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.   
•    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 LP 45 33 GIRI STEREO 8   spar-
titi chitarre riviste giornali fumetti anni 
60/70 RITIRO da privati Tel. 3772830342   
•    CERCO DISCHI   in vinile, prediligo me-
tal, punk e hardrock. Tel. 338 8292462   
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•    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   
•    GIRADISCHI READER DIGEST   stereo 
606, ottimo stato e completo di accesso-
ri vendo a 150 Euro. Tel. 339 1915672 - 
0143 80223   
•    BASI KARAOKE   aggiornatissime. Oltre 
140.000, X Tastiere o Computer uso pro-
fessionale o domestico tutte in ordine al-
fabetico vendo 60 Euro Tel. 3407365074   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, Ros-
sini, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite 
dal Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. 
Condizioni perfette, vendesi 20Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   
•    CHITARRA BASSO   elettrica Soundgear, 
ibanez vendo Euro 50 Tel. 333 9433764   
•    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   
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP 
STEREO 8   spartiti, stereo8 COMPRO an-
che senza copertina e in blocchi. TEL. 
3772830342 (ore 20)   
•    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    

  
•    STORIA D'ITALIA   (Montanelli/Gerva-
so) 8 Volumi intonsi vendo 80 euro. tel: 
3382106062   
•    LA SACRA BIBBIA   3 Volumi con dedi-
ca Vescovo. SAIE Torino 1956 vendo 100 
euro tratt. (intonsa). Tel: 3382106062   
•    STORIA DEL FASCISMO   £ Volumi (SA-
DEA/DELLA VALLE .ed) vendo 30 euro. 
Tel: 3382106062   
•    LIBRI   opera omnia dante 10 volumi. 
nuovo . F.lli Fabbri editori. Bellissime il-
lustrazioni tratte da codici manoscritti Tel. 
338 2106062   
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA  
 GIORNALINI FOTOROMANZI compro e 
svuoto da case. TEL. 3772830342   
•    STORIA DELLE CROCIATE   Ediz. 
DOMUS 5 Volumi nuova vendo Tel: 
3382106062   
•    COMMEDIA ILLUSTRATA   AMOS 
NATTINI. Rarissimo esemplare del 1921. 
(Solo INFERNO) leggio coevo. Dimensio-
ni cm 70 x 84. rilegatura in pelle con in-
cisioni a sbalzo vendo Euro 2800 Tel. 338 
2106062   
•    10 ANNATE   complete"il Travaso" anni 
1951-1962 vendo Euro 200 tratt. Tel. 338 
2106062   

  
•    MOUNTAIN BIKE   6 marce vendo Euro 
60 Tel. 333 9433764   
•    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 OLMO   da corsa, rossa, modello 
peloso, montata campagnolo, anno 80/90 
tutta originale, usata poco, talaio 50 occa-
sione vendo Euro 900 tratt. da vedere. Tel. 
0131 221507   
•    BMW NERA   vendo Euro 30 Tel. 324 
8716671   
•    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 DA DONNA   marca Olmo colore 
bianco ruote da 26", freni a bacchetta, 
in ottimo stato vendo Euro 70 Tel. 329 
4073916   
•    VENDO DUE BICI   da uomo, colore 
nero, una misura 28" colore vede, ottimo 
stato 1 rapporto Euro 65, ad Alessandria, 
Tel. 329 4073916   
•    BICI DA CORSA   cerco vecchiadal 1900 
al 1980.sono un appassionato di ciclismo.
telefono tel. 338 4284285   

  
•    PARRUCCHIERE A DOMICILIO   Ser-
vizio di parrucchiere professionale new 
hair stilist con esperienza si propone per 
il domicilio. Tel per contatto immediato 
dell'interessato. 393-0256647   
•    ALBERI NATALIZI   in plastica verdi, ad-
dobbi, luci, palline colorate, capanna con 
bambin Gesù illuminata vendo Euro 30 
Tel. 0131 232445   

  
•    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   

PROSEGUE A PAG 11

DIALESSANDRIA.IT

PUOI TROVARE TUTTI 
GLI ANNUNCI ANCHE SU:

CUCINA

Ciambelle al parmigiano
Ingredienti: 
250 g farina, 100 g parmigiano grat-
tugiato, 4 cucchiai di olio, 
salame tagliato a piccoli pezzetti 
lievito di birra fresco, 1/2 cucchiaino 
di zucchero, sale, 
pepe, acqua tiepida 
Preparazione: 
Mescolate in una ciotola, insie-

me, farina e parmigiano; da parte, 
sciogliete il lievito con lo zucchero 
in poca acqua. Aggiungete l’olio e 
i salumi alla farina, versate il lievito 
in questo composto e cominciate a 
impastare, versando a filo l’acqua. 
Impastate con una forchetta fino 
ad ottenere un impasto omogeneo. 
Pepate, salate e impastate a mano 

per una decina di minuti, 
poi mettete a riposare fino al 
raddoppio.
Formate un bigolo lungo 15 
cm e poi chiudete a ciambel-
la. Posate le ciambelle sulla 
leccarda del forno ricoperta 
di carta forno e fate lievitare 
nuovamente per 1 ora.
Preriscaldate il forno a 
180°C e infornate le vo-
stre ciambelle al parmigia-
no per 20-25 minuti. 

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
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   Venerdì 24, sabato

 25, domenica 26 novembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 FIERA DI SANTA 
CATERINA 

 Antica fiera della città che ospita, 
lungo le vie del centro storico, nu-
merose bancarelle ed il Luna Park 
in Piazza Pernigotti. Inoltre grande 
esposizione di macchine agricole 
lungo il Viale dei Campionissimi, 
rassegna dell’artigianato e sfilata di 
carrozze per le vie cittadine. 

  INFO:   info@distrettonovese.it 
 Comune di Novi Ligure   

  Domenica 26 novembre 

  DOVE:   Tortona   .  08:30  

 CANTARÀ E CATANAJ 
 Mercatino dell'antiquariato in via 
Emilia e zone limitrofe, spesso in 
concomitanza con un'esposizione 
di stampo storico (fotografie, auto 
o stampe). Cantarà, nel dialetto tor-
tonese, significa madia nonché mo-
bile da ripostiglio per oggetti vari 
mentre catanaj è un insieme di cose 
vecchie come oggetti in metallo di 
poco valore. Ingresso gratuito. Dalle 
ore 8.30 alle ore 20.00. 

  INFO:   affarigenerali@comune.tortona.al.it 
 Comune di Tortona   

  Domenica 26 novembre 

  DOVE:   San Sebastiano Curone  
 .  09:30  

 FIERA NAZIONALE 
DEL TARTUFO 

BIANCO E NERO 
 Seconda giornata della mostra mer-
cato di San Sebatiano Curone per 
fare conoscere la produzione di 
tartufi bianchi e neri delle Terre del 
Giarolo. In programma degustazio-
ne e vendita di prodotti enogastro-
nomici e bio, mercatini di Natale, 
gara cinofila di ricerca del tartufo, 
area street food, botteghe di Artin-
fiera Winter Edition e show cooking. 
Per altre informazioni visitare il sito 
www.eventisansebastianocurone.
com. 

  INFO:   0131.786205

 info@eventisansebastianocurone.com 
 Comune di San Sebastiano Curone   

  Domenica 26 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 13^ MOSTRA 
REGIONALE DEL 

TARTUFO 
 In Piazza Addolorata, dalle ore 
10.00, apertura degli stand dei “tri-
folau” e concorso “Trifula d’Aich”, 
premiazione concorso “Trifula 
d’Aich”, gara e ricerca dei tartufi 
presso i giardini pubblici di Corso 
Bagni e cooking show con lo chef 
stellato Walter Ferretto del Ristoran-
te “Il Casinalenuovo”. 

  INFO:   turismo@comuneacqui.com - 0144 

770298 / 770274 
 Comune di Acqui Terme   

  Sabato 25, 
domenica 26 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 ACQUI E SAPORI 
 13a mostra mercato delle tipicità 
enogastronomiche del territorio sot-
to una tensostruttura riscaldata in 
Piazza Addolorata dalle ore 10.00 
alle 22.00. 
Inoltre, nella giornata di sabato, 
cooking show con la chef stellata 
Bruna Cane del Ristorante "I Caffi", 
spettacolo di Mago Alan, storico 
personaggio di Gardaland e, in oc-
casione della giornata internaziona-
le contro la violenza sulle donne, 
letture, balli, dimostrazione di auto 
difesa con la partecipazione degli 
alunni dell'Istituto Parodi e dell'I-
stituto R.L. Montalcini, ASD Danza 
Acqui Terme, Budo Club, Croce 
Rossa Italiana. 

  INFO:   turismo@comuneacqui.com - 

0144.770298 / 770274 
 Comune di Acqui Terme   

  Sabato 25 novembre 

  DOVE:   Villamiroglio   .  20:00  

 SUA MAESTÀ 
LA BAGNA CAODA 

 Cena a base del tradizionale piatto 
piemontese presso il salone sociale 
della Pro Loco. Necessaria la preno-
tazione. 

  INFO:   Comune: 0142.947101 
 Pro Loco Villamiroglio   

  Sabato 25, 
domenica 26 novembre 

  DOVE:   Terruggia   .  10:00  

 IL PAESE 
DEL NATALE 2017 

 Due giorni ricchi di eventi ed ap-
puntamenti in vista dell'arrivo di 
Natale: mercatini natalizi, trucca-
bimbi, artisti di strada, laboratorio 
di dolci per bambini, giri in carroz-
za con Babbo Natale per il paese e 
molto altro. 

  INFO:   331.6515943 
 Pro Loco Terruggia   

  Domenica 26 novembre 

  DOVE:   San Sebastiano Curone   .    

 ARTINFIERA 
WINTER EDITION 

 In occasione della 34a Fiera nazio-
nale del tartufo bianco e nero ria-
prono le antiche botteghe del borgo 
di San Sebastiano Curone e gli arti-
giani espongono i loro manufatti per 
suggerire idee originali e creative e 
regali in vista del Natale all'insegna 
di un artigianato made in Italy. 

  INFO:   info@artinfi era.it 
 Associazione Artinfi era   

  Sabato 2, domenica 3 dicembre 

  DOVE:   Ovada   .    

 FIERA DI 
SANT'ANDREA 

 La fiera più grande della città di 
Ovada chiude le porte dell'anno 
con un ricco appuntamento da non 
perdere per trarre ispirazione per i 
regali di Natale e respirare con un 
po' di anticipo la magia del periodo 
natalizio. 

  INFO:   Procom e Polizia Municipale di Ovada: 

0143.836260 
 Comune di Ovada   

  Domenica 3 dicembre 

  DOVE:   Spineto Scrivia   .  10:00  

 MERCATINO 
DI NATALE 

 Il mercatino di Spineto Scrivia pro-
pone tante idee natalizie con ban-
carelle di artigianato, oggettistica, 
hobbystica ma anche divertimento 
e giochi per bambini, caldarroste e 
vin brulè per i partecipanti. 

  INFO:   proloco.spineto@libero.it 
 Pro Loco Spineto Scrivia   

  Domenica 3 dicembre 

  DOVE:   Bistagno   .    

 BISTAGNO ANTICO 
 Ogni prima domenica del mese si 
svolge il mercatino dell'antiquaria-
to, del collezionismo, dell'hobbisti-
ca e dei prodotti tipici del territorio.  

  INFO:   Comune: 0144.79106 
 Comune di Bistagno   

IL GIORNALE 
NON È RESPONSABILE

DI EVENTUALI
CAMBIAMENTI 

DI DATA O PROGRAMMA 
NON COMUNICATI 

DALL’ORGANIZZAZIONE
IN TEMPO UTILE
PER LA STAMPA

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325

A cura di Alessandra Albertelli
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  Domenica 3 dicembre 

  DOVE:   Rocchetta Ligure   .    

 ARRIVANO 
I MERCATINI 
DI NATALE 

 Presso Palazzo Spinola, per tutto il 
giorno, artisti ed artigiani propongo-
no ai visitatori idee regalo e curiosi-
tà da mettere sotto l'albero di Natale 
e, nel pomeriggio, sono distribuite 
cioccolata calda e crepes. Per l'oc-
casione aperto il Museo di Palazzo 
Spinola. 

  INFO:   Comune: 0143.90004 
 Comune e Pro Loco di Rocchetta Ligure   

  Domenica 3 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 ASPETTANDO IL 
NATALE 

 In Corso Acqui negozi aperti, ban-
carelle, prodotti artigianali ed ani-
mazione. 

  INFO:   federeventi2015@gmail.com 
 FederEventi Piemonte   

 
 

Giovedì    23 novembre  

  DOVE:   Alessandria   .    

 RED NOTE 
 Nuovo appuntamento con Alessan-
dria Jazz Club: concerto “Talking 
Strings” con il duo Dado Moroni e 
Luigi Tessarollo.  

  INFO:   alessandriajazzclub@libero.it 
 Associazione Alessandria Jazz Club   

  Domenica 26 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17:00  

 MONFERRATO 
CLASSIC FESTIVAL 

 Concerti di musica classica per fare 
conoscere giovani talenti, futuri pro-
tagonisti della scena concertistica. 
Esibizione del pianista Matteo Ca-
talano presso la Sala delle Lunette. 

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

  Mostra permanente 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 APPESE AD UN FILO 
- STORIE 

DI MARIONETTE 
 Mostra permanente in cui sono 
esposte le marionette storiche, fra 
cui Baciccia, il lupo di Capuccetto 
Rosso, i pupi in ricche vesti, tutte 
della collezione Pallavicini. La visita 
alle marionette storiche e il labora-
torio dei burattini durano comples-
sivamente due ore ed il costo è di 
5 euro a bambino. L’apertura per le 
scuole è da martedì a venerdì (ore 
10.00 -13.00), per le famiglie la do-
menica (ore 15.00 -17.00) presso il 
Museo dei Campionissimi.
   INFO:   Uffi cio IAT: 0143-72585 

 Comune di Novi Ligure   

  Mostra permanente 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 TESORI SACRI DALLA 
COLLEZIONE CIVICA 

 Mostra permanente presso il Museo 
dei Campionissimi sulla storia della 
città nel '600 e nel '700 vista attra-
verso le testimonianze artistiche. In 
esposizione i restauri ultimati di un 
grande telero della fine del '600, 
l'Istituzione dell'Eucarestia di Gio. 
Raffaele Badaracco, il dipinto di 
Bernardo Strozzi, Il Beato Salvatore 
da Horta benedice gli infermi, l'in-
tero apparato decorativo degli altari 
della Chiesa della Santissima Tri-
nità con le pale degli altari di Gio-
van Battista Chiappe e di Francesco 
Campora e molte altre opere. Orari 
di apertura: venerdì 15-19; sabato, 
domenica e festivi 10-19. Biglietti: 
euro 7 intero; euro 4 ridotto. 

  INFO:   0143 322634 (Museo); 0143 72585 

(Informazione e Accoglienza Turistica) 
 Comune di Novi Ligure   

  Fino a domenica 26 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 DONAR, 
PITTANDO 2017 

 Il Museo etnografico “C'era una vol-
ta” in Piazza della Gambarina ospita 
la mostra, a cura dell'associazione 
AIDO, “Donar, Pittando 2017" di 
Gianni Cibabene: in esposizione 
quadri di nature morte, paesaggi del 
Monferrato, il Cervino, Venezia ed 
altri quadri che raccontano l'amore 
per i luoghi del cuore. Apertura fino 
a domenica 26 novembre dalle ore 
16.00 alle 19.00 tutti i giorni com-
presa la domenica. Altro appunta-
mento domenica 26 con il concer-
to in attesa del Natale 'Nativitas' 
del Gruppo dell'Incanto dalle ore 
17.00. 

  INFO:   339/4297396 
  Museo etnografi co “C'era una volta”   

  Fino a domenica 31 dicembre 

  DOVE:   Morsasco   .    

 ARTE 
CONTEMPORANEA 

AL CASTELLO 
DI MORSASCO 

 Presso il Castello di Morsasco 
“Time”, mostra personale di Rosa 
Mundi, artista di respiro internazio-
nale, fotografa, pittrice e scultrice. 
Orari di apertura sabato e dome-
nica dalle ore 14:30 alle 18:00, in 
settimana su appuntamento. Negli 
stessi orari continuano le visite alla 
Preview della BIAS 2018, appunta-
mento transnazionale di arte con-
temporanea che si svolge a Palermo 
negli anni pari e che viene di anno 
in anno presentata con mostre iti-
neranti in diverse città nel mondo 
(maggiori informazioni al sito www.
biasinstitute.it). Costi: mostra euro 5; 
mostra e visita guidata euro 8; mino-
ri di 9 anni gratuito. 

  INFO:   castellodimorsasco@gmail.com

tel. 334 3769833 
 Associazione Amici di Castelli Aperti   

  Domenica 26 novembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  18:30  

 NOTE DI GUSTO 
 Il quarto appuntamento della rasse-
gna è con il Quintetto dell'Opera di 
Milano - Solisti del Teatro alla Scala 
con la partecipazione del percussio-
nista Gianni Arfacchia.
 

  INFO:   0143.76246

facebook: Novi Marenco Festival 
 Assessorato alla Cultura del Comune di Novi Ligure   

  Fino a sabato 2 dicembre 

  DOVE:   Valenza   .    

 CONRADIANA 
TRA NARRATIVA, 

POESIA E PITTURA 
 Mostra di Franco Fasulo che si pro-
pone come un omaggio al mare ed 
agli autori letterari che hanno soste-
nuto la ricerca pittorica dell'artista: 
Joseph Conrad, Fernando Pessoa, 
Álvaro Mutis, Björn Larsson e Ales-
sandro Baricco. Orari al pubblico: 
lunedì, martedì e giovedì: 9.00-
12.30/14.30-18.00, mercoledì: 
9.00-19.00, venerdì: 9.00-12.30 e 
sabato: 9.00-12.00. Presso il Centro 
Comunale di Cultura (Piazza XXXI 
Martiri). 

  INFO:   0131.949287

cultura@comune.valenza.al.it 
 Comune di Valenza   

  Fino a sabato 2 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 CHIRURGIA 
ILLUSTRATA 

 La mostra racconta la storia della 
chirurgia come descritta nelle pa-
gine dei libri antichi presenti nelle 
due biblioteche cittadine, la Civica 
e la Storica dell'Ospedale Civile. Vi-
sitabile negli orari di apertura della 
Biblioteca Civica Francesca Calvo. 

  INFO:   0131.515 911 
  Biblioteca Civica Francesca Calvo   
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  Fino a domenica 7 
gennaio 2018 

  DOVE:   Tortona   .    
L A  S O L I T U D I N E 
D E L L ’ A U T O S C A T T O

a  c u r a  d i  G i o r g i o  B o n o m i  e  L i a  G i a c h e r o

P A L A Z Z O  G U I D O B O N O

I n a u g u r a z i o n e  2 4  n o v e m b r e  o r e  1 7 . 0 0

Orari: giovedì, venerdì e 26/12 16.00 - 19.00; sabato e domenica 10.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00; 
24 /12 e 31/12 10.30 - 12.30;  25/12 e 1/1/18 chiuso

Info: Tel: (+39) 0131.868940 - 0131.821302

MARINA ABRAMOVIC, MILENA BARBERIS, STEFANIA BERETTA, GLENDA BORIANI, MARINA BURATTI, 

MARCO CIRCHIRILLO, MIRIAM COLOGNESI, FRANCESCA DELLA TOFFOLA, ILARIA FACCI, ADRIANA 

FESTA , TEA GIOBBIO, ROSALBA GIUGLIANO, CARLA IACONO, ALESSIO LAROCCHI, PINO LIA, PATRIZIA 

LO CONTE, ELEONORA MANCA, ROSY MARTIN, LIBERA MAZZOLENI, MARIA MULAS, ALFONSO 

NAPOLITANO, LIA PASCANIUC, CRISTINA PEDRATSCHER, ANDREINA POLO, EDOARDO ROMAGNOLI,

FOSCA ROSSELLI, LICINIO SACCONI, BRIGITTE TAST, LAURA VALLE, MASSIMO ZARRI.

d a l  2 4  n o v e m b r e  a l  7  g e n n a i o
P i a z z a  A r i s t i d e ,  A r z a n o  T o r t o n a
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A u t o r i t r a t t i  F o t o g r a f i c i

 LA SOLITUDINE 
DELL'AUTOSCATTO 

 Mostra basata sulla decennale ricer-
ca di Giorgio Bonomi sugli artisti ed 
i fotografi che usano l'autoscatto, 
visto come simbolo di una necessi-
tà di identità da parte del soggetto 
dell'operazione, con un alone di so-
litudine dal momento che gli auto-
ri, nella maggioranza dei casi, sono 
soli davanti all'obiettivo della mac-
china fotografica. Inaugurazione 
venerdì 24 novembre alle ore 17.00 
presso Palazzo Guidobono. Orari 
per il pubblico: giovedì e venerdì 
16-19, sabato e domenica  10.30-
12.30 / 16-19, 24 e 31 dicembre 
10.30-12.30. Ingresso libero. 

  INFO:   tel: 0131.868940 - 0131.821302 
 Comune di Tortona   

   Fino a sabato 2 dicembre  

  DOVE:   Varie località   .    

 FESTIVAL DELLA 
VIRTÙ CIVICA 

 Da venerdì 24 novembre fino a do-
menica 2 dicembre il Festival della 
virtù civica, organizzato in diversi 
Comuni del Parco del Po vercelle-
se alessandrino, intende sottoline-
are e raccontare l'importanza della 
sostenibilità e dell'attenzione per 
l'ambiente come diretta azione a 
beneficio della natura, del Paese 
e di ognuno di noi. In programma 
conferenze, tavole rotonde, even-
ti musicali, presentazioni di libri, 
proiezioni e tanti altri momenti di 
scambio, attivismo e riflessione e, 
venerdì 1 dicembre, a Casale Mon-
ferrato, premiazione per designare 
l'Ambientalista dell'Anno con il Pre-
mio Luisa Minazzi. 

  INFO:    segreteria@premioluisaminazzi.it 
 Comitato organizzatore del Premio "Luisa Minazzi - 

Ambientalista dell'anno"   

   Sabato 25 novembre  

  DOVE:   Acqui Terme   .  21:30  

 TENCO 50. VITA, 
MORTE E CANZONI 
DI UN CANTAUTORE 

 Recital con Elena Buttiero (pianofor-
te, direzione musicale) e Ferdinando 
Molteni (voce, narrazione, chitarra). 

  INFO:   Uffi cio Turismo: 0144.770274 

0144.770298 
 Comune di Acqui Terme   

  Sabato 25 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  16:30  

 LA MUSICA, 
IL PENSIERO 

E UN TERRITORIO: 
IL MONFERRATO 

CLASSIC FESTIVAL 
 Conferenza con la dott.ssa Doriana 
Doro presso la Sala delle Lunette. 
Interventi musicali del pianista An-
drea Bevilacqua. 

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

  Sabato 25 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  16:30  

 VISITA GUIDATA 
GRATUITA A 

REBUILDING SPACES 
 L'assessore alla cultura Daria Carmi 
conduce una visita guidata gratuita 
alla mostra Rebuilding Spaces - Die-
ci artisti in dialogo sul concetto di 
spazio nelle sale del secondo piano 
del Castello del Monferrato. L'espo-
sizione, ad ingresso gratuito, sarà 
visitabile fino al 14 gennaio 2018 il 
sabato e la domenica dalle 10 alle 
13 e dalle 15 alle 19.  

  INFO:   0142 444330 
 Comune di Casale Monferrato   

   Sabato 25, domenica 26,
sabato 2, domenica 3 dicembre   

  DOVE:   Murisengo   .    

 BERNARDO VITTONE 
UN ARCHITETTO 
NEL PIEMONTE 

DEL '700 
 Presso la Chiesa di San Michele 
mostra di Bernardo Vittone, archi-
tetto nel Piemonte del '700. Orari al 
pubblico: domenica e festivi 10.00 - 
18.00 e sabato 14.00 - 18.00. Visita-
bile, durante il periodo della mostra, 
la cappella San Luigi a Corteranzo. 
Ingresso libero. 

  INFO:    0141993041 - info.murisengo.al@gmail.com 
 Comune di Murisengo - Associazione Idea Valcerrina   

  Sabato 25, domenica 26
 novembre, sabato 2,

 domenica 3 dicembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 MOSAICO
VOCI E COLORI 

DEL RAVASENGA 
 Mostra presso la Manica Lunga del 
Castello. Orari: sabato, domenica e 
festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 19.00. Inaugurazione sa-
bato 25 alle 17.00. Ingresso libero.   INFO:   manifestazioni@comune.casale-monfer-

rato.al.it 
 Comune di Casale Monferrato   

   Fino a domenica 24 dicembre  

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 RELIGIONE 
E CULTURA A CASALE 

AI TEMPI 
DELLA RIFORMA 

 Presso la Biblioteca dell' ex Semi-
nario mostra documentaria e libra-
ria "Religione e cultura a Casale ai 
tempi della Riforma: tra istanze di 
rinnovamento e tentativi di riconci-
liazione". Orari: sabato 9.00-12.00; 
domenica 15.00-18.00. Visitabile su 
prenotazione da martedì a venerdì 
9.00-12.00.
 

  INFO: 

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

  Martedì 28 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21:00  

 FILARMONICA DAY 
 Concerto di Gala per celebrare il 
190° anniversario dell'Accademia 
Filarmonica di Casale Monferrato, 
affidato al grande violinista Pavel 
Berman e accompagnato dal piani-
sta italiano Giovanni Bellucci. 

  INFO:   Biglietteria: 0142 444314 
 Teatro Casale Monferrato   

Venerdì 1,  sabato 2 dicembre   

  DOVE:   Ovada   .  21:00  

 REBORA FESTIVAL 
OVADA 

 Concerto di Beppe Gambetta presso 
la loggia di San Sebastiano. Ingresso 
libero. 

  INFO:   0143 81773 
 Civica Scuola di Musica “A. Rebora”    

  Sabato 2 dicembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21:00  

 CARMEN IN FORMA 
DI CONCERTO 

 Celebrazione del ventesimo anni-
versario della  fondazione del Coro 
della Città di Casale Monferrato. 

  INFO:   Biglietteria: 0142 444314 
 Teatro di Casale Monferrato   

  Sabato 2 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21:00  

 ALESSANDRIA 
BAROCCA 

E NON SOLO... 
 Il programma dell'VIII Festival Inter-
nazionale di Musica giunge al termi-
ne con l'ultimo appuntamento, co-
stituito da “L'Estro Armonico” op.3 
(parte terza) ed eseguito dall'ensem-
ble L'Archicembalo, presso la Sala 
Conferenze dell'Associazione Cul-
tura e Sviluppo. 

  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   

 
 

  Martedì 28 novembre 

  DOVE:   Odalengo Piccolo   .  21:30  

 OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO DI 

ODALENGO PICCOLO 
 Serate di apertura pubblica dell'Os-
servatorio Astronomico di Odalen-
go Piccolo. Apertura dalle ore 21.30 
alle 23.00. Ingresso euro 3,00 (gra-
tuito per under 6 e over 75). 

  INFO:   0141.919126 
 Gruppo Astrofi li Cielo del Monferrato   

  Sabato 25 novembre, 

2 dicembre 

  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 25 no-
vembre: “Il treno dei folletti di Na-
tale” (teatro - ore 16.30); sabato 2 
dicembre: Zootropolis (cinema - ore 
15.30 e 17.30). 

  INFO:    0131 942276

biglietteria@valenzateatro.it 
 Teatro Sociale Valenza   

  Mercoledì 22, 29 novembre 

  DOVE:   Valenza   .  21:00  

 VALENZA MOVIE 
 Mercoledì 22: proiezione di Una 
notte con la regina, mercoledì 29: 
Whiskey Tango Foxtrot. Ingresso 
prezzo intero euro 5, ridotto euro 3 
presso il Teatro Sociale di Valenza. 

  INFO:    0131 942276

biglietteria@valenzateatro.it 
 Teatro Sociale di Valenza   

  Venerdì 1 dicembre 

  DOVE:   Valenza   .  21:00  

 SUPPLICI A 
PORTOPALO 

 Spettacolo con Vincenzo Pirrotta e 
Gabriele Vacis che propone un pa-
rallelismo tra la tragedia di Euripide 
e l'attuale realtà dei flussi migratori 
via mare con tante analogie e paral-
lelismi per tematiche, tensioni e re-
azioni tra una vicenda di 2500 anni 
fa ed i rifugiati di oggi. Ideazione e 
drammaturgia di Monica Centanni 
e Gabriele Vacis.. Presso il Teatro 
Sociale di Valenza. Biglietto intero 
euro 20, ridotto euro 16.  

  INFO:   0131.942276

 biglietteria@valenzateatro.it 
 Valenza Teatro   
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  Sabato 2 dicembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21:00  

 COME GISELLE IN 
CHIAVE MODERNA 

 Spettacolo di danza con una "suite" 
di uno dei balletti più famosi del-
la storia della danza. Coreografia 
di Mats Ek, musica di Adolf Adam; 
una ricostruzione e messa in sce-
na di Pompea Santoro, produzione 
Ekodance Project.. La prevendita 
è nei giorni: martedì 9.30/12.30 - 
15.00/18.30; venerdì 9.30/12.30 - 
15.00/18.30; sabato 10.00/12.30. 
  INFO:   informazioni e prevendita biglietti: Bibliote-
ca Civica di Novi Ligure tel. 0143 76246 e pagina 

fb Teatro Paolo Giacometti 
 Comune di Novi Ligure   

  Venerdì 1 dicembe 

  DOVE:   Alessandria   .  21:00  

 ERA D'OTTOBRE 
 Lo spettacolo si apre con le imma-
gini del film di Eisenstein dedicato 
alla rivoluzione bolscevica e con 
il quadro "I funerali di Togliatti" di 
Renato Guttuso. Da queste imma-
gini il noto giornalista Paolo Mieli 
prende spunto per diventare la voce 
narrante che racconta un secolo di 
storia a partire dalla rivoluzione rus-
sa (1917 - 2017) e sul motivo per il 
quale alcuni dei grandi protagonisti 
della storia del comunismo (Lenin, 
Stalin, Togliatti, Dolores Ibarruri, Ho 
chiMinh) sono rappresentati mentre 
altri come Trotzky, Krusciov, Mao, 
Fidel Castro, Che Guevara, Solge-
nitsin, Dubcek, non lo sono. Presso 
il Teatro San Francesco (in Via San 
Francesco). Prezzi ed acquisto bi-
glietti vedere il sito www.teatrostre-
gatti.it. 

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

  Sabato 25 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 RACCONTI 
ED IMMAGINI 

 Presso la Sala Ex - Caimano (Via 
Ferraris) i ragazzi dell'Alpinismo 
giovanile del CAI di Acqui Terme 
raccontano la loro spedizione in 
Perù. Nella serata sarà presente una 
raccolta fondi a favore della sez. 
CAI di Ivrea per la riparazione dei 
danni subiti nei recenti incendi che 
hanno colpito la Val Susa e le valli 
limitrofe. 

  INFO:   caiacquiterme@gmail.com 
 Alpinismo Giovanile Sezione CAI Acqui Terme   

  Sabato 25 novembre 

  DOVE:   Carbonara Scrivia   .  21:00  

 QUATTRO DONNE 
IN UNA CASA 

 Chiude la Festa patronale di San 
Martino la Compagnia Teatrale i 
Matt'Attori presentando lo spettaco-
lo “Quattro donne in casa” di Paolo 
Giacometti con adattamento e tra-
duzione in dialetto novese presso il 
Salone S.M.S. 

  INFO:   Comune: 0131.892122 
 Comune e Pro Loco di Carbonara Scrivia   

  Sabato 25 novembre 

  DOVE:   Bistagno   .  21:00  

 PICCOLE GONNE 
 Apre “Bistagno in palcoscenico” 
lo spettacolo Piccole Gonne, esila-
rante parodia en travesti del classi-
co statunitense per ragazzi Piccole 
Donne. In serata appuntamento an-
che con il comico di Zelig Alessan-
dro Fullin, presso il Teatro SOMS. 

  INFO:   348.4024894 
 Quizzy Teatro   

Sabato 25 novembre

  DOVE:   Alessandria   .  16 e 21  

 ALICE NEL PAESE 
DELLE MERAVIGLIE 

Presso il Teatro Alessandrino diver-
tente commedia per famiglie e bam-
bini con i clown della Fondazione 
Nazionale Dottor Sorriso ONLUS e 
degli attori de Il Nodo Teatro (ore 
16.00 o ore 21.00).  

  INFO:   393.1020800 - info@premiershow.it 

 Premier Show  

  Venerdì 1 dicembre 

  DOVE:   Tortona   .    

 L'ORA 
DI RICEVIMENTO 

 Spettacolo con Fabrizio Bentivo-
glio per la regia di Michele Placido 
basato sul testo del pluripremiato 
drammaturgo Stefano Massini che 
affronta un tema molto attuale come 
i rapporti con la cultura islamica e 
le difficoltà della convivenza tra cul-
ture ed etnie diverse. 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 23 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21:00  

 GALOIS 
 Spettacolo di prosa incentrato sulla 
figura di Évariste Galois, un mate-
matico ed intellettuale geniale e ri-
belle, in un testo diretto e interpre-
tato da Fabrizio Falco e scritto da 
Paolo Giordano, Premio Strega per 
La solitudine dei numeri primi. 

  INFO:   Biglietteria: 0142 444314 
 Teatro Casale Monferrato   

  Sabato 25 novembre 

  DOVE:   Ovada   .    

 12^ RASSEGNA 
TEATRO 

PER LA FAMIGLIA 
  La Compagnia Teatrale “I Ragazzi 
dello Splendor” presenta “ Babbo 
Natale e la Renna Famosa” con testo 
e regia di Fabiana Parodi.  

  INFO:   iat@comune.ovada.al.it  
 Associazione I Ragazzi dello Splendor - Comune 

di Ovada   

  Sabato 25 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21.30  

 LA FORESTA DEI 
SEMPREVERDI 

DIRITTI 
 In occasione della Giornata Mon-
diale dei Diritti dei Bambini spetta-
colo teatrale con 70 piccoli attori, 
bambini e bambine delle classi 2° e 
5° della scuola primaria “Rita Levi 
Montalcini” di Moncalvo. Presso il 
salone Tartara di Casale Monferrato, 
ingresso gratuito. 

  INFO:   338.8454759 
 l’Associazione Librarte - Comune di Casale 

Monferrato   

  Domenica 26 novembre 

  DOVE:   Trisobbio   .    

 A TRISOBBIO C'È GIÀ 
MAGIA DI NATALE 

 Ricca giornata densa di appuntamen-
ti in vista del Natale: mercatino di Na-
tale con artigiani, hobbisti, produttori 
locali e prodotti di nicchia con tante 
idee regalo, laboratorio didattico per 
bambini dai 3 agli 11 anni "Creiamo 
gli addobbi per l'albero in feltro" (per 
partecipare Nicoletta: 349 6131405 
), stand con panini, frittelle, patatine, 
truccabimbi natalizio, animazione e 
baby dance, spettacolo di magia e, 
per tutto il giorno, passeggiate per le 
vie del borgo con asini e cavalli in 
miniatura. Ingresso al paese euro 5 
per bambino. 

  INFO:   Comune:  0143.871104 
 Comune di Trisobbio e sponsor locali   

  Domenica 26 novembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  10:00  

 II° BATTESIMO 
DELLA SELLA 

 In occasione della fiera di Santa Ca-
terina (antica fiera degli animali) la 
scuderia La Bellaria mette a dispo-
sizione pony ed istruttori per fare 
salire in sella chi vorrà andare, per 
la prima volta, a cavallo, dalle ore 
10.00 alle 17.30 in Largo Valentina. 

  INFO:   info@scuderialabellaria.it 
 Scuderia La Bellaria   

  Domenica 26 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 CAMPIONATI 
REGIONALI INDOOR 

ROWING 
 Manifestazione remiera con i ragaz-
zi provenienti dalle società remiere 
più prestigiose di Piemonte e non 
solo. Ingresso libero. 

  INFO:   Segreteria: info@canottiericasale.com 
 Società Canottieri Casale Monferrato   

  Domenica 3 dicembre 

  DOVE:   Tortona   .    

 TORTONA 
URBAN TRAIL 

 Trail che si svolge sia nel conte-
sto cittadino sia in quello limi-
trofo alla riscoperta della città 
stessa e delle sue zone verdi. Per 
maggiori informazioni vedi sito /
www.7colliurbantrail.com. Neces-
saria l'iscrizione. 

  INFO:   348.55.35.759

 info@tortonaurbantrail.com 
 Tortona Urban Runners         
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•    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   

  
•    CORDLESS   telecom Aladino Voip fun-
zionante e in ottimo stato vendo a 20 
euro. 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   
•    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   
•    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   
•    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    

  
•    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   
•    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 e decoder 
vendo Tel. 380 4739920   
•    100 CD E DVD   vendo Euro 50 Tel. 
0131 232445   

  

  
•    GOMME INVERNALI   quattro gomme 
termiche Michelin Latitude Alpin 235/65/
R17 104H M S del 2016 in perfetto sta-
to come nuove a euro 95 cad. Luisa Tel. 
3475973254   
•    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 della Dunlop mis. 
205/55/R16 91V con cerchi in lega BMW 
vendo Tel. 392 5011406   
•    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   
•    GOMME DA NEVE   Gomme da neve 
195/65 16 su cerchi Citroen/Peugeot Tel. 
3493437900 - maxmonter@alice.it   

  
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 89, 
full optional, nera, cerchi in lega, gomme 
nuove, conservata come nuova vendo 
Euro 4700 Tel. 339 1159346   

  
•    JEEP CHEROKEE 2.5   td, anno 2003, full 
optional 4 x 4, in ottime condizioni vendo 
Euro 5200 tratt. Tel. 339 1159346   
•    RENAULT   Kangoo D in ottime condi-
zioni vendo Tel. 339 3660762   
•    VENDO FIAT PANDA   1100 del 2001, 
benzina, Km 77.900, funzionante e con 
carrozzeria in ottime condizioni Tel. 
3312149537   
•    FIAT PUNTO   anno 2001 benzina, km 
168000, tagliandata e revisionata vendo 
Euro 600 tratt. Tel. 389 0073384   

PROSEGUE DA PAG 7
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•    ACQUISTO VEICOLI   un po' di tutto, 
veicoli a motore e moto-camper -moto-
coltivatori ecc- Tel. 333 4569391   
•    CAMPER   acquisto solo se a prezzo affa-
re astenersi perditempo-casale monferra-
to- cell 333 4569391-ezioanto@hotmail.it   

  
•    ARATRO ROTANTE   per motocoltiva-
tore Bcs 735 funzionante vendo a prezzo 
modico Tel. 339 8009088   
•    TRATTORE TIGORNE   Carraro 70cv 
4rm, grosse uguali, poche ore di lavoro, 
vendo a prezzo affare Tel. 331 3402866   
•    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   
•    UTENSILERIA   manuale varia ancora im-
ballata vendo Tel. 331 2169337   
•    BARRA FALCIANTE   lama 1mt, usata 
poco, revers. a fresa come nuova, vendo 
Euro 450 ore pasti Tel. 0131 221507   
•    TRATTORE GOLDONI   45cv 4 rm, for-
nito di pala sigma solo 56o ore di lavoro 
vendo a prezzo affare Tel. 331 3402866   
•    VEICOLI, CAMPER, MEZZI AGRICO-
LI ECC   mezzi di mio gradimento, moto, 
furgoni, motocoltivatori ecc acquisto cell- 
349 2122485- no sms   

  
•    BETA 50CC MOTARD 2016   vendo Euro 
2500 trattabili. Tel 3386235838   
•    ZAINETTO   porta casco nero antracite, 
marca Spyke ancora imballato vendo Tel. 
331 2169337   
•    DUR MARMITTE GIANNELLI   Per BETA 
50cc RR e motard vendo Tel 3386235838   
•    MOTO BETA RR 50CC   del 2004, mai 
motocross, in ottime condizioni, motore 
rifatto luglio 2016, revisione valida fino al 
07/19, gomme al 90%, paramani vendo 
Euro 800 tratt. Tel. 340 2789789   
•    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   

  
•    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   
•    CERCO LAVORO   come assistenza an-
ziani diurna e notturna Tel.351 1387913   
•    SIGNORA   cerca lavoro come badante 
a ore, notte, 24 su 24, festivi, pulizie Tel. 
366 1658727   
•    RAGAZZA ITALIANA   automunita di-
sponibile per pulizie in zona Acqui Terme 
e dintorni Tel. 349 1923105   
•    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 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.   
•    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   
•    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   
•    SIGNORA 46 ANNI   cerca lavoro come 
pulizie, aiuto anziani aiuto cuoco, ope-
raia, cameriera, baby sitter, commessa e 
cassiera Tel. 327 5584956   
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MOTORI

La scuola delle auto senza conducente

Nel campus dell’Università del 
Michigan è stato realizzato il 
primo circuito al mondo inte-

ramente dedicato allo sviluppo delle 
vetture autonome e delle loro capacità 
di guida. Si chiama Mcity ed è il più 
grande laboratorio al mondo intera-
mente dedicato alla guida autonoma.

È stato realizzato in collaborazione 
con 65 aziende del settore e ha come 
obiettivo quello di rendere questo 

luogo, entro il 2021, la prima città al 
mondo con un’infrastruttura adatta 
alla circolazione dei veicoli autono-
mi.

Cuore di Mcity è il circuito stradale 
dove sono riprodotte tutte le possibili 
varianti di ambiente urbano che le 
vetture autonome potrebbero incon-
trare: in 8 km di asfalto sono state 
realizzate rotonde, incroci, strade a 
2, 3 e 4 corsie, svincoli e sottopassi.

  
•    CERCO LAVORO COME   pulizie, la-
vapiatti, baby sitter, badante seria, one-
sta, puntuale, solo al mattino Tel. 348 
8342134   
•    CERCO LAVORO   come badante, baby 
sitter, pulizie casa, tutto fare Tel. 388 
7337839   
•    CERCO LAVORO COME BADANTE  
 lavapiatti, colf, pulizie, operaia Tel. 366 
1134274   

  
•    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   
•    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   
•    CERCO LAVORO   come aiuto cucina, 
lavapiatti, cerco lavoro anche di sabato 
e domenica, 21 anni, patente B. Tel 345 
2320917   
•    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   
•    UCRAINA ,52ENNE,   referenziata, auto-
munita, cerca lavoro come pulizie casa, 
stiro, badante a ore, volonterosa, puntua-
le, affidabile. Zona Alessandria e limitrofi. 
Tel. 327 3028585   
•    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.   
•    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 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   
•    SIGNORA ITALIANA   cerca lavoro 
come assistenza anziani autosufficien-
ti, o altro lavoro serio. Automunita, solo 
Alessandria e limitrofi. No a vendite. Tel 
3248424751   
•    RAGAZZA   italiana diplomata in ragio-
neria cerca lavoro come impiegata. Chia-
mare solo se interessati. No perditempo 
Email: chiara198877@yahoo.com   
•    SIGNORA CERCA   lavoro come baby 
sitter, compagnia anziani, spesa, piccoli 
lavori domestici, stiro al proprio domici-
lio. Tel. 388 3014247   
•    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   
•    RAGAZZO 40ENNE CERCA LAVORO  
 di qualsiasi tipo purchè serio, disponibile 
a trasferirsi ovunque Tel. 0141 215696 / 
393 2663939   
•    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   
•    RAGAZZA   con massima serietà, affida-
bile, cerco lavoro come pulizie lavapiatti, 
badante, baby sitter, con esperienza, con 
auto anche fuori città Tel. 348 5943464   
•    SIGNORA 60 ENNE   cerca lavoro come 
pulizie, stirare, cucinare, nella zona di 
Alessandria, disponibilità immediata, no 
perditempo Tel. 349 6739904   
•    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   

* Esempio di finanziamento: anticipo 3.320 €, importo totale del credito €  4.680; 72 rate da € 99,04 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a €  449, che include 2 anni di assicurazione Furto 
e Incendio Renassic e l’estensione della garanzia legale di ulteriori 12 mesi. Importo totale dovuto dal consumatore €  7.131; TAN 8,49% (tasso fisso); TAEG 12,83%; spese istruttoria pratica  €  300 + imposta di bollo a misura 
di legge; spese di gestione pratica e incasso mensili €  3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT 
e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 30/04/2013. 

DRIVE THE CHANGE

SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

RENAULT SELECTION, LA TUA NUOVA AUTO USATA 
A PARTIRE DA               AL MESE. €  

 
99* 

Concessionaria Renault AUTOZETA Spa
Esposizione e vendita: Alessandria - Viale dell’Artigianato, 40/42 - Zona D/3 - Fax 0131 249326
Assistenza ricambi: Alessandria - Zona D/3 - Tel 0131 218141 / 0131 248635

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT TWINGO SCE 65 CV 
EURO 6
KM 0

€ 10.700,00

RENAULT CLIO WAVE 1.5 DCI 
75 CV
KM 0

€ 12.900,00

RENAULT CAPTUR TCE 12V
90 CV  S

KM 0
€ 16.100,00

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

TRAFIC CONFORT 9 POSTI 1.6 
DCI TWIN TURBO 125 CV

KM0
€ 24.800,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 LAURÉATE

KM 0
€ 15.950,00

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

RENAULT CLIO ZEN ENERGY 
1.5 DCI  90 CV

KM 0
€ 13.900,00

RENAULT KADJAR DCI 130 CV
4X4 ENERGY INTENS

KM 0
€ 26.500,00

RENAULT MEGANE 8V EDC 
ENERGY INTENS DCI 110 CV

KM 0
€ 21.150,00

NUOVA RENAULT CLIO ZEN 
ENERGY 1.5 DCI  75 CV S&S 

EURO 6   KM 0
€ 13.150,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 AMBIANCE

KM 0
€ 14.800,00

RENAULT KANGOO ZE
AZIENDALE
€ 13.900,00

NUOVA RENAULT MEGANE 
SPORTER ENERGY INTENS 

DCI 110   KM 0
€ 20.700,00

NOVEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

   NUOVI LOCALI: Via dell’Artigianato n° 6 - Zona D3 - Alessandria

RENAULT CLIO ZEN 1.2 75 CV
5 PORTE

KM 0
€ 11.600,00
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“Vorrei sapere se fosse 
possibile avere un mutuo 
al 100% per acquistare un 
secondo immobile prima di 
aver venduto quello in cui 
si vive (con un residuo di 
mutuo in corso) usufruendo 
delle agevolazioni come 
prima casa.”

La Legge di Stabilità 2016 
ha dato la possibilità di 

usufruire delle agevolazio-
ni prima casa anche a chi, 
al momento dell’acquisto, 
risulta ancora proprietario di 
un altro immobile acquistato 
con la stessa agevolazione, 
a patto che lo venda entro 
l’anno successivo. Avrà 
quindi un anno di tempo per 
procedere alla vendita della 
sua attuale prima casa. 

CASE
& IMMOBILI

Agevolazioni prima casa, si possono 
ottenere senza aver prima venduto?

•    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   

 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   

  
•    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   
•    LEZIONI PRIVATE   Professore, imparti-
sce lezioni di matematica, fisica e chimica 
per tutti i livelli compreso l'università. Tel. 
0131.261353   
•    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   

•    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.   
•    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   

  

  
•    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   

  
•    SIGNORA ANZIANA   66 anni cerca ca-
mera indipendente o casa in affitto, eco-
nomico Tortona Tel. 338 6066742   

  
•    CERCO ALLOGGIO AL MARE   PER 
MOTIVI DI SALUTE, CERCO ALLOGGIO 
AL MARE A PREZZO EQUO. TEL 393 
0256647   

  

  

LETTO A CASTELLO 
Misure: cm 95 larghezza, cm 160 
di altezza, cm 220 di profondità. 
Come nuovo, usato pochissimo! 

Vendo € 80,00. 
Tel. 329 3097006

PG - 41170/21/17   
•    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   
•    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   
•    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   
•    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   
•    DIVANO 5 MESI DI VITA   POLTRO-
NE E SOFA' MOD.VECCHIAZZANO 
88X186X97 COLORE BLU POLVERE 3 
POSTI COMODI PRATICAMENTE NUO-
VO. CONTATTO TEL .3291268841   
•    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   

PROSEGUE A PAG 22
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Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

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

GUALCO
IMMOBILIARE

Ci trovate anche su:
 gualco immobiliare

22: ZONA CRISTO:IN UNACAS SITUATA IN UNA 
TRAVERSA DI CORSO ACQUI, COMODISSIMA AI SERVIZI 
DEL QUARTIERE E DELLA CITTA’, SORGONO DUE ALLOGGI 
INDIPENDENTI CON GIARDINO DI PROPRIETA’, UNO AL 
PIANO TERRA, E UNO AL PRIMO PIANO. ENTRAMBI 

GLI ALLOGGI HANNO UN 
INGRESSO COMPLETAMENTE 
INDIPENDENTE, NESSUNA 
SPESA CONDOMINIALE E 
RISCALDAMENTO AUTONOMO.
DESCRIZIONE ALLOGGIO 
PIANO TERRA: MQ 110 
COMPOSTO DA INGRESSO SU 
SALONE AMPIO, CUCINA A 
VISTA, 2 CAMERE DA LETTO, 
1 BAGNO PADRONALE, 
1 BAGNO IN CAMERA 
MATRIMONIALE, GIARDINO 

DI PROPIETA’.
DESCRIZIONE ALLOGGIO AL 1 PIANO: MQ 135 COMPOSTO 

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, CHIAVI IN MANO.
LA FACCIATA SARA’ ULTIMATA CON IL CAPPOTTO ESTERNO, I SERRAMENTI SONO A TAGLIO TERMICO 
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, 
comodissima ai servizi, 
alloggio con ascensore, 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, 2 
camere ampie, bagno, 2 

balconi. i.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 
30.000

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-sfonda-
mento, i bagni nuovi così come la pavimentazione. 
Impianto di aria condizionata in due punti dell’allog-
gio. A completare 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: alloggio 
ultimo piano, composto 
da ingresso, cucinino-
tinello, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi, cantina. 
I.p.e. In fase di realizzo 

Euro 33.000

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. RISCAL-
DAMENTO 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. Comodissimo 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 
70.000

15:zona pista: in 
palazzina d’epoca nel 
cuore della pista, in 
posizione comodissi-
ma ai servizi e ben 
abitata, alloggio con 
fi niture ancora oggi 
apprezzabili come il 
pavimento, composto 

da ingresso su corridoio, cucinotto, sala, 2 camere 
da letto matrimoniali, bagno, ripostiglio ampio con 
fi nestra, 1 balcone, 1 terrazzino verandato, cantina 
grossa come una stanza matrimoniale, BOX AUTO in 
cortile più posto auto. I.p.e. in fase di realizzo Euro 
50.000

16:ZONA PISTA 
VECCHIA: ULTIMO 
alloggio al 1p .s.a di 
circa 85 mq composto 
da ingresso ,cucina, 
sala, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 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 49.000

18:zona cristo: in 
palazzina in paramano 
di recentissima 
costruzione, alloggio 
tenuto molto bene, 
ARREDATO, composto 
da cucina living, camera 
da letto, anti-bagno, 

bagno, cantina, BOX AUTO, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. I.P.E. in fase di realizzo Euro 73.000

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 abitabi-
le salone, 2 camere da 
letto matrimoniali, 
bagno, balcone, cantina 
e BOX AUTO. RISCAL-
DAMENTO AUTONO-

MO. 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 BASSISSI-
ME SPESE DI CONDOMINIO.alloggio da rivedere 
internamente. I.p.e. in fase di realizzo Euro 19.000

26: zona pista: bilocale 
RISTRUTTURATO in 
piccola palazzina, 
composto da ingresso, 
cucinotto, sala, camera 
da letto, bagno, 2 
balconi, cantina. I.p.e. in 

fase di realizzo Euro 33.000

27: SCUOLA DI 
POLIZIA: in piccola 
palazzina in paramano, 
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 CRISTO: in 
palazzina comodissima ai 
servizi, alloggio al 1 piano 
composto da ingresso, 
cucinino-tinello, 2 camere 
da letto, bagno, cantina, 2 
balconi, cantina. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 

35.000

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 
palazzina signorile, 
alloggio dotato di 
ascensore, composto 
da ingresso, cucina 
abitabile, salone, 2 
camere da letto 
matrimoniali, bagno, 

ripostiglio, veranda, balcone, cantina, BOX AUTO. 
SERRAMENTI DOPPIO VETRO RECENTI. i.p.e. in fase 
di realizzo Euro 75.000

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 210.000 
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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 stabile del 
1750 alloggio ristrutturato, 
parzialmente arredato al 3° 
ed ultimo piano senza 
ascensore di circa 70 mq. 
comm. con ingresso, 
cucina, sala, camera letto, 
bagno, balcone e cantina. 
Riscaldamento AUTONOMO. 

Posto auto condominiale I.P.E.= 397,2897 classe G €. 35.000

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 IPE153,60 
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. Riscalda-
mento semiautonomo con 
termovalvole. I.P.E.= 

350,8538 kWh/m2 classe G €. 49.000,00

A972 ZONA CRISTOin 
stabile ristrutturato di soli 
due piani alloggio al piano 
terreno di circa 65 mq. 
ristrutturato, con ingresso 
su soggiorno con cucina 
abitabile a vista, camera 
letto matrimoniale, bagno, 
ripostiglio e solaio. 
Riscaldamento autonomo 

a metano. I.P.E. 219,902 kWh/m2 classe E €. 55.000,00

A973 ZONA CENTRO – 
Piazza Matteotti In stabile 
anni ’70 signorile alloggio 
al 1° piano con ascensore 
di circa 100 mq comm. 
fi nemente ristrutturato, 
composto da ingresso, 
cucinino con tinello, sala, 
disimpegno, due camere 
matrimoniali, bagno, 

ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento semiautonomo con 
termovalvole. Minime spese di gestione I.P.E. non consegnato dal 
proprietario € 135.000,00

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 CASALBAGLIA-
NO In signorile 
complesso residen-
ziale di recente 
costruzione, 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

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

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 semiautonomo con 
termovalvole. I.P.E. non consegnato dal proprietario € 165.000,00

A954 ZONA CRISTO In bella 
posizione in casetta di soli 
due appartamenti alloggio 
signorile al primo ED ULTIMO 
piano di circa 170 mq. comm. 
con ingresso, salone con 
camino e scala accedente al 
piano superiore, grande cuci-
na, 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. Completamente 
ristrutturato. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole e 
termoprogrammatore. I.P.E.= 301,06kWh/m2 classe G €. 95.000,00

A962 ZONA SPINETTA 
MARENGO – Via Genova 
In residence di recentissi-
ma costruzione, signorile 
appartamento di 110 mq 
comm. con ampio 
giardino a due lati con 
irrigazione automatica, 
così composto: ingresso 

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

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 foto

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 €. 320.000,00

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.

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 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

AFF 238 CASALBAGLIANO – In zona tranquilla e vicina ad aree verdi posto 
in palazzina di recentissima costruzione di sole 4 unità abitative, alloggio 
NON ARREDATO al primo piano senza ascensore di circa 115 mq comm. 
con ingresso su ampio salone, cucina abitabile, disimpegno, due camere 
matrimoniali, studio/stireria, bagno padronale e bagnetto di servizio, 3 balconi 
e cantina. L’appartamento è predisposto alla climatizzazione e all’antifurto, 
molto luminoso e con ottima esposizione al sole. Posto auto scoperto. 
Riscaldamento a gestione autonoma di nuova generazione. I.P.E.: 72,84 kWh/
m2 classe C € 400,00

AFF 212 ZONA CRISTO Vicino al Galassia- In stabile del 2012 alloggio NON 
arredato al 2°/P c/a con ingresso, cucinotta, soggiorno, due camere, doppi 
servizi, balconata, cantina, box auto, posto auto.Riscaldamento di ultima 
generazione a gestione autonomae 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 comune. 
Piccolo orto cintato in uso esclusivo I.P.E.= 171,8346 classe D €. 300,00 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 canti-
na. L’appartamento è in ottime condizioni, impianto elettrico nuovo, cucina e 
bagno recentemente ristrutturati. Presente porta blindata. Riscaldamento con 
termovalvole. Molto bello! IPE: 155,84 kWh/m2 classe D € 400,00 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 sa-
lone. Riscaldamento con termovalvole per minima spesa. Finiture dell’epoca 
molto ben tenute. IPE: 207,43 kWh/m2 classe F € 350,00 trattabili

AFF 232-11 ZONA ORTIViale Milite Ignoto - In palazzina di soli tre piani 
alloggio NON arredato 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'appartamento 
dispone di condizionatore. Riscaldamento con termovalvole. IPE152,5735 
kWh/m2 classe D € 320,00

AFF 232-1 ZONA ORTIViale Milite Ignoto – In palazzina di soli tre piani alloggio 
ristrutturato NON arredato al 1° piano senza ascensore di circa 75 mq comm. 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 
cameretta, bagno, ripostiglio e due balconi. L’appartamento è stato ristruttu-
rato recentemente e dispone di impianto elettrico, cucina, bagno, serramenti 
interni ed esterni nuovi. IPE 152,5735 kWh/m2 classe D €.350,00

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

AFF1/B ZONA STAZIONE Spalto Borgoglio – Bilocale arredato a nuovo al piano 
rialzato di circa 50 mq con ingresso, soggiorno con angolo cucina, camera 
letto matrimoniale, bagno. Riscaldamento con termovalvole I.P.E.: 151,0546 
kWh/m2 classe D € 250,00

AFFARR 236 ZONA ORTI – Via della Chiatta In complesso residenziale di 
recente costruzione, con ampia zona verde condominiale, ampio bilocale 
con ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, 
terrazzino vivibile e cantina. Il tutto completamente arredato e dotato inoltre 
di impianto di condizionamento e antifurto. Riscaldamento autonomo, posto 
auto all’interno del cortile. I.P.E.:82,7436 kWh/m2 classe C € 400 mensili

AFF216ARR SPINETTA MARENGO Via Prospero Gozzo In bello stabile fi ne anni 
80 alloggio al 4° ed ultimo piano c/a di circa 115 mq. comm. con ingresso su 
salone, grande cucina, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, 
cantina e box auto. Completamente ristrutturato e fi nemente ARREDATO. 
Riscaldamento semiautonomo con termovalvole e termoprogrammatore.  
I.P.E.= 301,06 kWh/m2 classe G €. 450

AFFARR 237 ZONA PISTA Alloggio ARREDATO al 1/P c/a Con ampio ingresso, 
cucina abitabile, sala, due camere letto, bagno, ripostiglio, due balconi. 
Riscaldamento semiautonomo con termovalvole I.P.E.: 262,45 kWh/m2 classe 
G €. 500,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

www.studioal5.it
info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Fax. 0131.1920976

Visitate il nostro sito     www.studioal5.it

Visitate il nostro sito     www.studioal5.it

5. Valle San Bartolomeo - Pietra Ma-
razzi – in collina cascinale indipendente, 
panoramico, completato da ampio parco, 
porticato, zona forno, piscina, spazio per 
cavalli e locali di ricovero. La struttura è 
di generosa metratura. Le fi niture interne, 
ridefi nite negli anni ‘90, conservano le 
caratteristiche rustiche ed agresti della 
casa di campagna. La natura protagonista. 
€ 244.000 ACE CL F - ipe 283,98 kwh/m2

8. Pietra Marazzi - casa semi 
indipendente, di antica costru-
zione da ristrutturare. Posta ad 
inizio paese, dotata di piccolo 
giardino privato. L’abitazione 
è disposta su 2 livelli con 
caratteristica cantina-infernot 
al piano terra. Originale e da 
re-inventare! € 50.000 ACE CL 
G- ipe 346,06 kwh/m2

11. Spinetta Marengo 
– casa libera su 3 lati, 
di buona metratura. Da 
ristrutturare, con pavi-
menti in cotto originali, 
TETTO già rifatto. Giar-
dino privato e box auto. 
La tipica trunera della 
fraschetta. € 115.000 
APE in rilascio

13. Zona Stadio – Quadri-
locale funzionale, in condo-
minio di bella presentazione 
con gradevole area verde 
comune. Il vantaggio del 
parcheggio libero e una bre-
ve passeggiata per il centro. 
€ 75.000 ape in rilascio

12. Zona Stazione - Ingresso, 
cucinottto – soggiorno, 2 came-
re, bagno e ripostiglio. Doppia 
esposizione al piano alto, con 
vista panoramica. Serramenti 
nuovi e bagno rimodernato. La 
stazione e il centro a due passi, 
ideale per chi viaggia o non 
vuole usare l’auto. € 63.000 ACE 
CL F- ipe 176,44 kwh/m2

14. Zona Galimberti - allog-
gio di ampia metratura, posto 
all’ultimo piano, dotato di vista 
panoramica e termoautonomo. 
Completato da cantina e box. 
Affacciato su grandi giardini, 
comodo per raggiungere anche 
a piedi tutti i servizi. Il verde 
in città! € 139.000 ACE CL E- ipe 
215,69 kwh/m2

6. Castelletto Monferrato – Villa Indipen-
dente BIFAMILIARE, in paese. Alloggio più 
piccolo al piano basso e grande al primo 
piano. In ottime condizioni interne, già 
pronta da abitare, di generosa metratura 
con suggestivo affaccio sulla vallata. 
Locali accessori e giardino privato di circa 
400mq. Vista panoramica dal terrazzo di 
casa. € 190.000 ACE CL F- ipe 265,20 kwh/m2

9. Zona Piscina- soluzione particolar-
mente interessante per il rapporto quali-
tà/ prezzo. Ingresso affacciato su sala, 
cucina abitabile, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno. Doppia espo-
sizione e balconi. Vicino alla stazione 
e al centro. Condizioni interne più che 
abitabili. L’alloggio per la famiglia ad 
un piccolo prezzo! € 42.000 ACE CL G- ipe 
321,22 kwh/m2

7. Quargnento – In paese, pro-
prietà rurale composta da cascina 
libera su tre lati, disposta su due 
piani da ristrutturare, grandi porti-
cati, locali di vario uso, ex fi enile/
stalla, deposito mezzi e magazzini. 
L’area cortilizia/giardino è di circa 
1.100mq con pozzo sorgivo. Posi-
zione di facile accesso e riservata. 
€ 60.000 CL. G– in rilascio

10. P.zza Massimo D’Azeglio – 
Quadrilocale adatto ad una fami-
glia, con disposizione tradizionale. 
Ingresso, corridoio, cucina abitabile, 
piacevole sala affacciata sulla 
piazza, 2 camere da letto, bagno, ri-
postigli, balcone e cantina. Finiture 
originali, bel pavimento in marmo. 
I servizi, la scuola e i negozi sotto 
casa! € 78.000 ACE in preparazione

1. Pietra Marazzi – villa indipendente, 
di recente costruzione e di comoda 
metratura interna, con pavimenti in 
parquet sia nella zona giorno al piano 
terra con camino, sia al primo piano 
con caratteristiche stanze mansardate. 
Al piano interrato: box, cantina, taverna 
e lavanderia. Giardino privato e piscina. 
Accogliente, in posizione residenziale di 
prima collina. € 278.000 CL. C– ipe 82,02 
kwh/m2

2. Valmadonna - Casa semi-indi-
pendente BIFAMILIARE con spazioso 
sottotetto. Al piano terra e al primo 
piano si trovano due alloggi di tipologia 
quadrilocali in perfette condizioni. Il 
sottotetto ampio è suddiviso in due 
locali di recente recupero. In esterno, 
doppio cortile/giardino, doppio box con 
servizio e porticato in aderenza. La 
casa per 2 famiglie, al prezzo di una
€ 180.000 ACE CL F- ipe 299,93 kwh/m2

3. Solero – casa antica, sapientemente 
ristrutturata. Libera su 3 lati, luminosa, 
organizzata per le esigenze di una famiglia. 
Si presta inoltre per chi necessita di uno 
spazio studio/hobbies indipendente. Scelta 
curata delle fi niture, bel recupero dei soffi tti 
in mattone e travi in legno. Gode di un corti-
le privato e di una cantina con volte a botte. 
In paese, le comodità a due passi.
€ 149.000 ACE CL E- ipe 180,49 kwh/m2

4. Cascinagrossa - Casa di antica 
costruzione completamente recu-
perata, completata da doppio box e 
giardino privato. Mansarda di recente 
e totale rifacimento con tetto termoi-
solato, Ottimi serramenti in legno 
con vetro camera, coibentazione pe-
rimetrale per un maggiore risparmio 
energetico. Ottimo rapporto qualità 
prezzo! € 155.000 APE in rilascio.

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

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 SEMIN-
TERRATO 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
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di Stefano Fracchia Iscrizione al ruolo n. 906

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

ZONA PIAZZETTA 
DELLA LEGA: Propo-
niamo in affi tto sto-
rico negozio di am-
pia metratura in 
ottimo stato di ma-
nutenzione con ve-
trine fronte strada 

dotato di accesso carraio, magazzino e cantine. 
Termoautonomo. TRATTATIVE RISERVATE IN ATTE-
SA DI A.P.E. rif. Sito NPDL 

ZONA CRISTO: Man-
sarda in bella palaz-
zina circondata da 
giardini composta 
da soggiorno con 
angolo cottura, ca-
mera letto e servi-

zio. € 200,00 + € 100,00 DI SPESE cond. + risc. IN 
ATTESA DI A.P.E. rif. Sito MZCV

VIA SALVO D’ACQUI-
STO: Loft al piano 
alto c/a baciato dal 
sole. Trilocale per 
dimensione ma sen-
za pareti per desti-
no. Eccolo qui in 
tutta la sua lumino-

sità di giorno ma romantico la sera. Solo due pila-
stri dove nascondersi, il resto è da vivere. € 350,00 
/ € 60.000,00 ACE CLASSE D - I.P.E.G. 175,9993 
kWh/m2 rif. Sito – BCBB

VIA CORDARA: 5° 
piano c/a composto 
da: ingresso sul cor-
ridoio, cucina abita-
bile, 2 camere am-
pie, servizio, 
ripostiglio, balconi e 

cantina. Risc. centrale con valvole € 350,00 IN AT-
TESA DI APE rif. Sito –VCIR

VIA XX SETTEMBRE 
3° piano c/a compo-
sto da ingresso, cu-
cinotto/tinello, ca-
mera letto, servizio, 
ripostiglio, balcone e 
cantina. Risc. cen-

trale con valvole. € 280,00 CLASSE ENERGETICA F 
- 264,49 kWh/m2 rif. Sito MMVX

CORSO T. BORSALI-
NO: 3° p. c/a arreda-
to, pavimento in 
parquet molto lumi-
noso con doppia 
esposizione: sog-
giorno, cucina, 2 c. 
letto, 2 servizi, bal-

coni e cantina. Libero da fi ne settembre. Risc. cen-
trale con climatizzatore. € 500,00 IN ATTESA DI 
A.P.E. rif. Sito CTBA

ZONA STADIO: 3° 
piano e ultimo s/a 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 ca-
mere letto, servizio, 
ripostiglio, balconi e 
cantina. Ripostiglio 
esterno con lavatri-

ce. € 500,00 comprese di spese di cond.e riscalda-
mento IN ATTESA DI A.P.E rif. Sito STMG

ZONA PISTA 2° p. 
c/a. cucinotto/tinel-
lo, 2 grandi camere, 
servizio, ripostiglio, 
balconi e cantina. 
Risc. centrale con 
v.c.c. € 350,00 

CLASSE D - 169,937 kWh/m2 rif. Sito VDNM

PIAZZA MARCONI: 
Proponiamo In bella 
palazzina d’epoca 
appartamento sito al 
2 piano c/a compo-
sto di tre camere, 
servizio, balcone, ri-

postiglio e cantina. Termoautonomo € 550,00 ACE 
Classe E 246,8201 kWh/m2 rif. Sito PMMR

ZONA PISTA: Biloca-
le arredato all’ultimo 
piano c/a composto 
da ingresso disim-
pegno, cucina abita-
bile, camera letto, 
servizio, balcone e 

cantina. Ottimo per uso investimento subito dispo-
nibile. Riscaldamento AUTONOMO € 28.000,00 IN 
ATTESA DI A.P.E. rif. Sito CRZE

VIA DON CANESTRI 
4° e ultimo piano s/a 
molto luminoso dop-
pia esposizione in 
buono stato di ma-
nutenzione ingresso/
disimpegno, cucina 

arredata, sala, 2 c letto, servizio, rip, balcone e canti-
na. Ottima qualità prezzo con spese di gestione con-
tenute. Risc. con valvole e clima. € 35.000,00 CLAS-
SE D EPgl,nren (kWh/m2anno): 108,94 rif. Sito VDCP

VIA RIVOLTA: 1° p. 
s/a ristrutturato: in-
gresso, cucina ab, 
sala, una camera, 
rip, servizio, balconi 
e cantina. Risc. cen-

trale con valvole. € 50.000,00 ACE CLASSE F 
I.P.E.G. 64,25 kWh/m2 rif. Sito – VRSM

CORSO ACQUI: se-
condo piano c/a 
molto luminoso con 
tripla esposizione 
ampio soggiorno, 
cucina abitabile, 2 c. 

letto, servizio, ripostiglio/lavanderia, balconi e can-
tina. L’immobile si presenta in buono stato di ma-
nutenzione, climatizzato con serramenti nuovi. 
€ 85.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito CAFV

ZONA PIAZZA GE-
NOVA: Proponiamo 
attico mansardato in 
ottime condizioni 
pari al nuovo arre-
dato in piccola pa-

lazzina con ascensore, composto da un soggiorno 
con angolo cottura, camera letto, ampio servizio e 
tre terrazze . Termoautonomo e subito disponibile. 
€ 85.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito – VCAT

CORSO 100 CANNO-
NI: ultimo piano ar-
redato c/a doppia 
esposizione sog-
giorno con angolo 
cottura, camera let-

to, servizio e balcone. Cantina, posto auto condomi-
niale e sottotetto da ultimare con due terrazzi pano-
ramici. Risc. centrale con valvole € 90.000,00 
CLASSE ENERGETICA E - 224,6633 kWh/m2 rif. 
Sito GCCC

CASTELLETTO MON-
FERRATO: Villa a 
schiera indipenden-
te su tre lati dispo-
sta su due piani con 
taverna e mansarda. 

Panoramica in ottimo stato di manutenzione pari al 
nuovo con box auto e ampio giardino privato e ben 
piantumato. € 210.000,00 IN ATTESA DI APE rif. Sito 
TRCS

VIA AMERIGO VE-
SPUCCI: 3° piano 
c/a ingresso sul 
soggiorno, cucina, 2 
camere, servizio, 
balconi, cantina e 
box . Termoautono-

mo. € 90.000,00 ACE classe F - 282,9 kWh/m2 rif. 
Sito VMVM

ZONA PISTA: 1° pia-
no c/a in ottimo stato: 
ingresso, sala, cucina 
abitabile, camera let-
to, servizio, riposti-
glio, balconi e canti-
na. Termoautonomo. 

€ 100.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito –PERD

VIA MONTEROTON-
DO: 5° piano c/a 
doppia esposizione: 
ingresso, sala, cuci-
na, studio, 3 camere 
letto, due servizi, 
balconi e cantina. 

Risc. semiautonomo. € 100.000,00 Classe energe-
tica C - 126,1652 kWh/m2 rif. Sito –ZUPM

ZONA CENTRO: Via 
Sant’Ubaldo, palaz-
zina in ottime condi-
zioni composta di 
due appartamenti 
indipendenti con il 
riscaldamento auto-

nomo disposti su due livelli con balconi privati, ma-
gazzini, cantine e due box auto. Subito disponibile 
ottimo per uso investimento. € 100.000,00 CLASS-
SE E - I.P.E.G. 240,6818 kWh/m2 rif. Sito ZCPZ

ZONA CRISTO: 3° 
piano c/a pari al 
nuovo in palazzina 
recente ampia sala, 
cucina abitabile, 2 c. 
letto, 2 servizi, ripo-
stiglio, balconi gran-

di, cantina, box e due posti auto. Risc. autonomo. 
€ 135.000,00 IN ATTESA DI A.P.E rif. Sito – VLZC

ViA VENEZIA: piano 
basso in palazzina 
d’epoca fi nemente 
ristrutturata. Doppio 
ingresso con soffi tti 
affrescati. Molto lu-
minoso di grandi di-

mensioni con doppia esposizione si presta a diveni-
re per la sua posizione un comodo e confortevole 
studio/uffi cio. Risc. Autonomo. Privo di barriere ar-
chitettoniche. € 150.000,00 Classe F - I.P.E.G. 
176,00 kWh/m2 rif. Sito COVV

VIA DELLA MARAN-
ZANA: Villetta a 
schiera in buone 
condizioni disposta 
su due piani oltre a 
mansarda e ampio 
interrato con box, 

cortile e giardinetto. Doppia esposizione con ampi 
balconi. Riscaldamento autonomo con climatizza-
zione. € 170.000,00 Classe C - 138,3986 kWh/m2 
rif. Sito – DMVO

VIA TROTTI: Appar-
tamento in palazzina 
d’epoca sito al 2° 
piano c/a ampia 
sala, cucina, 2 c. let-
to, 2 servizi, riposti-
glio, balconi, cantina 

e box ( prezzo a parte € 30.000,00). Risc. autono-
mo. € 150.000,00 IN ATTESA DI A.P.E rif. Sito – 
VTSN

VIA XX SETTEMBRE: 
Appartamento di-
sposto su due piani 
al quarto e al quinto 
piano con ascensore 
collegati interna-
mente da una co-

moda scala ma indipendenti fra loro. Ampio sog-
giorno, cucina abitabile, studio, tre servizi, tre 
camere letto, balconi e cantina. Risc. centrale con 
valvole. € 225.000,00 ACE CLASSE D - 176,7756 
kWh/m2 rif. Sito VXSX

ZONA PIAZZA GARI-
BALDI : Splendido 
appartamento al 1° p. 
c/a in antica corte fi -
nemente ristruttura-
ta. L’ottima esposizio-
ne garantisce silenzio 

e luminosità. Ampio soggiorno con angolo cottura e 
terrazza, la zona notte ben disimpegnata è abbellita da 
soffi tti con mattoni a vista, 2 c. letto di cui una con 
cabina armadi e 2 bagni signorili che ne aumentano il 
valore. Cantina e box. Termoautonomo e Clima. 
€ 320.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito VZLC

SAN ROCCO DI GA-
MALERO : Proponia-
mo in ottima posi-
zione collinare casa 
indipendente da ri-
strutturare disposta 
su due piani con 

portico, cortile e discreto giardino. Subito disponibi-
le. € 50.000,00 IN ATTESA DI APE rif. Sito SRDG

PIETRAMARAZZI: 
Stupenda residenza 
in posizione panora-
mica. Indipendente 
ma non isolata, di-
sposta su un unico 
livello, ampio se-

minterrato con camino, mansarda, box auto, cir-
condata da un incantevole giardino piantumato. Per 
avere ulteriori informazioni contattateci. TRATTATI-
VE RISERVATE IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito – VPSI 

VALLE SAN BARTO-
LOMEO : Porzione di 
bifamigliare indi-
pendente su tre lati 
disposta su due pia-
ni in ottimo stato di 
manutenzione inter-

na/esterna con taverna e box auto. Immersa in 
4000 mq. di giardino ben piantumato. Possibilità di 
locazione arredata. € 200.000,00 / € 600,00 IN AT-
TESA DI A.P.E rif. Sito VSPR 

FRASCARO: villa in-
dipendente disposta 
su un unico piano, 
soggiorno, cucina, 2 
servizi, 2 c. da letto 
con cabina armadio, 
rip. e balcone. Man-

sarda con servizio e seminterrato con box auto, loca-
le di sgombero, lavanderia e centrale termica. Im-
pianto di allarme, videocitofono, climatizzazione, 
cappotto termico e duplice impianto di riscaldamen-
to con pannelli solari. Ampio giardino/cortile recinta-
to. € 295.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito FRAS

SPINETTA MAREN-
GO: Proponiamo in 
vendita nella zona 
industriale due ca-
pannoni attigui di 
grandi dimensioni in 
buono stato di ma-

nutenzione, riscaldati, dotati di uffi ci con servizi, 
passo carraio, parcheggio e ampia area di manovra 
per automezzi articolati. TRATTATIVE RISERVATE IN 
ATTESA DI A.P.E. rif. Sito ZISM

VENDITE E LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI
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INIZIO CRISTO: 
In palazzina Al-
loggio al 2° p. 
s.a. di tinello 
con cucinino, 
camera, bagno, 
cantina. LIBERO 
S U B I T O 
€. 22MILA Rif. 
136 A.P.E. in 
fase di realizza-

zione

INIZIO CRISTO: 
In posizione 
tranquilla in 
piccola palazzi-
na Alloggio al 
3° p. s.a. di ti-
nello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno. Cantina 
e Box. LIBERO 
S U B I T O 
€. 35MILA Rif. 
329 A.P.E. in 

fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Alloggio 
al 2° p. s.a. di 
ingresso, tinello 
con cucinino, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina. LIBERO 
S U B I T O 
€. 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: Nel 
Centro del Cri-
sto comodo a 
tutti i servizi In 
Palazzina deco-
rosa Alloggio al 
1° p. c.a. muni-
to di Riscalda-
mento Autono-
mo di ingresso, 
soggiorno con 
cucina, camera, 
bagno, balcone, 
cantina e Posto 

Auto Coperto di Proprietà. €. 70MILA Rif. 140 A.P.E. in fase 
di realizzazione

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In Piccola 
palazzina Allog-
gio al 1° p. s.a. 
di ingresso, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, riposti-
glio, cantina e 
Box. Riscalda-
mento autono-
mo. LIBERO 
S U B I T O 
€. 65MILA Rif. 
81 A.P.E. in fase 

di realizzazione

CRISTO: In Pa-
lazzo Signorile 
Alloggio al 4° p. 
c.a. di ingresso, 
sala, cucina, 
camera, bagno, 
ripostiglio, am-
pio balcone, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBITO 
€. 75MILA Rif. 
120 A.P.E. in 
fase di realizza-
zione

CABANETTE: In 
piccola palazzi-
na Alloggio al 
1° p. c.a. di 
soggiorno con 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
terrazzino, box 
e P. Auto. 
€. 128MILA Rif. 
279 Classe B - 
I.P.E. 76,04 
kWh/m2

INIZIO CRISTO: 
Alloggio al 5° p. 
c.a. di ingresso, 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina. LIBERO 
S U B I T O 
€. 42MILA Rif. 
228 A.P.E. in 
fase di realizza-
zione

CORSO C. 
MARX: ATTICO 
PANORAMICO 
7° piano con 
TERRAZZINO di 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina. LIBERO 
S U B I T O 
€. 50MILA Rif. 9 
Classe G - I.P.E. 
384,73 kWh/
m2

CRISTO: In pic-
cola palazzina 
comoda ai ser-
vizi Alloggio UL-
TIMO PIANO al 
3° senza 
ascensore di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina, Box. 
Risc. Autono-
mo. LIBERO SU-
BITO €. 59MILA 

Rif. 84 A.P.E. in fase di realizzazione

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

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
Alloggio al 1° p. 
c.a. di ingresso, 
salone, cucina, 
2 camere ma-
trimoniali, 2 ba-
gni, ripostiglio, 
cantina, Possi-
bilità di P. Auto o 
Box. LIBERO 
S U B I T O 
€. 68MILA Rif. 
331 A.P.E. in 

fase di realizzazione

CRISTO: IN VIA 
C A S A L C E R -
MELLI Alloggio 
al 3° p. c.a. di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, bal-
coni , cantina e 
Box. LIBERO 
S U B I T O 
€.75MILA Rif. 
88 A.P.E. in fase 

di realizzazione

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Allog-
gio al ULTIMO 
PIANO 2° s.a. di 
sala, cucina, 2 
camere, 2 ba-
gni, balconi, 
cantina e Box. 
Riscaldamento 
Autonomo. LI-
BERO SUBITO 
€. 88MILA Rif. 

40 Classe D - I.P.E. 103,25 kWh/m2

C.SO ACQUI: Al-
loggio RISTRUT-
TURATO e CLI-
MATIZZATO al 
1°c.a di cucina, 
sala, 2 camere, 
bagno, cantina e 
possibilità Dop-
pio BOX. 
€. 85MILA 
Rif.321 Classe D 
- I.P.E 155,0586 
Kwh/m2

CENTRO CRISTO: 
In una traversa di 
Corso Acqui, in po-
sizione tranquilla e 
comoda ai servizi 
Alloggio Ampia 
metratura in pa-
lazzina Signorile al 
1° p. c.a. di in-
gresso, sala, cuci-
na, 2 camere ma-
trimoniali, 2 bagni 

(Uno ristrutturato), ripostiglio, balconi, cantina, Box. Ser-
ramenti esterni Nuovi, Antifurto. €. 98MILA Rif. 7 Classe C 
– I.P.E. 66,9 kWh/m2

CRISTO: In posizio-
ne tranquilla ATTI-
CO 6° ED ULTIMO 
PIANO con ascen-
sore. In vendita 
tutto il piano con 
n° 2 alloggi di, so-
luzione A) cucina, 
sala, camera, ba-
gno, 2 balconi, 
cantina. soluzione 

B) cucina, salone, 2 camere, bagno, 3 balconi, cantina. 
Possibilità di unirli in unico appartamento. Al piano supe-
riore TERRAZZO 160mq AD USO ESCLUSIVO CON LOCALE 
ATTREZZATO PER CUCINARE. A disposizione Box ad €. 
10mila cadauno. Il Prezzo totale del piano è di €. 145MILA 
Rif. 293 Classe G - I.P.E. 308,3727 kWh/m2

INIZIO CRISTO: In 
complesso RE-
CENTE immerso 
nel verde e in posi-
zione tranquilla Al-
loggio al P.R. con 
GIARDINO PRIVATO 
di ampio soggiorno 
con cucina a vita e 
penisola centrale, 
2 camere, 2 bagni, 

ripostiglio/lavanderia, balcone, cantina, Posti auto. Ri-
scaldamento Autonomo. €. 135MILA Rif. 328 A.P.E. in fase 
di realizzazione

INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
Alloggio RECENTE 
al P.R. di Soggior-
no con cucina a 
vista, 2 camere, 
bagno, Ripostiglio, 
CORTILE, posto 
auto. In Cortile con 
ingresso indipen-
dente depandance 
con bagno. LIBERO 

SUBITO Riscaldamento Autonomo. €. 130MILA Rif. 22 
Classe C - I.P.E. 103,8846 kWh/m2

CANTALUPO: In 
piccola Palazzina 
RECENTE Alloggio 
SU 2 LIVELLI al 1° 
s.a. ED ULTIMO di 
cucina, sala, 2 ca-
mere mansardate, 
2 bagni, box, can-
tina, GIARDINO/
ORTO. €. 120MILA 
Rif. 231 A.P.E. in 

fase di realizzazione

ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO: In pa-
lazzina RECENTE 
Alloggio pari al 
nuovo al 2° p.c.a. 
di sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
cantina. Risc. Au-
t o n o m o . 
€. 130MILA Rif. 
320 A.P.E. in fase 

di realizzazione

VIA CASALBA-
GLIANO: Villetta 
libera 3 lati su 2 
piani di salone, 
cucina, 3 camere, 
2 bagni, balconi, 
seminterrato di 
taverna, cantina, 
locale caldaia/la-
vanderia, Ampio 
Box. AMPIO GIAR-

DINO. €. 187MILA Rif. 78 A.P.E. in fase di realizzazione

CENTRO CRISTO: 
Traversa di Corso 
Acqui soluzione 
Bifamiliare DA RI-
STR UTTURARE 
con 2 unità distin-
te. Soluzione “A” 
al p.t. Box Doppio, 
magazzino. Al 1° 
p. tinello con cu-
cinino, sala, 3 ca-

mere, bagno. Soluzione “B” al p.t. Grande magazzino. Al 
1° p. cucina, 2 camere, bagno. Cortile. Ideale anche per 
attività. €. 90MILA Rif. 90 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 realizza-
zione

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

INIZIO CRISTO: 
Villa BIFAMILIA-
RE libera 4 lati 
composta da: 
P.R. di sala, ti-
nello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, cantina. 
Al 1° P. di cuci-
na, sala, 3 ca-
mere, bagno, 
balcone, canti-
na. Box Doppio, 

MAGAZZINO/LABORATORIO di 160mq. GIARDINO E COR-
TILE DI 1500mq. € 250MILA Rif. 31 A.P.E. in fase di realiz-
zazione

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
VILLA BIFAMI-
LIARE libera 3 
lati con 2 allog-
gi indipendenti 
di pari metratu-
ra composti da 
salone con ca-
mino, cucina, 2 
camere matri-
moniali, bagno, 

balconi, ripostiglio. Ampio GIARDINO, 2 Box. Magazzino. 
Pozzo. Tetto coibentato rifatto. €. 250MILA Rif. 23 AP.E. In 
fase di realizzazione

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta a 
schiera libera 2 
lati su 2 livelli di 
sala, cucina, 3 
camere, 2 ba-
gni, mansarda 
collegata fi nita 
con bagno, Ta-
verna con box. 
G I A R D I N O . 
€. 180MILA Rif. 

100 A.P.E. in fase di realizzazione

CA B A N E T T E : 
Villetta RECEN-
TE libera 3 lati 
su 2 piani di 
sala, cucina, 3 
camere, 2 ba-
gni, cantina, 
Doppio Box, 
G i a r d i n o . 
€. 190MILA 
tratt. Rif. 75 
A.P.E. In fase di 

realizzazione

CA N TA L U P O : 
Casa RISTRUT-
T U R A T A 
(150mq) libera 
3 lati su 2 piani 
di sala, cucina, 
studio, 3 came-
re, 2 bagni. Box 
e GIARDINO. 
€. 150MILA Rif. 
308 A.P.E. in 
fase di realizza-

zione
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Affi liato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria

Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Rif. 91V Zona Cristo, in una via tranquilla, ben 
abitata ma vicina al corso principale, alloggio 
di generosa metratura dotato di una doppia 
esposizione con due ampi balconi. Box auto di 
proprietà e riscaldamento a soffi tto. Classe F – 
EPgl,nren 220,34 kWh/m2 – EPgl,ren 4,78 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 110.000,00

Rif. 154V Primo Cristo, bilocale di ampia 
metratura, con zona giorno, bagno ed una 
grande camera da letto. L’alloggio, ristrutturato, 
è dotato di riscaldamento autonomo e presenta 
bassissime spese condominiali. Classe F – I.P.E. 
284,5088 kWh/m2 € 33.000,00

Rif. 97V Primo Cristo, alloggio allo stato origina-
le, composto da ingresso sul corridoio, soggior-
no, cucina, una camera da letto ed un bagno. 
Il balcone e la cantina completano l’immobile, 
ideale anche per uso investimento. Classe D – 
I.P.E. 176,16116 kWh/m2 € 25.000,00

Rif. 60V Zona Cristo, alloggio parzialmente 
ristrutturato e subito abitabile, dotato di un’espo-
sizione riservata e soleggiata. L’appartamento 
dispone di ingresso sul salone, cucina, due 
camere e bagno. Box auto e cantina. Classe D – 
I.P.E. 159,4712 kWh/m2 € 70.000,00

Rif. 69F Bergamasco, casa libera su tre lati con 
giardino privato. La parte abitativa, situata al 
piano rialzato, si compone di sala, cucina, due 
camere e bagno; al piano terra sono presenti 
quattro ulteriori locali. Da riordinare. Classe NC – 
I.P.E. 532,14 kWh/m2 € 29.000,00

Rif. 17F Oviglio, a pochi passi dal centro del 
paese, ampia casa semindipendente ristrutturata 
e disposta su due livelli, ognuno con ingresso 
indipendente. La proprietà si completa di cortile 
privato e box. Classe G – I.P.E. 344,4248 kWh/
m2 € 110.000,00

Rif. 89V Zona Cristo, al terzo piano servito da 
ascensore, appartamento con tre camere da 
letto e doppi servizi, completamente ristrutturato. 
Ogni ambiente è dotato di portafi nestra con ac-
cesso ai balconi. Box e cantina. Classe C – I.P.E. 
117,324 kWh/m2 € 115.000,00

Rif. 95V Scuola di Polizia, in un piccolo contesto 
di soli tre piani, alloggio ristrutturato con fi niture 
moderne e curate. Box auto e cantina di proprie-
tà. Riscaldamento autonomo e basse spese di 
gestione. Classe E – I.P.E. 215,2717 kWh/m2
€ 90.000,00

Rif. 78V Zona Cristo, alloggio fi nemente ristrut-
turato, abitabile da subito e composto da sog-
giorno, cucina abitabile, tre camere matrimoniali, 
bagno e ripostiglio. Tre balconi e cantina. Classe 
F – EPgl,nren 229,22 kWh/m2 – EPgl,ren 10,22 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 73.000,00

Rif. 83V Zona Cristo, alloggio ristrutturato e 
completo di arredi, composto da ingresso, 
soggiorno, cucinino con tinello, camera, bagno 
e ripostiglio. Pavimentazioni in marmo lucido e 
ceramica. Classe D – I.P.E. 87,33 kWh/m2
€ 38.000,00

Rif. 77V Zona Cristo, alloggio al quarto ed ultimo 
piano con ascensore, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, una camera e bagno. 
L’ampio balcone e la cantina completano la 
proprietà. Riscaldamento autonomo. Classe D – 
I.P.E. 191,5386  kWh/m2 € 40.000,00

Rif. 44F Oviglio, casa realizzata nel 2010, in 
condizioni pari al nuovo. Ottime fi niture sia in-
terne che esterne, con giardino privato ed ampio 
rustico adiacente all’abitazione, con relativo 
sfogo esterno di pertinenza. Classe B – I.P.E. 
75,23 kWh/m2 € 165.000,00

Rif. 4F Cantalupo, casa indipendente su quattro 
lati disposta su due livelli, con ampia zona gior-
no, quattro camere, due bagni e taverna. Ampio 
e curato giardino di 2000mq adibito in parte ad 
orto e frutteto, con ricovero attrezzi. Classe F – 
I.P.E. 279,0836 kWh/m2 € 188.000,00

Rif. 94V Scuola di Polizia, in un contesto resi-
denziale di recente costruzione, appartamento 
in condizioni pari al nuovo, composto da una 
spaziosa zona giorno, due camere, uno studio ed 
un bagno. Box auto e cantina. Classe C – I.P.E. 
123,35 kWh/m2 € 120.000,00

Rif. 98V Corso Acqui, alloggio panoramico al 
quinto ed ultimo piano con ascensore, ideale 
anche per investimento. L’appartamento è stato 
ristrutturato ed ammobiliato pochi mesi fa. Spe-
se di gestione estremamente contenute. Classe 
D – I.P.E. 167,45 kWh/m2 € 49.000,00

Rif. 87V Primo Cristo, appartamento in buone 
condizioni di manutenzione, dotato di porta 
blindata e serramenti con doppi vetri. L’alloggio 
si compone di corridoio, cucinino con tinello 
spazioso, due camere, bagno e ripostiglio. Due 
balconi e cantina. Classe D – I.P.E. 89,22 kWh/
m2 € 38.000,00

Rif. 92V Zona Cristo, panoramico ultimo piano 
dotato di riscaldamento autonomo e doppia 
esposizione con due balconi. Ampia metratura, 
con ambienti luminosi e ben arieggiati. Cantina 
di pertinenza. Classe D – EPgl,nren 128 kWh/m2 
– EPgl,ren 0,91 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 85.000,00

Rif. 52F Bergamasco, casa ristrutturata con 
caratteristiche rustiche ma curate, composta 
da soggiorno con camino, cucina, due camere, 
due bagni e sottotetto già ultimato. Giardino di 
proprietà, portico e doppio box auto. Classe F – 
EPgl,nren 213,23 kWh/m2 – EPgl,ren 0,91 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 130.000,00

Rif. 85F Castellazzo B.da, in posizione centrale, 
casa di recente costruzione in ottime condizioni 
di manutenzione. L’abitazione si compone di 
soggiorno con camino, cucina, due camere, uno 
studio e doppi servizi. Cortile e due box auto. 
Classe D – I.P.E. 199,58 kWh/m2 € 155.000,00

Rif. 14V Cantalupo, in posizione centrale, casa 
disposta su due livelli e suddivisa in due unità, 
comprensive di due locali adibiti a negozio con 
esposizione sulla strada principale. Da riordinare. 
Classe G – EPgl,nren 537,06 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,15 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 30.000,00

Rif. 96V Zona Cristo, nei pressi di Corso Acqui, 
alloggio ristrutturato e composto da ingresso sul 
corridoio, cucina abitabile, due camere, bagno ed 
un ripostiglio. Ottime condizioni di manutenzione. 
Due balconi e cantina. Classe D – I.P.E. 85,33 
kWh/m2 € 65.000,00

Rif. 62V Zona Cristo, al primo piano di un 
contesto in buono stato di manutenzione, ap-
partamento dotato di riscaldamento autonomo e 
completo di box auto. Porta blindata e serramenti 
con doppi vetri. Esposizione soleggiata. Classe 
F – I.P.E. 283,7 kWh/m2 € 65.000,00

Rif. 7F Castelspina, casa semindipendente 
ristrutturata nel 2004, ideale anche per famiglie 
numerose o soluzioni bi/trifamiliari. La proprietà 
dispone inoltre di un ampio porticato con fi enile, 
cortile e box auto. Classe D – I.P.E. 187,6675 
kWh/m2 € 120.000,00

Rif. 27F Cantalupo, ampia proprietà indipenden-
te di circa 280mq, da riordinare, con molteplici 
possibilità di personalizzazione. Adiacente 
all’abitazione, terreno di 2600mq con possibilità 
di ampliamento. Classe G – EPgl,ren 517,53 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,18 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 168.000,00

Rif. 39V Primo Cristo, villa bifamiliare suddivisa 
in due unità abitative, ognuna con soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e ripostiglio. Primo 
piano con sottotetto al grezzo di pertinenza. 
Giardino e due cantine. Possibilità di acquisto 
frazionata. Classe E – I.P.E. 209,0111 kWh/m2
€ 250.000,00

Rif. 50V Cantalupo, in posizione non isolata, villa 
di recente costruzione in ottime condizioni di 
manutenzione. Disposta su due livelli, l’abitazio-
ne misura circa 160mq e si completa di ampio 
giardino e box auto. Classe C – I.P.E. 93,9528 
kWh/M2 € 230.000,00

Rif. 88V Zona Cristo, alloggio di 95mq in buono 
stato di manutenzione, con ingresso sul corri-
doio, soggiorno, cucinino e tinello, due camere, 
bagno e ripostiglio. Già dotato di porta blindata 
e serramenti con doppi vetri. Classe G – I.P.E. 
348,7 kWh/m2 € 55.000,00

Rif. 46V Scuola di Polizia, appartamento ristrut-
turato e disposto su due livelli, con riscaldamen-
to autonomo. L’alloggio dispone di zona giorno, 
una camera e bagno, oltre al livello superiore 
con due camere e servizio. Box auto di proprietà. 
A.P.E. in fase di richiesta € 115.000,00

Rif. 51F Oviglio, cascina composta da piano terra 
con ingresso, cucina, due rispostigli ed un’ampia 
cantina; al primo piano vi sono due camere, un 
bagno ed un cascinale con possibilità di amplia-
mento. Sottotetto al grezzo. Giardino di 2500mq. 
Classe G – EPgl,nren 524,23 kWh/m2 – EPgl,ren 
126,35 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 42.000,00

Rif. 72F Castellazzo B.da, villa a schiera di 
testata costruita nel 2004, disposta su due livelli 
con ulteriore mansarda. Ampia metratura e 
condizioni pari al nuovo. Giardino privato e box 
auto incluso nel prezzo di acquisto. A.P.E. in fase 
di richiesta € 160.000,00
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- Zona Villaggio Europa, Rif.37/P, 5 LOCALI, sorge 
in comodo contesto abitativo al terzo piano, appar-
tamento con sala, cucina abitabile, studio, due ca-
mere da letto e un bagno. Completano la proprietà 
tre balconi, un ripostiglio, la cantina, un box e posto 
auto condominiale. Classe: F – I.P.E.: 153,79 kWh/m2.
INV.  EST.  €. 112.000.

Zona Pista Vecchia, Rif.5/P, 4 LOCALI, sorge al quarto 
ed ultimo piano in piccolo contesto abitativo, apparta-
mento da ristrutturare di generosa metratura. Entriamo 
su disimpegno, sala, cucina, due camere da letto, ba-
gno con vasca; a completamento della proprietà abbia-
mo un balcone e la cantina. Classe: D – I.P.E.: 151,27 
kWh/m2. €. 27.000.

Zona Uffi ci Finanziari, Rif.19/P, 4 LOCALI, a pochi passi 
dagli uffi ci ACI sorge al quarto ed ultimo piano di una 
palazzina munita di ascensore, appartamento con in-
fi ssi in PVC doppio vetro. Entriamo su disimpegno, sala, 
cucina, due camere da letto e un bagno. Completano 
la proprietà il solaio e un box auto. Classe in fase di 
richiesta. €. 83.000.

Zona Pista Vecchia, Rif.20/P, 4 LOCALI, sorge in picco-
lo contesto abitativo appartamento completamente ri-
strutturato dotato di serramenti in doppio vetro, balconi 
e cantina. Ingresso su sala, cucina, due camere da letto 
di cui una singola e un bagno dotato di doccia. Classe 
D – I.P.E.: 155,54 kWh/m2. €. 73.000.

Zona Villaggio Europa, Rif.38/P, 3 LOCALI, palazzo in 
paramano, appartamento parzialmente ristrutturato. 
Ingresso su disimpegno, sala, cucina abitabile, una 
camera matrimoniale, una camera singola e un bagno 
con doccia. A completamento della proprietà abbiamo 
il giardino condominiale, la cantina e un box auto. Clas-
se: E – I.P.E. 222,67 KWH/M2. INV.  EST.  €.120.000. 

Zona Pista Vecchia, Rif.8/P, 3 LOCALI, in ottimo conte-
sto abitativo, a pochi passi da Piazza Garibaldi, perciò 
comodo a tutti i servizi, sorge appartamento in buone 
condizioni interne, composto da: sala, sala da pranzo, 
cucinotto, studio, camera da letto matrimoniale e ba-
gno dotato di vasca. Completano la proprietà il balcone, 
la cantina e il box auto. Classe: G – I.P.E.: 352,43 kWh/
m2. INV.  EST.  €. 90.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 1/P, sorge al terzo piano di 
un palazzo munito di ascensore appartamento in otti-
me condizioni interne, con pavimentazione in parquet, 
composto da: sala con camino, cucina abitabile, una 
camera matrimoniale, una camera singola e un bagno 
dotato di doccia. Due balconi e la cantina completa-
no la proprietà. Classe: C - I.P.E.: 124,64 kWh/m2.
€. 75.000.

Zona Pista Nuova, Rif. 
2/P, Salendo al terzo 
piano con l'ascensore, 
entriamo su disimpegno 
che ci conduce alla zona 
giorno, formata da sala e 
cucina abitabile. La zone 
notte è composta da due 
camere matrimoniali, ba-
gno dotato di vasca e un 
ripostiglio. Completano 
la proprietà un giardino, 
due balconi e la cantina. 
Classe: in fase di richie-
sta. €. 60.000.

Zona Mandrogne, Rif. 50/P, 5 LOCALI, al piano terra 
troviamo: sala, cucina abitabile e bagno con doccia. 
Al primo piano zona notte composta da: studio, due 
camere da letto  e bagno con doccia. A completare la 
proprietà abbiamo portico e giardino. Classe: F – I.P.E.: 
291,42 kWh/m2. INV.  EST.  €. 110.000.

Zona Villaggio Europa, Rif.15/P, 3 LOCALI, apparta-
mento sito al terzo ed ultimo piano nei pressi di Piazza 
Mentana, contesto gradevole e comodo per ogni servi-
zio pubblico e commerciale. Entriamo sul disimpegno, 
soggiorno e angolo cottura a vista. La zona notte com-
posta da due camere da letto matrimoniali e bagno. 
A completare l'appartamento un ripostiglio, balconi e 
cantina. Classe: G - I.P.E.: 328,32 kWh/m2. €. 26.000.

Zona Spinetta Marengo, Rif.11/P, 3 LOCALI, sorge 
in contesto tranquillo e comodo a tutti i servizi una 
nuova costruzione dotata di riscaldamento autonomo, 
pavimenti in parquet, serramenti in PVC doppio vetro. 
Ingresso, sala con cucina a vista, due camere da letto 
matrimoniali e un bagno con doccia. Completano l’im-
mobile il cortile e un box auto doppio. Classe: B – I.P.E.: 
78,59 kWh/m2. €. 123.000.

Zona Pista Vecchia, Rif.9/P, 3 LOCALI, a pochi passi da 
tutti i servizi, sorge appartamento in ottime condizioni 
di manutenzione interna. Entriamo in disimpegno che 
ci conduce alla zona giorno composta da: sala, sala da 
pranzo e angolo cottura. La zona notte comprende due 
camere da letto matrimoniali, bagno dotato di vasca e 
ripostiglio. La proprietà viene completata da: cantina 
e balcone. Classe: G - I.P.E.: 392,8 kWh/m2. €. 78.000.

Zona Piscina, Rif.26/P, 3 LOCALI, molto comodo alla 
stazione, sorge appartamento completamente ristrut-
turato con infi ssi in legno doppio vetro. Ingresso su di-
simpegno, sala, cucina, camera da letto matrimoniale 
e bagno dotato di doccia. Completano la proprietà, un 
balcone, il solaio, la cantina e un posto auto. Classe: 
E – I.P.E.: 152,09 kWh/m2. INV.  EST.  €. 39.000.

Zona Villaggio Europa, Rif.31/P, 5 LOCALI, al terzo 
piano di un palazzo prestigioso, sorge appartamento di 
generosa metratura, che comprende: ingresso, salone, 
sala da pranzo, cucinotto, 3 camere da letto matrimo-
niali, antibagno e bagno. Tre balconi, la cantina e un 
box auto completano la proprietà. Classe: F – I.P.E.: 
154,09 kWh/m2. INV  EST.  €. 119.000.

Zona Pista Nuova, Rif.29/P, 4 LOCALI, In piccolo con-
testo abitativo sorge appartamento da ristrutturare di 
ampia metratura. Ingresso su disimpegno che ci con-
duce alla zona giorno composta da sala, tinello, cuci-
nino. La zona notte comprende due camere, bagno e 
ripostiglio. Classe: in fase di richiesta. €. 34.000. 
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•    TAVOLO RETTANGOLARE,   misura 
120x80, con cassetto e 4 sedie impaglia-
te, per cucina, vendo a Euro 70,00. Tel. 
333 3727474   
•    QUADRO PUZZLE   completo di cornice 
e vetro raffigurante un mercato orientale 
mis. 1,26 x 86 vendo Euro 60 Tel. 340 
7965071   
•    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   
•    LETTINO SINGOLO   da adulti in legno 
tek, con reti in doghe e materasso vendo 
Euro 40 Tel. 334 5302573   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia anni 
20/30, 15 candele, larghezza 80cm com-
pleto di tutto vendo Euro 1100 Tel. 339 
1159346   
•    ARMADIO A MURO   4 ante, bianche 
motivi floreali mis. 1.60 x 48 - 1.60 x 65 
vendo Euro 65 Tel. 333 9333764   
•    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   
•    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   
•    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   
•    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   
•    DIVANO IN PELLE   3 posti bello vendo 
TEl. 324 8716671   
•    LETTO IN OTTONE (LIPPARINI),   comò 
in legno laccato di bianco con 4 capien-
ti cassetti, vendo a Euro 150. Tel 333 
3727474   
•    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   
•    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   
•    MOBILE CON RIBALTINA   e tre cas-
setti in legno, ben tenuta, vendo a Euro 
100,00. Tel 333 3727474   
•    CAPPELLIERA A MURO   completa di 
piccola cassettiera, in legno, ben tenuta. 
Vendo a Euro 80,00. Tel 333 3727474   
•    1 COPRIPOLTRONA NUOVO   ela-
sticizzato blu vendo Euro 5, Tel. 368 
3596152   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in ve-
tro 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   

•    DIVANO LETTO   mai usato vendo Euro 
150 Tel. 320 4022580   
•    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   
•    2 POLTRONCINE   foderate in rosso in 
barocco vendo a Euro 40 cadauna. Tel 
334 5302573   
•    TAVOLO ROTONDO,   diametro cm 
11, in legno, vendo a Euro 50.00. Tel 333 
3727474   
•    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   
•    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   
•    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   
•    *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   
•    CUCINA COMPLETA IN ROVERE   di 
forno frigorifero e lavello piano cottura 
vendo tel. 335-5437990   
•    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   
•    COPRILETTO MATRIMONIALE   fatto 
a mano all'uncinetto colore beige vendo 
Euro 50 Tel. 334 5302573   
•    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   
•    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   
•    2 LAMPADARI   1 di 8 luci in bronzo e 
l'altro di 8 luci in vetro vendo Euro 25 cad 
Tel. 334 5302573   
•    POLTRONE VERA PELLE   per inutilizzo, 
occasione euro 50 due poltrone nere mo-
derne in vera pelle. Tel. al 346 3265194 
ore pasti   
•    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   
•    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   
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•    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 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   
•    CIAO HO 52 ANNI   sono un uomo 
semplice, amo la natura, gli animali e la 
tranquillità di una sana vita di coppia, non 
cerco la luna, cerco una donna semplice, 
con la mia stessa voglia di costruire qual-
cosa di bello, che sappia volermi bene 
senza troppe pretese, per un futuro insie-
me. Tel. 339 6997744 no agenzia   
•    DESIDERO CONOSCERE   una donna 
75/80 enne giovanile e simpatica, sono un 
79 enne niente male, educato, moderno, 
interessante, per bene con tanta voglia di 
sorridere alla vita. Fatti sentire!! Ciao Zona 
Vc, No,Bi, Vr e altre Tel. 348 0113551 ore 
12,00 - 18,00   
•    75 ENNE   celibe, pensionato, amante 
della vita semplice, desidera conoscere 
una compagna 65/70 enne senza figli in 
casa, che abiti nelle vicinanze di Alessan-
dria, sono disposto a trasferirmi Tel. 348 
8630873   
•    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   
•    RAGAZZO   single di 36 anni cerca una 
ragazza 27/28 anni italo romena di Ales-
sandria per eventuale relazione seria, Tel. 
371 1509803   
•    40 ENNE   moro, bella presenza, cerca 
ragazza semplice, dolce, carina per amici-
zia ed eventuale relazione seria e duratura 
sms al 333 9879920   
•    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   
•    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   
•    SIGNORE BENSTANTE   di bella presen-
za conoscerebbe ragazza o signora snella 
per una relazione seria e futura conviven-
za tel. 339 7515624   
•    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   
•    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   
•    SEI UNA DONNA   max 55 anni, dolce, 
semplice, di poche parole ma molti fatti 
che abbia intenzione di un rapporto che 
guardi avanti nel tempo con un uomo se-
rio ed affidabile. Hai una bella presenza 
come me ed una vita che non ti è stata 
sempre riconoscente per ciò che hai dato 
Tel no agenzie 340 6135468   

•    TAVOLO   da cucina usato anni '60, con 
gambe in metallo cromato e e piano in 
formica, 100x60x79, e 4 sedie con gam-
be in metallo cromato vendo Euro 70. tel. 
0131 237031   
•    ATTACCAPANNI ANTICO PER IN-
GRESSO   mis. 1.02 x 2.10 vendo Euro 100 
Tel. 0131 232445   
•    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   
•    ARMADIO   4 ante (1 a specchio), anni 
'50, in compensato scatolato 210x185x60 
vendo Euro 50. tel. 0131 237031   
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO   rettan-
golare, stile moderno anticato, con angoli 
arrotondati (sia del piano che delle gam-
be), robusto. cm L 104,2 - P 80,2 - H 45,5. 
Buone condizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 
366 8191885   

  
•    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         
•    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   

  
•    FUBINE   Vendo terreni varie me-
trature in riserva di tartufi, possibili-
tà di culture biologiche. Quargnento 
vendo altri terreni agricoli. Contatto 
telefonico: 339 2631757   
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•    COPPIA 50 ENNE   cerca ami-
ca/coppia per serate divertenti e 
allegre. Per contattarci tel. 335 
7793942 no sms   
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria 
cerca solo amiche donne serie per uscire 
al pomeriggio anche alla sera, no perdi-
tempo, 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   

  
•    47ENNE SERIO,   gradevole, co-
noscerei una lei 35-45enne di sani 
valori, zona Tortona, persona per 
bene, ironica, con la passione per 
i libri e capace di un dialogo co-
struttivo. NO agenzie. SMS 329 
1259536   
•    CERCO DONNA   disinibita per 
momenti frizzanti e allegri. No 
agenzia. Tel. 346 6263506   
•    INSEGNANTE, PENSIONATO 
DI GENOVA.   serio, per bene, gio-
vanile, bella presenza, cerca don-
na pari requisiti MAX 55 anni oer 
amicizia POI SI VEDRA'. Gradita 
foto recente. Scrivere a. antonio.
pappa@gmail.com   
•    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   
•    SONO APPASSIONATO   di escursio-
nismo e sci di fondo, ho 56 anni (di-
vorziato senza figli) laureato, di bella 
presenza, sportivo e vivo in una bella 
casetta indipendente appena fuori Ova-
da(al). Vorrei conoscere una donna sui 
50 anni possibilmente senza figli, molto 
semplice (che non porti gioielli, ma cu-
rata e femminile, non fumatrice) Cerco 
una persona solare, sportiva, molto affet-
tuosa e amante della casa e della natura 
per una seria relazione finalizzata a una 
serena e stabile convivenza Tel. 377 
4981849 no indecise e poco motivate, 
no agenzie   
•    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   
•    UOMO 55ENNE   CERCA italiana max 
50 enne anche con figli per convivenza, 
ho bisogno di compagnia per condivide-
re nuove esperienze e formare una fami-
glia. Tel. 388 1740137   
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•    ALESSANDRIA IN ZONA STA-
DIO   supernovità disponibilissima, 
completissima, 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 sen-
za fretta Tel. 342 0526941   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, 
coreana con esperienza per mas-
saggi rilassanti, benefici su tut-
to il corpo, con lettino. Tel. 333 
3300734   
•    KATIA   Casale Monferrato, sen-
sualissima ragazza spettacolare, 
molto femminile, corpo da model-
la e molto giovane, bella di viso e 
di corpo, decoltè naturale, molto 
dolce e simpatica, vestita molto 
elegante. Esperta nei massaggi 
senza fretta, mi piace far sentire 
le persone a loro agio. Mi trovi in 
ambiente calmo e sereno. Chia-
mami e non ti pentirai Tel. 338 
1555997   
•    NOVITA' AD ACQUI TERME  
 donna molto disponibile, con pre-
liminari a piacere, deliziosa mas-
saggiatrice molto simpatica e cal-
ma, lasciati andare al tocco delle 
mie mani ti rilasserò dalla testa 
ai piedi nella comodità di un let-
to o lettino professionale Tel. 328 
8445957   
•    NEW ALESSANDRIA PISTA   As-
soluta novità Soraya, bella bionda, 
una donna vera, elegante, mol-
to sexy e caliente. Ti aspetto per 
massaggi stupendi nel mio ap-
partamento accogliente e clima-
tizzato, comodo parking. Tel 327 
5481593   
•    RAGAZZA   orientale, dolcissima 
e simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassante 
tutti i giorni Tel. 334 8366179 op-
pure 339 2302399 solo italiani.   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 
339 1925030 solo italiani   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 
23 anni bella, capelli lunghi, ma-
gra, gentile e simpatica, senza fret-
ta, ti aspetta tutti i giorni con mas-
saggi super rilassanti dalle 09,00 
alle 22,00 Tel. 334 1670838 solo 
italiani   
•    IN ALESSANDRIA - ZONA 
STAZIONE   Sabrina, signora cuba-
na, matura, disponibile per i tuoi 
desideri, 100% naturale , fisico 
stupendo, piedi da adorare, vieni 
a riposare la tua testa, nella mia 
misura naturale per un rilassante 
e gradevole momento e massaggi 
, esperta nell'arte spagnola, dispo-
nibile 24 su 24 anche la domeni-
ca, solo distinti, non ti pentirai Tel. 
339 4227442   
•    TORTONA   bella stella,tranquil-
la, dolcissima, bravissima, buona, 
sexy, sensuale, un fisico stupendo, 
ti farò divertire senza fretta per dol-
ci momenti indimenticabili. Vieni 
a trovarmi per un massaggio. Solo 
italiani. Un dolcissimo bacio. Tel. 
3894280376   
•    A CASALE ITALIANA   49 enne 
dolce, passionale, simpatica, mol-
to speciale, ti aspetta tutti i giorni 
per farti dei massaggi molto par-
ticolari, tutto con molta calma, 
senza fretta, facile trovarmi diffici-
le dimenticarmi. Solo italiani Tel. 
338 9586793   
•    CIAO   Sono un'italianissima 
40enne sposata, ma come non lo 
fossi quindi annoiata. Ti cerco be-
nestante e selvatico per trasgredire 
a casa tua o altrove. Dove ti trovi: 
Novi, Voghera o Tortona? Contat-
tami per dirmelo via messaggio 
whatsapp per ovvi motivi dalle 11 
alle 13 al 346 3708143   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Giapponese molto brava, magra 
e alta, appena arrivata ti aspetta 
per farti provare i suoi massag-
gi rilassanti senza fretta. Tel. 366 
4755132.   

•    IN ALESSANDRIA   Italianissima, 
Dolcissima e Calmissima Signora, 
Favolosa, Paziente e Trasgressiva. 
Abbigliamento SEXY SEXY e Tra-
sparente e Tacchi a Spillo, Am-
biente riservato e molto igienico. 
Prezzo Piccolo... Solo... Come 
Prima Volta. Massaggi Rilassan-
ti, Rigeneranti e Antistress, per 
30 minuti, per 60 minuti e per 
90 minuti ..Senza Fretta. Da non 
dimenticare più. E Massaggi da 
Brividi ....Completissimi.... Puoi 
venire sempre, senza appunta-
mento. Devi solo aspettare che Ti 
rispondo al telefono e Se non Ti 
rispondo vuol dire che Sono Oc-
cupata.. Richiamami.. Dal Lunedì 
alla Domenica dalle 9.30 del mat-
tino alle 24.00. A soli 100 metri. 
Dalla Stazione Treni, Zona Cristo, 
è la prima trasversa di C.so Acqui. 
Tel. 346 7938769 -3272242065 
Solo Italiani. Vedi.. www.bakeca.
it di Alessandria   
•    ALENA   spagnola esuberante, 
bionda, magra, capelli lunghi, 
occhi grigi, con 8 motivi per non 
dimenticarmi, snella, sexy, affasci-
nante, vulcanica, offro splendidi 
massaggi per divertirsi insieme, 
coccolona, con le mie mani di 
seta senza fretta, non limiti, per 
farti provare emozioni, con un lato 
B da urlo, baci speciali, maliziosa, 
intrigante, sono amante dei piacei 
intensi, mi trovi in ambiente cal-
mo e sereno, pulito senza fretta da 
domenica a domenica 24 su 24 
Tel. 339 6023261   
•    ALISON SPAGNOLA DELLE 
ISOLE CANARIE   ex attrice, bion-
da, occhi grigi, sexy, affascinante 
con un bel seno naturale, 8 moti-
vi per venirmi a trovare... Un an-
gelo travolgente con il potere di 
trasportarti sulla luna con le mie 
mani d'oro ti massaggerò per far-
ti dimenticare un' intensa e dura 
giornata di lavoro. La dolcezza fa 
parte di me. Ti aspetto 24/24 tutti i 
giorni in ambiente riservato e ige-
nico. Tel 3201868124   
•    NOVI LIGURE   bella orientale 
giovane e dolce per massaggi ti 
aspetta tutti i giorni solo italiani 
Tel. 388 0790249.   
•    TX EMILLY TX 19 ANNI   Novi 
Ligure. Primissima volta in Italy, 
sono molto bella e sexy, delizio-
sa, sensuale, dolce, educata. Per 
farti sognare con i miei splendi-
di massaggi. Alta e statuaria, per 
soddisfare ogni tuo desiderio! Il 
nostro incontro lascerà il segno! 
Sono dolce, paziente e sensuale 
come un gattina. Peccaminosa e 
trasgressiva come una pantera. in 
ambiente riservato per un bel re-
lax. Chiamami. Tel. 353 3637139   
•    NOVI LIGURE   Thailandese 
nuova massaggiatrice bellissima, 
dolce, ti aspetta in posto tranquillo 
e riservato tutti i giorni per massag-
gi, solo italiani. Tel. 389 2879458   
•    ALESSANDRIA   novità bellissi-
ma giapponese, ragazza sexy, 23 
anni, giovane bella, capelli lunghi 
molto brava e dolce, ti aspetta per 
massaggi piacevoli e rilassanti con 
calma e senza fretta vieni a trovar-
mi tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 331 2697890   
•    VOGHERA TX GINA   E' torna-
ta!!! 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   
•    CASALE ORIENTALE,   novita' 
appena arrivata bellissima molto 
carina, brava ti aspetta tutti i giorni 
per massaggi Tel. 333 6778078   
•    TX ELES TX   In Alessandria Eles, 
170, 60 Kg, mora, veramente bel-
la, ottima sorpresa!!! Ti aspetto 
tutti i giorni con i miei massaggi, 
Piazza Carducci. Tel 347 5187089   
•    ACQUI TERME   Giovane giap-
ponese. Ragazza di 25 anni, molto 
brava, carina e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere. Tutto 
con calma. Vieni a trovarmi, mol-
to rilassante, non ti dimentiche-
rai!! Tel. 366 1886592   

•    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bambo-
lina sexy e intrigante, corpo da fa-
vola, con un bel lato B per farti ri-
lassare con i miei massaggi, facile 
da trovare, difficile da dimentica-
re, ti aspetto per momenti intensi 
e molto speciali Tel. 340 0562575   
•    TX IN ALESSANDRIA TX   Paoli-
na zona stadio, bella pantera, una 
bambola tx di 25 anni, raffinata, 
un fisico stupendo, molto sensua-
le, per massaggi, ti aspetto in am-
biente riservato e tranquillo, anche 
per coppie 24h su 24 chiamami 
Tel. 334 8702255   
•    A.A.A TORTONA   Giapponese 
21 anni, dolcissima, bellezza ap-
pena arrivata a Tortona, ti aspetto 
con i miei massaggi di relax, in 
ambiente pulito e riservato offro 
momenti di evasione e puro be-
nessere, se proverai non potrai più 
farne a meno, non perdere tem-
po!!!!!!!! Tel. 366 1877699   
•    TX CAMILLA TX A NOVI LI-
GURE   ....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   
•    ALESSANDRIA   super novità, 
bellissima bambolina 20 enne, 
travolgente, giovanissima, sedu-
cente, stupenda con un mix di 
bellezza e dolcezza, sensualità, 
malizia e raffinatezza, ti aspetto 
in ambiente riservato e pulito con 
i miei splendidi massaggi senza 
fretta Tel. 349 7071364   
•    ACQUI TERME   imperdibile 
occasione, Erika, Polinesiana, 
24 anni coinvolgente presenza, 
sguardo inebriante, mani di fata, 
massaggio completo di alto livello, 
giochi particolari e relax prolunga-
tissimo, solo su appuntamento Tel. 
324 6663810   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi massaggi rilas-
santi Tel. 366 2374655   

•    VOGHERA   Gessica latina mas-
saggiatrice, nuova, nessuna brutta 
sorpresa, novità per la primissima 
volta in città, simpatica, sexy, for-
mosa, tranquilla, dolcissima, raf-
finata, con un sorriso smagliante 
e corpo favoloso...giocherellona. 
Amante di vari tipi di massaggi, io 
e te. tu e me con un finale felice. 
Senza fretta, in ambiente raffinato, 
pulito e riservato, solo su appunta-
mento tutti i giorni dalle 9,30 alle 
19,00. Tel. 329 1457971   
•    CASALE   bellissima giapponese, 
23 anni, giovane ti aspetta tut-
ti i giorni per massaggi Tel. 389 
0696944   
•    TORTONA   bella Giulia è una 
bella stella, unica, ucraina, 100% 
bravissima, ragazza bionda, tran-
quilla, buona passionale, dolcissi-
ma sensuale, una bellissima bam-
bolina vera, con un fisico bello 
sodo, stupenda, proprio una brava 
ragazza, ti farò divertire senza fret-
ta con i miei massaggi indimen-
ticabili. Ricevo dalle 09.00 alle 
04,30 anche la domenica. Solo 
italiani Tel. 334 7771889   
•    VALENZA   La pantera è tornata, 
più bella che mai! Sensuale ed 
esuberante, sempre profumata e 
fresca, amante dei tacchi a spil-
lo, lingerie fine e sensuale, solo 
per verri intenditori! Sono molto 
disponibile, basta che tu sia gen-
tiluomo e generoso nei gesti! Mas-
saggi con oli essenziali, sarò la tua 
adorabile padrona. Chiamatemi 
gentilmente solo dalle 15.00 alle 
21.00, da lunedì a venerdì. Solo 
italiani, no sms. Tel. 331 4815982   
•    ZONA BINGO ALESSANDRIA  
 appena arrivata signora matura, 
bionda, simpatica, con un fisico 
mediterraneo, un decoltè favolo-
so, pelle chiara, profumata e vel-
lutata, 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   

•    ALESSANDRIA   Anna, ti aspetta 
in zona pista, spagnola 33 enne, 
carina, calda, bellissima, con un 
bel abbondante decoltè, naturale, 
molto sexy, arrapante, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente pulito, 
climatizzato e riservato per farti 
provare i miei massaggi specia-
li falle 08.00 alle 24.00 Tel. 351 
2458304   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, am-
biente sereno, molto privato, ti 
aspetta donna elegante, sensuale, 
raffinata con i suoi massaggi, 53 
anni, magra, capelli lunghi lisci, ti 
aspetto non ti pentirai. Solo italia-
ni, no chiamate da numero privati. 
Tel 339 8492670   
•    ALESSANDRIA ZONA PISTA  
 Massaggi sul lettino. Ciao sono 
Ginevra, eseguo massaggi sen-
suali, rilassanti, rigeneranti e an-
che body massage molto speciali. 
Concediti un momento di spensie-
ratezza ed intimità. Abbandonati 
al dolce tocco delle mie mani, del 
mio corpo e ritrovare l'assoluto re-
lax. Ambiente riservato e climatiz-
zato. Tel. 333 3369558   
•    TIZIANA IN ALESSANDRIA   Mi 
trovi in zona Pista, italiana, casa-
linga, dolce, educata, riservata, 
vieni a trovarmi per massaggi rilas-
santi, vedrai che non ti pentirai. Ti 
aspetto in ambiente pulito e riser-
vato come me, tutti i giorni, solo 
italiani tranquilli, no perditempo, 
solo italiani, no numeri nascosti. 
Tel. 393 0062907   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Bellissima mulatta fisico da bam-
bola, molto dolce e sexy, discreta, 
gentile e disponibile per qualun-
que tipo di massaggio in ambiente 
pulito, rilassante e riservato. Tutti i 
giorni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 
331 7112974   
•    TORTONA   deliziosa italiana 
Katia, molto paziente, passionale, 
partecipe, tutto quello che faccio 
mi piace!! Sono molto disponibile, 
per massaggi, imperdibile, ti aspet-
to in ambiente tranquillo, con co-
modo parcheggio, facile trovarmi, 
difficile dimenticarmi. Tel. 333 
3925424   




