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•    SCARPE   peluche da bambino N° 30 della 
Walt Disney vendo Euro 5 al paio. tel. 0131 
237031   
•    LETTINO   bambino anni '60, smontabile, 
in legno lavorato con rete. lung.130, larg.70, 
alt. sponde 47,alt. da terra 92 ruote compre-
se, vendo Euro 50. tel. 0131237031    

  
•    PORTAFOGLI DA DONNA   vari modelli e 
colori vendo Euro 3 cad Tel. 340 8197144   
•    VESTITI   uomo e donna in buone con-
dizioni vendo a prezzi moderati Tel. 333 
6542691   
•    2 BORSE   Ynot, 1 marsupio Kipling e 1 be-
auty Pier Cardin vendo tutto Euro 10 al pez-
zo 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   

  
•    STOCK DI MAGLIE   pantaloni, camicie, 
uomo tg. 48/50 vendo Tel. 347 9900921   
•    CAMICIA NUOVA DELLA FILA   tg. S ven-
do Euro 15 Tel. 327 6803840   
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche a 2 
bottoni, taglia 52, a quadrettini (fantasia pied 
de poule), pura lana vergine, una è fatta dal 
sarto. Come nuove, vendesi 35Euro cadau-
no. Tel 3668191885   
•    PANTALONI UOMO CLASSICI INVER-
NALI   N.3 pantaloni eleganti taglia 48/50, 
pura lana vergine invernale, doppie pences, 
alta qualità sartoriale. Come nuovi, vendo a 
20Euro cadauno. Tel 366 8191885   

  
•    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 DI CASTORO   marrone scuro, 
lunghezza cm 110 taglia 48/50. ottimo stato 
vendo euro 300,00. telefono 0384804944   
•    PELLICCIA DI VISONE   tg. 44/46 colore 
marrone vendo Euro 100 Tel. 340 8197144   
•    PELLICCIA VOLPE   argentata della Groe-
llandia, usata poco tg. 46 vendo Euro 200 
Tel. 388 3014247   

  

  
•    2 BOTTI   in vetroresina 1hl, porte in accia-
io, 1 torchio idraulico diam. 70, pompa e 
gomme per vino, alzante damigiane vendo 
Tel. 339 8009088   

  

  
•    YORKSHIRE   Cuccioli di tre mesi. Cell 
3487992619. Chiamare dopo le tredici.   
•    CUCCIOLI SIAMESI THAI NON ORIEN-
TALI   provenienti da allevamento di Alessan-
dria vendo 450 euro con prima vaccinazio-
ne. Per info 3492817379 Pamela   
•    CUCCIOLI DI LABRADOR   retriever cho-
colate, con pedegree e certificazioni vendo 
a Molare (AL). Per informazioni Franco Fer-
rando, 346.0121006   
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsite, Dia-
manti di Gould e Diamanti mandarino sin-
golarmente, in coppia o in blocco vendo. 
Volendo con dotazione di gabbietta e acces-
sori. Tel. 345.8817537   

  
•    OGGETTI USATI IN CAMPAGNA   giochi, 
zoncole, museruole per buoi, lanterna ad 
olio centilena a carburo ed altri vendo Tel. 
339 8009088   

  
•    6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 1 metro 
circa. vendo anche separatamente, 20 euro 
l'una. tel 0384 804944   

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



3Anno 2018 - N° 01Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

  

  
•    BUSTO ORTOPEDICO MODERNO  
 iperestensore a 3 punti con banda pelvica 
basculante, regolabile in larghezza ed al-
tezza, taglia XL (bacino 106-115cm). Marca 
FGP, come nuovo, vendesi 130Euro. Tel. 
3668191885   
•    BASTONE   in legno stampelle pinza qua-
dripode vendo Tel. 389 0007755   
•    PIASTRA VIBRANTE   marca Diadora, usa-
ta 2 volte come nuova, ideale per perdere 
peso, velocemente senza esercizio fisico 
vendo Euro 200 tratt. Tel. 347 4473035   

  

  

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   

  

MASSAGGIATRICI

AYURVEDICHE

eseguono massaggi in 
total body per momenti 
di benessere e salute, 

anche a 4 mani.
Tel. 320 2524565

329 8504808
BA - 41433/01/18   

  

MASSAGGI
Per uomini e donne. 

Eseguo massaggi totali 
o parziali (solo gambe o 

solo schiena). Può essere 
drenante, anticellulite, 

tonifi cante, decontratturante 
o semplicemente rilassante. 
Ricevo in locale accogliente 

e attrezzato, dotato di 
lettino portatile, posso 

venire anche a domicilio, 
per appuntamento

tel. 340 3582637 con orario 
continuato dalle 08:00 alle 
23:00 dal lunedì al venerdì. 
Non rispondo a messaggi.

LC - 41399/01/18   

  

ESTETISTA SERIA:

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

per donne, uomini e anziani
- ANCHE A DOMICILIO -

(solo Alessandria) (NO SEX)
Tel. 345.3540607

A.V. - 38511/09/17   

  

  

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

Banco: R.B. - As - 13040/01/16Banco: R.B. - As - 13040/01/16   
•    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.    
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•    STOCK DI MERCE VARIA   Modernaria-
to vintage oggetti vari, elettronica, stampe, 
giocattoli, dischi, ecc. Info solo per contatto 
telefonico al 3398512650   
•    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   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA  
 vendo e stampe antiche di Napoleone incor-
niciate, solo in blocco 339 8512650   
•    SERVIZIO PIATTI   inglese anni 80, 12 
coperti, totale 42 pezzi vendo Euro 170, 2 
piatti in ottone anni 80 vendo Euro 45 Tel. 
334 7853960   
•    MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI  
 elettrica olivetti modello "lettera 36", con cu-
stodia compresa, é funzionante e ben tenu-
ta. vendo euro 50,00. contattare il numero: 
0384804944   
•    PER RAGIONI DI ETA'   e prossimo al rico-
vero, vendo molti soprammobili, orologi da 
credenze, da tasca e da polso, statue, vasi, 
lumiere, radio, molte monete, valigie in pel-
le, dischi e vasi di marca, no commercianti, 
da vedere, prezzi da concordare. Vendo Tel. 
338 8650572   
•    TAVOLO   primi '900 in ottimo stato. Misu-
re: 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   
•    SERVIZIO POSATE NICKEL- BRONZE  
 totale pezzi:144. marca: lotus gems Ban-
gkok-Thailand. conservati nella valigia origi-
nale in legno vendo euro 450,00 trattabili. 
tel 0384804944   
•    DUE PIATTI   del buon ricordo di Copena-
ghen da parete anni 84 e 86 vendo Euro 20 
cad. Tel. 331 9170900   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LIBER-
TY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE PRIVA-
TA PITTORI LOCALI VENDITA SOLO IN 
BLOCCO CELL. 3398512650   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA E 
NAPOLEONE   INTERA COLLEZIONE VEN-
DITA SOLO IN BLOCCO CELL.3398512650   
•    ILLUSTRAZIONI   in 12 pagine volumetto 
dell'arma dei carabinieri dal 900 in poi in 
bianco e nero e a colori, pagine con giura-
mento in cartoncino vendo Euro 50, no per-
ditempo Tel. 331 9170900   
•    SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e ma-
nico in legno: 6 cucchiai, 6 forchette,6 
coltelli. da dolce: 6 cucchiai, 6 forchette,6 
coltelli. 4 utensili vari vendo Euro 120,00. tel 
0384804944   
•    QUADRI DI CAMPAGNARI   Ottorino, 
quadri a olio su tela, paesaggio montano 50 
x 60 natura morta 60 x 80. Info solo per con-
tatto telefonico al 339 8512650    
•    STUFETTA   elettrica "F.lli Onofri" anni 
'60,3 resistenze, 2250w vendo Euro25. tel. 
0131237031   

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

  
•    BANCONOTE DI VARI STATI   Vendesi 
Banconote di vari stati: 1000 lire Montessori; 
1 dollaro Usa 1995; 5 dollari Usa 1981; 20 
franchi Algeria 1944; 50 e 100 bath Thailan-
dia. Vendesi 20Euro cad. Tel 3668191885   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, pro-
secchi, lambruschi, malvasie, vecchie e pie-
ne cercasi anche whisky e liquori. Tel. 377 
4732100.   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahlavi (noz-
ze reali di Persia) vendesi 10Euro; Alcock e 
Brown 1919 (storia dell'aviazione) vendesi 
8Euro. 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   
•    BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio Style" 
anni 70, litri 15, portatile, resistente, buono 
stato. Oggetto vintage. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   
•    MONETE ESTERE   5 Franchi 1830 Francia, 
5 Franchi 1873 Belgio (vendesi 50Euro cad.). 
Varie: Francia, Spagna, Usa, Inghilterra, Isra-
ele e Turchia dal 1923 al 1994 (11 pezzi 
vendesi 25Euro).Tel 3668191885   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e argen-
to anche rare vendo. Tel 0143 80223 - 339 
1915672   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI MU-
SICALI, SPARTITI, GADGET MUSICA   do-
cumenti foto poster COMPRO solo inerenti 
a cantanti gruppi musicali anni 60 70 TEL. 
3772830342    
•    COLLEZIONE   i romanzi di Urania Monda-
dori dal n. 1 del 1952 al n. 1000 del 1985 
vendo Tel. 348 2926904   
•    BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, 528 
pezzi di varie misure e colori (523 occhi di 
gatto, 2 marmorizzate, 3 metallizzate), peso 
di oltre 3 Kg. Buono stato, vendesi 85Euro. 
Tel 3668191885   
•    LIQUORI VINTAGE   Bottiglie Cynar anni 
80 e China Martini anni 90, integre, con si-
gillo e originale imposta fabbricazione spi-
riti, stato molto buono, vendesi 60Euro. Tel 
3668191885   
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•    RIPRODUZIONI DI MONETE ANTICHE:  
 n.2 testone, denario gallia, denario domizia-
no, bronzo, 120 grana 1859, mezzo dollaro 
1861, 5 lire 1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 
10Euro cadauno. 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 rovina-
te. Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Austriaca 
1915-1918 (I Guerra Mondiale) in bronzo; 
Campagne d'Italia 1859 (II Guerra d'Indi-
pendenza) in argento. Originali d'epoca. 
Vendesi 80Euro cadauno. Tel 366 8191885   
•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER  
 18 telefonici Sip anni 1964/79 vendo a 
60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 1 gettone 
per flipper (apparecchi elettrici Centroma-
tic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 366 
8191885   
•    LITOGRAFIA   in cartoncino di 12 pagine 
dell'arma dei carabinieri dal 1861 con im-
portanti illustrazioni bianco e nero e a colori 
h. 30 x 22 vendo Euro 100 Tel. 334 2323204   
•    FUMETTI DYLAN DOG   Vendo in bloc-
co 130 numeri, ottime condizioni, Dylan 
dog:primi 50 ristampa,gli altri 80 originali,a 
100 Euro.tel o wap: 3343997567.   
•    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   
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e Barba-
resco vecchie annate, prezzi ragionevoli, 
max serieta'. Tel. 335 7311627   
•    MONETE RE D'ITALIA   2 centesimi 1862; 
5 centesimi 1922 e 1941; 10 centesimi 1921; 
20 centesimi 1921 e n.3 del 1941, 50 cen-
tesimi 1939. Vendesi in blocco a 150Euro 
oppure singolarmente. Tel 3668191885   
•    COLLEZIONE BANCONOTE   e monete da 
tutto il mondo vendo Tel. 347 9900921   
•    DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN BLOCCHI  
 cartoline bianco e nero, medaglie di guerra 
e del Duce, orologi da tasca e da polso, ra-
dio, Lire 500 in argento cerco, lire di carta 
vecchie, macchine da scrivere olivetti nere, 
fiabe, album figurine, vecchie compro Tel. 
0142 77193 , 338 7877224.   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per mercati-
ni, articoli, oggetti vintage, anni 60/70/80/90, 
oggettistica per hobbisti Tel. 339 8512650   
•    ENCILOPEDIA "CAPIRE"   F.lli Fabbri Edito-
ri anni 60 vendo Euro 70, paperinik il dia-
bolico suppl a Topolino n. 980 dell' 8/9/74 
vendo Euro 25 Tel. 334 7853960   
•    COMPRO DISCHI, MONETE   Pago in 
contanti dischi in vinile, monete, medaglie, 
orologi, radio, argenteria anche rotta e cose 
vecchie telefonare 3387546581    
•    MANGIANASTRI   anni 50 modello RQ 
- 300 S made in japan national, perfetta-
mente funzionante con alcuni nastri origina-
li, vendo a prezzo da concordare Tel. 334 
1522655   
•    MONETE REPUBBLICA ITALIANA   n.177 
monete dal 1953 al 1998, 15 varietà diver-
se di cui una (50 Lire Vulcano 1° tipo) si 
compone di 104 pezzi. Vendesi in blocco a 
95Euro. Tel 3668191885   
•    SCIARPE   e maglie US - Alessandria cerco 
Tel. 340 2336718   
•    MACCHINA DA CUCIRE VINTAGE   per 
rammendo anni 80, SINGER MAGIC TAI-
LOR M100. Portatile, telaio robusto in allu-
minio, con alimentatore 12 volt. L26, P12, 
H18cm. Vendo 60Euro. Tel 3668191885   

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

  
•    CD   musica varia vendo Euro 1 cd. Tel. 340 
8197144   
•    GIRADISCHI READER DIGEST   stereo 
606, ottimo stato e completo di accessori 
vendo a 150 Euro. Tel. 339 1915672 - 0143 
80223   
•    APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO  
 piatto lenco l 75s giradischi anni 60 piastra 
pioneer amplificatore mixer proiettore super 
8 e cinepresa radio lettori cd oggetti di mo-
dernariato solo in blocco Tel. 339 8512650   
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP STEREO 
8   spartiti, stereo8 COMPRO anche senza co-
pertina e in blocchi. TEL. 3772830342 (ore 
20)   
•    400CD E DVD   cedo a 1 Euro cad o in 
blocco con custodia senza graffi,musica 
classica, new age, moderna, visibili a Novi 
Ligure Tel. 339 4998744   
•    14 DISCHI IN VINILE   anni 40, musica li-
rica "La voce del padrone" più altri musica 
leggera, vendo al miglior offerente Tel. 349 
1121603   
•    TASTIERISTA - CANTANTE   cerca locali 
dove poter fare serate. Tutti generi musicali e 
strumenti propri. Tel. 331 7135351   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, Rossi-
ni, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite dal 
Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. Con-
dizioni perfette, vendesi 20Euro cadauno. 
Tel 3668191885   
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8   spartiti 
chitarre riviste giornali fumetti anni 60/70 RI-
TIRO da privati Tel. 3772830342   
•    BASI KARAOKE   originali con cori e basi 
karaoke normali vendo. Tel. 331 7135351   

CUCINA

Salmone in crosta
Un gustoso piatto, facile da 
preparare e di grande effetto: il 
salmone in crosta.

Ingredienti: 
pasta sfoglia, un trancio di salmo-
ne fresco, mozzarella, timo, sale 
e rosso d’uovo. 

Preparazione: 
Stendete la pasta sfoglia, potete 
comprarla già pronta o, se avete 
voglia, farla in casa, adagiate 
al centro di essa un trancio di 

salmone fresco, accertandovi di 
aver tolto le spine, lo spessore 
ideale è di almeno 5 cm. Spolve-
rate con un po’ di sale e abbon-
dante timo fresco; adagiate due 
fette di mozzarella e richiudete i 
lati della pasta sfoglia sugli ingre-
dienti centrali. Bucherellate con 
una forchetta e spennelate con il 
tuorlo d’uovo. Infornate a 180° 
per 30 minuti e servite caldo. 

Bon appetit!



6 Anno 2018 - N° 01 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

•    CAMPIONATORE   Roland MC 500 nuovo 
con scatola e vari floppy disk anno 1988, il 
percussore di tutti i campionatori moderni 
per djs e collezionisti vero affare vendo Tel. 
340 2336718   
•    CERCO GIRADISCHI   solo marca Philips 
con amplificatore sul coperchio e piccolo 
radioregistratore a 2 cassette degli anni 90 
offro Euro 30 Tel. 334 3151640   
•    DISCHI VINILE   in vendita, periodo anni 
60 /70 / 80 - musica disco, rock, italiana e 
altro 33 / 45 giri (vendo tutta la collezione 
completa ) 339 8512650    
•    PICCOLO STEREO PORTATILE   Sony anni 
80 funzionante e in buono stato vendo euro 
10 Tel. 340 8197144   

  
•    QUOTIDIANI   del 1965 in buono stato o 
singoli vendo a prezzo da concordare tel. 
340 8197144   
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA  
 GIORNALINI FOTOROMANZI compro e 
svuoto da case. TEL. 3772830342   
•    RIVISTE   con lavori a punto croce vendo 
euro 1,50 cad, eventualmente anche in bloc-
co Tel. 340 8197144   

  
•    BICI DA CORSA   cerco dal 1900 al 1980.
sono un appassionato di ciclismo.telefono 
3384284285   
•    BICI UOMO MAINA   freni a filo anni 60, 
conservata, gommata, leggerissima usabile 
subito vendo Tel. 338 1852724   

  

  

REALIZZO CREAZIONI

per la casa
e addobbi fl oreali, 

allestimento vetrine. 

Grande fantasia 
a prezzi modici.

Melania 388 4414581
Melania - 41334/23/17   

•    10 ALBERI   già potati alti circa 8mt x 70 re-
galo a persona competente e attrezzata per 
taglio e trasporto legno da bruciare Tel. 347 
0171760   
•    VALIGIA 'SAMSONITE'   come nuova 
75x50x19 con tasca interna con cerniera 
vendo Euro25. tel. 0131237031   
•    OGGETTI STILE   moderno e vintage (arre-
do casa, accessori, abbigliamento, cd) vendo 
a modico prezzo Tel. 340 8197144   
•    PER CESSATA ATTIVITA'   vendo fili da ri-
camo mulinè DMC, perle 5, cotone lanato 
e cotone da ricamo 25 vera occasione Tel. 
349 1234548   
•    MOBILI   lampadari, quadri (antichi e mo-
derni) 2 condizionatori (1 caldo e freddo e 
l'altro solo freddo, macchina da caffe (mai 
usata) e tanti altri oggetti vendo Tel. 0131 
232445   
•    PARRUCCHIERE A DOMICILIO   Servizio 
di parrucchiere professionale new hair stilist 
con esperienza si propone per il domicilio. 
Tel per contatto immediato dell'interessato. 
393-0256647   

  
•    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   

  

  
•    TAVOLO PORTA PC   con struttura in 
acciaio e 3 ripiani di cui uno scorrevole, 
mis. 60 x 74 x 48 vendo Euro 20 Tel. 340 
8197144   
•    COMPUTER CON STAMPANTE   Lexmark 
vendo in blocco o singolo Euro 50, una ta-
stiera vendo Euro 10 Tel. 340 8197144   
•    CONSOLL   Intelevision vendo Euro 50, 16 
giochi intelevision vendo Euro 10 cad, tutto 
in blocco Euro 100 Tel. 347 2272245   

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

DIALESSANDRIA.IT

PROSEGUE A PAG 11
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  Sabato 20 gennaio 

  DOVE:   Giardinetto(AL)    .  20:00  

 LA CENA DELLA 
POLENTISSIMA 

 Sabato 20 gennaio, a partire dalle 20.00, 
presso l'Area Verde "Geom. Ricaldone", 
la Pro Loco di Giardinetto organizza la 
cena della polentissima. Menù con anti-
pasti a base di salumi, lingua al bagnetto 
verde, crostino con salsiccia e stracchi-
no e frittino di riso, polenta non stop con 
cinghiale, funghi e salsiccia, gorgonzo-
la; poi ancora dolci, frutta fresca e sec-
ca, vino e caffè, il tutto a 20 euro. A se-
guire serata danzante con Ricky Show. 
Prenotazioni entro il 18 gennaio. 

  INFO:   Info e prenotazioni: 0131.59422 - 

339 6948656 
 Pro loco di Giardinetto   

  Venerdì 26, sabato 27,
domenica 28 gennaio 

  DOVE:   Montegioco   .  18:00  

 LE BIRRE DELLA 
MERLA 

 Week-end all'insegna della birra artigia-
nale e cucina rurale con "Le Birre della 
Merla", ormai alla sua undicesima edi-
zione. Presso il Ristorante Km 0, Cascina 
Capanna 2 Montegioco. 

  INFO:   Tel. 0131 029012- 

www.birrifi ciomontegioco.com - 

fb @BirreDellaMerla 
 Birrifi cio Montegioco   

 
 

  Fino al 4 febbraio 2018 
  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 FOTOGRAMMI 
MATERICI 

 La Manica Lunga del Castello di Casale 
Monferrato ospita la mostra ad ingres-
so gratuito "Fotogrammi materici" con 
opere di Enrico Bargero, Dino Lupani e 
Roberto Mauri. L'esposizione sarà visita-
bile fino a domenica 4 febbraio ogni sa-
bato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 
15 alle 19. La mostra, al cui allestimento 
ha collaborato Marco Garione, con foto-
grafie e sculture, rappresenta un nuovo 
capitolo della rassegna "Arte in pratica 
in Monferrato", a cura della Consulta 
per la Cultura del Comune presieduta 
da Piergiorgio Panelli e in collaborazio-
ne con l'assessorato alla Cultura. 

  INFO:   Comune di Casale Monferrato 
0142.444223 - 

uffi ciostampa@comune.casale-monferrato.al.it - 
www.comune.casale-monferrato.al.it - 

fb @ComuneDiCasaleMonferrato 
 Comune di Casale Monferrato   

  Fino al 28 gennaio 

  DOVE:   Acqui Terme   .    
 STORIA DEI 

TEMPLARI IN ACQUI 
 Presso la Sala d'Arte di Palazzo Chiabrera 
(via Manzoni, 14), un emozionante viag-
gio nel passato con la mostra "Storia dei 
Templari in Acqui". Sino al 28 gennaio 
sarà possibile ammirare riproduzioni di 
armi e oggetti medievali usati dall'ordi-
ne monastico cavalleresco più potente 
dell'epoca, le riproduzioni di una cucina, 
di una sala d'armi, di una cella dei mona-
ci templari e una serie di riproduzioni di 
vestiti e vesti dell'epoca, oltre alla ripro-
duzione della veste papale di Clemente V. 
La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 15 
alle 19 e domenica 28 dalle 10 alle 19. 

  INFO:   Tel: 0144770272 -
 www.comune.acquiterme.al.it - 

cultura@comuneacqui.com  
 Comune di Acqui Terme   

  Martedì 16 gennaio 

  DOVE:   Asti   .  9:00  

 IL BIOLOGICO OGGI 
 Le nuove frontiere del biologico e gli 
scenari futuri protagonisti dell'incontro 
formativo "Il Biologico Oggi", organizza-
to da Confagricoltura Asti con ERAPRA 
Piemonte presso il Polo Universitario 
Rita Levi Montalcini di Asti. La sessio-
ne, coordinata dal responsabile CAA 
di Confagricoltura Asti Luisella Torchio 
prevede un welcome coffee ed a seguire 
l'intervento di tre esperti. Info e adesioni 
presso la segreteria Confagricoltura Asti. 

  INFO:   Tel. 0141.434943 - 

segreteria@confagriasti.com - fb @ConfagriAsti 
 Confagricoltura Asti   

  Martedì 16 gennaio 

  DOVE:   Tortona   .  21:30  

 JAM SESSION 
 Al Dazibao Circolo Culturale Jam Ses-
sion di Jazz, Blues e Soul a cura degli 
allievi del Conservatorio "A. Vivaldi" di 
Alessandria.Il palco è aperto a tutti i mu-
sicisti e cantanti che vogliono unirsi alla 
jam. Il palco verrà allestito con batteria, 
1 ampli chitarra, 1 ampli basso, micro-
foni e la serata si aprirà per l'occasio-
ne con una band d'eccezione. Band di 
apertura e jam fino alla chiusura. Ingres-
so ad offerta. 

  INFO:   arcidazibao@gmail.com -

 fb Dazibao Circolo Arci 
 Circolo Dazibao    

  Permanente 

  DOVE:   Alessandria   .    

 #LEBICIDICOPPI 
 Il Museo Alessandria Città delle Biciclet-
te mercoledì 17 inaugura la mostra #le-
bicidiCoppi  con un omaggio alla spe-
cialissima Bianchi di Fausto Coppi usata 
nel Tour de France 1949. Ad Alessan-
dria Città delle Biciclette inizia così una 
sorta di staffetta di biciclette, nel cuore 
del Museo AcdB, in occasione della 
giornata mondiale dei selfie ai musei (la 
presentazione aperta anche al pubblico 
alle 18.00 a Palazzo del Monferrato in 
sala conferenze). Il museo - Palazzo del 
Monferrato Via San Lorenzo 21- è visi-
tabile il venerdì dalle 16.00 alle 19.00, 
il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. 

  INFO:   info@acbdmuseo.it - Comunicazione: 

luciana.rota@me.com - fb @AcdBMuseo 
 Museo AcdB   

  Mercoledì 17 gennaio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17:00  
 FIORITURE 
INVERNALI 

 Presso la Biblioteca delle Ragazze e 
dei Ragazzi Luzzati, un nuovo  appun-
tamento con il Laboratorio Orticolo 
"Fioriture Invernali", a cura del professor 
Giovanni Ganora. È prevista una prima 
parte dedicata alla teoria e una seconda 
alla pratica. Per partecipare è gradita la 
prenotazione.  

  INFO:   Tel. 0142 444308 - 0142 444297 - 
biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it -

fb @bibliotecaluzzati 
 Comune di Casale Monferrato   

  Mercoledì 17 gennaio 

  DOVE:   Tortona   .  20:00  
 SOGNATORI - 

CORSO DI TEATRO 
 Il collettivo teatrale Officine Gorilla pro-
pone "Sognatori", il suo primo corso di 
recitazione a Tortona in collaborazione 
con Derthona Lab negli spazi della sede 
in Via Cereti 1. Il corso, destinato ai gio-
vani di età compresa tra i 14 e i 25 anni, 
si terrà tutti i mercoledì dalle ore 20.00 
alle 22.00, per un totale di venti incon-
tri che termineranno con un'esibizione 
finale aperta al pubblico. Per informa-
zioni e iscrizioni rivolgersi a Officine 
Gorilla - Collettivo teatrale. 

  INFO:   tel. 3342913360 - 

offi cinegorilla@gmail.com 
 Offi cine Gorilla   

  Giovedì 18 gennaio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  18:30  

  PERDERSI 
NEL BOSCO 

 Giovedì 18 gennaio alle 18.30, presso il 
Circolo ILVA di Novi Ligure, presenta-
zione del volume di narrativa "Perdersi 
nel bosco" di Giuseppe Grassano. Al 
termine della presentazione verrà servi-
to un gustoso apericena. 

  INFO:   Tel.  0143 76348 - 

www.circoloilvanovi.it - fb @circoloilvanovi 
 Circolo Ilva Novi Ligure   

  Giovedì 18 gennaio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  14:00  

 STORIE E FAVOLE 
PER I BAMBINI 

 In occasione di "Nati per leggere con 
i raccontastorie", progetto di Nati per 
Leggere Piemonte sostenuto dalla Com-
pagnia di San Paolo all'interno di Zero-
Sei, presso l'ambulatorio vaccinazioni 
dell'ASL di via Palestro "Storie e favole 
per i bambini" con letture a cura della 
Biblioteca. 

  INFO:   Tel. 0142 444308 - 0142 444297 - 
biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it -  

fb @bibliotecaluzzati 
 Comune di Casale Monferrato   

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
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  Giovedì 18 gennaio 

  DOVE:   Asti   .  21:00  
 AMAURY CAMBUZAT 
PLAYS ULAN BATOR  

 Amaury Cambuzat Plays Ulan Bator, 
dopo il successo del primo tour segui-
to dall'uscita di un CD-Book, riparte 
per una serie di date in Italia e fa tappa 
anche ad Asti al Diavolo Rosso (Piazza 
San Martino, 4). Il leader/fondatore della 
band Ulan Bator propone brani - com-
pletamente riarrangiati in versione acu-
stica - che hanno segnato la storia della 
band. 

  INFO:   www.diavolorosso.it - 

info@diavolorosso.it - fb @diavolorossoasti 
 Diavolo Rosso   

  Giovedì 18 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  21:00  
 WONDERLAND -

RED NOTE 
 Inizio del 2018 a suon di jazz al Alli 
Due Buoi Rossi (via Cavour 32) con 
"Wonderland", progetto che si ispira 
a Stevie Wonder, massimo esponente 
della black e soul music ed icona del-
la scena pop mondiale. Sonia Spinello 
Trio offre un viaggio in chiave jazz nella 
vita e nella musica di questo grandis-
simo artista. La serata fa parte di "Red 
Note",evento in compartecipazione con 
il Comune di Alessandria, che si svolge 
grazie al sostegno della Fondazione So-
cial, della Fondazione CRT, della Fon-
dazione CR Alessandria. Per assistere ai 
concerti è gradita la prenotazione. 

  INFO:   Tel.0131. 517171 - www.alessandria-

jazzclub.com - fb @alessandriajazzclub 
 Alessandria Jazz Club   

  Venerdì 19 gennaio 

  DOVE:   Nizza Monferrato   .  20:30  
 C.E.T.A. 

CONSEGUENZE 
DELL'ACCORDO 
COMMERCIALE 
CON IL CANADA 

 L'Associazione Rurale Italiana Gruppo 
Valle Bormida e Belbo organizza l'in-
contro pubblico "C.E.T.A. - Le conse-
guenze dell'accordo commerciale con il 
Canada sulle agricolture italiane" presso 
il Foro Boario "Pio Corsi" p.za Garibaldi 
- Nizza Monferrato. Durante l'incontro 
interverranno: Monica Di Sisto, giorna-
lista e vicepresidente dell'Associazione 
Fairwatch; Secondo Scanavino, presi-
dente nazionale Confederazione Italia-
na Agricoltori; Fabrizio Biolè, Sindaco 
di Gaiola (CN); Fabrizio Garbarino, pre-
sidente nazionale Associazione Rurale 
Italiana. 

  INFO:   Tel. 347156460 - 

fb ARI Associazione Rurale Italiana 
 ARI Associazione Rurale Italiana   

  Venerdì 19 gennaio 

  DOVE:   Asti   .  14:30  
 CO-DESIGN 
APPLICATO 

AL TURISMO 
INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

E PROGETTAZIONE 
DEL MONFERRATO 

 A partire dalle 14,30 presso la Camera 
di Commercio di Asti, giornata forma-
tiva per affrontare un tema molto deli-
cato, ovvero la differenza tra informa-
zione e comunicazione quando si parla 
di turismo e il tema della progettazione 
che sempre più deve essere in sintonia 
con il paesaggio, correlato soprattutto 
al Monferrato, riconosciuto Patrimonio 
Mondiale dall'Unesco. A relazionare 
saranno presenti professionisti della 
comunicazione e dell'informazione, 
esperti di turismo, di architettura del 
paesaggio e della progettazione. L'even-
to è realizzato da Agriturist Piemonte e 
Confagricoltura Asti in collaborazione 
con IsITT - Istituto Italiano Turismo per 
Tutti. L'incontro è aperto al pubblico. 

  INFO:   segreteria@isitt.it. - www.confagriasti.it 
 Confagricoltura Asti   

  Sabato 20 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  22:00  

 SOUND SPLASH / 
NATTY ROOTS 4TH 

B-DAY BASH 
 Al Laboratorio Sociale terzo appunta-
mento con la rassegna dedicata intera-
mente alla cultura ed alla musica reg-
gae. Si festeggerà il quarto compleanno 
di NATTY ROOTS Alessandria con una 
reunion di sound dal nord ovest e dalla 
Svizzera. Ingresso 5 €, no prevendite e 
prenotazioni, presso Laboratorio Sociale 
via Piave 63. 

  INFO:   www.alessandriainmovimento.info - 
info.laboratoriosociale@gmail.com - 

fb @laboratoriosocialealessandria 
 Laboratorio Sociale Alessandria    

  Venerdì 26 gennaio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17:00  

 ALLA SCOPERTA 
DEL RITMO 

 Per il ciclo "Atelier di musica", presso la 
Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi 
Luzzati, si terrà "Alla scoperta del ritmo", 
un laboratorio con piccole nozioni sulla 
musica a cura della professoressa Nico-
letta Bertolotti . Si tratta di appuntamen-
ti dedicati al tema della propedeuticità 
musicale per musicisti in erba. È gradita 
la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0142 444308 - 0142 444297 - 
biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it - 

 fb @bibliotecaluzzati 
 Comune di Casale Monferrato   

  Venerdì 26 gennaio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21:30  

 DIARI DI VIAGGIO - 
IN MONGOLIA 
CON I NOMADI 

 Per la serie "Diari di viaggio" il fotografo 
Walter Menegazzi racconta il suo viag-
gio in Mongolia con i nomadi attraverso 
immagini e racconti a cura di Walter 
Menegazzi e Alessandra Chiarlo.
Ingresso libero presso CAI Acqui Terme, 
via Monteverde 44. 

  INFO:   caiacquiterme@gmail.com - 

fb @cai.acquiterme 
 CAI Acqui Terme   

  Sabato 27 gennaio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  16:00  
 FACCIAMO POESIA 

 Laboratorio gratuito nelle Sala delle Lunette 
del Museo Civico di Casale Monferrato cu-
rato da Mauro Bonelli con la consulenza di 
Elio Botto e Giorgio Nebbia (Nebiot).Dalle 
16.00 alle 18.00, si impareranno le tecniche 
per costruire versi, inventare rime, strutturare 
in strofe le proprie poesie. Protagonista an-
che il dialetto e la cultura monferrina e per 
gli insegnanti in particolare il laboratorio è 
un'occasione per trovare ispirazioni a livello 
professionale ed assolvere all'aggiornamen-
to richiesto dal Miur. Iscrizione presso l'URP 
del Comune (Via Mameli, 21 - piano terra 
Tel 0142 444339, dal lunedì al venerdì 9 - 
13, lunedì e mercoledì anche 14 - 17) oppu-
re direttamente in occasione degli incontri. 

  INFO:   Tel 0142 444339 - 

fb Comune di Casale Monferrato 
 Comune di Casale Monferrato   

  Sabato 27 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  17:00  

 CATTIVI 
CATTIVISSIMI - 

LEZIONE APERTA 
 Bisogna solo scegliere  un monologo di 
un " cattivo/a" del repertorio di Shake-
speare, di lunghezza a propria scelta e 
memorizzarlo. La Compagnia Teatrale 
Stregatti vi aspetta dalle 17 alle 19 presso 
il Teatro San Francesco per analizzare il 
monologo da voi scelto e farlo rivivere.  

  INFO:   Tel. 338 1132407 - 
stregatticomp.teatrale@gmail.com - 

www.teatrostregatti.it - 

fb @StregattiTeatro 
 Compagnia Teatrale Stregatti   

  Sabato 20, sabato 27 gennaio, 
sabato 3 febbraio 

  DOVE:   Bosco Marengo   .  21:00  
 SERATE LISCIO 

AL MASTER 
 La grande discoteca dell'Alessandrino vi 
aspetta per tre serate all'insegna del ballo 
liscio con tre orchestre d'eccezione: Saba-
to 20 Gennaio con L'orchestra Pietro Ga-
lassi. Sabato 27 Gennaio con L'orchestra 
Graziano Cianni. Sabato 3 Febbraio con 
L'orchestra Macho.Presso il Master Music 
Hall, SS 35 BIS dei Giovi Bosco Marengo. 

  INFO:   Tel. 333 457 2511 -  

fb @MasterLiscio2015 
 Master Music Hall   

 
 

  Martedì 16 gennaio 

  DOVE:   Asti   .  21:00  

 OTTAVIA E NERONE 
 Al Teatro Alfieri di Asti la Fondazione 
Gabriele Accomazzo per il teatro, con 
la regia di Marco Viecca, omaggia Vitto-
rio Alfieri mettendo in scena la tragedia 
"Ottavia e Nerone".
Nella tragedia alfieriana Ottavia viene 
condannata a morte dal marito tiranno, 
per colpe mai commesse: l'unica sua 
colpa è quella di intralciare i piani di 
Nerone, che vuole sposare la sua aman-
te Poppea.
Biglietti a prezzo speciale posto unico 
numerato ( intero 10 € -ridotto 5 €)

 
  INFO:   Prenotazioni: 0141.399.057 - 

0141.399.040 - culturasti@comune.asti.it - 

@teatroalfi eriasti 
 Comune di Asti   

  Martedì 16 gennaio 

  DOVE:   Ovada   .  20:00  
 SCAMBIO REIKI 

 Una serata per conoscere Reiki Usui, 
una tecnica di origine giapponese risco-
perta da Mikao Usui presentata per l'oc-
casione da un Master Reiki dal 2010. 
Nel corso dell'incontro sara` possibile ri-
cevere un breve trattamento per poterne 
sperimentare effetti e benefici.L'incontro 
si tiene presso il centro Shankara Yoga
(piazzale Cadorna, 16 Ovada) ed è gra-
tuito. 

  INFO:   Tel. 349 3169813 - 

fb @CentroYogaShankara 
 Shankara Yoga   
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  Mercoledì 17 gennaio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21:00  

 PRESENTAZIONE 
CORSO DI 

SCIALPINISMO 
 Presso la sede del Cai di Casale Monfer-
rato in via Rivetta 17, serata di presenta-
zione del corso di Scialpinismo organiz-
zato dalla scuola Cai Vercelli e Casale 
Monferrato. 

  INFO:   www.scuolacaivercelli.it - 

fb @ScuolaCaiVercelli 
 Scuola Cai Vercelli e Casale Monferrato   

  Giovedì 18 gennaio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21:00  
 RITRATTO DI DONNA 
ARABA CHE GUARDA 

IL MARE 
 Una riflessione su migrazione e scontri 
tra culture, ma anche un'esplorazio-
ne della possibilità del tragico nella 
contemporaneità."Ritratto di donna ara-
ba che guarda il mare" di Davide Carne-
vali, vincitore nel 2013 del Premio Ric-
cione per il Teatro, racconta l'incontro 
tra un europeo, un turista, e  una giova-
ne donna in una città senza nome del 
Nord Africa. Questa travolgente storia 
fatta di associazioni, contrasti che come 
un puzzle, pezzo dopo pezzo costrui-
scono un disegno finale, il 18 gennaio 
arriva sul palco del Teatro Municipale 
di Casale Monferrato, Piazza Castello 9 
(Spettacolo fuori abbonamento). 

  INFO:   Tel. 0142 444314.- 
teatro@comune.casale-monferrato.al.it - 

fb Teatro Municipale di Casale Monferrato 
 Comune di Casale Monferrato   

  Sabato 20 gennaio 

  DOVE:   Valenza   .  15:30  

 PINOCCHIO 
 Per la rassegna "Sabato Pomeriggio in 
Famiglia", il Teatro Sociale di Valenza 
presenta Dughera/Lascar/Martore in "Pi-
nocchio".
Lo spettacolo inizierà come di consueto 
alle ore 16.30, preceduto dalla meren-
da compresa nel prezzo (a partire dalle 
15.30) offerta in collaborazione con No-
vaCOOP di Valenza. 

  INFO:   Tel. 0131 942276 - 
biglietteria@valenzateatro.it - 

www.valenzateatro.it - fb @valenzateatro 
 Teatro sociale di Valenza   

  Sabato 20 gennaio 

  DOVE:   Bistagno   .  21:00  

 CUCINAR RAMINGO 
 Piatti cucinati in tempo reale e racconti 
di viaggi attraverso la mitologia greca, le 
regole della cucina ebraica, la musica e 
la scrittura sono gli ingredienti di "Cuci-
nar Ramingo", in scena al Teatro SOMS 
di Bistagno per la rassegna "Bistagno in 
Palcoscenico". Sul palco Giancarlo Bloi-
se, "narrattore" che invita il pubblico a 
salire sul palco per assaggiare i sui piatti. 
Biglietti a 15 euro, ridotto 12 euro. 
  INFO:   Tel. 348/4024894 (Monica) 388/5852195 

(Riccardo) - info@quizzyteatro.it - 

www.quizzyteatro.com - fb @somsbistagno  
 Soms Bistagno   

  Sabato 20 gennaio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  16:00  

 VA, VA, VA, VAN 
BEETHOVEN 

 Al Teatro Paolo Giacometti di Novi Li-
gure lo spettacolo "Va, Va, Va, Van Be-
ethoven", una favola in forma di tema e 
variazioni di e con Pasquale Buonarota, 
Alessandro Pisci, Diego Mingolla che 
racconta la necessità e il gusto per le Va-
riazioni, in musica e nella vita, di L. Van 
Beethoven. Mutamenti e variazioni che 
lo accompagneranno verso l'inesorabile 
approdo a un luogo nuovo: il mondo del 
silenzio.  Biglietto unico 5 euro. 

  INFO:   Tel. 0143 76246 - 
www.comunenoviligure.gov.it - 

fb @teatrogiacometti  
 Comune di Novi Ligure   

  Sabato 20,
domenica 21 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  10:00  
 NELLA MENTE 
DELL'ASINO 

 L'Isola degli Asinelli organizza un "Cor-
so Scientifico di Approfondimento sulla 
psicologia dell'asino", un vero e proprio 
viaggio nella mente di questa creatura. 
ll corso si rivolge ai professionisti del 
settore e agli amanti degli asini che vo-
gliano approfondire le conoscenze sulla 
psicologia degli asini e loro comporta-
mento ed è ideale anche per chi vuole 
intraprendere le attività ludico-ricreati-
ve, didattiche e di mediazione con gli 
asini .  

  INFO:   Tel. 339 8363916 - fb Isola degli asinelli  
 L'isola degli asinelli   

  Sabato 20 gennaio 

  DOVE:   Castagnole Monferrato  
 .  10:00  

 CORSO DI CUCINA 
NATURALE 

 Presso l'Associazione Spazio Indaco di 
Castagnole Monferrato, corso di "Cucina 
Naturale" con NinaFuggeVia. Nel corso 
verranno affrontati i temi della nutrizio-
ne olistica, cimentandosi in una cucina 
che crea armonia tra gusto, stagionalità, 
divertimento e benessere. A fini organiz-
zativi è necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 366 5408494 - fb Associazione 

Spazio Indaco  
 Associazione Spazio Indaco   

  Sabato 20 gennaio 

  DOVE:   Rivanazzano Terme  
 .  21:00  

 ED ERO PIÙ MATA 
DE PRIMA 

 Spettacolo teatrale di e con Irene Scova 
liberamente tratto da "Storie della Snia" 
di Anna Turra, con proiezioni di foto-
grafie di Marcella Milani. Irene Scova 
dà voce e corpo al personaggio di Lidia, 
giovane ragazza entusiasta e speranzosa 
che lascio le sue montagne nel Veneto 
per provare a scrivere da sé la sua storia 
in una grande fabbrica in città. Le im-
magini affascinanti e intense di Marcel-
la Milani documentano ciò che resta ai 
giorni nostri dell'immenso colosso indu-
striale della Snia Viscosa. Biglietto unico 
10 euro.  
  INFO:   Prenotazioni: 3384605903 - 3667303582 

- trt@prosceniospettacoli.it - 

fb @trtteatro.rivanazzanoterme 
 Teatro Rivanazzano Terme   

  Domenica 21 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  10:00  

 OPEN DAY VINCI - 
MIGLIARA 

 Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di do-
menica 21 gennaio gli studenti delle 
scuole medie di primo grado e le fami-
glie potranno visitare l'Istituto di istru-
zione superiore Vinci - Migliara, polo 
economico-giuridico di Alessandria, 
accolti e guidati dagli alunni dell'istituto 
alla visita di laboratori  per la didattica, 
aule multimediali, palestra, biblioteca. 
Inoltre potranno assistere alle attività 
dimostrative organizzate dagli studenti 
e dallo staff dell'orientamento, avere i 
primi contatti con i docenti e conoscere 
l'offerta formativa e i progetti dell'anno 
scolastico in corso. 

  INFO:   Tel. 0131 252217 - 

alis00600n@istruzione.it 
 Istituto di istruzione superiore Vinci - Migliara   

  Domenica 21 gennaio 

  DOVE:   Tiglieto   .  10:00  

 NEL REGNO 
DEL LUPO IN ALTA 

VAL D'ORBA 
 Un trekking guidato unico nel suo gene-
re dedicato allo studio del lupo (Canis 
lupus italicus).Durante l'itinerario gli 
escursionisti ricercheranno e registre-
ranno le tracce della fauna selvatica, 
con particolare attenzione per quelle del 
lupo italico. Verranno mostrate inoltre le 
tecniche usate oggi per il monitoraggio 
della specie, raccontando alcune curio-
sità sullo studio del lupo in Liguria.Ritro-
vo ore 10:00 presso loc. Acquabianca, 
Urbe; durata 5 h. Quota di partecipa-
zione: 11,00 euro adulti, 9,00 euro ra-
gazzi (7-14 anni), bambini gratis (0-6 
anni).Iscrizione obbligatoria entro le ore 
17.00 del 20/01/2018  

  INFO:   tel. 0039 347 8300620 - 

fb @Escursioniliguria 
 Guida ambientale ed Escursionistica Serena Siri   

  Domenica 21 gennaio 

  DOVE:   Mombello M.to    .  13:30  

 IN CAMMINO
CON LA BEFANA 

 Camminata non competitiva di circa 7 
km e un dislivello +250 m. Ritrovo pres-
so il Circolo di Piancerreto, frazione di 
Cerrina Monferrato alle ore 13,30 e par-
tenza ore 14,00. Si consigliano scarpe 
da trekking - riserva d'acqua e abbiglia-
mento adeguato alla stagione. Al termi-
ne ristoro caldo con contributo 5 €.
E' preferibile la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 339 418 8277 - fb Cammini Divini 
 Cammini Divini   

  Mercoledì 24 gennaio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21:00  

 VENERE 
IN PELLICCIA 

 Al Teatro Ariston di Acqui Terme  Sabri-
na Impacciatore e Valter Malosti porta-
no in scena "Venere in pelliccia", cele-
bre dark comedy di David Ives. Biglietti 
dai 15 ai 28 euro. 
  INFO:   Tel. 0144 58067 - www.aristonacqui.it - 

fb @acquiteatro 
 Teatro Acqui Terme   

  Mercoledì 24 gennaio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21:00  

 ROSALYN 
 Al Teatro Paolo Giacometti di Novi Ligure 
va in scena la commedia noir ricca di col-
pi di scena"Rosalyn", ritratto della solitu-
dine e dell'isolamento delle persone nella 
società americana contemporanea. Di 
Edoardo Erba con Marina Massironi, Ales-
sandra Faiella e la regia di Serena Siniga-
glia. Per informazioni e prevendita bigliet-
ti: Biblioteca Civica di Novi Ligure (via 
Marconi, 66 - tel. 0143 76246) e pagina 
fb (Teatro Paolo Giacometti). La preven-
dita sarà 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:   Tel. 0143 76246 - 
www.comunenoviligure.gov.it - 

fb @teatrogiacometti  
 Comune Novi Ligure   

  Mercoledì 24 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  20:00  

 MINI MARATONA 
"NULLA È COME 

APPARE" 
 Mini-maratona al cineforum Zonta 
in Piazza Fabrizio De Andrè 76, con 
la proiezione di due film collegati tra 
loro: "La donna che visse due volte" di 
Hitchock e a seguire "Obsession" di de 
Palma. 
  INFO:   Tel. 0131 222474 - www.culturaesviluppo.it - 

fb Associazione Cultura e Sviluppo 
 Associazione Cultura e Sviluppo Alessandria   

  Mercoledì 24 gennaio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  16:00  
 BECCO DI RAME 

 "Becco di Rame", tratto dal libro di Alber-
to Briganti per la produzione del Teatro 
del Buratto, è la storia di un'oca Tolosa 
che, in una lotta furiosa con una volpe 
per proteggere l'aia e il pollaio, perde la 
parte superiore del becco.  L' oca potrà 
continuare a vivere grazie ad una protesi 
di rame creata da un veterinario, il dot-
tor Briganti. Una storia rivolto ai bam-
bini i quali possono immedesimarsi nel 
protagonista che, ancora pulcino, viene 
portato nella fattoria dove si svolge l'in-
tera vicenda. Presso il Teatro Paolo Gia-
cometti, ingresso 5 euro. 

  INFO:   Tel. 0143 76246 - 
www.comunenoviligure.gov.it - 

fb @teatrogiacometti  
 Comune di Novi ligure   
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  Mercoledì 24 gennaio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17:00  
 ANIMALI SELVATICI, 
ANIMALI DOMESTICI 
 Presso la Biblioteca delle Ragazze e 
dei Ragazzi Luzzati, situata all'interno 
del Castello di Casale Monferrato, per 
il ciclo "Parliamo di animali" a cura 
dell'Ambulatorio Veterinario Associato 
Pegaso si terrà "Animali selvatici, anima-
li domestici", un incontro con piccole 
nozioni sugli animali con la dottoressa 
Carlotta Vizio. 

  INFO:   Tel. 0142 444308 - 
0142 444297 - 

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it - 

 fb @bibliotecaluzzati 
 Comune di Casale Monferrato   

  Venerdì 26 gennaio 

  DOVE:   Castelnuovo Bormida  
 .  21:00  

 LA MOSTRA 
DELL'AMORE: 
SFIANCANTI 
TENTATIVI DI 
NORMALITÀ 

 Alice Redini e Paola Tintinelli si raccon-
tano senza pudore e con autoironia in 
una quotidianità tragicomica nella com-
media "La Mostra dell' amore: sfiancanti 
tentativi di normalità" sul palco del Pic-
colo Teatro Enzo Buarnè. 
Un flusso di coscienza che ha la forma 
di un "duologo"diretto con lo spettatore, 
nel quale si spalleggiano, si sfidano, si 
sostengono, alla ricerca di una norma-
lità che le faccia sentire comode anche 
in scena. 
Biglietto 10 euro, possibilità di abbona-
mento a 30 euro (4 ingressi singoli o due 
ingressi per serata). 
La prenotazione è obbligatoria. 

  INFO:   Tel. 348/8238263 - 339/3055082 - 
teatrodelboscovecchio@gmail.com - 

fb @TeatroDelRimbombo 
 Teatro del Rimbombo   

  Venerdì 26 gennaio 

  DOVE:   Costigliole d'Asti    .  10:00  

 TRIANGOLI ROSSI 
 In occasione della Giornata della Memo-
ria, il Teatro Municipale di Costigliole 
d'Asti presenta "Triangoli Rossi", a cura 
di Nicoletta Fasano e Mario Renosio. Lo 
spettacolo prende vita dalle testimonian-
ze e le memorie degli astigiani deportati 
nei campi di concentramento nazisti e 
raccontate sul palco da Massimo Barbero 
e Dario Cirelli. Protagonista il nipote di 
un "Triangolo Rosso" che ricorda i rac-
conti del nonno attraverso le pagine del 
suo diario. Una testimonianza corale che 
prende forma in un solo ricordo scritto 
che il nonno ha lasciato al proprio nipote 
come testimonianza per "fare memoria". 

  INFO:   Tel. 0141 321402 - 

info@teatrodegliacerbi.it - fb @teatro.degli.acerbi 
 Teatro degli Acerbi   

  Venerdì 26 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  21:00  

 SCONCERTO ROCK 
 Esilarante spettacolo, di e con Gene Gnoc-
chi, che vede il poliedrico artista nelle 
vesti di "The Legend", un'anziana rockstar 
tornata sul palco dopo anni di silenzio, 
nella speranza di risolvere i suoi problemi 
economici. Il ritorno sulle scene però si tra-
sforma ben presto in un calvario. Un calei-
doscopio di risate e situazioni comiche ed 
imprevedibili, vedrà avvicendarsi sulla sce-
na interventi di altri attori e di travestimenti 
in personaggi improbabili, impersonati dal-
lo stesso Gene. Presso il Teatro San France-
sco in via San Francesco 15. Biglietto intero 
15 euro, ridotto (under 18) 10 euro. 

  INFO:   Tel. 331 4019616 - 
stregatticomp.teatrale@gmail.com - 

www.teatrostregatti.it -  fb @StregattiTeatro 
 Compagnia Teatrale Stregatti   

  Sabato 27 gennaio 

  DOVE:   Valenza   .  15:30  
 SABATO 

POMERIGGIO 
IN FAMIGLIA - SING 

 Nuovo appuntamento con la rassegna "Sa-
bato Pomeriggio in Famiglia". Alle ore 15.30 
e alle 17.30 al Teatro Sociale di Valenza 
proiezione del film d'animazione "Sing". 
  INFO:   Tel. 0131 942276 - biglietteria@valenza-

teatro.it - www.valenzateatro.it - fb @valenzateatro 
 Teatro Sociale di Valenza   

  Sabato 27 gennaio 

  DOVE:   Ovada   .  16:30  
 LA FAMIGLIA 

DELL’INVENTORE 
PAZZO! 

 La rassegna “Teatro per la Famiglia” al Te-
atro Splendor di Ovada chiude con lo spet-
tacolo “La famiglia dell’inventore pazzo!”. 
Lo spettacolo inizierà alle 16.30, al termine 
sarà distribuita una merenda equosolidale 
e tutti i piccoli spettatori parteciperanno al 
concorso “Porta quattro amici in pizzeria”. 

  INFO:   Tel. 0143 821043 - 

iat@comune.ovada.al.it 
 Teatro Splendor    

  Sabato 27 gennaio 

  DOVE:   Costigliole d'Asti    .  21:00  

 "FIGURINI" CON LA 
BANDAKADABRA 

 La musica della Bandakadaba, estrosa for-
mazione di fiati e percussioni torinese, da 
vita ad un susseguirsi di "immagini musica-
li" nello spettacolo "Figurini" sul palco del 
Teatro di Costigliole d'Asti (per la rassegna 
"Mezza Stagione"). Uno spettacolo comi-
co-teatral-musicale dai toni vagamente 
surreali e dadaisti, capace, all'occasione, 
di abbattere la quarta parete e creare un 
flusso di comunicazione con gli spettatori 
seduti in platea. A seguire dopoteatro nella 
Cantina dei Vini sottostante il teatro. 

  INFO:   Tel. 0141 321402 - 

info@teatrodegliacerbi.it - fb @teatro.degli.acerbi 
 Teatro di Costigliole d'Asti   

  Sabato 27 gennaio 

  DOVE:   Arquata Scrivia   .  21:00  
 UN BACIO A 

MEZZANOTTE - 
VARIETÀ RETRÒ 

 Il Teatro della Juta ospita sul suo palco uno 
spettacolo musicale, frizzante e divertente: 
"Un bacio a mezzanotte - Varietà Retrò". 
Protagonisti dello spettacolo tre artisti, Chri-
stian Primavera, Martina Allia e Nora Gara-
vello, che sulla scena ripropongono alcune 
delle più famose canzoni del repertorio mu-
sicale che va dagli anni '30 agli anni '60. Sul 
palco un alternanza di momenti di canto, 
coreografie, brevi sketch, momenti di burle-
sque, di coinvolgimento diretto del pubblico 
sul palco e in platea, giochi di ombre, gare 
di ballo, serenate, il tutto accompagnato da 
proiezioni di vecchi film e filmati, in un'at-
mosfera magica, spensierata e divertente ri-
coperta di piume, paillettes e guêpiere.Posto 
unico 10 € . 

  INFO:   Prenotazioni e info: 345/0604219 - 

teatrodellajuta@gmail.com -fb Teatro della Juta 
 Teatro della Juta   

  Sabato 27 gennaio  

  DOVE:   Alessandria   .  15:30  

 IL PICCOLO 
PRINCIPE AL TEATRO 

ALESSANDRINO 
 Al Teatro Alessandrino arriva "Il Piccolo Prin-
cipe" in uno spettacolo per famiglie di e con 
Federica Sassaroli. In questa versione della 
famosa opera di Antoine De Saint-Exupèry, 
spalancato il sipario il palco è spoglio, sen-
za scenografia. Nel buoi e vuoto del palco 
appare il messaggio che il famoso autore ha 
dato nel suo libro: "l'essenziale è invisibile 
agli occhi". La narrazione è accompagnata 
dalle musiche originali eseguite dal vivo 
dall'autore Matteo Calabrò e i movimenti 
scenici sono a cura di Marta Molinari. Bi-
glietti a partire da 14 euro, prevendita Grup-
poAnteprima - Sipario, Piazza Garibaldi 40 
Alessandria, oppure su circuito Ticketone. 
  INFO:   Tel. 0131/250600 - fb Teatro regionale 

Alessandrino - www.teatroregionalealessandrino.it 
 Teatro Alessandrino   

  Sabato 27 gennaio 

  DOVE:   Bistagno   .  21:00  
 TREGUA 

 La rassegna “Bistagno in palcoscenico” 
prosegue con lo spettacolo “Tregua”: 
il ritorno a casa, da Auschwitz a Tori-
no, di Primo Levi raccontato da Fabri-
zio Pagella e Moreno Pigoni  attraverso 
l’interazione tra attore e burattini della 
Commedia dell’Arte. Inizio spettacolo 
alle 21,costo biglietti 12 €. 

  INFO:   Tel. 348/4024894 - 388/5852195 - 

info@quizzyteatro.it - fb @QuizzyTeatro 
 Quizzy Teatro   

  Sabato 27 gennaio 

  DOVE:   Comune di Casale Mon-
ferrato   .  11:30  

 PREMIAZIONE 
SPORT CLUB NUOVA 

CASALE 
 L'assessorato allo Sport del Comune di 
Casale Monferrato ha deciso di premiare 
la società Sport Club Nuova Casale per 
gli ottimi risultati raggiunti dalle squadre 
di tennis nell'anno appena concluso.La 
premiazione avrà luogo nella Sala Con-
siliare del Palazzo Municipale. 

  INFO:   Tel. 0142.444223 - 
www.comune.casale-monferrato.al.it -

 fb @ComuneDiCasaleMonferrato 
 Comune di Casale Monferrato   

  Sabato 27,
domenica 28 gennaio 

  DOVE:   Ovada   .  9:30  
 LA LETTURA 
DEL CANE - 

CARATTERISTICHE 
E PERSONALITÀ 

 Weekend principalmente osservativo 
dedicato a proprietari ed esperti del 
settore per comprendere cosa osservare 
per valutare un cane. Come interpretar-
ne posture, movimenti e utilizzo dello 
spazio e dell'ambiente per definirne 
personalità e caratteristiche. Sono a di-
sposizione posti come uditori, mentre i 
cani con cui si lavorerà sono scelti tra 
quelli dei soci del Centro con la finalità 
di proporre interessanti gruppi da osser-
vare. Presso il Centro Cinofilo Wawdog 
di Ovada. 

  INFO:   Iscrizioni 349 5462442 - 

eventi@wawdog.it - fb What a Wonderful Dog asd 
 What a Wonderful Dog asd   
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•    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   
•    CORDLESS   telecom Aladino Voip funzio-
nante e in ottimo stato vendo a 20 euro. Tel 
339 1915672 - 0143 80223   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, amplifi-
catore, mixer, proiettore Super 8, lettori cd, 
impianto radio auto Alpine, radio, telefoni 
cellulari Motorola, lampada alogena ecc. 
tutto funzionante, alcuni con scatole origi-
nali. vendo in blocco. info al 3398512650    
•    CONGELATORE IGNIS   causa inutilizzo 
vendo Euro 120 tratt. Tel. 339 3305184   
•    MODEM TELECOM   Alice Gate 2 plus, no 
wi-fi in ottimo stato, completo di accessori 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 - 0143 
80223   

  
•    TV LED 32"   marca Fujitsu da revisionare 
piu decoder vendo Euro 60 tratt. Tel. 339 
3305184   
•    TV MONITOR 19"   e decoder seminuovo 
vendo Euro 70 Tel. 333 1353208   
•    TV MONITOR 19"   e decoder seminuovo 
vendo Euro 70 Tel. 333 1353208   

  

  
•    CERCHI IN LEGA GOMME   termiche mis. 
205/55/16 per Audi, Vw vendoTel. 338 
4872975   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 135 R 13. 
Vendo Euro 50. Per info tel 0384804944   
•    SCATOLA DELLO STERZO   ancora nel 
proprio imballaggio, nuova, rigenerata per 
Alfa Romeo 159 1.9 Jtd 16v 150cv vendo 
Euro 100, ritiro in loco o possibilità di spedi-
re a carico dell'acquirente Tel. 345 9321543   
•    4 GOMME   per auto invernali mis. 185/65/
R15 con cerchioni vendo Tel. 339 4611574   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usa-
to, TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   
•    4 GOMME PIRELLI M S   mis. 205/55/ R16 
91H vendo Euro 50 Tel. 333 6614997   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 gom-
me quattro stagioni 80%. codice 135 80 
R 13. marca polaris. Vendo Euro 120. Tel 
0384804944   

  
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 89, full 
optional, nera, cerchi in lega, gomme nuove, 
conservata come nuova vendo Euro 4700 
Tel. 339 1159346   
•    SANTAMARIA   tigrotto sport 1961 con li-
bretto funzionante tigrotto sport 1962 no li-
bretto smontato ricambi vari 1000 euro tratt. 
014380223 3391915672   

  
•    JEEP CHEROKEE 2.5   td, anno 2003, full 
optional 4 x 4, in ottime condizioni vendo 
Euro 5200 tratt. Tel. 339 1159346   
•    VENDO AUTOCARRO NISSAN VANET-
TE CARGO   anno 1997, 2.3 d, km. 110.000, 
gasolio, tenuto bene, Euro 1.600,00 non trat-
tabili Alessandria. Tel 338 3499205   
•    VW MAGGIOLINO 1.2 MEXICO   Per-
fetto, iscritto ASI, vincenzog1@alice.it Tel. 
3351208883   

  
•    ACQUISTO VEICOLI   un po' di tutto, vei-
coli a motore e moto-camper -motocoltiva-
tori ecc- Tel. 333 4569391   
•    CAMPER   acquisto solo se a prezzo affare 
astenersi perditempo-casale monferrato- cell 
333 4569391-ezioanto@hotmail.it   

  
•    PONTER 95   motrice con caricatore a nor-
ma vendo Euro 8000 Tel. 338 3418267   
•    MOTOCOLTIVATORE ZAF   con lama per 
neve cm 80 inclinabile, vendo Euro 200 Tel. 
339 8009088   
•    ROTER   indicato per ortolani larghezza mt. 
1,10 per trattorini 20/30cv in ottimo stato, 
d'uso ottimo affare vendo dopo visione Tel. 
339 3688215   
•    TRATTORE SAME GALAXI   170cv, freni 
aria e condiz, vendo Euro 10000 Tel. 338 
3418267   
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATORI, 
TRATTORINI TAGLIA ERBA   solo da privati, 
astenersi perditempo, Tel. 3334569391   
•    ATOMIZZATORE   turbine come nuovo 
causa inutilizzo vendo Euro 180 tratt. Tel. 
339 8009088   
•    SEGA BINDELLA   colore arancione con 
lame 70cm carrellata vendo Euro 800 a per-
sone interessate Tel. 380 2428019   
•    DECESPUGLIATORE STILH   dischi in ac-
ciaio rocchetto per filo nuovo vendo Euro 80 
non tratt. Tel. 339 8009088   

  
•    CICLOMOTORE    kymco 50 anno 1993 
usato poco, buono stato, euro 400 trattabili 
vendo. Tel. ore pasti 346 3265194   



12 Anno 2018 - N° 01 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

MOTORI

Guidare con il ghiaccio
Semplici consigli:
1. Vai piano
2. Procedi a marce 
basse
3. Evita sterzate e 
movimenti bruschi
4. Aumenta la di-
stanza di sicurezza 
con l’auto che hai 
davanti
5. Attenzione al 
freno! Devi frenare 
molto delicatamen-
te, non frenare mai 
di colpo e non arrivare mai 
al bloccaggio delle ruote 
(provocherebbe una perdita 
di controllo dell’auto).
6. In curva decelera scalan-
do le marce. Ricorda, tocca 
il freno il meno possibile!
7. In caso di ghiaccio, ma 
anche in caso di neve, parti 
sempre gradualmente.
Bisogna procedere per 
quanto possibile a gas 
costante, sterzare poco e in 
modo progressivo e per-
correre le curve con un filo 

di gas. Meglio affrontare la 
discesa in seconda marcia 
affidando il rallentamento al 
solo freno motore. 
Il primo consiglio da se-
guire è comunque quello 
di guidare con la massima 
prudenza. Indispensabile è 
quindi mantenere la distan-
za di sicurezza e non oltre-
passare i trenta chilometri 
orari viaggiando in seconda. 
In questo modo l’aderenza 
delle gomme risulta meno 
compromessa dalla neve e 
dal ghiaccio.

•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera '98 
Giubileo, vendo. tel. 339 1915672   
•    QUAD 90CC   bambino anno 2015, pari 
al nuovo vendo Euro 900 Tel. 320 4508176   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON FUN-
ZIONANTI,   Tel. 0142 940180   

  

  

VENDO BARCA
HELLAS PARADISE Comple-
tamente funzionante e in ottime 

condizioni  carrello tutto compreso 
di libretto documenti e tutto.

Marca: Hellas
Modello: Paradise
Anno: 1996
Lunghezza: 5,7 m
Larghezza: 2,2 m
Installazione moto-
re: fuori bordo
Numero motori: 1
Marca, modello, 
potenza (Motore): 

Mercury, 75erl, 75
Carburante: Benzina
Ore motore: 182
Cilindri motore: 3

Per ulteriori informazioni o foto 
contattatemi al 3342928087

(preferibilmente via whatsapp o sms)
Prezzo 7000 €

AMF - 41493/01/18   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    CERCO LAVORO   come addetto alle puli-
zie, trasporto anziani (per visite mediche, per 
eventuali spese e varie), codista agli sportelli. 
Massima serietà e puntualità- Orari diurni e 
serali. Fausto 348 - 7362106.   
•    SIGNORA ITALIANA   bella presenza af-
fidabile e professionale cerca lavoro come 
pulizie domestiche. assistenza anziani .e di-
sabili baby sitter, al mattino anche part time 
info tel. 32006557   
•    SIGNORA MOLDAVA   cerca lavoro come 
assistenza diurna, colf, pulizie, zona Ovada, 
Novi ligure, astenersi perditempo Tel. 320 
7629455   
•    RAGAZZA ITALIANA   automunita, dispo-
nibile per assistenza anziani, diurna o not-
turna e pulizie zona Acqui Terme e dintorni 
Tel. 349 1923105   
•    ITALIANO SERIO   63 anni offresi per mez-
za giornata zona Valenza e dintorni come 
aiuto cucina, assistenza anziani, no perdi-
tempo Tel. Tel. 349 1492793   
•    BADANTE UOMO   piemontese, referen-
ziato, 50 anni, lunga esperienza nelle ma-
lattie di Alzheimer cerca lavoro come assi-
stenza malati anche con vitto e alloggio. Tel. 
345 0379748   

  
•    PERSONA SERIA CERCA LAVORO   no 
vendita o simili, come magazziniere, ope-
raio, piccole consegne, commissioni a biso-
gnosi, scaffalista, pulizie, volantinaggio Tel. 
3498417061 o 0131-233481   
•    CERCASI LAVORO   come Autista Privato 
Patente B disposto a trasferimenti , esperien-
za di 50000 KM. ANNUI . Se interessati tel 
al 347-3323376   
•    CERCO LAVORO   sono italiano, come fat-
torino, ho l'auto, patente B, pensionato, anni 
70, abito in Alessandria Tel. 320 7078795   
•    SIGNORA CERCA   lavoro come baby sit-
ter, compagnia anziani, spesa, piccoli lavori 
domestici, stiro al proprio domicilio. Tel. 
388 3014247   
•    SIGNORA 42 ENNE   italiana seria, cerca 
lavoro come barista con esperienza, no ca-
meriera, pulizie scale, uffici, case, a 5Euro 
solo mattino, no serale, automunita, Ales-
sandria e zone limitrofe Tel. 348 0461240   
•    RAGAZZA SPOSATA   italiana cerca la-
voro a ore come stirare e pulizie zona Va-
lenza centro e Alessandria centro Tel. 340 
4823323 massima serietà, rispondo solo a 
donne, no anonimi.   
•    TUTTO FARE   per piccole manutenzioni di 
casa Tel. 339 2856979   

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15L.V. 1200/13/15
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•    CERCO LAVORO   come badante, lavapiat-
ti, aiuto cuoco, pulizie anche in albergo , 
sono un ragazzo di 38 anni domenicano Tel. 
347 7395792   
•    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   
•    RAGAZZO 40ENNE CERCA LAVORO  
 di qualsiasi tipo purchè serio, disponibile a 
trasferirsi ovunque Tel. 0141 215696 / 393 
2663939   
•    FALEGNAME   in pensione esegue lavo-
ri piccoli o grandi di qualsiasi genere dalla 
porta al mobile, verniciatura e lucidatura tel. 
3452161199   
•    SIGNORA ITALIANA   cerca lavoro come 
assistenza anziani autosufficienti, o altro la-
voro serio. Automunita, solo Alessandria e 
limitrofi. No a vendite. Tel 3248424751   
•    IN BASE ALLE FORMAZIONE   e alle 
esperienze alla figura professionale di ope-
raio generico e magazziniere cerco lavoro 
come giardinaggio, carico scarico Tel. 351 
0985320   
•    SONO UN RAGAZZO 40 ENNE   eseguo 
lavori come piastrellista,lavori di cartonges-
so muratura, imbiancatura, verniciatura il 
mio numero del 3474859055   
•    RAGAZZA   italiana diplomata in ragione-
ria cerca lavoro come impiegata. Chiamare 
solo se interessati. No perditempo Email: 
chiara198877@yahoo.com   
•    CLAUDIO   sono italiano, sono buono di 
animo e di cuore mi piace aiutare le persone 
in difficoltà, trasportare persone o cose Tel. 
334 9442314   
•    42 ENNE   cerca lavoro come autista di ca-
mion o altro mezzo munito, patente CE e 
CQC, carta tachigrafica aggiornata, disposto 
subito, massima serietà Tel. 334 8860944   
•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA   per lavori 
di giardinaggio, piccoli lavori di ristruttura-
zione, verniciatura, imbiancature, piccoli 
lavori domestici, no perditempo Tel. 340 
8104950 Roberto   
•    CERCO LAVORO   come autista, mulettista, 
magazziniere Tel. 320 3123536   

 Lavoro offro  

  

GRUPPO ANTEPRIMA

ricerca operatrici per 
biglietteria telefonica dalle 9.00 

alle 15.00 o dalle 16.00 alle 
20.00 per spettacoli nazionali 
TicketOne. Offresi contratto 
nazionale commercio part 
time. Ambiente giovane e 

dinamco. Per colloquio solo 
se motivati ed interessati 
chiamare 0131 250600

GA - 41484/01/18   

  

GRUPPO LEADER 
NEL SETTORE SICUREZZA 

RICERCA
1 COMMERCIALE 

1 COMMERCIALE DI 
COMPROVATA ESPERIENZA

 PREFERIBILMENTE 
PROVENIENTE DALLA VENDITA 
DIRETTA DA INSERIRE IN UNA 

REALTA’ 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 01311925615
SD - 40638/01/18   

•    TELEFONISTA PART-TIME   Cerca-
si per collaborazione d'ufficio. No 
telemarketing. Per colloquio infor-
mativo 0131 480763   

  
•    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   
•    INSEGNANTE   impartisce lezioni 
di italiano, latino, matematica, fran-
cese e filosofia per alunni delle pri-
marie, secondarie di primo e secon-
do grado. Collaborazione per tesine 
di licenza ed esami di stato. Tel. 333 
5238772   
•    DOCENTE   impartisce lezioni di 
Italiano, Storia, Filosofia, a studenti 
scuole medie e superiori. Anche a 
domicilio. Prezzi modici. Tel. 346 
037 3665   
•    SI IMPARTISCONO LEZIONI   di piano,ta-
stiere, canto e chitarra a prezzi modici. Tel. 
331 7135351   

PROSEGUE A PAG 22

* 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

GENNAIO, 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

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, Impianto Bi-Fuel LANDI RENZO, trazione 
integrale, collaudo 2019, gomme 80%, Ok Neo Patentati, fi nan-
ziabile senza anticipo, garanzia 12 mesi, valuto permuta.

Ottimo stato d'uso, unico proprietario, climatizzatore, navigatore 
satellitare, vetri elettrici, chiusura centralizzata, cerchi in lega, 
radio cd con USB e Bluetooth, fi nanziabile senza anticipo, ga-
ranzia 12 mesi, valuto permuta.

Totalmente allestito, Gruppo elettrogeno, Compressore, Salda-
trice fi lo continuo, Cric, Trapano a colonna, Porta ricambi, Cas-
settiere, Porta Gomme, Gancio con 30 Quintali di traino, Gomme 
nuove, Veicolo ex Uffi ciale Mondiale Rally, Finanziabile.

Ottimo stato d'uso, vettura uffi ciale, trazione integrale, climatizzatore 
automatico, interno in pelle, tetto panoramico apribile, radio Touch Scre-
en, ruote in lega, sensori pressione pneumatici, Auto Hold, pacchetto 
visibilità, pacchetto Off Road, volano e frizione nuovi (Sachs), distribu-
zione ok, fi nanziabile senza anticipo, valuto permuta. Garanzia 12 mesi 

Buono stato d'uso, climatizzatore automatico bi-zona, interno in pelle, 
cerchi in lega, chiusura centralizzata, vetri elettrici, radio cd, vettura 
unico proprietario, collaudo ok .

Buono stato d'uso, 2 proprietari, distribuzione ok, tagliando ok, 
collaudo 2019, gomme invernali 70%, 5 posti.

Daihatsu Terios 4x4 Benzina/Metano con 

Garanzia 5.200 €

Alfa Romeo Mito 1.4 T-Jet Bi-Power Gpl
7.900 €

Iveco Daily 59/12 Offi cina Mobile Mezzo 

Speciale 14.800 €

VALUTO PERMUTAVALUTO PERMUTA

VALUTO PERMUTA VALUTO PERMUTA

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4 Motion 140cv 
9.800 €

Mercedes-Benz E 250 Turbo Diesel
1.300 €

Peugeot 106 Las Vegas OK NEO PATENTATI
800 €
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Sosta abusiva sui parcheggi condominiali: si 
possono installare i dissuasori?

“Abito in un condominio in cui ci 
sono 42 stalli auto - di proprietà 
privata - con accesso a raso posti 
lungo una via pubblica. Questa 
via porta a un ospedale e pronto 
soccorso. Poiché spesso i pochi 
parcheggi pubblici sono pieni (e 
i blu deserti), accade che spesso 
i visitatori illecitamente lascino le 
loro auto nei nostri stalli. Sono posti 
numerati e con cartelli di divieto 
di sosta, ma - per regolamento 
-sono vietati dissuasori di qualsiasi 
tipo, catene, ecc. Gli agenti della 

municipale dichiarano la loro 
incompetenza perché - appunto - 
stalli privati. Come si risolve?”

Per poter installare paletti e/o 
dissuasori è necessario modificare 
il regolamento condominiale, 
giacché lo stesso dispone il divieto 
di loro apposizione. Trattandosi 
di un aspetto che ha riguardo le 
modalità d’uso delle parti comuni, 
per modificare il regolamento non è 
necessaria l’unanimità assembleare, 
bensì la semplice maggioranza di 
cui all’art 1136 codice civile  

CASE
& IMMOBILI
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Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

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

GUALCO
IMMOBILIARE

Ci trovate anche su:
 gualco immobiliare

1: ZONA CRISTO: in 
palazzo signorile, dotato 
di ascensore, alloggio di 
mq 75 composto da 
ingresso, cucina, 2 
camere da letto, bagno, 
balcone, cantina. POSTO 

AUTO. i.p.e. In fase di realizzo Euro trattabili 34.000

2: Zona cristo: in palazzina 
signorile, alloggio con 
TERRAZZO, composto da 
ingresso su salone, cucina 
abitabile, 3 camere da letto, 
2 bagni, ripostiglio, cantina, 
box auto. I.p.e. in fase di 

realizzo Euro 125.000

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: comodissimo 
ai servizi, BILOCALE al 2° 
piano composto da ingresso 
su corridoio, camera da letto, 
cucinino-tinello, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina. 
Già arredato. i.p.e. in fase di 

realizzo euro 25.000

6: Zona centro: ATTICO 
completamente ristruttu-
rato, composto da ampia 
zona living, camera da 
letto matrimoniale, 
bagno, TERRAZZO AD 
ANGOLO DI 25 MQ. 

I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 70.000

7:Piazza Genova: in 
piccola palazzina 
signorile, ubicata nel 
cuore del quartiere, 
comodissima a tutti i 
servizi di prima necessi-
tà, e a pochi minuti a 

piedi dal centro città, alloggio RISTRUTTURATO 
mantenendo lo stile dell’epoca. Impianto idraulico ed 
elettrico rifatti a nuovo, i serramenti vetro doppio Il 
pavimento tirato a lucido. Il bagno completamente 
ristrutturato e modernizzato. L’immobile è composto 
da un ampio ingresso, salone, cucina abitabile, 2 
camere da letto matrimoniali, 1 studio ( eventual-
mente 3 camera da letto), bagno, balconi. CANTINA. 
Riscaldamento AUTONOMO e bassissime spese 
condominiali. POSSIBILITA’ BOX AUTO. i.p.e. in fase 
di realizzo Euro TRATTABILI 138.000

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: Piazza Genova: 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 40.000 

10: ZONA CRISTO: in 
palazzina signorile e ben 
tenuta, dotata di 
ascensore, alloggio 
composto da ingresso 
ampio, cucina abitabile, 
salone ( che può essere 
eventualmente una 
camera da letto), camera 
da letto matrimoniale, 
bagno, 2 balconi, cantina, 
BOX AUTO. Vista 

eccezionale. RISCALDAMENTO AUTONOMO. i.p.e. in 
fase di realizzo Euro trattabili 80.000 

11:ZONA CRISTO: in 
Corso Acqui, in palazzina 
ben tenuta in paramano, 
alloggio al 1 piano 
composto da ingresso, 
cucina-sala, 2 camere da 
letto matrimoniali, bagno, 

2 balconi, cantina. Comodissimo ai servizi, libero 
subito. I.p.e. In fase di realizzo Euro 39.000 

12: Zona cristo: in 
palazzina comodissima ai 
servizi, si propone 
alloggio al piano rialzato, 
composto da ingresso 
ampio, cucina abitabile, 
salone (o 2° 

camera),camera da letto matrimoniale, bagno, 2 
balconi, cantina. Serramenti doppio vetro.Ideale sia 
per uso investimento, che per abitazione principale. 
i.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 35.000 

13: zona cristo: in 
palazzina in paramano, 
alloggio dotato di 
ascensore, composto da 
ingresso, cucina, salone 
(eventualmente 2 
camera°), camera da 
letto matrimoniale, 
bagno, 2 balconi, 1 
veranda. Serramenti 
doppio vetro PVC. Bagno 
ristrutturato. Condiziona-

tore. Ottimo anche come uso investimento .I..p.e. in 
fase di realizzo Euro 43.000 

14: CRISTO: in Strada 
Acqui, CASA LIBERA 4 
LATI su 2 livelli, compo-
sta 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 69.000

15:zona pista: in 
palazzina d’epoca nel 
cuore della pista, in 
posizione comodissima 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: villa 
d’epoca stile liberty. 
Comodissimo ai servizi. 
Su due piani di pari 
metratura con un 
disimpegno di ingresso. 
Al piano rialzato: cucinino 

più sala pranzo, salone, camera da letto matrimonia-
le, bagno ristrutturato; primo piano: ingresso, cucina 
abitabile, salone, camera da letto matrimoniale, 
bagno, veranda. Circa 90 mq per piano. Cantina 
suddivisa in tre ampi locali, volte in mattoni a vista 
dell’epoca, GIARDINO lato facciata principale e retro, 
con ricovero attrezzi. Prezzo interessante, trattabile. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 170.000 

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

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

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

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

21:Zona Cristo-Alessan-
dria: in palazzina 
signorile,alloggio 
caratterizzato da una 
vista panoramica 
eccezionale, libero su 3 
aree composta da un 

ampio ingresso, cucina, sala da pranzo, salone, 2 
camere da letto matrimoniali, 2 bagni ( 1 dei quali in 
camera), 2 balconi. A completare l’abitazione, un 
TERRAZZO molto godibile di mq 25, da utilizzare 
come spazio esterno. Cantina e Box auto. L’alloggio 
è stato completamente ristrutturato: impianto 
elettrico, impianto idraulico, serramenti triplo vetro 
e in regola con le normative vigenti. il pavimento in 
marmo è stato mantenuto e lucidato. Vi sono anche 
3 condizionatori. Spese condominiali molto contenu-
te i.p.e. in fase di realizzo Euro 100.000

23:Piazza Genova: in 
contesto signorile, 
alloggio completamente 
ristrutturato con fi niture 
moderne, composto da 
ingresso su zona living 
ampia con angolo 

cottura, camera da letto matrimoniale, bagno con 
doccia, 2 balconi, cantina.Impianto elettrico e 
idraulico nuovi, serramenti doppio vetro pvc. Spese 
condominiali bassissime, cosi come di 
riscaldamento.I.p.e. in fase di realizzo
Euro trattabili 75000

22: zona cristo: in 
palazzo signorile, alloggio 
panoramico, con vista 
eccezionale. Molto 
luminoso, l’appartamento 
di mq 110, è stato 
ristrutturato, e rivisto 

nella disposizione interna originaria. L’immobile è 
composto da un ingresso, salone doppio ( possibilità 
di ricreare la 2 ° camera da letto), cucina abitabile, 
camera da letto matrimoniale, bagno, 
terrazzo,balcone, cantina. Posizione comodissima a 
tutti i servizi i.p.e. in fase di realizzo Euro 100.000

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 cristo: in 
palazzina d’epoca 
completamente 
ristrutturata, 
alloggio al 1 piano 
con ascensore, 
composto da 
ingresso, salone, 
cucina abitabile, 2 

camere da letto, 2 bagni, ampio balcone ad angolo, 
cantina, Box auto. L’alloggio è pari al nuovo. i.p.e. in 
fase di realizzo Euro 110.000

26: zona pista: biloca-
le 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: Zona cristo-
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 45.000 

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 80.000 

29:zona cristo: in 
palazzina di recente 
costruzione, ampio 
trilocale, composto 
da ingresso, zona 
living con angolo 
cottura, 2 camere da 
letto, bagno, 
TERRAZZO MOLTO 

VIVIBILE, Box auto doppio. riscaldamento 
autonomo.I.p.e. in fase di realizzo
euro trattabili 90.000

30: Borgoratto-Alessan-
dria: in posizione 
centrale, casa libera su 2 
lati, con doppio accesso, 
composta da due alloggi 
di 100 mq suddivisi in 
cucina, sala, 2 camere da 

letto e bagno. Ampio GIARDINO- CORTILE più 
Rustico-ricovero attrezzi. i.p.e. in fase di realizzo 
Euro 35.000 trattabili

31:Zona cristo: in palazzi-
na 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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SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI 

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI

· TAPPARELLE IN PVC, 
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

Alessandria. Tel. 0131-445667
info.alessandria@centrotapparelle.it
www.centrotapparellealessandria.it

Centro Tapparelle - 30089/19/14

CCentroentro
    TTapparelleapparelle

Via Gramsci,  47/49 - Alessandria - Tel.  0131 442095 - Cel l .  335 8124450
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V952 VALMADONNA In posizione 
collinare dominante a pochi minuti 
dalla città, prestigiosa villa d’epoca 
di fi ne ‘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 
fi nemente ristrutturata nel 2008 e 

presenta fi niture 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

ZONA CENTRO VIA MARSALA ULTIMI 
BOX AUTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI 
AMPIE DIMENSIONI CON PORTA 
SEZIONALE AUTOMATIZZATA 
HORMAN. PREZZI  A PARTIRE
DA € 18.000,00

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

V926 FRASCARO In ridente 
posizione agreste villetta 
indipendente con circa 1960 mq 
di sedime a giardino e orto, sui 4 
lati così composta: al P.T. di 
circa 120 mq comm. ampio 
soggiorno con camino, cucina, 
bagno, una camera e cantina 
oltre a porticato. Primo piano di 
altrettanti 120 mq comm. con 3 
camere da letto doppi servizi 
porticato e terrazza panoramica. 
In giardino locale di sgombero e 
box auto doppio. Ottime condi-
zioni generali con fi niture 

particolari. Doppio impianto di riscaldamento a gpl o legna/pellet. Pannelli solari per acqua 
calda e pannelli fotovoltaici per energia elettrica. IPE: 51,65 kWh/m2 classe B €. 220.000,00
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ALLOGGI

A897 ZONA 

CRISTO Via 

Ravera In 

palazzina degli 

anni 90 di soli 

due piani, 

alloggio al 2° 

ed ultimo piano senza ascensore di circa 90 mq. 

comm. con ingresso su soggiorno con cucina a 

vista abitabile, camera letto matrimoniale, camera 

letto singola, bagno, due balconi e box auto doppio. 

Al piano sottotetto non in comunicazione con 

l’alloggio, mansarda indipendente di circa 45 mq 

riscaldata e con bagno ottimamente rifi nita. 

Riscaldamento autonomo a metano. IPE 374,8808 

kWh/m2 classe G €. 105.000,00

A867 ZONA 

CENTRO Via 

Venezia 

Davanti 

Ospedale Civile 

in stabile 

signorile, 

alloggio al 3°/P c/a di circa 80 mq. comm. fi nemen-

te ristrutturato con ingresso su soggiorno con zona 

cucina a vista, due camere letto, bagno, ripostiglio, 

balcone e cantina. Minime spese condominiali. 

Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. 

I.P.E.= 198,9 kWh/m2 classe D €. 105.000,00

A966 CASALBAGLIANO In signorile complesso 

residenziale 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

ZONA 

CRISTO 

- IL 

GIARDINO 

- E 

– Allog-

gioman-

sardato 

al6°e ultimo piano c/a di circa 64 mq. comm. con 

ingresso su soggiorno con angolo cottura con 

soppalco a vista con studio/cameretta, camera letto 

matrimoniale con cabina armadi, bagno, terrazzo e 

BOX auto. Riscaldamento a pavimento di ultima 

generazione, solare termico. I.P.E.= classe A

€. 114.000,00

IL DOSSO 

- SAN 

MICHELE 

Alloggio 

di circa 

110 mq. 

comm. al 

2° ed 

ultimo piano con ascensore con ingresso su salone 

con grande cucina a vista, due camere letto, 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

A973 ZONA CENTRO – Piazza Matteotti In stabile 

anni ’70 signorile alloggio al 1° piano con ascenso-

re 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

IL DOSSO 

- SAN 

MICHELE 

Alloggio 

di circa 

110 mq. 

comm. al 

piano 

terreno 

con GIARDINO privato con ingresso su salone con 

grande cucina a vista, due camere letto, 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

ZONA 

CRISTO IL 

GIARDINO 

- G  

Alloggio 

mansar-

dato al 

piano 

sesto e 

ultimo 

piano 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 e 

BOX auto. Riscaldamento a pavimento di ultima 

generazione, solare termico. I.P.E.= 38,6535 kWh/

m2 classe A €. 157.000,00

A972 

ZONA 

CRISTO in 

stabile 

ristruttu-

rato 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
CASE/VILLE

C0820 

VALMA-

DONNA In 

bella 

posizione 

prestigiosa 

casa 

d’epoca 

con circa 

1200 mq. di 

giardino. La casa è disposta su due piani oltre a 

sottotetto per circa 330 mq. comm. Al P/T ampio 

ingresso padronale, salone con camino, cucina 

abitabile, camera letto, bagno con lavanderia e box 

auto. Al 1°/P tre camere letto matrimoniali, bagno e 

tre terrazzi. Ampio locale sottotetto. Ottimamente 

conservata. I.P.E.= 261,12 classe F €. 195.000,00

V964 VALMADONNA In complesso residen-
ziale di recente costruzione elegante 
Villetta a schiera con giardino fronte e 
retro di circa 180 mq di superfi cie com-
merciale lorda così composta: al P/T 
ingresso, ampia soggiorno, cucina abitabi-
le 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.= 105,37 kWh/m2 classe D
€ 180.000,00

VALMADON-

NA 

Complesso 

residenziale 

di nuova 

edifi cazione 

a Valma-

donna ville indipendenti di diversa tipologia e 

metratura con giardino privato. Tipologia 3 = villa di 

circa 185 mq. così disposta P/T ingresso, salone, 

cucina abitabile, bagno, cantina e garage; 1°/P 

disimpegno, due camere letto, bagno e terrazzo. 

Spazio esterno circa 170 mq.

PREZZI A PARTIRE DA €. 250.000,00

C902 GIARDI-

NETTO 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 mansar-

dato di circa 150 mq. al grezzo. Da rivedere nelle 

fi niture. Molto bella I.P.E.= 610,2629 kWh/m2 classe 

NC €. 145.000,00

C974 ZONA 

CRISTO Casa 

bifamiliare 

indipendente 

sui 4 lati con 

ampio giardino 

di proprietà articolata su due piani f/t oltre a piano 

interrato per circa 135 mq. comm. a piano; al PT 

alloggio con ingresso, disimpegno, cucina , sala, 

due camere letto e doppi servizi. Al primo piano 

altro alloggio con ingresso, salone, tinello con 

cucinino, die camere letto, bagno e due balconi. Al 

piano interrato tre cantine, centrale termica. Box 

auto in giardino. Ottime condizioni generali, fi niture 

anni 70. I.P.E.= non consegnato dal proprietario

€. 250.000,00

C975 ZONA 

CENTRALE DEL 

LATTE Casa 

indipendente 

su quattro lati 

con ampio 

cortile di proprietà con al piano terra, grande 

laboratorio/magazzino di circa 160 mq., cantina e 

piccolo servizio. Vano scala interno accedente al 

1°/P con alloggio di circa 135 mq. comm. composto 

da ampio ingresso, cucina living, sala, tre camere 

letto, bagno, ripostiglio e terrazza. Al piano sottotet-

to ampia mansarda ad uso gioco bimbi/studio. Nel 

cortile box auto. TOTALMENTE da rivedere nelle 

fi niture I.P.E.= 121,143 kWh/m2 classe C I.P.E.= 

40,167 kWh/m3 classe C magazzino €. 220.000,00

C976 VALENZA 

ZONA VIA SAN 

MARTINO. 

Intera 

palazzina di tre 

piani fuori terra 

con quattro 

appartamenti oltre ampi locali commerciali con 

vetrine al piano terreno. Lo stabile è circa 160 mq. a 

piano. Tetto in cemento armato. Da ristrutturare. 

I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 130.000,00

AFFITTI

SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI 
UFFICI POTRETE TROVARE MOLTE AL-

TRE PROPOSTE.

AFF240UFF ZONA CENTRO A due passi dalla Stazione UFFICIO 
di circa 50 mq. comm. al 3/P c/a con ingresso, due vani ad 
uso uffi cio, bagno. Riscaldamento con termovalvole. €. 250,00

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

AFF239ARR - ZONA ORTI In complesso residenziale di 
recente costruzione, con ampia zona verde condominiale, 
alloggio su due livelli al 2° ed ultimo piano completamen-
te ARREDATO, con ingresso, sala con cucina abitabile a 
vista e bagno. Mansarda con camera letto, bagno, terraz-
zo. Cantina e box auto - riscaldamento autonomo. Libero 
dal 15 aprile I.P.E.: 134,9613 kWh/m2 classe C €. 450

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 abita-
bile, 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 212 ZONA CRISTO Vicino al Galassia- In stabile del 
2012 alloggio NON arredato al 2°/P c/a con ingresso, cu-
cinotta, 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

AFF 232-11 ZONA ORTI Viale Milite Ignoto - In palazzina 
di soli tre piani alloggiNON arredatial1° e 3° e ultimo 
piano parzialmente ristrutturati di circa 75 mq comm. 
composti da ingresso, soggiorno con cucinino, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno, ripostiglio e due balconi. 
L'appartamento al 3°/P dispone di condizionatore. Riscal-
damento con termovalvole. IPE 152,5735 kWh/m2 classe 
D € 350,00 1° piano - €. 320,00 3° PIANO

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, gran-
de 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

AFF ARR 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 termo valvole 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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INIZIO CRI-
STO: In pa-
lazzina Al-
loggio al 1° 
p. s.a. di ti-
nello con 
c u c i n i n o , 
camera, ba-
gno, canti-
na. LIBERO 
S U B I T O 

€. 24MILA Rif. 136 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRI-
STO: In po-
sizione tran-
q u i l l a 
Alloggio IN 
B U O N O 
STATO al 4° 
p. c.a. di in-
gresso, ti-
nello con 
cucinino, 2 

camere, bagno, cantina, Box. LIBERO SUBITO €. 38MILA 
Rif. 173A.P.E. in fase di realizzazione

PRIMISSI-
MO CRISTO: 
In palazzina 
decorosa Al-
loggio al P.R. 
in BUONO 
STATO di in-
gresso, cu-
cina, 2 ca-
m e r e , 
bagno, bal-
cone, canti-

na. LIBERO SUBITO OTTIMO USO INVESTIMENTO 
€. 35MILA Rif. 89 Classe F - 196,7 kWh/m2

CRISTO: In 
piccola pa-
lazzina di 6 
unità senza 
spese Allog-
gio ULTIMO 
PIANO di in-
gresso, ti-
nello con 
cucinino, 2 
camere, ba-
gno, riposti-

glio, 2 balconi, cantina, Box, Orto. Riscaldamento Autono-
mo. Caldaia Nuova. Tenda da sole motorizzata. LIBERO 
SUBITO €. 68MILA Rif. 27 Classe G - I.P.E. 273,38 kWh/
m2

C R I S T O : 
Nella Zona 
SCUOLA DI 
POLIZIA In 
Piccola pa-
lazzina Al-
loggio al 1° 
p. s.a. di in-
gresso su 
sala, cucina, 
camera, ba-
gno, riposti-

glio, cantina e Box. Riscaldamento autonomo. LIBERO 
SUBITO €. 65MILA Rif. 81 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Sul 
Corso Carlo 
Marx ATTI-
CO PANO-
RAMICO 7° 
piano con 
TERRAZZI-
NO di sala, 
cucina, 2 
camere, ba-
gno, canti-

na. LIBERO SUBITO €. 50MILA Rif. 9  Classe G - I.P.E. 
384,73 kWh/m2

CRISTO : I n 
via Paolo 
Sacco Allog-
gio ULTIMO 
PIANO 6° 
con ascen-
sore di in-
gresso, cu-
cina, sala, 3 
camere, ba-
gno, riposti-
glio, balconi, 

cantina e Box. LIBERO SUBITO €. 68MILA tratt. Rif. 169 
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In 
piccola pa-
lazzina co-
moda ai 
servizi Al-
loggio ULTI-
MO PIANO al 
3° senza 
ascensore 
di ingresso, 
sala, cucina, 
2 camere, 

bagno, cantina, Box. Risc. Autonomo. LIBERO SUBITO 
VERO AFFARE €. 59MILA Rif. 84 CLASSE F - I.P.E. 238,3 
kWh/m2

ZONA CRI-
STO VIA CA-
SALBAGLIA-
NO: Alloggio 
al 1° p. c.a. 
di ingresso, 
salone, cu-
cina, 2 ca-
mere, 2 ba-
g n i , 
ripostiglio, 
c a n t i n a , 

Possibilità Box o Posto Auto LIBERO SUBITO €. 68MILA 
Rif. 331 A.P.E. in fase di realizzazione

C R I S T O 
SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
Piccola pa-
lazzina Al-
loggio ULTI-
MO PIANO 
3° di sog-
giorno con 
cucina a vi-
sta, 2 came-
re, bagno, 

ripostiglio, balcone, locale hobby in mansarda, cantina e 
Box. Riscaldamento Autonomo. €. 65MILA Rif. 282 A.P.E. 
in fase di realizzazione

CRISTO: IN 
VIA CASAL-
CERMELL I 
Alloggio al 
3° p. c.a. di 
i n g r e s s o , 
sala, cucina, 
2 camere, 
bagno, ripo-
stiglio, bal-
coni , canti-
na e Box. 

LIBERO SUBITO €.75MILA Rif. 88 A.P.E. in fase di realizza-
zione

CRISTO: Co-
modo ai 
servizi Al-
loggio RI-
STR UTTU-
RATO al 4° 
p. c.a. di 
sala, cucina, 
2 camere, 
bagno, ripo-
stiglio, can-

tina e balconi. LIBERO SUBITO €. 88MILA Rif. 48 A.P.E. in 
fase di realizzazione

C R I S T O 
SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola pa-
lazzina Al-
loggio al UL-
TIMO PIANO 
2° s.a. di 
sala, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, bal-

coni, cantina e Box. Riscaldamento Autonomo. LIBERO 
SUBITO €. 88MILA Rif. 40 Classe D - I.P.E. 103,25 kWh/
m2

CRISTO: In 
via Casal-
cermelli Al-
loggio al 1° 
p. c.a. di in-
gresso, sa-
lal, cucina, 2 
camere, 2 
bagni, bal-
coni, canti-
na e Box. 

€. 88MILA Rif. 255 A.P.E. in fase di realizzazione

C E N T R O 
CRISTO: In 
una traversa 
di Corso Ac-
qui, in posi-
zione tran-
quilla e 
comoda ai 
servizi Al-
loggio Am-
pia metratu-

ra in palazzina Signorile al 1° p. c.a. di ingresso, sala, 
cucina, 2 camere matrimoniali, 2 bagni (Uno ristruttura-
to), ripostiglio, balconi, cantina, Box. Serramenti esterni 
Nuovi, Antifurto. €. 98MILA Rif. 7 Classe C – I.P.E. 66,9 
kWh/m2

INIZIO CRI-
STO: In pic-
cola palaz-
z i n a 
Recente Al-
loggio al 3° 
p. c.a. di 
sala, cucina, 
2 camere, 
bagno, can-
tina, Box e P. 

Auto. Riscaldamento Autonomo LIBERO SUBITO
€. 97MILA Rif. 14 A.P.E. in fase di realizzazione

C R I S T O : 
Nella Zona 
SCUOLA DI 
POLIZIA In 
piccola pa-
lazzina Al-
loggio al 2° 
p. s.a. muni-
to di Riscal-
d a m e n t o 
A u t o n o m o 
con basse 

spese di condominio di ingresso, sala, cucina, 3 camere, 
bagno, ripostiglio, balconi, cantina e Box. INFISSI ESTER-
NI NUOVI, Predisposizione Condizionatori, Tende da sole, 
Caldaia Nuova. €. 125MILA tratt. Rif. 230 A.P.E. in fase di 
realizzazione

CABANET-
TE: In picco-
la palazzina 
Alloggio al 
1° p. c.a. di 
s o g g i o r n o 
con cucina, 
2 camere, 
bagno, ter-
razzino, box 
e P. Auto.

€. 115MILA Rif. 279 Classe B - I.P.E. 76,04 kWh/m2

INIZIO CRI-
STO: In pic-
cola palaz-
zina Alloggio 
RECENTE al 
P.R. di Sog-
giorno con 
cucina a vi-
sta, 2 came-
re, bagno, 
Ripostiglio, 

CORTILE, posto auto. In Cortile con ingresso indipendente 
depandance con bagno. LIBERO SUBITO Riscaldamento 
Autonomo. €. 130MILA Rif. 22 Classe C - I.P.E. 103,8846 
kWh/m2

C R I S T O : 
ZONA UNES 
Alloggio in 
palazzo si-
gnorile al 2° 
p. c.a. di in-
gresso, sala, 
cucina, 3 
camere, 2 
bagni, canti-
na, 2 Box e 

Posto Auto . Riscaldamento Autonomo. €. 155MILA Rif. 94 
A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRI-
STO: In con-
testo RE-
C E N T E 
SIGNORILE 
comodo ai 
servizi Al-
l o g g i o 
(150mq) UL-
TIMO PIANO 
PANORAMI-

CO SU 2 LIVELLI di doppia sala con possibilità di realizza-
re camera, cucina abiltabile, 3 camere, 2 bagni, cabina 
armadi, cantina. Possibilità Posto Auto o Box. €. 165MILA 
Rif. 36 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA CRI-
STO: Villetta 
libera 3 lati 
su 2 piani di 
salone, cu-
cina, 3 ca-
mere, 2 ba-
gni, balconi, 
seminterra-
to di taver-
na, cantina, 

locale caldaia/lavanderia, Ampio Box. AMPIO GIARDINO. 
€. 187MILA Rif. 78 A.P.E. in fase di realizzazione 

CABANET-
TE: Villa li-
bera 4 lati 
su UNICO 
PIANO di in-
gresso, sala 
con camino, 
cucina, 2 
camere, ba-
gno, Canti-
na, Box, 

GIARDINO. Riscaldamento a gas e stufe a pellet. 
€. 174MILA Rif. 122 Classe G - I.P.E. 305,7649 kWh/m2

PISTA VEC-
CHIA: In pa-
lazzina Si-
g n o r i l e 
Alloggiio al 
2° p. con 
ascensore 
di cucina, 2 
camere, ba-
gno, riposti-
glio, canti-

na. LIBERO SUBITO €. 48MILA Rif. P1 Classe E - I.P.E. 
124,78 KwH/M2

ZONA PIAZ-
ZA MENTA-
NA: In pic-
c o l a 
p a l a z z i n a 
Alloggio al 
1° p. s.a. di 
tinello gran-
de con cuci-
nino, 2 ca-
m e r e , 
bagno, 2 

balconi, ripostiglio, cantina. LIBERO SUBITO €. 44MILA 
Rif. P2 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PISTA 
VECCHIA: In 
p a l a z z i n a 
decorosa Al-
loggio co-
modo ai 
servizi al 5° 
p. c.a. di in-
gresso, sala, 
cuc ino t ta , 
camera, ba-
gno, balco-

ne, cantina. €. 44MILA Rif. P13 A.P.E. in fase di realizza-
zione

VILLAGGIO 
EUROPA: In 
palazzo si-
gnorile Al-
loggio al 3° 
p. c.a. di in-
gresso, cu-
cina, 2 ca-
m e r e , 
bagno, ripo-
stiglio, bal-
cone, canti-

na. LIBERO SUBITO. €. 49MILA Rif. P28 Classe D - I.P.E. 
91,2 kWh/m2 

ZONA ORTI: 
In piccola 
palazzina di 
Recente co-
s t r u z i o n e 
Alloggio al 
1° p. c.a. di 
cucina, sog-
giorno, ca-
mera, ba-
gno, cantina 
e Possibilità 

Box. Riscaldamento Autonomo. LIBERO SUBITO €. 65MILA 
Rif. OR5 Classe B - 63,98 kWh/m2

SPALTO MA-
RENGO: Co-
modo a tutti 
i servizi Al-
loggio al 4° 
p. c.a. di in-
gresso, ti-
nello con 
cucinino, 2 
camere, ba-
gno, riposti-
glio, balco-

ne, cantina. LIBERO SUBITO €. 44MILA Rif. C2 A.P.E. in 
fase di realizzazione

S P A L T O 
BORGOGLIO: 
Alloggio RI-
STR UTTU-
R A T O 
(80mq) al 
P.R. di in-
gresso, ti-
nello con 
c u c i n i n o , 
sala, 2 ca-
mere, ba-

gno, ripostiglio, balcone e cantina. €. 45MILA Rif. C7 A.P.E. 
in fase di realizzazione

ZONA PIAZ-
ZA GENOVA: 
In posizione 
Centrale Al-
loggio IN 
B U O N O 
STATO in 
piccola pa-
lazzina al 1° 
p. s.a. muni-
to di riscal-

damento Autonomo di salone, cucina, 2 camere, bagno, 
cantina. Basse Spese di Gestione. LIBERO SUBITO 
€. 49MILA Rif. C20 Classe D - I.P.E. 119,2 kWh/m2

ZONA OSPE-
DALE: In 
centro Al-
loggio al 2° 
p. c.a. di in-
gresso, ti-
nello con 
cucinino, 2 
camere ma-
tr imonia l i , 
balcone, ri-

postiglio, cantina, Possibilità Posto Auto. LIBERO SUBITO 
€. 44MILA Rif. C28 A.P.E. in fase di realizzazione
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-VIA BUOZZI apparta-
mento luminoso sito 
al 5° ed ultimo piano 
c.a. in buone condi-
zioni composto da in-
gresso, tinello con 
cucina, sala, 2 came-

re letto, bagno, 2 balconi, ripostiglio, cantina e box 
auto. (Classe: F; EP glnr: 272.30 kWh/m²) 
RICH. €. 98.000 RIF. 139;

-VIA S.G.BOSCO, al-
loggio panoramico 
sito al sesto ed ulti-
mo piano di una pa-
lazzina anni ‘70 ri-
strutturata nelle parti 
comuni composto da 

ingresso su disimpegno, salone, ampio tinello 
con cucinino, 3 camere letto, bagno, 2 ripostigli, 
4 balconi, cantina e box auto. Giardino condo-
miniale e riscaldamento con contabilizzatori di 
calore.(Classe: F; EP glnr: 225.78 kWh/m²)  
RICH. €. 138.000 RIF. 293; 

-VIA DELLA CHIATTA 
casa indipendente 
da fondamenta a tet-
to con giardino e 
cortile di proprietà 
disposta su 2 livelli e 
composta da: piano 

terra con ampio ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, bagno, ripostiglio e locale caldaia; pri-
mo piano : 3 camere da letto , studio, bagno, 
terrazzo ed infi ne al piano interrato ampia ta-
vernetta e cantina.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 200.000 RIF. 261; 

-ZONA PISCINA in 
piccola palazzina al-
loggio ristrutturato di 
80 mq sito al 2° pia-
no s.a. composto da 
ingresso su salotto, 
cucina abitabile, 2 

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

-OCCASIONE! Cen-
tralissimo alloggio 
con doppio ingresso 
di 125 mq sito al 1° 
piano c.a. da ristrut-
turare composto da 
5 vani + servizi. Pos-

sibilità di ricavare 2 alloggi.(Classe: E; EP glnr: 
216.30  kWh/m²) RICH. €. 49.000 RIF. 270;

-ZONA PIAZZA GE-
NOVA: Via Tortona in 
stabile signorile anni 
‘70 alloggio con 
doppia esposizione 
sito al 4° piano con 
ascensore composto 

da ingresso con disimpegno, salone a vista, ti-
nello con cucinino, camera letto, bagno, riposti-
glio, 2 balconi e cantina. Possibilità acquisto box 
a parte.(Classe: E; EP glnr: 143.13 kWh/m²) 
RICH. €. 68.000 RIF. 278;

-GERLOTTI: Casa in-
dipendente su 4 lati 
avente 2 alloggi con 
ingresso indipen-
d e n t e 
(120mq+85mq.) più 
locale commerciale 

annesso di circa 50 mq. al piano terra oltre a 
magazzino di circa 200mq. Completano la pro-
prietà cortile, giardino, orto e 3 box auto. (Clas-
se: G; EP glnr: 312.00 kWh/m²) 
RICH. €. 155.000 RIF. 166;  

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

cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, riposti-
glio, 2 balconi, cantina e posto auto.(Classe: F; 
Ipe: 249,89 Kwh/m2) Rich. €. 135.000 RIF. 193;

-PISCINA alloggio con 
terrazzo panoramico 
sito al 6° piano c.a. 
composto da ingresso 
con disimpegno, cu-
cinino, sala, 2 camere 
letto, bagno, balcone 

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

-VIA RIVOLTA alloggio 
al 3° ed ultimo piano 
munito di riscalda-
mento autonomo in 
buone condizioni 
composto da ingresso 
su disimpegno, cuci-

na, sala, 2 camere letto, 2 ripostigli, 2 balconi, 
cantina e box auto.(Classe: D; EP glnr: 146.54 
kWh/m²) RICH. €. 63.000 RIF. 209; 

-PIAZZA GENOVA - Via 
Marengo in piccola 
palazzina alloggio di 
ampia metratura sito 
al 3° ed ultimo piano 
composto da ingres-
so, corridoio, cucina 

abitabile, sala, 4 camere letto, bagno, 3 balconi, 
ripostiglio esterno e cantina. Dotato di riscalda-
mento autonomo.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 85.000 RIF. 205;

-CASCINAGROSSA 
casa da fondamenta 
a tetto con cortile 
avanti e retro casa. 
Completamente ri-
strutturata, disposta 
su unico piano com-

posta da ingresso su soggiorno, cucina, 2 ampie 
camere da letto, bagno, e cantina. Sottotetto per 
eventuale mansarda e box auto.(Classe: F; Ipe: 
262,5 Kwh/m2) RICH. €. 98.000 RIF. 301;

-SPALTO GAMONDIO 
alloggio di recente ri-
strutturazione munito di 
riscaldamento autono-
mo sito all’ultimo piano 
c.a. composto da in-
gresso, corridoio, ampia 

sala, cucina abitabile, 2 camere da letto molto spazio-
se, bagno con vasca e doccia, doppia aria, 2 balconi e 
cantina. SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE.(APE: in 
fase di rilascio) Rich. €. 138.000 RIF. 299;

-CRISTO casa da fon-
damenta a tetto com-
pletamente ristruttura-
ta con ampio giardino, 
cortile e porticato. L’a-
bitazione dispone al 
piano rialzato di un 

ampia cucina abitabile con zona pranzo, sala e ba-
gno. Al primo piano la zona notte dispone di tre spa-
ziose camere da letto, uno studio ed una stanza da 
bagno. Al piano seminterrato troviamo 3 locali adibiti 
a tavernetta, cantina e locale caldaia oltre al sottotet-
to dove si può ricavare un ampia mansarda abitabile.
(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 310.000 RIF. 296;

-CRISTO in contesto 
di recente costruzio-
ne, elegante alloggio 
al 3° piano c.a. con 
tripla esposizione 
composto da ingresso 
su salone doppio, 

ampia cucina abitabile, lavanderia, studio, camera 
matrimoniale con cabina armadi, ulteriori 2 came-
re letto, doppi servizi, 4 balconi, cantina, box e 
posto auto coperto.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 280.000 RIF. 285;

-PIAZZA GENOVA in 
palazzo d’epoca ap-
partamento di ampia 
metratura (180 mq) 
sito al 3° ed ultimo 
piano c.a. composto 
da: ingresso con di-

simpegno, cucina abitabile, sala, corridoio, 5 ca-
mere, bagno, 2 balconi, cantina, solaio e posto 
auto nel cortile. Da rimodernare.(Classe: G; EP 
glnr: 323,00 kWh/m²) RICH. €. 138.000 RIF. 240; 

-PISCINA IN VIA RI-
GHI trilocale di re-
cente ristrutturazio-
ne sito al piano 
rialzato composto 
da ingresso , cuci-
nino, soggiorno, 2 

camere, bagno (con doccia+vasca), balcone, 
ripostiglio e cantina.(Classe: D; Ipe: 
162,001 Kwh/m2) RICH. €. 55.000 RIF. 126;

-ZONA ESSELUNGA 
alloggio ristruttura-
to munito di riscal-
damento autonomo 
sito al 3°p. c.a. 
composto da in-
gresso su sala con 

cucina a vista, ampia camera letto, bagno, 
balcone e cantina.(Classe: D; Ipe: 149,64 Kwh/
m2) RICH. €. 58.000 RIF. 117; 

-ZONA PISTA allog-
gio sito al 3° s.a. di 
ampia metratura 
con infi ssi nuovi 
composto da in-
gresso su corridoio 
cucinotto con tinel-

lo, sala, 2 camere letto matrimoniali, riposti-
glio, 2 balconi e cantina.(APE: in fase di rila-
scio) RICH. €. 50.000 RIF. 269;

-SPINETTA MAREN-
GO alloggio sito al 
2° ed ultimo piano 
munito di riscalda-
mento autonomo 
composto da in-
gresso su disimpe-

gno, sala, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, 2 balconi, ampio box, cantina e picco-
la porzione di giardinetto ad uso esclusivo.
(Classe: D; Ipe: 185,06  Kwh/m2) 
RICH. €. 62.000 RIF. 303; 

-VILLAGGIO EURO-
PA alloggio di re-
cente ristrutturazio-
ne sito al 1°p. c.a. 
composto da in-
gresso su soggior-
no, ampia cucina 

abitabile, bagno con doccia, 2 camere da let-
to, ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto.
(Classe: G; Ipe: 307,53  Kwh/m2) 
RICH. €. 115.000 RIF. 304;

-ZONA GALIMBERTI 
alloggio panorami-
co inserito in conte-
sto anni ‘70 sito al 
5° p. c.a. in buono 
stato di conserva-
zione composto da 

ampio ingresso, cucinino con tinello, 2 came-
re da letto, bagno, ripostiglio, 3 balconi, canti-
na e box auto in cortile.(APE: in fase di rila-
scio) RICH. €. 95.000 RIF. 316;

-PRIMO CRISTO in 
contesto di recente 
costruzione alloggio 
munito di riscalda-
mento autonomo 
sito al 3° piano con 
ascensore compo-

sto da ingresso su sala, cucina abitabile, ca-
mera da letto matrimoniale, camera singola, 
bagno, ripostiglio/lavanderia, 2 balconi, canti-
na e box auto.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 95.000 RIF. 317;

-SAN GIULIANO 
VECCHIO, in conte-
sto di recente rea-
lizzazione alloggio 
al P.R. munito di ri-
scaldamento auto-
nomo composto da 

ampio ingresso su sala, cucina abitabile, ca-
mera da letto, bagno con doccia, terrazzo, 
giardino di proprietà e posto auto di uso 
esclusivo. Nessuna spesa condominiale.
(Classe: D; Ipe: 187.2  Kwh/m2) 
RICH. €. 70.000 RIF. 314; 

-LITTA PARODI, casa da 
fondamenta a tetto indi-
pendente su 2 lati con 
ampio giardino di pro-
prietà esclusiva e posto 
auto in comune nella 
corte antistante. La casa 

è disposta su 2 livelli, completamente ristrutturata a nuo-
vo, composta al piano rialzato da ingresso su salone con 
angolo cottura, locale caldaia/lavanderia, piccolo servizio. 
Al 1° piano abbiamo le 2 ampie camere suddivise da 
un’armadiatura realizzata su misura, cabina armadi e ba-
gno. Nel giardino è presente un piccolo locale con forno a 
legna ideale per le feste in famiglia.(Classe: D; Ipe: 
186.56 Kwh/m2) RICH. €. 128.000 RIF. 315;

-GALIMBERTI in conte-
sto anni ‘60 alloggio da 
ristrutturare di ampia 
metratura sito al 2°p 
piano s.a. composto da 
ingresso su disimpe-
gno, soggiorno, corri-

doio, cucina abitabile, 3 camere da letto, bagno, ripo-
stiglio, balcone, cantina e box auto.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 65.000 RIF. 313;

-GALIMBERTI - zona 
Mediaworld in stabile 
signorile con ampio 
giardino condominiale 
proponiamo alloggio 
luminoso esposto su 
due arie composto da 

ingresso su salone, cucina abitabile, 2 ampie camere 
da letto, doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi, cantina e 
box auto. (APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 90.000 RIF. 312;

-ZONA PIAZZA GENOVA 
in Via Piave alloggio ri-
strutturato composto 
da ingresso con disim-
pegno, zona giorno con 
cucina a vista, 2 came-
re, bagno, ripostiglio, 2 

balconi e cantina.(APE: in fase di rilascio)
 RICH. €. 57.000 RIF. 308;

-SOLERO casa indipen-
dente su 3 lati, elevata 
da fondamenta a tetto, 
disposta su 2 livelli, ri-
strutturata composta 
da piano terra con in-
gresso su disimpegno, 

salone, cucina abitabile, tavernetta e bagno. Al 1° pia-
no la zona notte con 4 camere letto, un ripostiglio ed il 
bagno. Cortile antistante e cantina.(Classe: E; EP 
glnr:180.49 kWh/m²) RICH. €. 149.000 RIF. 294; 

-VIA GALIMBERTI allog-
gio luminoso sito al P.R. 
di una palazzina anni 
‘70 ristrutturata nelle 
parti comuni ed immer-
sa nel verde composto 
da ingresso su sala, 

cucina con tinello, 2 ampie camere da letto, doppi ser-
vizi, ripostiglio, 2 balconate, cantina e box auto in cor-
tile.(Classe: G; EP glnr:497,50 kWh/m²) 
RICH. €. 120.000 RIF. 281;

-ZONA CENTRO alloggio 
di ampia metratura in 
palazzina anni ‘50 mu-
nito di riscaldamento 
autonomo composto da 
ingresso su corridoio, 
ampio ripostiglio/guar-

daroba, sala, cucina abitabile, 2 camere letto matri-
moniali, bagno, balcone, cantina e sottotetto di pro-
prietà di pari metratura con possibilità di 
trasformazione in abitazione. Box auto a parte.(APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 75.000 RIF. 246;

-CRISTO in via Giarola 
alloggio da rimoderna-
re, in palazzina anni ‘70 
sito al 3° piano c.a. 
esposto su 2 arie com-
posto da ingresso su 
disimpegno, cucinino, 

ampio tinello, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina.(Classe: B; EP glnr: 65,00 kWh/m²) 
RICH. €. 40.000 RIF. 197;
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- Zona Piazza Genova, Rif. 14/P, 7 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo degli anni 60’, sorge 
appartamento di generosa metratura. Impre-
ziosiscono l’immobile tre balconi, cantina e box 
auto. Classe: D – 161,22 kWh/m2. €. 159.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 16/P, 5 LOCALI, sorge 
appartamento ristrutturato con fi niture di pregio, 
sito al terzo ed ultimo piano raggiungibile con 
l’ascensore. L’immobile è dotato di due posti 
auto condominiali, di cui uno coperto. Classe: D – 
I.P.E.: 160,71 kWh/m2. €. 125.000.

- Zona Centro, Rif. 36/P, 4 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo, troviamo palazzo in buone 
condizioni sia interne che esterne, in cui sorge 
appartamento di generosa metratura. Classe: F – 
I.P.E.: 151,14 kWh/m2. INV. EST. €. 90.000.

- Zona Spinetta Marengo, Rif. 40/P, 10 
LOCALI, In comodo contesto abitativo sorge casa 
indipendente su tre lati dotata di riscaldamento 
autonomo e giardino di circa 650 mq. Classe: 
G – I.P.E.: 390,97 kWh/m2. €. 110.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 20/P, 4 LOCALI, a 
pochi passi da Corso IV Novembre sorge una 
piccola palazzina, contesto gradevole e comodo 
per tutti i servizi, appartamento completamente 
ristrutturato con serramenti in doppio vetro. 
Classe: D - I.P.E.: 155,54 kWh/m2. €. 68.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 12/P, 3 LOCA-
LI, nei pressi di Corso XX Settembre sorge 
appartamento completamente ristrutturato con 
possibilità di scelta di capitolato. Classe: in fase 
di richiesta. €. 90.000.

- Zona Centro, Rif. 35/P, 2 LOCALI, in piccolo 
contesto abitativo sorge appartamento comple-
tamente ristrutturato con possibilità di rendita 
annua munito di: riscaldamento autonomo, 
pavimenti in parquet e ceramica e infi ssi in PVC 
doppio vetro. Classe: E – I.P.E.: 245,53 kWh/m2. 
€. 35.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 9/P, 4 LOCALI, in 
contesto signorile, a pochi passi da tutti i servizi, 
sorge appartamento molto luminoso e in ottime 
condizioni di manutenzione interna. Classe: G - 
I.P.E.: 392,8 kWh/m2. €. 78.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 37/P, 5 LOCALI, 
contesto immerso nel verde, sorge appartamen-
to di generosa metratura con box auto e posto 
auto condominiale. Classe: F – I.P.E.: 153,79 
kWh/m2. INV. EST. €. 112.000.

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

- Zona Pista Nuova, Rif. 29/P, 4 LOCALI, sorge 
in piccolo contesto abitativo appartamento da 
ristrutturare di generosa metratura. Classe: E – 
I.P.E.: 182,26 kWh/m2. €. 34.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 23/P, 4 LOCALI, 
in ottimo contesto abitativo, immerso nel verde, 
sorge appartamento di generosa metratura, 
caratterizzato da un salone doppio con camino 
e un box auto doppio. Classe: F – I.P.E.: 191,32 
kWh/m2 INV. . EST. .€. 132.000.

- Zona Centro, Rif. 26/P, sorge in contesto 
comodo per ogni servizio, appartamento 
completamente ristrutturato con basse spese 
di gestione e infi ssi in legno doppio vetro.La 
proprietà è munita di un posto auto. Classe: E – 
I.P.E.: 152,09 kWh/m2. €. 39.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 2/P, 2 LOCALI, In 
comodo contesto abitativo, sorge appartamento 
in stato originale ben tenuto, composto da: 
ingresso, cucina abitabile, sala, una camera 
matrimoniale e un bagno con vasca. Classe: D – 
I.P.E.: 148,94 kWh/m2. €. 39.000.

- Zona Centro, Rif. 45/P, 4 LOCALI, vicino 
agli uffi ci fi nanziari, appartamento di generosa 
metratura, composto da: salone doppio, cucina 
abitabile, due camere da letto di cui una con 
cabina armadio, doppi servizi e due ripostigli. 
Classe: E – I.P.E.: 210,48 kWh/m2. €. 95.000.

- Zona Piazza Garibaldi, Rif. 6/P, 4 LOCALI in 
contesto signorile, sorge appartamento di ge-
nerosa metratura in fase di ristrutturazione con 
possibilità di scelta capitolato. Classe: F - I.P.E.: 
295,22 kWh/m2. €. 165.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 1/P, 4 LOCALI, 
appartamento in ottime condizioni interne, com-
prende importanti dettagli come: parquet, porte 
a scrigno e camino. Classe: C – I.P.E.: 124,64 
kWh/m2. €. 75.000.

- Zona Centro, Rif. 4/P, 5 LOCALI, in contesto 
signorile, palazzina d’epoca, grande appar-
tamento ristrutturato all’ultimo piano con 
riscaldamento autonomo, pavimenti in parquet, 
infi ssi in doppio vetro e box auto. Classe: in fase 
di richiesta. €. 350.000.

- Zona Spinetta Marengo, Rif. 11/P, 3 LOCALI, 
piccola palazzina di nuova costruzione racchiu-
de appartamento con riscaldamento autonomo, 
pavimenti in parquet, infi ssi in PVC doppio vetro, 
giardino privato e doppio box auto. Classe: B – 
I.P.E.: 78,59 kWh/m2. €. 115.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 31/P, 5 LOCALI, 
sorge al terzo piano di un palazzo in paramano 
munito di ascensore appartamento di generosa 
metratura con box auto. Classe: F – I.P.E.: 
154,09 kWh/m2. INV. EST. €. 119.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 8/P, 3 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo, molto tranquillo e 
comodo a tutti i servizi, sorge appartamento con 
box auto. Classe: G – I.P.E.: 352,43 kWh/m2 INV. 
EST. €. 90.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 38/P, 4 LOCALI, 
palazzo in paramano di sei piani, racchiude 
appartamento di generosa metratura parzial-
mente ristrutturato con predisposizione per 
aria condizionata e box auto. Classe: E – I.P.E. 
222,67 kWh/m2. INV. EST. €.120.000.

- Zona Centro, Rif. 19/P, 4 LOCALI, sorge ap-
partamento sito al quarto ed ultimo piano di un 
palazzo con ascensore impreziosito da infi ssi in 
PVC doppio vetro e box auto. Classe: G – I.P.E.: 
322,42 kWh/m2. €. 83.000.

- Zona Castelceriolo, Rif. 41/P, 4 LOCALI, in 
contesto molto tranquillo immerso nel verde, 
troviamo porzione di casa dotata di riscalda-
mento autonomo e giardino di 250 mq circa. 
Classe: E – I.P.E.: 161,21 kWh/m2. INV. EST. €. 
80.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 7/P, 2 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo, sorge al sesto piano 
con ascensore, appartamento di recente ristrut-
turazione, con basse spese di gestione. Classe: 
F – I.P.E.: 235,66 kWh/m2. INV. EST. €. 60.000.

- Zona Mandrogne, Rif. 50/P, CASA SEMIN-
DIPENDENTE, casa su due livelli totalmente 
ristrutturata, con fi niture di pregio e giardino. 
Riscaldamento autonomo, pavimenti in parquet 
e serramenti in PVC doppio vetro. Classe: F – 
I.P.E.: 291,42 kWh/m2. INV. EST. €. 110.000.

- Zona Centro, Rif. 30/P, 4 LOCALI, in contesto 
molto comodo, grazie alla vicinanza dei servizi 
del centro, sorge appartamento di 90 mq circa. 
Ingresso, cucina, sala, camera matrimoniale, 
cameretta, bagno con vasca. Classe: E – I.P.E.: 
128,8 kWh/m2. INV. EST. €.-65.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 10/P, 3 LOCALI, ap-
partamento di generosa metratura sito al terzo 
ed ultimo piano, con serramenti in alluminio 
doppio vetro. L’immobile gode di balconi, canti-
na e posto auto condominiale. Classe: G – I.P.E.: 
235,6 kWh/m2 INV. EST. €. 28.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 3/P, 2 LOCALI, sor-
ge in contesto comodo per tutti i servizi pubblici 
e commerciali, al terzo piano di una palazzina 
munita di ascensore, appartamento con due 
balconi e la cantina. Classe: E - I.P.E.: 228,11 
kWh/m2. €. 40.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 32/P, 4 LOCALI, in 
piccolo contesto abitativo troviamo ampio 
appartamento con bassissime spese di gestione 
e un posto auto. Classe: C – I.P.E.: 105,35 kWh/
m2. €.88.000.
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Rif. 35V Su C.so Acqui appartamento recen-
temente ristrutturato al 4° ed ultimo piano 
con ascensore, composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno e ripostiglio. Box 
auto e cantina. Classe C – I.P.E. 142,31 kWh/m2. 
€ 90.000,00

Rif. 166V Nella prima parte del quartiere Cristo 
appartamento al piano terra con ingresso su 
corridoio, cucina abitabile, camera da letto e 
bagno. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. € 14.000,00

Rif. 111V In una traversa di Via Maggioli 
appartamento al 3° ed ultimo piano già dotato di 
serramenti con doppi vetri. Composto da  cucina 
abitabile, due camere da letto e bagno (ristrut-
turato). Due balconi e cantina. Classe F – EPgl, 
nren 191,79 kWh/m2 – EPgl,ren 14,34 kWh/m2 
– INVERNO  - ESTATE  € 35.000,00

Rif. 93V In una palazzina degli anni ’80 apparta-
mento ristrutturato, di 80 mq circa, con ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, due camere e 
bagno. Box auto, due ampi balconi e cantina. 
Riscaldamento autonomo. Classe C – EPgl,nren 
112,45 kWh/m2 – EPgl,ren 2,48 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 65.000,00

Rif. 69F A Bergamasco, in posizione comoda al 
centro del paese casa indipendente su tre lati 
con tetto rifatto. La parte abitativa di  90 mq 
circa e disposta su un unico livello ed è suddi-
visa in cucina, soggiorno, due camere bagno e 
ripostiglio. Il piano seminterrato è suddiviso in 
quattro locali. Giardino di 250 mq. Attestato di 
prestazione energetica in fase di richiesta.
€ 29.000,00

Rif. 72F A Castellazzo B.da, in posizione 
tranquilla villa a schiera, libera su tre lati, di 180 
mq circa composta al piano terra da ingresso 
su soggiorno, locale lavanderia e box auto; 1° 
piano con due camere e bagno; mansarda con 
studio, camera e bagno. Giardino di 150 mq 
circa. Attesta di prestazione energetica in fase di 
richiesta. € 160.000,00

Rif. 87V Nella prima parte del quartiere Cristo 
appartamento di 70 mq con ingresso su cor-
ridoio, cucinino, tinello, due camere, bagno e 
ripostiglio. L’immobile è già dotato di serramenti 
in p.v.c. e porta blindata. Classe D – I.P.E. 89,22 
kWh/m2. € 38.000,00

Rif. 96V In una traversa di C.so Acqui apparta-
mento di 70 mq, ristrutturato nel 2007, con in-
gresso su corridoio, cucina abitabile, due camere 
da letto, bagno e ripostiglio. I due ampi balconi 
e la cantina completano la proprietà. Classe E – 
EPgl,nren 104,91 kWh/m2 – EPgl,ren 0,26 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 65.000,00

Rif. 139V Zona Cristo, appartamento di 90 mq 
con ingresso su corridoio, cucina, tinello, tre ca-
mere, bagno e ripostiglio. Attestato di prestazio-
ne energetica in fase di richiesta. € 36.000,00

Rif. 103V In posizione tranquilla appartamento 
di 110 mq, al 4° piano con ascensore, composto 
da ingresso, salone, cucinino, tinello, due camere 
da letto, bagno e ripostiglio. Box auto, due ampi 
balconi e cantina. Classe F – EPgl,nren 175,7 
kWh/m2 –EPgl,ren 1,14 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 119.000,00

Rif. 136V In zona Scuola di Polizia, in un piccolo 
contesto appartamento sito al 1° piano dotato di 
riscaldamento autonomo. Composto da ingresso 
su corridoio, cucina, camera e bagno. Due balco-
ni e cantina. Attestato di prestazione energetica 
in fase di richiesta. € 30.000,00

Rif. 60F A San Rocco di Gamalero casa di ampia 
metratura, completamente da ristrutturare con 
terreno di 2000 mq. Box auto. Possibilità di 
creare due unità abitative Classe G – EPgl,nren 
375,41 kWh/m2 – EPgl,ren 10,93 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 55.000,00

Rif. 4F Zona Cantalupo, casa indipendente di 
160 mq circa con 2000 mq di terreno. Composta 
al piano terra da ingresso su disimpegno, 
soggiorno con camino ed angolo cottura, studio, 
tavernetta, bagno e ripostiglio; primo piano con 
due camere, bagno ed ampio terrazzo coperto 
che conduce ad un’ulteriore camera grezza. 
Doppio box auto e ricovero attrezzi. Classe F – 
I.P.E. 279,0836 kWh/m2. € 188.000,00

Rif. 58V In C.so Carlo Marx appartamento 
ristrutturato, dotato di porta blindata, climatizza-
tore e serramenti in pvc composto da ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, due camere da 
letto e bagno. Classe D – I.P.E. 186,98 kWh/m2. 
€ 94.000,00

Rif. 168V In posizione comoda al centro della 
città appartamento in buono stato di manuten-
zione, di 80 mq circa, con ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere matrimoniali, bagno e 
ripostiglio. Riscaldamento autonomo e possibilità 
di box auto. Attestato di prestazione energetica 
in fase di richiesta. € 55.000,00

Rif. 109V A Cabanette casa indipendente su tre 
lati, ristrutturata negli anni ’90 con 1300 mq di 
giardino. Composta da ingresso su cucina abi-
tabile, soggiorno, camera da letto, bagno e due 
ripostigli al piano terra; camera da letto dotata 
di cabina armadi, studio, bagno e loggia adibita 
a soggiorno con cucina al primo piano. Box auto 
doppio e tavernetta. Classe G – EPgl,nren 308,52 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,25 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 160.000,00

Rif. 112V Su C.so Carlo Marx monolocale al pia-
no rialzato,da riordinare, già dotato di inferriate. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. € 13.000,00

Rif. 51F A 3 km da Oviglio Casa di ampia metra-
tura, libera su due lati composta al piano terra da 
ingresso, cucina, due locali di sgombero ed ex 
stalla; Il primo piano con due camere e bagno. 
Possibilità di ampliamento. Terreno di 2500 mq. 
Classe G – EPgl,nren 524,23 kWh/m2 – EPgl,ren 
126,35 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 42.000,00

Rif. 52F A Bergamasco in posizione comoda al 
centro del paese casa libera su tre lati, ristruttu-
rata, composta al piano terra da soggiorno con 
camino, cucina abitabile e bagno di servizio; 
primo piano con due camere e bagno; sottotetto 
con due locali ultimati. Porticato con due box 
auto e fi enile. Cantina interrata, cortile ed orto. 
Classe F – EPgl,nren 213,23 kWh/m2 – EPgl,ren 
0,91 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 130.000,00

Rif. 97V Zona primo Cristo, appartamento al 3° 
piano composto da ingresso su corridoio, cucina, 
soggiorno, camera e bagno. Cantina. Classe D – 
I.P.E. 176,16116 kWh/m2. € 25.000,00

Rif. 95V In zona scuola di Polizia, in un piccolo 
contesto appartamento recentemente ristruttura-
to, con ingresso, soggiorno con cucina a vista, 
due camere e bagno. Box auto e riscaldamento 
autonomo. Classe E – I.P.E. 215,2717 kWh/m2. 
€ 90.000,00

Rif. 134V In una traversa di C.so Acqui, in zona 
scuola di polizia appartamento di 90 mq circa, 
ristrutturato, composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto matri-
moniali, due bagni e ripostiglio. Riscaldamento 
autonomo. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. € 80.000,00

Rif. 45F A Casal Cermelli, frazione Portanova, 
rustico di 160 mq disposto su tre livelli con 
porticato e box auto. Terreno di 2000 mq con 
possibilità di ampliamento. Classe NC – I.P.E. 
973,5562 kWh/m2. € 55.000,00

Rif. 44F A 4 km da Oviglio casa libera su due 
lati, di nuova costruzione, con ottime fi niture 
interne. Composta al piano terra da ingresso 
su soggiorno, ampia cucina dotata di canna 
fumaria, bagno con doccia e locale lavanderia/
caldaia; 1° piano con disimpegno, tre camere da 
letto e sala da bagno. Rustico adiacente di 130 
mq e giardino. Classe B – I.P.E. 75,23 kWh/m2. 
€ 165.000,00

Rif. 107V Zona Primo Cristo, appartamento con 
ingresso su corridoio, cucinino, tinello, camera, 
bagno e ripostiglio. Due balconi e cantina. Classe 
D – I.P.E. 151,24 kWh/m2. € 19.000,00

Rif. 56V Nella parte centrale del quartiere Cristo 
appartamento in ottimo stato di manutenzione, di 
100 mq circa, con ingresso su corridoio, cucina 
abitabile, salone, due camere e bagno. L’im-
mobile è già dotato di climatizzatore, sistema 
d’allarme e porta blindata. Classe D – EPgl,nren 
178,02 kWh/m2 – EPgl,ren 9,79 kWh7m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 89.000,00

Rif.91V In un contesto ben abitato appartamen-
to al 2° piano con ascensore, in buono stato 
di manutenzione, composto da ingresso su 
soggiorno, cucinino, tinello, due camere, bagno 
(ristrutturato) e ripostiglio. Il box auto e la cantina 
completano la proprietà. Classe F – EPgl,nren 
220,34 kWh/m2 – Epgl,ren 4,78 kWh/m2
€ 110.000,00

Rif. 116V Zona scuola di Polizia, appartamento al 
piano rialzato composto da ingresso su corridoio, 
disimpegno, cucina, camera e bagno. Il balcone 
e la cantina completano la proprietà. Possibilità 
di box auto. Attestato di prestazione energetica 
in fase di richiesta. € 20.000,00

Rif. 5F A Castellazzo B.da, in posizione centrale, 
casa in buono stato di manutenzione composta 
da ingresso su soggiorno, cucina e bagno al 
piano terra; 1° piano con due camere. Sottotetto 
e cantina interrata. Box auto e cortile. Classe G – 
I.P.E. 329,16 kWh/m2. € 70.000,00

Rif. 20F Nel centro di Gamalero, casa semin-
dipendente ristrutturata con ingresso, cucina 
abitabile, ampio soggiorno e ripostiglio ( con 
predisposizioni per un bagno);1° piano con tre 
camere e bagno. Posto auto coperto e cortile. 
Classe F – EPgl,nren 316,9 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,6 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 130.000,00
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•    INSEGNANTE   di ruolo scuola media di-
sponibile a domicilio per lezioni private in 
tutte le materie (medie superiori). Tel. 338 
5919884   
•    PROFESSORESSA   economia aziendale e 
lingue straniere impartisce lezioni al vs do-
micilio a prezzi contenuti. Esperienza ven-
tennale d'insegnamento. Tel 3385239984   
•    RIPETIZIONI MATEMATICA   laureato ma-
terie tecniche impartisce lezioni di disegno 
tecnico e matematica studenti scuole medie 
e superiori telefono 3332114813   
•    GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   diplo-
mata in ragioneria e con esperienza plurien-
nale nella mansione, esegue ripetizioni dalle 
elementari alle superiori di tutte le materie, 
comprese Economia aziendale, Diritto, In-
glese e Francese. solo se interessati Email: 
chiara198877@yahoo.com, no perditempo.   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA  
 Docente di materie letterarie e psicopedago-
giche si mette a disposizione degli studenti 
bisognosi di supporto per elaborare tesi di 
laurea o ricerche di qualunque tipo. Tel. 333 
9746841   

  

  
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 2500 2 
kw e MF220 come nuovo vendo Euro 220 
Tel. 339 1159346   
•    TORNIO DA FERRO   controdistanza, 
contropunte max 50cm luce autocentrante, 
banchina 15 cm, avanzamento automatico, 
scatola filettatura compro TEl. 333 3633008   

  

  
•    GUARDIA GIURATA   Cerca stanza da per-
sona già in affitto disposta a condividere le 
spese di casa. Sono serio e con contratto a 
tempo indeterminato. Tel. 345 9151204   

  
•    CERCASI COINQUILINO   per 
condividere appartamento in zona 
Centro Alessandria, sono un ragaz-
zo di 38 anni domenicano. Tel. 347 
7395792   
•    AFFITTO   a Quargnento ( AL) al-
loggio ammobiliato per famiglie, 
affitto breve, minimo una settimana, 
massimo 3 mesi, compreso di uten-
ze. Possibilità di auto con autista. 
Tel. 339 2495610   

 Abitazioni altre zone vendo  

  

A 9 KM DA ALESSANDRIA 

Vendo appartamento posto su 2 
livelli, indipendente, autonomo, 

di recente costruzione, composto 
di: 4 camere da letto, 4 bagni, 1 
salone, 1 cucina abitabile, n. 3 

balconi, 1 terrazzo, n. 2 impianti 
di riscaldamento. Fotovoltaico sul 
tetto, possibilità di pezzo di terre-
no adiacente per eseguire posto 

macchina o garage. Trattativa 
privata, telefonare al 339 2495610

CI - 41257/22/17   

  

BORGORATTO Vendesi appartamento a 
Borgoratto, a pochi km da Alessandria. 
Sito nella piazza principale del paese, 

nelle vicinanze di tutti i servizi. Ristruttu-
rato nel 2010. Superfi cie di 76 mq com-
merciali e parte di giardino condominiale. 

Composto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno e ampio 

terrazzo. Riscaldamento autonomo. 
Tel. 339 5830866

MF - 41365/01/18   

  
•    CERCO ALLOGGIO AL MARE   PER MO-
TIVI DI SALUTE, CERCO ALLOGGIO AL 
MARE A PREZZO EQUO. TEL 393 0256647   
•    CERCO IN ACQUISTO   da privato villino 
o casa indipendente in provincia di Savona, 
Albissola, Spotorno, Loano e zone limitrofe. 
Tel. 338 4872975   

  
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a forma 
di cuore, in argento laminato a rilievo con 
dettagli dorati, retro in legno, da appoggio o 
da appendere, misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 
15Euro. Tel 3668191885   
•    SERVIZIO DI BICCHIERI IN CRISTALLO 
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   
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO   rettan-
golare, stile moderno anticato, con angoli 
arrotondati (sia del piano che delle gambe), 
robusto. cm L 104,2 - P 80,2 - H 45,5. Buo-
ne condizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 366 
8191885   
•    BOTTIGLIA PER LIQUORE   in vetro liscio, 
con tappo anche in vetro, classica ed ele-
gante (utilizzabile anche per acqua o olio). 
Capacità 600 ml, altezza 27,5 cm. Vendesi 
15Euro. Tel 3668191885   

Per la pubblicazione Per la pubblicazione 
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•    39 ENNE   discreto, simpatico, conosce-
rebbe signora seria, anche mezza età, sco-
po amicizia, uscite, negozi, cinema, solo 
scopo amichevole, no perditempo Tel. 331 
3823160   

  
•    48ENNE 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 costrutti-
vo. NO agenzie. SMS 329 1259536   
•    64ENNE   alto 1,60 cerca compa-
gna max 54 anni snella, seria, non 
dell' est. Zona Alessandria, no agen-
zia, no perditempo, non deludermi, 
ciao. Tel. 327 3121141   
•    CERCO DONNA   massimo 60 anni, per di-
vertimento, ho casa di proprietà, sono italia-
no, divorziato e ho 45 anni, ti aspetto anche 
straniera. Tel. 339 2509018   
•    UOMO 57ENNE   cerca donna anche stra-
niera, max. serietà. No agenzia. Tel. 340 
4542372   
•    40 ENNE   moro, bella presenza, cerca ra-
gazza semplice, dolce, carina per amicizia 
ed eventuale relazione seria e duratura sms 
al 333 9879920   
•    CIAO HO 52 ANNI   sono un uomo sem-
plice, amo la natura, gli animali e la tranquil-
lità di una sana vita di coppia, non cerco la 
luna, cerco una donna semplice, con la mia 
stessa voglia di costruire qualcosa di bello, 
che sappia volermi bene senza troppe prete-
se, per un futuro insieme. Tel. 339 6997744 
no agenzia   
•    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 serio ed affi-
dabile. Hai una bella presenza come me ed 
una vita che non ti è stata sempre ricono-
scente per ciò che hai dato Tel no agenzie 
340 6135468   
•    GRADIREI CONOSCERE   dolce signora 
per amicizia e futura relazione, abito a Ver-
celli, ho 55 anni, sono alto, magro, celibe, 
senza figli. Inviare sms di presentazione 328 
1430983   
•    SIGNORA SOLA   senza figli tranquilla dol-
ce, semplice di bella presenza automunita 
cerco uomo celibe senza figli, pensionato 
che abbia più di 67 anni per conoscenza poi 
si vesrà Tel. 339 2905131   
•    CERCO SIGNORA   di anni 70, senza figli 
per conoscenza,pensionato, vedovo, senza 
figli, italiano, abitante in Alessandria Tel. 
320 7078795   
•    SONO APPASSIONATO DI ESCURSIO-
NISMO   e sci di fondo, ho 56 anni sono 
divorziato senza figli, di bella presenza, lau-
reato sportivo e vivo in una bella casetta in-
dipendente appena fuori Ovada(Al). Vorrei 
conoscere una donna sui 50 anni (senza figli 
o con figli indipendenti) molto affettuosa, 
semplice,(che non porti gioielli/bigiotteria) 
ma curata e femminile, amante della casa 
e della natura, della vita di campagna. per 
rifarmi una famiglia solida, seria e duratu-
ra. cerco una persona motivata, trasferirsi 
da me, per una serena convivenza Tel. 347 
6086842   
•    DONNA DI BELLA   presenza cerca uomo 
di bella presenza, benestante, automunito, 
serio, puntuale, che non cerchi soldi, pulito 
per una relazione duratura e matrimonio, no 
perditempo Tel. 345 1501851   

•    SOGGIORNO COMPLETO   di divani 2 e 
3 posti con tavolo e 4 sedie, camera da letto 
matrimoniale con mobile a 6 ante completa 
di reti e materasso vendo Euro 1800 Tel. 335 
5918853   
•    CARRELLO   anni 60 con 2 ripiani in cristal-
lo e struttura in ottone vendo Euro 30 Tel. 
340 8197144   
•    ZUCCA DI HALLOWEEN IN CERAMICA  
 portacandela, colore arancione con cap-
pello 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   
•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   persone, in ce-
ramica smaltata dipinta a mano con figura 
di dolci, composto da 1 piatto da portata e 
6 piattini leggermente esagonali. Vendesi 
20Euro. Tel 3668191885   
•    *ANGELI ALL'UNCINETTO (3 PEZZI)   in-
duriti fatti a mano con filo di cotone, rifiniti 
con filo dorato e fiocchetto, altezza cm 8. 
Vendesi 5Euro l'uno. Tel 3668191885   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO ROTON-
DO   Electric House, 1200-1400 w, 12/18 
litri (con anello di estensione), 41,5x40,5 
cm. Ventilato, cuoce velocemente e rispar-
mia energia.Nuovo,vendesi con accessori a 
65Euro.Tel 3668191885   
•    CRISTALLIERA   vetrinetta radica ed onice 
anni '50/60 Tel. 333-2469657   
•    ARMADIO   4 ante (1 a specchio), anni '50, 
in compensato scatolato 210x185x60 vendo 
Euro 50. tel. 0131 237031   
•    CARRELLO CRISTALLO   e telaio acciaio 
cromato, porta TV, Tel. 333-2469657   
•    PORTA TV E ACCESSORI   a due ripiani in 
legno grigio chiaro vendo Tel 333-2469657   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia anni 
20/30, 15 candele larghezza 80cm completo 
di tutto vendo Euro 1100 Tel. 339 1159346   
•    ZUPPIERA MODERNA IN PORCELLANA  
 Bavaria, forma tonda, con manici, coperchio 
con foro per mestolo, colore bianco con 
linee decorative. Diametro 33cm, altezza 
18,5cm. Vendesi 40Euro. Tel 3668191885   
•    DIVANO 3 POSTI POCHI MESI DI VITA  
 POLTRONE E SOFA' MOD.VECCHIAZZA-
NO 88X186X97 COLORE BLU POLVERE 
PRATICAMENTE NUOVO CHIAMARE IL 
3291268841    
•    SET DI PENTOLE   in acciaio inox compo-
sto da 6 pez: 2 pentole da 26cm con coper-
chio, 2 pentolini 18/20 e pentola da 26 ven-
do Euro 30 Tel. 340 8197144   
•    TAVOLO LEGNO MASSELLO ROTON-
DO, ALLUNGABILE E 5 SEDIE   allungabile 
e n. 5 sedie Tel. 333-2469657   
•    TAVOLO   da cucina usato anni '60, con 
gambe in metallo cromato e e piano in for-
mica, 100x60x79, e 4 sedie con gambe in 
metallo cromato vendo Euro 70. tel. 0131 
237031   
•    CENTRINI REALIZZATI   a mano in vari 
colori e misure vendo Euro 1 cad. Tel. 340 
8197144   
•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in vetro 
soffiato, con piede color nero, composto 
da: 1 coppa grande da portata, 6 coppette. 
Come nuovo, mai usato, vendesi 35Euro. Tel 
3668191885   
•    MOBILETTO IN LEGNO LACCATO 
BIANCO   elegante, di valore,con 2 ante a 
bordo argentato, 2 cassetti, 2 vani, pomelli 
in pelle (L 120, H 82, P 38cm), per classico 
e moderno, ideale porta tv.Vendesi 150Euro. 
Tel 366 8191885   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, origi-
nali in legno per uomo e donna,ognuno in 
scatola composta da coppia di bacchette 
con poggiabacchette. Nuovi,vendesi 20Euro 
cadauno. Tel 3668191885   

PROSEGUE DA PAG 13 •    SPECCHIO DA PARETE LACCATO   di va-
lore, anni 80 con cornice in legno bianco 
laccato di forma sagomata con lavorazio-
ne, con gancio robusto. H 50 cm, L 40 cm. 
Perfetto ed elegante. Vendesi 100Euro. 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   
•    SERVIZIO DA THE   in peltro anni 60 com-
posto da 24 pz con teiera, zuccheriera e lat-
tiera vendo Euro 20 Tel. 340 8197144   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in vetro 
con decoro a foglia (diametro 9 cm, altezza 
11 cm), con pinza in metallo e 4 bicchieri alti 
con decoro uguale (diametro 6 cm, altezza 
16,7 cm). Vendesi 25Euro. Tel 3668191885   
•    COPERTA A MAGLIA DI LANA   fatta a 
mano, con quadrati di vari colori che for-
mano un allegro motivo a scacchi, bordino 
all'uncinetto. Matrimoniale (280x240cm) 
stile retrò. Nuova. Vendesi 400Euro.Tel 
3668191885   
•    PIANO COTTURA   in acciaio inox Ariston 
hot point in buone condizioni mis. 74 x 51 
vendo Euro 100 Tel. 340 8197144   
•    SEDIE 5 IN LEGNO   con schienale semi-
cerchio - anni '50/60 Tel. 333-2469657   

  

  

VENDESI STORICA 
LICENZA DI TRATTORIA
Nella città di Alessandria. 
Possibilità di ampliamento 

attività, con licenza 
bar attualmente non 

utilizzata. Capienza circa 
mq 100 con circa 50 

coperti, completamente 
ristrutturato e a norma. 

Comodi parcheggi gratuiti 
vicini all’attività. Trattative 

riservate. 
Per informazioni contattare 
il numero 335 6996775 e 

chiedere di Riccardo. 
No perditempo o curiosi.

RA - 41315/23/17   

  
•    CONDIZIONATORE PORTATILE   Carrier, 
funzione condizionamento, riscaldamento 
deumidificatore, avvio e spegnimento a tem-
po vendo euro 150, visibile a Novi Ligure 
Tel. 339 4998744   
•    TERMOSIFONE   elettrico a 7 elementi 
usato pochissimo vendo Euro 20 Tel. 340 
8197144   

  
•    PORTONCINO IN LEGNO   colore verde 
semiblindato completo di telaio mis. 2,60 
x 95,5 purchè sia utlile parte superiore (ar-
rotondata) vendo a prezzo modico Tel. 339 
4611574   
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•    TV MASSAGGI TV PER UOMINI E 
DONNE   Ricevo in un locale accogliente 
ed attrezzato per massaggi rilassanti, an-
tistress e personalizzati anche a domicilio 
Solo per coppie M/F sconto 50%. Per ap-
puntamento Tel. 366 2715747 Dal lunedì 
al sabato con orario continuato dalle 8 
alle 23. Non rispondo a sms   
•    CASALE ORIENTALE,   novita' appena 
arrivata bellissima molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni per massaggi Tel. 333 
6778078   
•    ACQUI TERME   Giovane giapponese. 
Ragazza di 25 anni, molto brava, carina e 
dolce ti aspetta per massaggio di puro pia-
cere. Tutto con calma. Vieni a trovarmi, 
molto rilassante, non ti dimenticherai!! 
Tel. 366 1886592   
•    NOVI LIGURE NOVITA' ASSOLUTA  
 Isabella, signora italiana dolce o severa, 
esperta in massaggi particolari, se saprai 
porti e prendermi nella maniera giusta 
sarà un piacere dividere con te le tue fan-
tasie più nascoste. Massaggi rilassanti e 
tanto altro. Tel. 380 7483499   
•    NEW ALESSANDRIA TX   NOVITà AS-
SOLUTA!!!! KRISTIN Tx, 22 enne, strepi-
tosa, deliziosa, bravissima, super sexy, ac-
compagnatrice, pelle setosa, impeccabile, 
molto simpatica, disponibile, con un fisi-
co statuario, una vera miss, sguardo accat-
tivante, questa è la tua opportunità di es-
sere almeno un momento felice nella tua 
vita con sensazioni diverse che ti faranno 
impazzire come nessuna, senza limiti di 
tempo, come mai nessuno ha fatto. Vieni 
a vivere la tua fantasia con i miei massaggi 
tantra e corpo a corpo. Tel. 351 2687029   
•    ALESSANDRIA   novità bellissima giap-
ponese, ragazza sexy, 23 anni, giovane 
bella, capelli lunghi molto brava e dolce, 
ti aspetta per massaggi piacevoli e rilas-
santi con calma e senza fretta vieni a tro-
varmi tutti i giorni anche la domenica Tel. 
331 2697890   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto brava 
e dolce ti aspetta per massaggio di puro 
piacere, tutto con calma, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai Tel. 327 7149235   
•    MIRELLA TX   Appena arrivata in Ales-
sandria, 27 anni, brasiliana, a/p, gentile e 
paziente, ti aspetto per massaggi indimen-
ticabili. Chiamami. Tel. 380 8621639   
•    TIZIANA IN ALESSANDRIA   Mi trovi in 
zona Pista, italiana, casalinga, dolce, edu-
cata, riservata, vieni a trovarmi per mas-
saggi rilassanti, vedrai che non ti pentirai. 
Ti aspetto in ambiente pulito e riservato 
come me, tutti i giorni, solo italiani tran-
quilli dai 50 anni in su, no perditempo, 
solo italiani, no numeri nascosti. Tel. 393 
0062907   

•    IN ALESSANDRIA   Italianissima, Dolcis-
sima e Calmissima Signora, Favolosa, Pa-
ziente e Trasgressiva. Abbigliamento SEXY 
SEXY e Trasparente e Tacchi a Spillo, Am-
biente riservato e molto igienico. Prezzo 
Piccolo... Solo... Come Prima Volta. Mas-
saggi Rilassanti, Rigeneranti e Antistress, 
per 30 minuti, per 60 minuti e per 90 
minuti ..Senza Fretta. Da non dimenticare 
più. E Massaggi da Brividi ....Completissi-
mi.... Puoi venire sempre, senza appunta-
mento. Devi solo aspettare che Ti rispon-
do al telefono e Se non Ti rispondo vuol 
dire che Sono Occupata.. Richiamami.. 
Dal Lunedì alla Domenica dalle 9.30 del 
mattino alle 24.00. A soli 100 metri. Dal-
la Stazione Treni, Zona Cristo, è la prima 
trasversa di C.so Acqui. Tel. 346 7938769 
-3272242065 Solo Italiani. Vedi.. www.
bakeca.it di Alessandria
•       MARISA AD ALESSANDRIA   zona sta-
zione, donna matura, alta, fisico asciutto, 
47 anni, ho tanta voglia di farti sentire ap-
pagato con le mie sapienti mani. Un de-
coltè a coppa di champagne, aperta, sexy, 
sensuale, ti aspetto per ogni tipo di mas-
saggio anche personalizzato in ambiente 
tranquillo, pulito, senza fretta, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00. Tel. 
339 4658083   
•    ALESSANDRIA IN ZONA STADIO   su-
pernovità disponibilissima, completissi-
ma, biondina 22 anni da schianto e con 
un fisico da urlo, un abbondante decoltè, 
un lato B da urlo, mani e piedi adorabili, ti 
aspetto per farti sognare con i miei splen-
didi massaggi, dove le altre si fermano io 
continuo di sicuro senza fretta Tel. 342 
0526941   
•    IN ALESSANDRIA - ZONA STAZIONE  
 Sabrina, signora cubana, matura, dispo-
nibile per i tuoi desideri, 100% naturale 
, fisico stupendo, piedi da adorare, vieni 
a riposare la tua testa, nella mia misu-
ra naturale per un rilassante e gradevole 
momento e massaggi , esperta nell'arte 
spagnola, disponibile 24 su 24 anche la 
domenica, solo distinti, non ti pentirai Tel. 
339 4227442   
•    ALESSANDRIA   Anna, ti aspetta in zona 
pista, spagnola 33 enne, carina, calda, 
bellissima, con un bel abbondante de-
coltè, naturale, molto sexy, arrapante, ti 
aspetto tutti i giorni in ambiente pulito, 
climatizzato e riservato per farti provare 
i miei massaggi speciali falle 08.00 alle 
24.00 Tel. 351 2458304   
•    TX PAOLA TX   In Alessandria bellissima 
tx zona stadio, bella pantera, una bambola 
tx di 25 anni, raffinata, un fisico stupendo, 
molto sensuale, per massaggi, ti aspetto 
in ambiente riservato e tranquillo, anche 
per coppie 24h su 24 chiamami Tel. 334 
8702255   
•    CASALE   bellissima giapponese, 23 anni, 
giovane ti aspetta tutti i giorni per massag-
gi Tel. 389 0696944   

•    A CASALE ITALIANA   49 enne dolce, 
passionale, simpatica, molto speciale, 
ti aspetta tutti i giorni per farti dei mas-
saggi molto particolari, tutto con molta 
calma, senza fretta, facile trovarmi diffi-
cile dimenticarmi. Solo italiani Tel. 338 
9586793   
•    BIONDINA LINA   Alessandria novità 
, Bambolina 19 enne , deliziosa tutta da 
scoprire, con un fisico stupendo e lato b 
coinvolgente e indimenticabile, per farti 
provare massaggi ed emozioni senza limi-
te. Tel. 340 0927365   
•    ZONA BINGO ALESSANDRIA   appena 
arrivata signora matura, bionda, simpa-
tica, con un fisico mediterraneo, un de-
coltè favoloso, pelle chiara, profumata e 
vellutata, la sensualità e la dolcezza fanno 
parte di me, ti aspetto per momenti inten-
si e molto speciali per farti provare i miei 
massaggi, piedi e mani adorabili Tel. 347 
3550612   
•    ORIENTALE   a Casale Monferrato, cari-
na Giulia, come bambolina, bravissima 
a fare massaggi orientali. Sensuale, facile 
da trovare, parcheggio comodo in zona 
stazione di Casale Monferrato. Tel.334 
9090329   
•    RAGAZZA   orientale, dolcissima e sim-
patica, carina, nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i giorni Tel. 334 
8366179 oppure 339 2302399 solo ita-
liani.   
•    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, appena 
arrivata, deliziosa bambolina sexy e in-
trigante, corpo da favola, con un bel lato 
B per farti rilassare con i miei massaggi, 
facile da trovare, difficile da dimenticare, 
ti aspetto per momenti intensi e molto spe-
ciali Tel. 340 0562575   
•    AAA TORTONA NUOVA RAGAZZA 
ORIENTALE   piccolina, giovane ti aspetto 
per bellissimi massaggi cinesi tutti i giorni 
chiama il 388 9054402   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 anni 
bella, capelli lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, ti aspetta tutti i giorni 
con massaggi super rilassanti dalle 09,00 
alle 22,00 Tel. 334 1670838 solo italiani   
•    TORTONA   deliziosa italiana Katia, mol-
to paziente, passionale, partecipe, tutto 
quello che faccio mi piace!! Sono molto 
disponibile, per massaggi, imperdibile, ti 
aspetto in ambiente tranquillo, con co-
modo parcheggio, facile trovarmi, difficile 
dimenticarmi. Tel. 333 3925424   
•    MARIA   in Alessandria, zona stazione, 
sono una donna di 46 anni alta 1.70 sono 
paziente, carina, educata, dolce, riser-
vata e tranquilla. Faccio massaggi in un 
ambiente tranquillo tutti i giorni anche la 
domenica dalle 9:00 alle 22:00. Ti aspetto 
non te ne pentirai. Tel. 340-7151520 NO 
anonimo.   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto carina, 
giovane. ti aspetta tutti i giorni, con i suoi 
massaggi rilassanti Tel. 366 2374655   

•    TORTONA   bella stella,tranquilla, dol-
cissima, bravissima, buona, sexy, sen-
suale, un fisico stupendo, ti farò divertire 
senza fretta per dolci momenti indimenti-
cabili. Vieni a trovarmi per un massaggio. 
Solo italiani. Un dolcissimo bacio. Tel. 
3894280376   
•    TX ELES TX   In Alessandria Eles, 170, 60 
Kg, mora, veramente bella, ottima sorpre-
sa!!! Ti aspetto tutti i giorni con i miei mas-
saggi, Piazza Carducci. Tel 347 5187089   
•    TX LOLA IN ALESSANDRIA TX   abi-
lissima tx italiana, paziente, veramente 
insaziabile, esperta e molto capace. Ma-
estra del piacere, aperta ad ogni tipo di 
proposta. Ideale per principianti e giova-
notti alle prime armi. Accomodante per 
uomini di mezza età, perfetta per maturi, 
praticamente sempre pronta ad esaudire i 
vostri desideri anche quelli pìù nascosti. Ti 
aspetto per massaggi particolari e partico-
larissimi, tutti i giorni 24 su 24h. Tel. 339 
5705821   
•    AD ACQUI TERME   CAMILA sono una 
donna latina strepitosa, cioccolatina tut-
ta pepe con fisico mozzafiato, esperta, 
dolce, paziente, sono molto passionale, 
lasciati avvolgere dalle sensazioni e dal-
la magia delle mie mani soffici e delica-
te per indimenticabili massaggi. Tel 334 
2637575   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad Alessan-
dria, con massaggi senza fretta ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 339 1925030 solo italiani   
•    KATIA   Casale Monferrato, sensualissima 
ragazza spettacolare, molto femminile, 
corpo da modella e molto giovane, bella 
di viso e di corpo, decoltè naturale, molto 
dolce e simpatica, vestita molto elegante. 
Esperta nei massaggi senza fretta, mi piace 
far sentire le persone a loro agio. Mi trovi 
in ambiente calmo e sereno. Chiamami e 
non ti pentirai Tel. 338 1555997   
•    ALESSANDRIA ZONA STAZIONE   No-
vità, due bellissime amiche come mai hai 
visto, neanche nei film, molto disponibili, 
massaggi in ambiente pulito e riservato 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 22:00. Tel. 366 
7322623   
•    A.A.A TORTONA   Giapponese 21 anni, 
dolcissima, bellezza appena arrivata a 
Tortona, ti aspetto con i miei massaggi di 
relax, in ambiente pulito e riservato offro 
momenti di evasione e puro benessere, se 
proverai non potrai più farne a meno, non 
perdere tempo!!!!!!!! Tel. 366 1877699   
•    TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissima, 
ragazza bionda, tranquilla, buona passio-
nale, dolcissima sensuale, una bellissima 
bambolina vera, con un fisico bello sodo, 
stupenda, proprio una brava ragazza, ti 
farò divertire senza fretta con i miei mas-
saggi indimenticabili. Ricevo dalle 09.00 
alle 04,30 anche la domenica. Solo italia-
ni Tel. 334 7771889   

•    TX EMILLY TX 19 ANNI   Novi Ligure. 
Primissima volta in Italy, sono molto bella 
e sexy, deliziosa, sensuale, dolce, educa-
ta. Per farti sognare con i miei splendidi 
massaggi. Alta e statuaria, per soddisfare 
ogni tuo desiderio! Il nostro incontro la-
scerà il segno! Sono dolce, paziente e sen-
suale come un gattina. Peccaminosa e tra-
sgressiva come una pantera. in ambiente 
riservato per un bel relax. Chiamami. Tel. 
353 3637139   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Giap-
ponese molto brava, magra e alta, appena 
arrivata ti aspetta per farti provare i suoi 
massaggi rilassanti senza fretta. Tel. 366 
4755132.   
•    ACQUI TERME, VICKY   vuoi provare un 
mix di dolcezza? Se sei un uomo selettivo, 
abituato alle cose belle, vieni troverai un 
cocktail di eleganza, passionalità, gioia di 
vivere, sono sexy, travolgente con un cor-
po strepitoso, una vera dea, senza limiti, 
con me puoi dare sfogo a tutte le tue fan-
tasie, vieni a provare i miei massaggi, non 
perdere l'occasione. Tel. 351 163 3926   
•    ACQUI TERME   imperdibile occasione, 
Erika, Polinesiana, 24 anni coinvolgen-
te presenza, sguardo inebriante, mani di 
fata, massaggio completo di alto livello, 
giochi particolari e relax prolungatissimo, 
solo su appuntamento Tel. 324 6663810   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Bellissi-
ma mulatta fisico da bambola, molto dol-
ce e sexy, discreta, gentile e disponibile 
per qualunque tipo di massaggio in am-
biente pulito, rilassante e riservato. Tutti 
i giorni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 331 
7112974   
•    CARLOTTA IN ALESSANDRIA   Bella 
signora matura appena arrivata, molto 
prosperosa, massaggiatrice da impazzi-
re. Alessandria zona Esselunga. Tel. 351 
0047792   
•    DENISE SPAGNOLA   Alessandria 20 
enne, zona pista, travolgente bambolina 
giovanissima seducente, stupenda, con 
un mix di bellezza e dolcezza, classe e 
sensualità, malizia e raffinatezza, ti aspetta 
in ambiente riservato e pulito senza fretta 
con i suoi massaggi Tel. 345 8981734.   
•    NEW ALESSANDRIA PISTA   Assoluta 
novità Gabriella, bella bionda, una don-
na vera, elegante, molto sexy e caliente. 
Ti aspetto per massaggi stupendi nel mio 
appartamento accogliente e climatizzato, 
comodo parking. Tel 333 3369558   
•    NOVI LIGURE   Thailandese nuova mas-
saggiatrice bellissima, dolce, ti aspetta in 
posto tranquillo e riservato tutti i giorni per 
massaggi, solo italiani. Tel. 389 2879458   
•    ALESSANDRIA   super novità, bellissima 
bambolina 20 enne, travolgente, giovanis-
sima, seducente, stupenda con un mix di 
bellezza e dolcezza, sensualità, malizia e 
raffinatezza, ti aspetto in ambiente riserva-
to e pulito con i miei splendidi massaggi 
senza fretta Tel. 349 7071364   




