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•    LETTINO   bambino anni '60, smon-
tabile, in legno lavorato con rete. 
lung.130, larg.70, alt. sponde 47,alt. da 
terra 92 ruote comprese, vendo Euro 50. 
tel. 0131237031    
•    CARROZZINA TRIS   Foppa pedretti 
colore rosso vendo euro 150 Tel. 320 
7713357   

  
•    SCARPE DA DONNA   N. 41 nuove, 
un paio decoltè color marrone di velluto 
fantasia, altro paio mocassini neri nuove 
mai usate vendo Euro 10 e 20 Tel. 338 
8731016   
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA 
FATTA A MANO   in puro cotone bian-
co, elegante. Maniche corte, lunghezza 
sotto i fianchi (67cm), taglio dritto (tron-
co 45cm), traforata a motivo rombi. Ta-
glia S. Nuova, vendesi 80Euro.Tel 366 
8191885   
•    BORSA CHANEL   nuova modello ca-
mera vendo Tel. 0131 291022   
•    VESTITI DA DONNA   tg. 50 pellic-
ciotto da uomo tg. 48 vendo Euro 100 
Tel. 347 5613744   

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

  
•    OROLOGIO DA DONNA   Baume e 
Mercier in acciaio e oro anni 90, come 
nuovo, ottima occasione vendo Euro 
1500 Tratt. Tel. 0131 221507   

  
•    PELLICCIA DI CASTORO   marrone 
scuro, lunghezza cm 110 taglia 48/50. 
ottimo stato vendo euro 300,00. telefo-
no 0384804944   
•    PELLICCIA VOLPE   argentata della 
Groellandia, usata poco tg. 46 vendo 
Euro 200 Tel. 388 3014247   
•    PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colo-
re nero, a pelo corto lucido, maniche 
a 3/4, lunghezza appena sopra i fian-
chi, marca OVS, taglia M. Nuovissimo 
mai utilizzato. Vendesi 35Euro. Tel 
3668191885   
•    PELLICCIA   volpe argentata, usata 
poco, tenuta bene, tg. 50 vendo a prez-
zo interessante Tel. 388 3014247   

  

  
•    200 BOTTIGLIONI   da lt. 2 comple-
ti di macchinette per chiusura nuove e 
cassette portabottiglioni in omaggio a 
euro 0,80 l'uno. Tel. 3385017496   
•    POMPA   completa di filtri a cartone e 
sacco per travaso vino a euro 200,00. 
Tel. 3385017596   
•    BOTTE IN ACCIAIO   inox hl 10 con 
porta e coperchio sempre pieno usata 
una volta con piedistallo a euro 500,00. 
Tel. 3385017496   
•    BOTTE IN VETRORESINA   hl 3 con 
coperchio semprepieno e piedistallo a 
euro 150,00. Tel. 3385017496   
•    PIGIATRICE   manuale e torchietto da 
cm 40, per uso familiare a euro 150,00. 
Tel. 3385017496   

  

  
•    BIADA   per cavalli e farro vendo Tel. 
331 7284486   

• Contatti:
• Tel. 0131.221988
• Fax. 0131.030650
• Cell. 333.5390325
• info@unuonpubbli3.it
• www.unionpubbli3.it
• www.dialessandria.it/zapping
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•    NON HAI TEMPO PER IL TUO AC-
QUARIO??   Non riesci a fare il cambio 
di acqua? Rivolgiti a me quale persona 
esperta, vengo a domicilio a poco prez-
zo. Tel. 3386736328   
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsite, 
Diamanti di Gould e Diamanti mandari-
no singolarmente, in coppia o in blocco 
vendo. Volendo con dotazione di gab-
bietta e accessori. Tel. 345.8817537   
•    BARRIERA PER AUTO   per traspor-
to cani, origjnale Genuine mis. 91 x 
106 x 104 x 54 vendo Euro 40 Tel 331 
7168835   
•    FEMMINA DI LABRADOR   di 2 anni, 
nera, mesi vendo Tel. 329 2047880   
•    CUCCIA   piccolo cane o gatto riscal-
data vendo Tel. 389 0007755   
•    CUCCIOLI DI PASTORE TEDESCO  
 sia femmine che maschi, pronti per 
febbraio, vengono già sverminati, ge-
nitori visibili vendo Euro 250 Tel. 347 
4390428   
•    GALLINELLE   americane ottime cova-
trice vendo Tel. 329 2047880   
•    CUCCIOLI   Yorkshire 3 mesi. Taglia 
media. Chiamare dopo l'una. Cell. 
3487992619   
•    ULTIMA CUCCIOLA DI LABRADOR 
NERA   proveniente da allevamento vi-
cinanze Alessandria prezzo 500 euro 
con vari benefit. X info 349.2817379 
Pamela   
•    CUCCIOLI DI LABRADOR   retriever 
chocolate, con pedegree e certificazioni 
vendo a Molare (AL). Per informazioni 
Franco Ferrando, 346.0121006   
•    CERCHI UNA PERSONA   che si pren-
da cura del tuo cane? non hai abba-
stanza tempo per farlo felice? Marcello 
dog sitter con esperienza fa al caso tuo! 
contattami per un primo incontro senza 
impegno, disponibile per somministra-
zione terapie e accompagnamento visi-
te Tel. 366 2352411   

  
•    VASCA ACQUARIO 500 LT.   Ven-
do, usata da 500 lt. con misure: cm. 
130x63x61 al prezzo stracciato di 150 
euro. Telefona subito al 3386736328 
!!!!   
•    VASCA ACQUARIO 340 LT.   Ven-
do, usata da 340 lt. con misure: cm. 
101x59x57.5 al prezzo stracciato 
di 100 euro !!! chiamami subito al 
3386736328.   

  
•    TOSAERBA MC CULLOCH   4 tem-
pi praticamente nuovo usato una sola 
volta, ruote anteriori con trazione. Ga-
ranzia fino al 2019. Pagato euro 390 
come da scontrino vendo a euro 220. 
Tel 3383160876   
•    TETTOIA IN FERRO PREVERNICIA-
TO MARRONE   mis. 5 x 3 copertura con 
5 pannelli coibentati, finto coppo rosso, 
spessore cm 4 vendo Euro 400 Tel. 331 
7168835   
•    RETE 60MT   metallica possibilmente 
plastificata altezza m. 1,80 - 200 in buo-
no stato cerco Tel. 339 8009088   
•    6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 1 
metro circa. vendo anche separatamen-
te, 20 euro l'una. tel 0384 804944   
•    TAGLIAERBA   a scoppio, decespuglia-
tore, barbeque di cemento alto 1,80 x 
80, ombrelloni a braccio e piastra mis. 
3 x 3, dondolo singolo vendo in blocco 
euro 500 Tel. 335 5997864   

  

  
•    BUSTO ORTOPEDICO MODER-
NO   iperestensore a 3 punti con banda 
pelvica basculante, regolabile in lar-
ghezza ed altezza, taglia XL (bacino 
106-115cm). Marca FGP, come nuovo, 
vendesi 130Euro. Tel. 3668191885   

  

  

ESTETISTA SERIA:

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

per donne, uomini e anziani
- ANCHE A DOMICILIO -

(solo Alessandria) (NO SEX)
Tel. 345.3540607

A.V. - 38511/09/17   

  

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

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

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



4 Anno 2018 - N° 03 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

  

MASSAGGIATORE 
PROFESSIONISTA

esegue presso proprio studio
o a domicilio trattamenti rilassanti, 

decontratturanti, drenanti, 
anticellulite. Tel. 350 0445784

DNT - 41690/03/18

  

  

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   
•    MASSAGGIATORE PRANOTE-
RAPEUTA CASSINE   per uomini e 
donne, anche a domicilio. Eseguo 
massaggi rilassanti, antistress, cu-
rativi e personalizzati. Ricevo in 
un locale accogliente ed attrezza-
to. Per fissare appuntamento Tel 
340 3582637 Dal Lunedì al Sa-
bato con orario continuato dalle 8 
alle 23.   

  

  

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

Banco: R.B. - As - 13040/01/16Banco: R.B. - As - 13040/01/16   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE  
 in vetrata legata a piombo con cornice 
in ghigliosce autentica in legno colore 
noce scuro misura 110 x 160. Le me-
daglie sono 47 periodo 1913 / 1930, 
l'opera unica e' completamente origi-
nale dell'epoca liberty e perfettamente 
conservata. Altre info al 3398512650 
astenersi perdi tempo   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE   INTERA COLLE-
ZIONE VENDITA SOLO IN BLOCCO 
CELL.3398512650   
•    QUADRI DI CAMPAGNARI   Otto-
rino, quadri a olio su tela, paesaggio 
montano 50 x 60 natura morta 60 x 80. 
Info solo per contatto telefonico al 339 
8512650    
•    PER RAGIONI DI ETA'   e prossimo 
al ricovero, vendo molti soprammobi-
li, orologi da credenze, da tasca e da 
polso, statue, vasi, lumiere, radio, molte 
monete, valigie in pelle, dischi e vasi 
di marca, no commercianti, da vedere, 
prezzi da concordare. Vendo Tel. 338 
8650572   
•    CAMERA DA LETTO   anni 50 compo-
sta da letto matrimoniale, 2 comodini, 
comò a 4 cassetti con specchiera, arma-
dio a 4 ante vendo Euro 200 Tel. 340 
7965071   
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•    PIATTI   bianchi di forme diverse, mar-
chio Laveno Richard, in buono stato 
vendo Euro 1 cad. altri dipinti tel 0142 
63168   
•    SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e 
manico in legno: 6 cucchiai, 6 forchet-
te,6 coltelli. da dolce: 6 cucchiai, 6 for-
chette,6 coltelli. 4 utensili vari vendo 
Euro 120,00. tel 0384804944   
•    QUADRI ASTRATTI DA ME DIPINTI  
 che raffigurano spiagge e paesaggi al 
tramonto, senza cornici vendo Euro 300 
tratt. Tel. 334 3151640   
•    MERCE PER PICCOLE BANCARELLE 
VINTAGE   OGGETTISTICA DEL PASSA-
TO DAI DISCHI AI DVD ALLE STAMPE 
ECC....TEL. 3398512650   
•    SERVIZIO POSATE NICKEL- BRON-
ZE   totale pezzi:144. marca: lotus gems 
Bangkok-Thailand. conservati nella 
valigia originale in legno vendo euro 
450,00 trattabili. tel 0384804944   
•    2 RADIO MIVAR   1 grunding anni 
50/60 in buono stato vendo Euro 90 Tel. 
0142 63168   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA   vendo e stampe antiche di Napo-
leone incorniciate, solo in blocco 339 
8512650   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LI-
BERTY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE 
PRIVATA PITTORI LOCALI VENDITA 
SOLO IN BLOCCO CELL. 3398512650   
•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio pe-
riodo primo del 900 soggetti paesaggi, 
fiori ecc. Misure varie, con e senza cor-
nice vendita in blocco. Per info detta-
gliate, al numero 339 8512650.    
•    QUADRI DI PITTORI   Alessandrini 
(Regalzi, Scapparone, Sassi), un quadro 
di pittore lombardo (Ruggero Mene-
ghini) e stampe a colori e bianco/nero. 
Vendo in blocco o separatamente. Tel 
340 7965071   
•    TAVOLO   primi '900 in ottimo stato. 
Misure: lung.109, larg.88, alt. 79.Ven-
do Euro 400 (quattrocento). tel. 0131 
237031   
•    STUFETTA   elettrica "F.lli Onofri" anni 
'60,3 resistenze, 2250w vendo Euro25. 
tel. 0131237031   
•    BUFFET PRIMI '900   in ottimo stato, 
con vetrinetta con vetri molati. Misure 
base: lung.148,prof.55,alt.99. Misure 
vetrinetta, lung.140, prof.28,alt.138. 
Vendo Euro800(ottocento) tel. 
0131237031   
•    DUE CERAMICHE RAFFIGURANTI  
 coppia di cavalli con orologio di cui 
una aretini Novara di 150 anni, vendo 
Euro 50 cad. Tel. 0143 80223 - 334 
9252680   
•    MACCHINA DA SCRIVERE OLIVET-
TI   elettrica olivetti modello "lettera 36", 
con custodia compresa, é funzionante e 
ben tenuta. vendo euro 50,00. contatta-
re il numero: 0384804944   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Moderna-
riato vintage oggetti vari, elettronica, 
stampe, giocattoli, dischi, ecc. Info solo 
per contatto telefonico al 3398512650   
•    RADIO ANTICA   SIEMENS anno 
1958/59 non credo funzioni ben tenuta 
visionabile a Novi Ligure 50 Euro tratta-
bili vista piaciuta Se interessati telefono 
3392303215   

  
•    CALCIOBALILLA PROFESSIONALE 
DA BAR O DA CASA   in legno, campo 
gioco in vetro infrangibile, massima ro-
bustezza tel 393-0256647   
•    BILANCIA ELETTRONICA   vendo 
Euro 200, e vetrina x alimenti e giraar-
rosto elettrico 18 polli vendo Euro 1000 
Tel. 320 7713357   

  
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti 
Tel. 339 8512650   
•    DISCHI 45   vinile ANNI 60/70/80. tel. 
328.0515250   
•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tap-
pi di protezione lenti, custodia rigida in 
cuoio con tracolla. Estetica ottima ma 
lenti rovinate. Vendesi 50Euro. Tel 3668 
191885   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI 
MUSICALI, SPARTITI, GADGET MU-
SICA   documenti foto poster COMPRO 
solo inerenti a cantanti gruppi musicali 
anni 60 70 TEL. 3772830342    
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, 
prosecchi, lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi anche whisky e li-
quori. Tel. 377 4732100.   
•    BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, 
528 pezzi di varie misure e colori (523 
occhi di gatto, 2 marmorizzate, 3 metal-
lizzate), peso di oltre 3 Kg. Buono stato, 
vendesi 85Euro. Tel 3668191885   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e 
argento anche rare vendo. Tel 0143 
80223 - 339 1915672   
•    MONETE REPUBBLICA ITALIANA  
 n.177 monete dal 1953 al 1998, 15 
varietà diverse di cui una (50 Lire Vul-
cano 1° tipo) si compone di 104 pez-
zi. Vendesi in blocco a 95Euro. Tel 
3668191885   

CUCINA

Pasta alla norcina
Un primo piatto saporito e indi-
cato nel periodo freddo.

Ingredienti: 
Pasta corta che preferite
Due salsicce, Vino bianco, 
Aglio, Sale, Pepe, Olio, Ricotta, 
Pecorino

Preparazione: 
in una padella mettete l’olio e 
l’aglio, fate imbiondire e ag-
giungete le salsicce sbriciolate 

e prive di pelle, rosolate bene 
e aggiungete il vino bianco e 
lasciate sfumare. 

A parte fate lessare la pasta 
e mettete in una terrina un 
cucchiaio di acqua di cottura 
dove aggiungerete la ricotta per 
stemperarla. Quando la pasta 
è cotta mettetela nella padella, 
aggiungete il pepe fatela amal-
gamare e aggiungete la ricotta, 
spolverate con il pecorino. 
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•    YASHIKA FX3   Anni �70, flash dedi-
cato, duplicatore focale, filtri, tasto ext, 
obiettivo macro zoom - F 35 / 70 - D 
1 : 2,8 / 4 - in borsa HAMA, Tel. 328 
0515250   
•    DISCHI VINILE 45 33 GIRI   anche 
senza copertina, stereo 8, spartiti, carto-
line/poster/foto di cantanti/gruppi anni 
60/70 , giradischi, fumetti RITIRO da 
privati. Tel. 3772830342   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70  
 GILLETTE SLIM TWIST con doppio bor-
do e apertura a farfalla, in acciaio con 
manico blu in plastica, custodia. Buono 
stato, funzionante e sterilizzato. Vendesi 
50Euro. Tel 3668191885   
•    GIORNALINI HARD   anni 90 e del 
2000, solo del genere Gay cerco, offro 
Euro 1 cad Tel. 334 3151640   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Au-
striaca 1915-1918 (I Guerra Mondiale) 
in bronzo; Campagne d'Italia 1859 (II 
Guerra d'Indipendenza) in argento. Ori-
ginali d'epoca. Vendesi 80Euro cadau-
no. Tel 366 8191885   
•    MACCHINA DA SCRIVERE   elettro-
nica, Olivetti 82, ottimo stato, vendo a 
euro 100. E' d'epoca. Tel. 347 8536077   
•    COFANETTO GOMORRA   1/2 stagio-
ni e serie Rosy Abate originali e altro da 
collezione vendo a prezzo da concor-
dare, in Alessandria, no anonimi, no 
perditempo Tel. 340 3792880   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) vendesi 10Euro; 
Alcock e Brown 1919 (storia dell'avia-
zione) vendesi 8Euro. Tel 3668191885   
•    LIQUORI VINTAGE   Bottiglie Cynar 
anni 80 e China Martini anni 90, inte-
gre, con sigillo e originale imposta fab-
bricazione spiriti, stato molto buono, 
vendesi 60Euro. Tel 3668191885   
•    VENDO IN BLOCCO   O separata-
mente 38 lenti d'ingrandimento a Euro 
120 e n. 61 termometri a Euro 150, tutti 
gli oggetti sono nuovi e di produzione 
europea Tel. 340 7965071   
•    PIONEER SINTO-AMPLIF. VINTAGE  
 Sinto-Amplificatore Stereo SX-838 anni 
" 70, Chassy metal-legno di pregio. tel. 
328.051.52.50   
•    BANCONOTE DI VARI STATI   Ven-
desi Banconote di vari stati: 1000 lire 
Montessori; 1 dollaro Usa 1995; 5 dol-
lari Usa 1981; 20 franchi Algeria 1944; 
50 e 100 bath Thailandia. Vendesi 
20Euro cad. Tel 3668191885   
•    LP VINILE 33 GIRI   Raccolta collana 
di Giuseppe Verdi in singole 27 confe-
zioni Tel. 328 051.52.50   
•    TOPOLINO ANNATA   1978-79, coca 
cola, betty boop e altro da collezione, 
dvd, dischi vinile vendo a prezzo da 
concordare, Alessandria, no anonimi, 
no perditempo Tel. 340 3792880   
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e Bar-
baresco vecchie annate, prezzi ragione-
voli, max serieta'. Tel. 335 7311627   
•    DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN 
BLOCCHI   cartoline bianco e nero, 
medaglie di guerra e del Duce, orolo-
gi da tasca e da polso, radio, Lire 500 
in argento cerco, lire di carta vecchie, 
macchine da scrivere olivetti nere, fia-
be, album figurine, vecchie compro Tel. 
0142 77193 , 338 7877224.   
•    BOTTIGLIA DI WHISKY   Glenfiddi-
ck serie KF N° 385548 Williant Grant 
perfettamente conservata da collezione 
vendo Tel. 338 1852724   
•    MONETE RE D'ITALIA   2 centesimi 
1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 10 cen-
tesimi 1921; 20 centesimi 1921 e n.3 
del 1941, 50 centesimi 1939. Vendesi 
in blocco a 150Euro oppure singolar-
mente. Tel 3668191885   

  
•    PELUCHES   e scatole di latta con oche 
disegnate vendo a prezzo di realizzo, 
tutti oggetti nuovi Tel. 0143 80223  334 
9252680   
•    PUZZLE   da 500, 1000 pz completi 
e in ottimo stato, colorati e molto belli 
vendo; 500 pz 3 euro, 1000 pz 4 euro 
Tel. 392 3357462   

  
•    APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO   piatto lenco l 75s giradischi anni 
60 piastra pioneer amplificatore mixer 
proiettore super 8 e cinepresa radio let-
tori cd oggetti di modernariato solo in 
blocco Tel. 339 8512650   
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8  
 spartiti chitarre riviste giornali fumet-
ti anni 60/70 RITIRO da privati Tel. 
3772830342   
•    BATTERISTA 60 ENNE   con lunga 
esperienza ed ottima strumentazione 
cerca gruppo in Alessandria a scopo di-
vertimento, non alle prime armi, genere 
preferito musica da ballo anni 60/70, di-
sco dance, blues. Si valuta anche la pos-
sibilità di brevi sostituzioni. Per contatti 
Marco, tel. 339 4929308.   
•    PICCOLO STEREO   portatile Sony 
anni 80, funzionante e in buono stato 
vendo Euro 10 Tel. 340 8197144   

PROSEGUE A PAG 11

•    SEDIA   da bar anni '60 (in ferro e scu-
bidù) vendo Euro30. tel.0131237031   
•    PARRUCCHE   a baso costo e masche-
re di carnevale anni 80/90 solo quelle 
orrende, no perditempo cerco a prezzo 
da concordare Tel. 334 3151640   
•    MACCHINA DA CUCIRE VINTAGE  
 per rammendo anni 80, SINGER MA-
GIC TAILOR M100. Portatile, telaio ro-
busto in alluminio, con alimentatore 12 
volt. L26, P12, H18cm. Vendo 60Euro. 
Tel 3668191885   
•    BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio 
Style" anni 70, litri 15, portatile, resisten-
te, buono stato. Oggetto vintage. Ven-
desi 50Euro. Tel 3668191885   
•    SINGER 1922 CON MOBILE E CAS-
SETTO   Macchina da Cucire 1922 
tutta originale con base terra metal-
lo, mobiletto dedicato e manuale. tel. 
328.0515250   

•    MONETE ESTERE   5 Franchi 1830 
Francia, 5 Franchi 1873 Belgio (ven-
desi 50Euro cad.). Varie: Francia, Spa-
gna, Usa, Inghilterra, Israele e Turchia 
dal 1923 al 1994 (11 pezzi vendesi 
25Euro).Tel 3668191885   
•    RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE:   n.2 testone, denario gallia, dena-
rio domiziano, bronzo, 120 grana 1859, 
mezzo dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 ba-
iocchi 1849. Vendesi 10Euro cadauno. 
Tel 3668191885   
•    LIBELLULA PREISTORICA   riprodu-
zione artigianale, in grandezza natura-
le, su piedistallo, apertura alare, 70 cm, 
vendo da Euro 50. Tel 334 3151640   
•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIP-
PER   18 telefonici Sip anni 1964/79 ven-
do a 60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 
1 gettone per flipper (apparecchi elet-
trici Centromatic T.624400 Busto Ar.) a 
15Euro. Tel 366 8191885   
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  Ogni 2°sabato del mese 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  9,00  
 IL PANIERE - 
MERCATINO 
BIOLOGICO 

 Il terzo sabato di ogni mese, in P.zza 
Mazzini, l'associazione "Il Paniere" orga-
nizza un mercatino biologico dove sono 
presenti produttori agricoli,trasformatori 
alimentari e artigiani selezionati. Du-
rante il mercato - che si tiene dalle 9.00 
alle 19.00 - momenti di intrattenimento 
e degustazioni. 

  INFO:   Tel. 331/1113439

biotrapella@gmail.com - fb @PANIERECASALE 
    

  Domenica 18 febbraio 

  DOVE:   Moncestino   .  12,00  

 FAGIOLATA 
DI CARNEVALE 

 Anche quest'anno la Pro Loco di Mon-
cestino organizza, presso il piazzale del 
Comune, la tradizionale "Fagiolata di 
Carnevale". All'interno del padiglione di 
piazza Marconi si possono gustare an-
che i salami della "tradizione" (caccia-
torino e cotechino) nonché la frittata (la 
rugnusa) l'arancia (al purtigal) e le bugie 
(o gale a seconda delle zone). Al termi-
ne verranno sorteggiati ricchi premi e 
si terrà la premiazione dei bambini in 
maschera. Per il pranzo è necessaria la 
prenotazione. 

  INFO:   Tel. 334/6872519 - 320/3737154 - 
0142/945089 - 347/9690732

proloco@comune.moncestino.al.it

www.comune.moncestino.al.it 
 Pro Loco di Moncestino   

  Ogni 4° sabato del mese 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 NOVANTICO 
 Ogni quarto sabato del mese varie ban-
carelle di piccolo antiquariato del mer-
cato "Novantico" animano le vie del 
centro storico di Novi Ligure (Via Girar-
dengo, Corso Marenco, Portici Nuovi e 
Portici Vecchi). Oggetti d'arredo, hob-
bistica, libri, musica e molto altro, tutto 
rigorosamente d'antiquariato. 

  INFO:   commercio@comune.noviligure.al.it
tel. 0143/772223 - fax 0143772327
gaggianesi@mercatiniecuriosita.com

infoantiques@virgilio.it 
    

 
 

  Fino a domenica 25 febbraio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 COSMOGONIE: 
PIZZINGA E DORIA 

IN MOSTRA 
 Fino a domenica 25 febbraio, la Manica 
Lunga del Castello di Casale Monfer-
rato ospiterà la mostra "Cosmogonie", 
con disegni e pitture dei monferrini Si-
mone Pizzinga e Elena Caterina Doria. 
L'allestimento nasce dal dialogo delle 
ricerche degli artisti, accomunate dalla 
generazione di mondi con forme di vita. 
Pizzinga e Doria sono conoscitori dei 
processi grafici, tipografici e di stampa, 
ulteriore cifra estetica che li collega. L'e-
sposizione sarà visitabile gratuitamente 
ogni sabato e domenica dalle 10 alle 13 
e dalle 15 alle 19; giorni infrasettimanali 
su appuntamento al 0142 444330. 

  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   

  Martedì 13 febbraio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  16,00  
 NATI PER 

LEGGERE CON I 
RACCONTASTORIE - 

CARNEVALE 
 Per la rassegna "Nati per leggere con i 
raccontastorie", progetto di Nati per Leg-
gere Piemonte, sostenuto dalla Compa-
gnia di San Paolo all'interno di ZeroSei, 
ci sarà "Carnevale" con letture e festa in 
maschera senza coriandoli. Per parteci-
pare è gradita la prenotazione. Presso la 
Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi 
Luzzati, situata all'interno del Castello 
di Casale Monferrato. 

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

@bibliotecaluzzati 
 Comune di Casale Monferrato   

  Mercoledì 14 febbraio 

  DOVE:   Piovera   .  20,00  
 SAN VALENTINO AL 

CASTELLO 
 Serata di san Valentino immersi nella 
meravigliosa cornice del Castello di Pio-
vera per una cena romantica preceduta 
da un cocktail di benvenuto "Filtro d'a-
more". Le sale del Castello saranno aper-
te per una visita guidata, basata su una 
storia d'amore segreta risalente a diversi 
secoli fa. 

  INFO:   Prenotazioni tel. 345/8160222
info@eventonelcastello.it
www.eventonelcastello.it

fb @castleeventonelcastello 
    

  Mercoledì 14, 
venerdì 16, sabato 17, 

domenica 18 febbraio 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 INNAMORATI 
DI NOVI 

 Mercoledì 14 febbraio il Multisala Mo-
derno,  proporrà una romantica promo-
zione per gli spettacoli "Come un gatto in 
tangenziale" e "The Greatest Showman" 
delle ore 17,30 e 21,30: presentandosi 
in coppia, pagherà l'ingresso una sola 
persona. La stessa serata i ristoranti che 
aderiscono all'iniziativa proporranno 
una cena di San Valentino, così come 
i bar del centro, che proporranno un 
aperitivo a tema. Anche un Instagram 
Contest, #innamoratidinovi2018.La foto 
di coppia con l'hashtag #innamoratidi-
novi2018 e con più like vince una cena 
romantica per due in un ristorante ade-

rente all'iniziativa.Nei giorni 16, 17 e 
18 ci saranno le "Carrozze a Palazzo", 
presso la Corte di Palazzo Dellepiane, 
con esposizione di mobili di antiquaria-
to ed artigianali presso il Salone al primo 
piano. Sabato 17 musica per le vie del 
centro, dalle ore 16,30 con il Corpo mu-
sicale Romualdo Marenco e alle ore 17, 
davanti al Sagrato della Chiesa di San 
Pietro, con la Corale Novincanto. 

  INFO:   Tel. 0143/ 772277
www.comunenoviligure.gov.it

fb @Comune di Novi Ligure | Pagina Uffi ciale 
 Comune di Novi Ligure   

  Giovedì 15 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  18,00  

 LA BICICLETTA
È UN ROMANZO

CHE PEDALA 
 Presso l'AcdB Museo - in via San Lo-
renzo 21 - l'evento "La bicicletta è un 
romanzo che... PEDALA!", con Davide 
Dezan, Dario Ceccarelli e Salvo Aiel-
lo. Dezan spiega Voci, parole, media e 
protagonisti su due ruote raccontati nel 
suo libro "Pedala!". Con la partecipazio-
ne di Dario Ceccarelli, oggi autorevole 
giornalista di Radio24 e di Salvo Aiello, 
prima speaker poi per 9 anni telecroni-
sta de "il grande ciclismo di Eurosport".  
  INFO:   Tel. 392/1968174 - info@acdbmuseo.it - 

www.acdbmuseo.it - fb @AcdBMuseo  
 AcdB Museo   

  Giovedì 15 febbraio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17,00  
 IL LINGUAGGIO 
DEGLI ANIMALI 

 Presso Biblioteca delle Ragazze e dei 
Ragazzi Luzzati, appuntamento con "Il 
linguaggio degli animali", un incontro 
con piccole nozioni sugli animali con 
la dottoressa Paola Testera. L'incontro fa 
parte del il ciclo "Parliamo di animali" a 
cura dell'Ambulatorio Veterinario Asso-
ciato Pegaso. 

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

fb @bibliotecaluzzati 
 Comune di Casale Monferrato   

  Venerdì 16, sabato 17 febbraio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21,00  

 LET'S ROCK 
 Due nuovi appuntamenti a Casale Mon-
ferrato con "Let's Rock", festival musica-
le ospitato presso il Salone Tartara. Ve-
nerdì 16 appuntamento con Mau Nera, 
Faster Red, Hellith, apertura con Soliva 
e dj set Lisah. Sabato 17 Les Libeth, 
Scarlet My lady, Toliman, apertura con 
Albero in Fiore Rhythm Society. Ingresso 
costo 3 euro.  

  INFO:   fb @letsrockcasale

@ComuneDiCasaleMonferrato  
    

  Venerdì 16 febbraio 

  DOVE:   Arquata Scrivia   .  21,00  
 FENOMENOLOGIA 

DI MANUEL 
AGNELLI : SOCIAL 
E NARRAZIONE 

MITICA AI TEMPI 
DI X FACTOR 

 Presso la Biblioteca Civica "Gaetano 
Poggi" - Piazza S. Bertelli 19 (pianoterra 
Scuole Medie) - Cristiana Boidi presenta 
e spiega il suo saggio "Fenomenologia 
di Manuel Agnelli : social e narrazio-
ne mitica ai tempi di X Factor". Manuel 
Agnelli fa X-Factor o X-Factor fa Manuel 
Agnelli? Come mai il leader della band 
indie Afterhours è diventato un mito so-
cial? Ma come nascono i miti contem-
poranei? 

  INFO:   Tel.0143/600427 

biblioteca@comune.arquatascrivia.al.it 
 Biblioteca Civica Arquata Scrivia   

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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  Venerdì 16 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  9,00  
 COMUNICARE PER 

GESTIRE RELAZIONI 
 All'Acsal - Associazione Cultura e Svi-
luppo di Alessandria - il corso "Comuni-
care per gestire relazioni" che favorisce, 
attraverso la sperimentazione di stru-
menti e modalità di comunicazione ef-
ficaci, la costruzione di relazioni profes-
sionali e personali funzionali e positive. 
Il corso è rivolto a referenti commerciali, 
venditori tecnici, area manager e chiun-
que intrattenga rapporti con clienti, for-
nitori, utenti esterni. 

  INFO:   Tel.0131/222474

www.culturaesviluppo.it - fb @culturaesviluppo 
    

  Venerdì 16 febbraio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17,00  

 LABORATORIO
DI CARNEVALE
IN MASCHERA 

 Per festeggiare il Carnevale, presso Bi-
blioteca delle Ragazze e dei Ragazzi 
Luzzati, appuntamento con "Laborato-
rio di Carnevale in Maschera" durante il 
quale i bambini - senza coriandoli - po-
tranno colorare le maschere della tradi-
zione italiana. È gradita la prenotazione. 

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

fb @bibliotecaluzzati 
 Comune di Casale Monferrato   

  Sabato 17 febbraio 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  

 LA PASSIONE
DI CRISTO SECONDO 

SAN MARCO 
 La trilogia sacra "La Passione di Cristo 
secondo San Marco", composta dal mu-
sicista tortonese, torna in città a distanza 
di 20 anni eseguita dall'Orchestra Filar-
monica Veneta e al Coro Filarmonico 
Veneto. Alla serata, che dà anche ini-
zio al percorso della Quaresima per la 
Diocesi,  parteciperà anche il Vescovo 
Mons. Vittorio Viola. Presso il Duomo 
di Tortona. 

  INFO:   Tel. 0131/861360

www.lorenzoperosi.net - fb @perosi60 
 Perosi   

  Sabato 17 febbraio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21,00  

 SOUND'N'TRACK 
 Il cinema che ha fatto la storia, le im-
mortali scene che hanno segnato gene-
razioni nella quotidianità. Le più belle 
colonne sonore eseguite dal vivo e core-
ografate dalle migliori scuole di danza. 
Sound'n'Track è il riassunto di tutto ciò, 
creato e messo in scena in 2 ore di show 
indimenticabile, pieno di colpi di scena, 
momenti romantici, drammatici, sketch 
comici e anche un pizzico di sensua-
lità. Presso il Teatro Municipale di Ca-
sale Monferrato. Biglietti disponibili su 
www.statviaggi.it. 

  INFO:   comingsongband@gmail.com

fb @comingsongband 
    

  Fino a lunedì 2 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    
 CHE RESTA / WAS 
BLEIBT / QUELLO 

CHE RIMANE 
 Percorso espositivo di arte contempora-
nea curato da Peter Assmann e Renata 
Casarin, direttore e vice di Palazzo Du-
cale, con la collaborazione dell'Assesso-
ra toalla Cultura. Si tratta di un progetto 
condiviso, oltre che con l'importante re-
altà museale, mantovana, anche con La 
Galleria di arte contemporanea Scholß 
Parz di GrießKirchen(Austria). Saranno 
esposte opere di cinque artisti apparte-
nenti alla cosiddetta Nuova Scuola di 
Lipsia: Laura Eckert, Rayk Goetze, Aris 
Kalaizis, Annette Schröter e Sebastian 
Speckmanna, tutti esponenti della "Nar-
razione viva". Lo stesso materiale espo-
sitivo era stato presentato nella Galleria 
di Palazzo Ducale Mantova lo scorso 
autunno ed è attualmente esposto alla 
Galleria Scholß Parz di GrießKirchen. 
Visitabile gratuitamente presso il Ca-
stello di Casale Monferrato ogni sabato 
e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19; giorni infrasettimanali su appun-
tamento al 0142 444330. 

  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 a domenica 8 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 CASALE 
MONFERRATO - 

LA PIAZZAFORTE 
EUROPEA DEL 

RINASCIMENTO 
 Esposizione dedicata alla Cittadella di 
Casale Monferrato. La mostra è stata or-
ganizzata dall'Assessorato alla Cultura 
in collaborazione con la Biblioteca Civi-
ca/Archivio Storico Comunale "G. Can-
na" e con l'Associazione "I Marchesi del 
Monferrato". Il percorso verte soprattutto 
sulle stampe raffiguranti la Città e la Cit-
tadella di Casale Monferrato, pubblica-
te dalla fine del Cinquecento agli inizi 
del Settecento, conservate dall'Archivio 
Storico Comunale, e riferite a quella che 
fu una delle più importanti piazzeforti 
europee del Rinascimento e dell'età ba-
rocca. Visitabile gratuitamente presso il 
Castello di Casale Monferrato ogni saba-
to e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19; giorni infrasettimanali su appun-
tamento al 0142 444330." 

  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   

  Domenica 18 febbraio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  18,30  

 BIKE PASSION: 
FINISSAGE

CON APERITIVO
AL MUSEO 

 Per la chiusura della mostra "Bike Pas-
sion. Dagli Album Campari una storia a 
due ruote" di Galleria Campari, a cura di 
Marina Mojana e Fabrizio Confalonieri, 
domenica al Museo dei Campionissi-
mi di Novi Ligure è in programma un 
finissage con una nuova visita guidata 
e a seguire un cocktail creato dal bar-
man Christopher Rovella capace di co-
niugare "ciclismo" e "Campari", il tutto 
accompagnato da finger food gourmet 
realizzati da Gabriele Ancarani del-
la Pasticceria la Pieve di Novi Ligure. 
Prenotazione via WhatsApp o sms al 
335/5392548 entro le ore 18.00 di ve-
nerdì 16 febbraio. 

  INFO:   Tel. 335/5392548
info@distrettonovese.it - fb @DistrettoNovese 

- Museo dei Campionissimi Tel. 0143/322634 - 
museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it

fb @museodeicampionissimi 
    

  Domenica 18 febbraio 

  DOVE:   Castellania   .  17,00  

 GLI INCONTRI 
CICLOLETTERARI

DE LAMITICA 
 Terzo appuntamento de "Gli Incontri 
Cicloletterari" de LaMitica a Castellania, 
presso la Residenza il Borgo di Castella-
nia. Giuseppe Ottonelli e Marco Porta 
presentano il loro libro "Lassù fra i muri. 
Un nuovo viaggio, un'altra sfida ad una 
grande classica del nord: il Giro delle 
Fiandre", e Fabio Guerini con il suo ulti-
mo libro "Storia del ciclismo, tra Cremo-
na, Crema e Lodi". Partecipa all'incontro 
l'ex pro e pistard Ivan Cerioli. 

  INFO:   info@lamitica.it - www.lamitica.it

fb @lamiticaciclostorica  
 LaMitica   

  Domenica 18 febbraio 

  DOVE:   Moncestino   .  15,30  
 INCONTRO 

CON L'AUTORE 
FIOLY BOCCA  

 Presso la Sala Consiliare del Comune di 
Moncestino "Incontro con l'autore" Fioly 
Bocca che presenta il suo ultimo libro 
"Un luogo a cui tornare". L'incontro fa 
parte della rassegna "Terra e cultura del 
Monferrato" organizzata dalla Pro Loco 
di Moncestino. 

  INFO:   tel. 014 2945061
moncestino@reteunitaria.piemonte.it

www.comune.moncestino.al.it 
 Pro Loco Moncestino   

  Lunedì 19 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,15  
 ACIT FILM FORUM - 
DREIVIERTELMOND  

 Un nuovo appuntamento con la rasse-
gna Acit Film Forum, organizzata da 
Acit (Associazione culturale italo-tede-
sca) di Alessandria e Goethe Institut di 
Torino, in collaborazione con Associa-
zione Cultura e Sviluppo, Associazione 
di cultura cinematografica e umanistica 
La Voce della Luna. Presso la sede di 
Piazza De André 76, verrà proiettato 
"Dreiviertelmond" (Tre quarti di luna) 
di Christian Zübert. Introduce la proie-
zione Barbara Rossi, docente di cinema 
e presidente dell'associazione La voce 
della Luna. 

  INFO:   www.acitalessandria.altervista.org

www.voceluna.altervista.org - fb @VoceLuna 
    

  Martedì 20, 
venerdì 23 febbraio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17,00  

 ALLA SCOPERTA 
DEGLI STRUMENTI 

MUSICALI 
 Due nuovi appuntamenti per il ciclo 
"Atelier di musica", che si terranno in 
Biblioteca a cura della professoressa 
Nicoletta Bertolotti. "Alla scoperta de-
gli strumenti musicali" è un laboratorio 
con piccole nozioni sulla musica. Si 
tratta di appuntamenti dedicati al tema 
della propedeuticità musicale per musi-
cisti in erba. È gradita la prenotazione. 
L'appuntamento di martedì si rivolge ai 
bambini dai sei anni in su mentre quello 
di venerdì a quelli dai tre ai cinque anni. 

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

fb @bibliotecaluzzati 
 Comune di Casale Monferrato   

  Martedì 20 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  
 L'ALTRA MUSICA - 
IL PIFFERO DELLE 

QUATTRO PROVINCE 
 Secondo appuntamento con la rassegna 
"L'altra musica" ideata dal Conservato-
rio Vivaldi di Alessandria per scoprire 
la musica proveniente da tutto il mon-
do. L'incontro  "Il piffero delle quattro 
Province", con Stefano Valla (piffero) 
e Daniele Scurati (fisarmonica), sarà 
incentrato sul tema del revival di un 
importante repertorio musicale della 
nostra tradizione popolare unita agli sti-
moli culturali contemporanei, attraverso 
esperienze in altri ambiti musicali (jazz, 
classica, canzone d'autore). L'entrata ai 
concerti è libera. Ogni contributo finan-
ziario sarà gradito e permetterà l'attribu-
zione di borse di studio agli allievi più 
meritevoli. 

  INFO:   tel. 0131/051500
info@conservatoriovivaldi.it
www.conservatoriovivaldi.it

fb @conservatoriovivaldi 
 Conservatorio Vivaldi   

  Mercoledì 21 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  
 I MERCOLEDÌ DEL 

CONSERVATORIO - 8 
CELLI ORCHESTRA 

 Per la rassegna "I mercoledì del Conser-
vatorio" presso il Conservatorio Vivaldi 
di Alessandria - via Parma, 1 - l'appun-
tamento 8CELLI Orchestra Carlo Coccia 
(violoncelli) e Manuela Bisceglie (sopra-
no). Ad introdurre la serata Pierluigi Cle-
mente (chitarra) e Frédéric Zigante (do-
cente) con "Morceaux de concert op.54" 
di Fernando Sor (1778-1839). 

  INFO:   tel. 0131/051500
info@conservatoriovivaldi.it
www.conservatoriovivaldi.it

fb @conservatoriovivaldi 
 Conservatorio Vivaldi   
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  Venerdì 23 febbraio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  18,00  
 INCIPIT OFFRESI 

 Alla  Biblioteca Civica Giovanni Canna 
di Casale Monferrato fa tappa il talent di 
scrittura "Incipit Offresi", dove tutti gli 
aspiranti scrittori possono presentare la 
propria idea di libro, un'occasione inno-
vativa per diventare scrittori e promuo-
vere la scrittura. Gli aspiranti scrittori 
potranno incontrare e dialogare diret-
tamente con gli editori, farsi conoscere 
e raccontare la propria idea. Durante il 
talent i candidati dovranno presentare 
in 60 secondi le prime righe della pro-
pria opera, l'incipit, con un massimo di 
1000 battute. I due migliori potranno 
accedere direttamente alle semifinali 
che si svolgeranno in primavera. Gli 8 
migliori classificati delle semifinali si in-
contreranno poi a maggio, per la grande 
finale al Salone Internazionale del Libro 
di Torino.  La partecipazione al talent è 
gratuita. 

  INFO:   Tel. 0118028588 - incipitpiemonte@
gmail.com - www.incipitoffresi.wordpress.com

fb @incipitoffresi 
 Incipit offresi   

  Sabato 24 febbraio, 

sabato 17 marzo 

  DOVE:   Arquata Scrivia   .    
 LABORATORIO

DI FOTOGRAFIA 
 Il Circolo ACLI di Vocemola (via Ora-
torio, 1 - 15061 Arquata Scrivia), in 
collaborazione con il Circolo Fotografi-
co "La Camera Oscura" di Alessandria, 
organizza un laboratorio di fotografia. Il 
primo appuntamento si terrà Sabato 24 
febbraio sul tema "Il Ritratto Fotografi-
co", mentre Sabato 17 marzo "Fotogra-
fare il Paesaggio". La rassegna è aperta 
a tutti i fotografi dilettanti e amatori. A 
ogni partecipante viene chiesto un con-
tributo di 5 euro in favore del Circolo. 

  INFO:   Tel. 320/6264830
comunicazione.alessandria@patronato.acli.it

fb @Patronato Acli Alessandria

fb @lacameraoscuracfa 
    

 
 

  Martedì 13 febbraio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  

 TERAPIA DI GRUPPO 
 Sebastiano Colla, Crescenza Guarnieri, 
Carlo Lizzani, Annalisa Di Nola, Stefa-
no Messina e Valerio Camelin portano 
in scena sul palco del Teatro Ariston 
"Terapia di gruppo", commedia cinica 
e divertente sulla nevrosi della società 
contemporanea interpretando le piccole 
e grandi contraddizioni della vita quoti-
diana. Abbonamenti e prevendite presso 
la biglietteria del teatro e sul sito. Bigliet-
ti dai 15 ai 28 euro. 

  INFO:   Tel. 0144 58067

www.aristonacqui.it - fb @acquiteatro 
 Teatro Ariston   

  Martedì 13 febbraio 

  DOVE:   Bistagno   .  14,00  

 CARNEVALONE 
BISTAGNESE 

 Ultimo giorno di festeggiamenti con il 
"Carnevalone Bistagnese", manifestazio-
ne storica organizzata dalla Soms di Bi-
stagno con il patrocinio del Comune di 
Bistagno e con la collaborazione delle 
Associazioni di Volontariato. Dalle 14 
Maurizio Silvestri presenterà il Carne-
valone. La grandiosa sfilata con la caro-
vana dei bambini, i carri allegorici e i 
gruppi mascherati, partirà dalla stazione 
seguita dal corpo bandistico e Uanén 
Carvé. Durante la giornata pesca di be-
neficenza, distribuzione 'no stop' di fri-
ciò e alle 16.30 saluto di Uanén Carvé 
con i famosi Stranòt e a seguire premia-
zione dei carri. 

  INFO:   Tel. 388/5852195
somsbistagno@libero.it

www-somsbistagno.it - fb @somsbistagno 
 Soms Bistagno   

  Martedì 13 febbraio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21,00  

 FESTA
DI CARNEVALE 

 Presso la sede sociale dei Canottieri 
di Casale Monferrato - viale Lungo Po 
Gramsci, 14 - festa di Carnevale per 
bambini, con merenda, giochi di grup-
po, truccabimbi, sfilata dei costumi e 
animazione a cura de "I boss delle feste".  

  INFO:   Tel. 0142/453071
info@canottiericasale.com

www.canottiericasale.com - fb @canottiericasale 
 Canottieri Casale Monferrato   

  Mercoledì 14 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 SAN VALENTINO
A TEATRO CON

LA LOCANDIERA 
 A San Valentino al Teatro San France-
sco la Compagnia Teatrale Stregatti 
mette in scena una versione rivisitata de 
"La Locandiera" di Goldoni. La musica, 
ascoltata in cuffia da Fabrizio, funge da 
leitmotiv dell'intera commedia, coloran-
do gli sbalzi d'umore di Mirandolina, 
rappresentandone l'intelligenza e la sua 
vivacità. Un gioco di colori, modernità 
e musica composta dal dipartmento di 
musica elettronica del Conservatorio Vi-
valdi di Alessandria. Costumi realizzati 
dall'Istituto I.I.S. NERVI-FERMI sezione 
Moda di Alessandria. Per l'occasione 
l'offerta "2 Cuori e 1 Poltrona", due bi-
glietti al prezzo di uno (15 euro due per-
sone), gradita prenotazione al numero 
331/4019616. 

  INFO:   Tel. 338/1132407 - 339/3584518
stregatticomp.teatrale@gmail.com

www.teatrostregatti.it - @StregattiTeatro 
 Compagnia Teatrale Stregatti   

  Venerdì 16, sabato 17 febbraio 

  DOVE:   Castelnuovo B.da   .  21,00  

 IL PESCATORE E DIO 
 Sul palco del Piccolo Teatro Enzo 
Buarnè va in scena lo spettacolo "Il Pe-
scatore e Dio", scritto da Andrea Rob-
biano e Riccardo Sisto per la regia di Ro-
berto Pedaggio e Andrea Robbiano. Uno 
spettacolo dall'atmosfera surreale che 
racconta la storia di Cribbio (interpreta-
to da Mauretta Tacchino), unico uomo 
in un mondo di oggetti aridi e privi di 
vita fatto di brugole e chiavi inglesi che 
decide di diventare un pescatore e poi 
aviatore, per mettersi in diretto contatto 
con colui che ritiene responsabile di tut-
te le sciagure del mondo: Dio. Biglietto 
10 euro con prenotazione obbligatoria. 

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

fb @TeatroDelRimbombo 
 Teatro del Rimbombo   

  Venerdì 16 febbraio 

  DOVE:   Arquata Scrivia   .  21,00  
 QUEL GIORNO

A GEVONA 
 Al Teatro della Juta arriva lo spettaco-
lo/concerto "Quel giorno a Genova...
racconti e canzoni ispirate dal mare" 
che vede protagonisti i musicisti Dado 
Bargioni e Andrea Negruzzo con l'at-
trice tortonese Daniela Tusa. Lo spet-
tacolo porta in scena racconti, pensieri 
e canzoni ispirati dal mare e dalla città 
dei cantautori con i testi Mauro Buzzi e 
Enzo Ventriglia, che raccontano sugge-
stioni, poesia e profumi dei vicoli geno-
vesi. Costo biglietto 12 euro intero, 10 
euro ridotto. 

  INFO:   Tel. 345/0604219
teatrodellajuta@gmail.com

www.teatrodellajuta.com - fb @teatro.juta 
 Teatro della Juta   

  Venerdì 16 febbraio 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  

 RIPORTAMI LÀ DOVE 
MI SONO PERSO  

 Il Collettivo Teatrale "Officine Gorilla" 
porta in scena sul palco del Teatro So-
ciale di Valenza lo spettacolo ispirato al 
concetto di modernità liquida "Riporta-
mi là dove mi sono perso". Un discorso 
sull'amore non solo fine a se stesso ,ma 
su come tutto il resto influisca sul con-
cetto che noi oggi abbiamo dell'amore. 
Con Michele Puleio e Maria Rita Lo De-
stro, testo e regia di Luca Zilovich. Lo 
spettacolo è il terzo appuntamento OF-
Ficina Valenza, la sezione della stagione 
teatrale 2017-2018 creata per le giovani 
compagnie. Ingresso 10 euro. 

  INFO:   prenotazioni tel. 0131/942276
biglietteria@valenzateatro.it

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

  Sabato 17 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  16,30  
 MERENDA SWAP
DI CARNEVALE 

 L'Associazione Aspetto per festeggiare 
il Carnevale organizza una "merenda 
swap" presso il ReMix-Centro di riuso 
creativo (via pietro Nenni,72). I bambi-
ni potranno partecipare al laboratorio 
di Carnevale e in seguito alla merenda 
condivisa e alla pentolaccia, mentre i 
genitori potranno scambiare cose che 
non servono più a casa ma che possono 
servire ad altre famiglie. E' prevista una 
quota di partecipazione di 3 euro. 

  INFO:   associazione@aspetto.org

www.aspetto.org - fb @AssociazioneAspetto 
    

  Sabato 17 febbraio 

  DOVE:   Valenza   .  16,30  
 GIANNINO E
LA PIETRA

NELLA MINESTRA 
 Al Teatro Sociale di Valenza, per la ras-
segna "Sabato Pomeriggio in Famiglia", 
lo spettacolo con Guido Castiglia "Gian-
nino e la pietra nella minestra". Lo spet-
tacolo, come di consueto, sarà precedu-
to dalla merenda compresa nel prezzo 
(a partire dalle 15.30) offerta in collabo-
razione con NovaCOOP di Valenza. 

  INFO:   prenotazioni tel. 0131/942276
biglietteria@valenzateatro.it

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

  Sabato 17 febbraio 

  DOVE:   Bistagno   .  21,00  
 OTELLO UNPLUGGED 
 Momenti d’ironia, comicità ed intera-
zione con il pubblico per lo Shakespe-
are più divertente e vivace che esista. 
Sul palco del teatro SOMS di Bistagno 
approda lo spettacolo ispirato al gran-
de classico shakespeariano "Otello 
Unplugged", di e con l'istrionico Davi-
de Lorenzo Palla per la produzione di 
Tournée da Bar. Rinfresco offerto da 
"Marenco Vini" e "Delizie di Langa", ed 
incontro con l'artista al termine della 
rappresentazione. 

  INFO:   Prenotazioni tel. 348/4024894
info@quizzyteatro.it -  www.quizzyteatro.com

fb @QuizzyTeatro  
 Quizzy Teatro   

  Sabato 17 febbraio 

  DOVE:   Costa Vescovato   .  10,00  
 ESCURSIONE
CON PRANZO 

 Escursione adatta a tutti, anche a bam-
bini e quattrozampe al seguito, accom-
pagnata da una guida escursionistica 
ambientale, con partenza dalla Frazione 
Rampina di Villaromagnano. Attraverso 
campi e filari si raggiunge la Cooperati-
va Valli Unite per una visita all'azienda 
e pranzo per poi ripartire lungo la Stra-
da della Piasera, recentemente premiata 
come luogo di pregio dei Colli Torto-
nesi da parte dell'Unesco. Costo della 
giornata: escursione e pranzo 20 euro, 
bambini 14 euro ( necessaria la preno-
tazione. 

  INFO:   Tel. 340/5527715
info@valliunite.com - www.valliunite.com

fb @valliunite 
 Cooperativa Valli Unite   
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  Sabato 17 febbraio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  20,30  
 CENA CON DELITTO 

 Al Club House de "Il Circolo di Novi" 
una serata coinvolgente con la "Cena 
con delitto". Tutti sono sospettati ma bi-
sognerà capire chi è il colpevole. Neces-
saria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 347/6744242

www.ilcircolodinovi.com - fb @circolodinovi 
 Il circolo di Novi   

  Domenica 18 febbraio 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  

 ROSALYN 
 Al Teatro Civico di Tortona va in sce-
na la commedia noir ricca di colpi di 
scena "Rosalyn", ritratto della solitudine 
e dell'isolamento delle persone nella 
società americana contemporanea. Di 
Edoardo Erba con Marina Massironi, 
Alessandra Faiella e la regia di Serena 
Sinigaglia. Biglietti disponibili su www.
vivaticket.it. 

  INFO:   Tel. 0131/820195

www.teatrocivicotortona.it - fb @teatrocivicotortona 
 Teatro Civico di Tortona   

  Domenica 18 febbraio 

  DOVE:   Carbonara Scrivia   .  9,30  

 WINTER TRAIL DEL 
VINO DERTHONA 

 Nella cornice dei Colli Tortonesi, dome-
nica all'insegna dello sport e della sco-
perta del territorio con la terza edizione 
del Trail  e del trekking del Vino Dertho-
na. La corsa e la camminata competitiva 
si terrà su tre distanze con partenza da 
Carbonara Scrivia, presso Centro Sporti-
vo Asd Sport Village. Si attraverseranno 
boschi, campi e vitigni dove si coltiva-
no uve Timorasso da cui nasce il vino 
Derthona. Alla fine della gara pranzo 
su prenotazione. I posti sono massimo 
100 e la prenotazione è obbligatoria su 
info@xcorsi.eu. 

  INFO:   Tel. 345/7835111
info@azalai.eu -www.azalai.bio

fb Azalai asd

Corse e Camminate nel Territorio Tortonese 
 Azalai Asd   

  Domenica 18 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  15,00  

 CARNEVALE 
ALESSANDRINO 

 Torna il coloratissimo "Carnevale Ales-
sandrino" per le vie e le piazze della cit-
tà.  A partire dalle ore 15 fino alle 18 ci 
sarà la sfiilata dei carri allegorici per le 
vie del centro con partenza, arrivo e pre-
miazione in piazza Garibaldi. A partire 
dalle ore 17 "Businà" con Gianni Pasino 
- poesia satirica sugli eventi alessandri-
ni. Presenta il dj Stefano Venneri. 

  INFO:   Tel. 0131/4003
proposte.cultural@comune.alessandria.it

www.cultural.it - fb @CulturalAL 
 Comune di Alessandria   

  Lunedì 19, 
martedì 20 febbraio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21,00  

 MR. PUNTILA E
IL SUO SERVO MATTI 
 Sul palco del Teatro Municipale di Ca-
sale Monferrato arriva una delle migliori 
commedie di Brecht, "Pùntila e il suo 
servo Matti". In scena una "variante" 
del dottor Jeckyll e Mister Hyde: il ricco 
possidente Pùntila da sobrio è un tiran-
no che vessa e sfrutta i suoi dipendenti e 
vuol dare in moglie sua figlia a un diplo-
matico inetto e a caccia di dote, mentre, 
quando è ubriaco diventa amico di tutti 
e vuol far sposare la giovane al suo auti-
sta Matti, che tratta su un piano di parità. 

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

fb Teatro Municipale di Casale Monferrato 
    

  Mercoledì 21 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 NULLA È COME 
APPARE - 

SLIDING DOORS 
 Mini-maratona di cineforum organiz-
zata dal Zonta Club presso l'Associa-
zione Cultura e Sviluppo di Alessandria 
in Piazza Fabrizio De Andrè 76, con la 
proiezione del film "Sliding Doors" di 
Peter Howitt. 

  INFO:   Tel. 0131 222474
www.culturaesviluppo.it

fb Associazione Cultura e Sviluppo 
    

  Giovedì 22 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  18,30  

 SFILATA CAPPELLI
E GIOIELLI 

 Il Comitato femminile della Croce rossa 
italiana organizza una sfilata di cappel-
li Borsalino accompagnati da gioielli 
prodotti in una piccola fabbrica vicino 
a Cantalupo con materiali della terra. 
In programma anche un'apericena di 
beneficenza al ristorante Degusto di via 
Pastrengo ed una lotteria con premi of-
ferti dai commercianti cittadini. 

  INFO:   0131 254014 - www.crialessandria.it

fb @crialessandria 
 Comitato Femminile Croce Rossa Italiana   

  Sabato 24 febbraio 

  DOVE:   Valenza   .  15,30  

 SABATO 
POMERIGGIO

IN FAMIGLIA - ALICE 
ATTRAVERSO
LO SPECCHIO 

 Nuovo appuntamento con la rassegna 
"Sabato Pomeriggio in Famiglia". Alle 
ore 15.30 e alle 17.30 al Teatro Sociale 
di Valenza proiezione del film d'anima-
zione "Alice attraverso lo specchio". 

  INFO:   Tel. 0131 942276
biglietteria@valenzateatro.it

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

  Sabato 24 febbraio 

  DOVE:   Pontestura   .  21,00  

 QUESTO È UN 
UOMO, QUESTA
È UNA DONNA 

 Torna in provincia lo spettacolo dell'o-
vadese Ian Bertolini "Questo è un uomo, 
questa è una donna", ispirato dal libro 
"Quattro ore nelle tenebre". Lo spetta-
colo racconta la fuga dei coniugi Enrico 
Levi e Lisa Vita Finzi dalla cattura e il 
rifugio nel santuario della Rocchetta di 
Lerma accolti da don Luigi Mazzarello, 
poi Giusto tra le nazioni. Presso il Teatro 
Verdi di Pontestura, organizzato dall'As-
sociazione Teatrale Nuvole. 

  INFO:   compagnianuvole.wixsite.com/nuvole

fb @Nuvole Associazione Teatrale 
 Associazione Teatrale Nuvole   

  Sabato 24 febbraio 

  DOVE:   Gavi   .  21,00  
 MELE PER EVA 

 Sul palco del Teatro Civico di Gavi ar-
riva la Compagnia dell'Ambra/I Pochi 
con lo spettacolo fuori cartellone "Mele 
per Eva", una riduzione di "Nove mele 
per Eva" di Gabriel Arout, il quale com-
pone l'opera adattando e rielaborando 
per il teatro i racconti umoristici giova-
nili di Anton Cechov. La versione della 
Compagnia dell'Ambra è divisa in cin-
que storie, dal tono brillante e farsesco 
che affrontano il tema della seduzione 
e delle diverse sfaccettature dell'essere 
femminile. Biglietti posto unico 10 euro. 

  INFO:   Comune Gavi tel. 0143/642913
www.comune.gavi.al.it - prenotazioni tel. 

345/0604219 - 349/782371
teatrodellajuta@gmail.com

www.teatrodellajuta.com - fb @teatro.juta 
 Teatro della Juta   

  Sabato 24,
domenica 25 febbraio 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 CARNEVALE 
ACQUESE 

 Due giorni di festeggiamenti ad Acqui 
Terme per celebrare il Carnevale. Sa-
bato 24 febbraio, alle ore 15.30 gran 
Carnevale dei bambini "no al bullismo" 
(omaggio ai primi 200 bambini) ingres-
so gratuito, prenotazione obbligatoria al 
3891419526. Alle ore 21.30 Gran Galà 
in maschera, con ingresso gratuito a tutti 
i personaggi mascherati (prenotazione 
obbligatoria al 3891419526), ed elezio-
ne della Reginetta 2018 del Carnevale 
con premiazione delle migliori masche-
re e del gruppo più artistico. Domenica 
25, alle ore 11 nella Piazza della Bol-
lente, Cerimonia della Scottatura del Re 
e della Regina del Carnevale Acquese 
e alle ore 12, in Piazza Italia, consegna 
delle chiavi della città Re e della Regina 
del Carnevale Acquese. Nel pomeriggio 
sfilata di carri allegorici e gruppi ma-
scherati con partenza dal Piazzale Don 
Dolermo (ex Caserma C. Battisti). 

  INFO:   tel. 389/1419526

www.carnevaleacqui.it - fb @carnevaleacquese 
    

  Lunedì 26,
martedì 27 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .    

 PUCK - RASSEGNA 
DI TEATRO 

PER LE NUOVE 
GENERAZIONI 

 La città di Alessandria, in collaborazio-
ne con la Fondazione Piemonte dal Vivo 
e la Compagnia Teatrale Coltelleria Ein-
stein, presentano "Puck - Rassegna di te-
atro per le nuove generazioni", una serie 
di spettacoli dedicati per la scuola d'in-
fanzia, la scuola primaria 1° ciclo (clas-
si 1° e 2°), la scuola primaria 2° ciclo 
(classi 3° - 4° - 5°) e la scuola secondaria 
di 1° grado (medie) e di 2° (superiori). 
Lunedì 26 febbraio 2018 ore 10 "BRAN-
CO DI SCUOLA" - Una semplice storia 
di bullismo, a cura di Nonsoloteatro. 
Martedì 27 febbraio 2018 ore 9 e ore 
11 "IL LIBRO DELLE FANTAPAGINE", a 
cura di Il Melarancio. Le rappresentazio-
ni teatrali si svolgeranno presso la Sala 
Ferrero del Teatro Comunale di Ales-
sandria (viale della Repubblica). Costo 
biglietti 6 euro. 
  INFO:   Tel. 347/4681769 - fax 0131 1924142 - 

coltelleria_einstein@tin.it

www.coltelleriaeinstein.it   
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•    HOME TEATRE   della Sony ampli sin-
to dvd, casse a piantana 5 1, ingresso 
tv, audio, come nuovo vendo Euro 140 
visibile a Novi Ligure Tel. 339 4998744   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, 
Rossini, Luciano Tajoli, opere liriche 
eseguite dal Corpo Mus. dell'Aeronauti-
ca Militare. Condizioni perfette, vendesi 
20Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    TASTIERA MUSICALE   Gm anco-
ra nuova con incorporato lettore cd e 
floppy disk vendo Euro 300 Tel. 338 
8428894   
•    BASI KARAOKE   aggiornatissime. 
Oltre 140.000, X Tastiere o Computer 
uso professionale o domestico tutte in 
ordine alfabetico vendo 60 Euro Tel. 
3407365074   
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP 
STEREO 8   spartiti, stereo8 COMPRO 
anche senza copertina e in blocchi. TEL. 
3772830342 (ore 20)   
•    FISARMONICHE   usate cerco in ac-
quisto da privato Tel. 338 4872975   
•    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    
•    CERCO GIRADISCHI   solo marca 
Philips con amplificatore sul coperchio 
e piccolo radioregistratore a 2 casset-
te degli anni 90 offro Euro 30 Tel. 334 
3151640   
•    RADIO MIVAR   anni 70, funzionante, 
vendo Euro 100. Tel 347 8536077   

  
•    TEX   anno 1970 in avanti, dal 223 al 
554 e tex album speciale dall' 1 al 20 
prime serie originali vendo Tel. 349 
7661672   
•    RIVISTE   national geographic anno 
2000-2001 completo, 1999 e altri in 
blocco vendo Euro 70 oppure singoli 
pezzi euro 2 Tel. 340 2490858   
•    ENCICLOPEDIA   universale nuova 
vendo Euro 100 Tel. 0144 715116 - 
3382003044   
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA  
 GIORNALINI FOTOROMANZI com-
pro e svuoto da case. TEL. 3772830342   

  
•    SCARPONI SCI LANGE   competition 
120 LF blu/azzurro mis. (8,5 - 41,5 Eu-
ropa) unisex, mai usato vendo Euro 60 
Tel. 346 6842830   
•    BICI UOMO MAINA   freni a filo anni 
60, conservata, gommata, leggerissima 
usabile subito vendo Tel. 338 1852724   
•    BICICLETTA   da corsa marca Colna-
go Masterpiù in ottime condizioni, solo 
da sostituire i tubolari vendo per info e 
prezzo telefonare al 340 7965071   

•    BICI GRAZIELLA   conservata ruote 20" 
per collezionista, azzurra tenuta benis-
simo vendo Euro 60 Tel. 338 1852724   
•    BICI OLMO   da corsa, rossa, model-
lo peloso, montata campagnolo, anno 
80/90 tutta originale, usata poco, talaio 
50 occasione vendo Euro 900 tratt. da 
vedere. Tel. 0131 221507   
•    BICI DA CORSA   cerco dal 1900 al 
1980.sono un appassionato di ciclismo.
telefono 3384284285   
•    BICI DONNA RUOTE 24   rossa scuro, 
copertoni nuovi con cestino marca Ata-
la tipo Olanda perfetta vendo Euro 60 
Tel. 338 1852724   
•    BICI PELOSO   anni 70, 6 marce, camp 
record, completo corone 52/42 vendo 
Euro 600 tratt. Tel. 333 1502637   
•    PANCA   addominale nuova mai usata 
vendo Euro 100 Tel. 347 8536077   
•    BICI UOMO RUOTE 26   anni 60 freni 
a filo conservata, manubrio stretto tipo 
sportivo vendo Euro 50 tratt. Tel. 338 
1852724   
•    BICI DONNA   grigio metallizzato ce-
stino, usabile subito bella senza cambio 
vendo Euro 50, bici donna bicolore tela-
io alluminio usabile subito con cambio 
vendo Euro 60 Tel. 338 1852724   
•    COMPLETO DA SCI   giacca e panta-
lone uomo e donna tuta ragazzo usati 
solo una volta vendo Tel. 338 6544523   
•    BICI FRENI A BACCHETTA   n 1 con-
servate e revisioante marca Legnano 
vendo una Euro 60 gomme e freni ok 
una freni a filo uomo e una freni a filo 
donna Tel. 338 1852724   

  
•    BIDONE   aspira tutto, nuovo, vendo 
Euro 40. Tel 347 4589950   
•    VALIGIA 'SAMSONITE'   come nuova 
75x50x19 con tasca interna con cernie-
ra vendo Euro25. tel. 0131237031   
•    PARRUCCHIERE A DOMICILIO   Ser-
vizio di parrucchiere professionale new 
hair stilist con esperienza si propone per 
il domicilio. Tel per contatto immediato 
dell'interessato. 393-0256647   

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

  

  
•    MODEM   Telecom Alice Gate 2 plus 
(no wi-fi), completo di accessori, in 
ottimo stato, vendo euro 20. Tel. 334 
9252680 - 0143 80223   

  
•    FRIGORIFERO NAONIS/ZANUSSI 
H.80   H.80 X L 53 X P 55, con cella fre-
ezer, colore bianco, perfettamente fun-
zionante, visibile in Alessandria zona 
pista, vendo euro 35 Luisa Tel. 347-
5973254   
•    ASPIRAPOLVERE   COLOMBINA 
"DE LONGHI" 1500w vendo Euro40. 
tel.0131237031   
•    FRIGORIFERO   Ignis vendo Euro 
50,mis. 120 x 60 x 60, frigo porte mis. 
140 x 60 x 40 vendo Euro 60 Tel 347 
4589950   
•    CELLULARE TOUCHSCREEN   Htc 
Hero A6262, sistema operativo Android 
display difettoso da riparare (metà infe-
riore insensibile al tocco).Vendesi con 
accessori a 50Euro. Tel 3668191885   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, 
amplificatore, mixer, proiettore Super 8, 
lettori cd, impianto radio auto Alpine, 
radio, telefoni cellulari Motorola, lam-
pada alogena ecc. tutto funzionante, 
alcuni con scatole originali. vendo in 
blocco. info al 3398512650    
•    SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY 
S8   con 2 mesi di vita causa doppio re-
galo, il telefono e in ottime condizioni, 
dispongo di scontrino per la garanzia, 
preferisco lo scambio a mano, vendo 
Tel. 334 1670133   
•    MACCHINA CAFFE' GAGGIA   ma-
cinacaffè separato base in plastica 
con cassetto vendo Euro 20 Tel. 328 
8265508   
•    GRATTUGIA   Gratì Ariete, mai usata 
causa doppio regalo vendo Euro 20 Tel. 
328 8265508   
•    LAVASTOVIGLIE   da incasso mis. 
standard mis. 58 x 62 indesit A 11lt, 
perfettamente funzionante vendo Euro 
100 Tel. 346 6842830   
•    CONGELATORE REX   cassetti lt. 110 
come nuovo mis. 85x55x60 prodotto in 
Italia vendo Euro 90 Tel. 328 8265508 
ore pasti   
•    FRIGORIFERO   Zanussi Electa lus-
so usato, lt.170, con frizer, Kg.12, 
53x53x110 vendo Euro 70. tel. 0131 
237031   

  
•    20 DVD CARTONI   Marvel, l'uomo 
ragno, xmen nuovi con custodie vendo 
Euro 30 cad Tel. 338 8292462   
•    TELESCOPIO   piccolo ma potente, per 
avvicinarsi all'astronomia, autocostrui-
to, con piedistallo in legno per osserva-
zione lunare e terrestre vendo Euro 100 
tratt No perditempo. Tel. 334 3151640   
•    SERIE   dell'incredibile Hulk anni '80 in 
DVD con tutte le stagioni. Vendo Tel. 
334 3151640   

  

  
•    4 CERCHI IN LEGA   16" per Polo in 
ottimo stato vendo Euro 170 Tel 331 
7168835   
•    4 GOMME   Nexnen mis. 195/55/R16 
estive all' (0% vendo Euro 100 Tel. 327 
4554113   
•    4 GOMME   da neve marca Continen-
tal con cerchi in ferro, usate poco per 
cambio macchina mis. 195/60/ R15T 
vendo Euro 150 Tel. 339 1212482   
•    CATENE DA NEVE   nuove vendo. 
Misure: 165/45/15 - 190/55/365 - 
175/70/13 - 175/85/15. vendo Euro 100 
Tel 347 8536077   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info tel 
0384804944   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 
135 80 R 13. marca polaris. Vendo Euro 
120. Tel 0384804944   
•    PORTABAGAGLI   universale, nuo-
vo, mai usato vendo Euro 80. Tel. 347 
8536077   
•    GOMME INVERNALI   quattro gom-
me termiche Michelin Latitude Alpin 
235/65/R17 104H M S del 2016 in per-
fetto stato come nuove a euro 95 cad. 
Luisa Tel. 3475973254   
•    AUTORADIO MARCA MAJESTIC  
 con cd, dvd 40w, usb, vendo Tel. 331 
9898096   
•    4 GOMME INVERNALI   Dunlop in-
vernali termiche M S 235/60/R17/102H 
M S in ottimo stato vendesi a Euro 50 
cad. tel 3356754451   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usato, 
TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   
•    CERCHI IN LEGA   da 18 Mercedes 
Gls Sport ultimo modello originali 
nuovi, possibilità con gomme Tel. 338 
4872975   
•    4 GOMME   per auto invernali mis. 
185/65/R15 con cerchioni vendo Tel. 
339 4611574   

  
•    CERCO IN ACQUISTO   Fiat Fiorino 
pickup o simile a modico prezzo Tel. 
348 0683583   

  
•    ACQUISTO MOTO D'EPOCA  
 qualunque modello anche Ve-
spa, Lambretta in qualunque stato 
anche per uso ricambi. Amatore 
massima valutazione. Tel. 342 
5758002   

•    INNOCENTI MINI MINOR   MK2 
anno 1969, km 53000, documenti ori-
ginali, secondo proprietario, revisione 
10/18, vendo a prezzo dopo visione 
Tel. 366 4331957   
•    AUTOBIANCHI A 112   junior elegant 
elite abarth, qualsiasi modello, cerco, 
massima valutazione Tel. 366 4331957   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 89, 
full optional, nera, cerchi in lega, gom-
me nuove, conservata come nuova ven-
do Euro 4700 Tel. 339 1159346   
•    PIAGGIO SI 50CC   unico proprietario, 
grigio metallizzato, con librettino ori-
ginale, cinghia e massette nuove, mol-
to molto bello, usabile subito Tel. 338 
1852724   
•    SANTAMARIA   tigrotto sport 1961 con 
libretto funzionante tigrotto sport 1962 
no libretto smontato ricambi vari 1000 
euro tratt. 014380223 334 1915672   
•    MOTORINO   Garelli 50cc anno 1970, 
molto bello con libretto e con valigette 
originali vendo Tel. 389 1931156   

  
•    BMW 120 ELEGANCE   anno 2005 gri-
gio metallizzato vendo Euro 4000 Tel. 
338 6989326   
•    VENDO AUTOCARRO NISSAN 
VANETTE CARGO   anno 1997, 2.3 d, 
gasolio, revisione del 06/2017, buone 
condizioni Euro 1.600,00 poco trattabili 
Alessandria. Tel 338 3499205   
•    FIAT 500 1.3 MTJ   95cv, anno 09/13, 
km 62000, unico prop, vendo Euro 
5000 tratt. Tel. 334 1670133 no mail 
solo contatto tel.   
•    JEEP CHEROKEE 2.5   td, anno 2003, 
full optional 4 x 4, in ottime condi-
zioni vendo Euro 5200 tratt. Tel. 339 
1159346   
•    FIAT PANDA   750 young perfetta, km 
100000, vendo a prezzo di realizzo Tel. 
3384806565   

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

  
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATO-
RI, TRATTORINI TAGLIA ERBA   solo 
da privati, astenersi perditempo, Tel. 
3334569391   
•    CERCO ATOMIZZATORE   POMPE,A-
RATRI 2 FETTE ED ALTRO.DA DESTI-
NAZIONE ESTERO. TEL. 329 0303041-   
•    BARRA FALCIANTE   lama 1mt, usata 
poco, revers. a fresa come nuova, ven-
do Euro 450 ore pasti Tel. 0131 221507   

DIALESSANDRIA.IT
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MOTORI

Auto elettriche:
sogno proibito

Il mercato delle auto a bat-
teria ha registrato una cre-
scita del 38% ma la quota 
di mercato è ancora molto 
bassa: lo 0,1%. Tante le 
cause: la scarsa autonomia, i 
lunghi tempi di ricarica del-
le batterie, i pochi punti di 
ricarica, la quasi inesistente 
possibilità di ricaricare le 
batterie nei condomini e so-
prattutto i prezzi che restano 
proibitivi. Tuttavia a livello 
infrastrutturale qualcosa si 

sta muovendo e sono state 
installate alcune centinaia 
di colonnine pubbliche per 
coprire buona parte della 
rete autostradale. Fra le più 
vendute, la Smart Forfour, 
la Volkswagen Golf e la 
Volkswagen e-UpMotore, 
la Citroën C-Zero, la BMW 
I3, i modelli Tesla, la Re-
nault Zoe e la Nissan Leaf. I 
prezzi vanno da un minimo 
di 24.656 euro fino a oltre 
100.000 euro. 

•    ROTER   forrigo m. 2,70, rimorchio q.li 
70 con libretto q.li 50, aratro bordin x 
trattore 100-120 disco mt. 3, fresa m. 
0,80 benzina, trattore Stayer 8120 ven-
do Tel. 328 8155999   

  
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera 
'98 Giubileo, vendo. tel. 334 9252680 
- 0143 80223   
•    SUZUKI INTRUDER 1500   anno 99, 
km 22000, incluso nel prezzo borse la-
terali, cavalletto alzamoto vendo Euro 
4000 Tel. 348 5153489   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI,   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 
pulizie, 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 MOLDAVA   cerca lavoro 
come assistenza diurna, colf, pulizie, 
zona Ovada, Novi ligure, astenersi per-
ditempo Tel. 320 7629455   
•    BADANTE   uomo 49 enne referen-
ziato con esperienza ventennale cerca 
lavoro fisso diurno, notturno, ore pasti 
Tel. 347 8059496   
•    BADANTE UOMO   piemontese, re-
ferenziato, 50 anni, lunga esperienza 
nelle malattie di Alzheimer cerca lavoro 
come assistenza malati anche con vitto 
e alloggio. Tel. 345 0379748   
•    BADANTE SIGNORA   44 enne refe-
renziata con esperienza decennale cer-
ca lavoro, Tel. 347 0551924 ore pasti   
•    CERCO LAVORO   come badante, pu-
lizie a ore, quando libera anche per not-
ti Tel. 380 1418383   
•    SIGNORA RUSSA   65 anni cerca la-
voro come badante con esperienza da 
13 anni, referenziata, 24 su 24, anche 
diurno, notturno, sono seria, socievole, 
precisa, sono anche una brava cuoca, 
faccio le punture e so misurare la glice-
mia Tel. 320 1987644   
•    SONO UNA RAGAZZA   di 29 anni 
cerco lavoro come badante, assistenza 
anziani pulizie, lavapiatti in ristoranti e 
baby sitter Tel. 327 8339934   

  
•    ONESTA , SERIA   affidabile ragazza 40 
enne, sarda, amante della pulizia, cerca 
lavoro come a ore, no fissa presso di-
stinta famiglia in Alessandria, Felizzano, 
no uomini, no badante massima serietà 
Tel. 346 5339011   

•    TRATTORE LANDINI 6550   due ruote 
motrici, 38 km/h (veloxdrive), impianto 
aria condizionata nuovo, 3 distributori 
idraulici, completamente funzionante. 
Euro 6500 . tel 3383160876   
•    BANCO DA LAVORO   orefice o altro, 
in legno con piano formica, più due cas-
setti , utilissimo, robusto, ottima conve-
nienza. Tel. 339 4611574   
•    TRATTORE GOLDONI   45cv 4 rm, 
fornito di pala sigma solo 560 ore di 
lavoro vendo a prezzo affare Tel. 331 
3402866   
•    TRATTORE TIGORNE   Carraro 70cv 
4rm, grosse uguali, poche ore di lavoro, 
vendo a prezzo affare Tel. 331 3402866   

•    TRATTORINO   taglia erba 13cv con 
raccoglitore vendo Euro 650 , taglia ca-
rica erba non funzionante vendo Euro 
450 Tel. 348 0683583   
•    SPAZZANEVE   a turbina marca Jonse-
red ST2109E (hp 9, cc cm 318, 4 tempi, 
2000 giri/min, funzionamento a benzi-
na) anno 2012, usato poco, come nuo-
vo. Prezzo su richiesta, vendo Tel. 340 
7965071   
•    CERCO ATREZZI AGRICOLI   IMBA-
LATRICI, FRESE, TRINCIE, RIMORCHI, 
SEMINATRICI MAIS,ED ALTRO PER 
ESPORTAZIONE (EXSPORT) TEL-329-
0303-041.DEJAN.   

Vendita vetture nuove, specializzato Audi e 

Volkswagen. Vetture usate di tutte le marche. 

Finanziamenti personalizzati,

su tutte le vetture disponibili,

direttamente in sede

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

CONCESSIONARIA AUTO
Compravendita di auto nuove e usate ad Acqui Terme

Dal 2010 Nuovo Garage 61 propone la vendita di auto nuove e usate,
con particolare riferimento a modelli Audi e Volkswagen.

La disponibilità e professionalità del personale vi sarà di aiuto nella scelta della vostra nuova auto.

Acquisto diretto da privati.
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•    43 ENNE   cerca lavoro come badan-
te, baby sitter, stiratrice, aiuto bar, colf, 
imprese di pulizie, operaia, lavapiatti, 
dama di compagnia, in Alessandria, 
non automunitaTel. 393 4303700   
•    ITALIANA 48 ANNI   seria e puntuale 
cerca urgentemente lavoro come ba-
dante pulizie, in Alessandria Tel. 366 
1541248   
•    CERCO LAVORO COME   pulizie, la-
vapiatti, baby sitter, badante, marketing, 
seria, onesta, puntuale, solo al mattino 
Tel. 348 8342134   

  

  

DOG SITTER Cerchi una 
persona di fi ducia che si prenda 

cura del tuo cane? Non hai 
abbastanza tempo per farlo 
felice? Marcello, dog sitter 

con esperienza, fa al caso tuo! 
Contattami per un primo incontro 

senza impegno. Disponibile 
per somministrazione terapie e 

accompagnamento visite. 
Per cani di tutte le taglie!

Tel. 366 2352411
MR - 41621/03/18   
•    SIGNORA RUMENA   con espe-
rienza di 3 anni presso una fami-
glia italiana, cerca lavoro come 
badante di giorno, domestica, 
baby sitter, tuttofare, Alessandria e 
zone limitrofe. Tel. 353 3287936   
•    39 ENNE ITALIANO   automunito cer-
ca lavoro come tutto fare, magazziniere, 
fattorino, giardiniere, custode cascine, 
fattorie animali, disposto subito, massi-
ma serietà Tel. 329 7858099   
•    ABILE   STIRATRICE A DOMICILIO 
CON PROPRIO FERRO Tel. 348 77 28 
655   
•    FALEGNAME ESEGUE LAVORI   di 
muratore, imbianchino, carpentiere, ri-
pristino porte, finestre, persiane, mobili, 
tapparelle, riparazioni serramenti, po-
sature pavimenti in legno, verniciatura, 
ecc... Prezzi onesti. Ad Alessandria, Tel 
329 4073916   
•    IMBIANCHINO   italiano economico 
eseguo lavori di tinteggio pareti, lavori 
puliti, prezzi eco tra i 2 e i 3 euro al Mq. 
Lavori molto puliti, precisi ed economi-
ci Tel 3477934855   
•    MI PRENDO CURA   dei vostri bambi-
ni presso il mio domicilio anche a ore, 
possibilità orari personalizzati, tempo 
permettendo, attività all'aria aperta, 
contatto con natura e animali Tel. 331 
1028640   
•    RAGAZZO TUTTO FARE   elettricista, 
termoidraulico e piccoli lavori di mura-
tura Tel. 393 7014647   
•    ITALIANO SERIO 63 ENNE   offresi per 
mezza giornata in zona Valenza e din-
torni come aiuto cucina, assistenza an-
ziani, no perditempo Tel. 377 1861224   
•    DONNA ITALIANA   60 anni cerca 
lavoro per stirare o piccoli lavori dome-
stici per anziani, automunita, massima 
serietà Tel. 349 5084116   
•    SIGNORA ITALIANA 40 ENNE   se-
ria cerca lavoro come operaia, pulizie 
case, uffici scale, 6/h , assistenza anzia-
ni,no altro, no notturno, in Alessandria, 
no anonimi, no perditempo Tel. 347 
8619965   
•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA   per 
lavori di giardinaggio, piccoli lavori di 
ristrutturazione, verniciatura, imbianca-
ture, piccoli lavori domestici, no perdi-
tempo Tel. 340 8104950 Roberto   
•    RAGAZZA   italiana diplomata in ra-
gioneria cerca lavoro come impiegata. 
Chiamare solo se interessati. No perdi-
tempo Email: chiara198877@yahoo.
com   
•    SIGNORA 42 ENNE   italiana seria, 
cerca lavoro come barista con esperien-
za, no cameriera, pulizie scale, uffici, 
case, a 5Euro solo mattino, no serale, 
automunita, Alessandria e zone limitro-
fe Tel. 348 0461240   
•    GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE   con 
oltre 30 anni di esperienza offresi per 
qualsiasi lavoro di giardinaggio, anche 
impianti di irrigazione o di semplici ta-
gli di erba. Sono in grado di mantenere 
il tuo giardino portandolo in alto livello 
con prezzi modici. Chiamami al 338 
6736328 Sandro   
•    CERCO LAVORO   come giardiniere, 
portinaio, custode, corriere, lavapiat-
ti, tutto fare. Tel. 331 9898096 / 391 
3964008   
•    RAGAZZO 40ENNE CERCA LAVO-
RO   di qualsiasi tipo purchè serio, di-
sponibile a trasferirsi ovunque Tel. 0141 
215696 / 393 2663939   
•    TUTTOFARE   italiano, serio, fidato, 
simpatico, amante degli animali, vo-
lenteroso e automunito offresi per qual-
siasi tipo di lavoro anche saltuario, per 
piccoli lavori di casa come falegname, 
elettricista, idraulico, giardiniere, im-
bianchino, ecc. anche per accompa-
gnamento con macchina propria e turni 
notturni. Disponibilità immediata, mas-
sima serietà. Tel 338 6736328 Sandro.   

* 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

FEBBRAIO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

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

RENAULT CLIO ZEN 1.2 75 CV
5 PORTE

KM 0
€ 11.600,00
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“Ho preso in affitto un 
seminterrato ad uso uffi-
cio/laboratorio. Premetto 
che abbiamo accettato di 
prenderlo così com’era, gli 
infissi non erano un granché 
ma pensavamo comunque 
che potessero “svolgere” la 
loro funzione. Sono passati 
3 anni e abbiamo continui 
disagi, quando piove entra 
l’acqua, altrimenti polvere e 
terra, alcune finestre non si 

chiudono, i vetri sono sottili 
e d’inverno si gela. Ci siamo 
accollati ripetute spese di 
manutenzione, ora la ma-
nutenzione non serve più, 
l’unica soluzione è la sostitu-
zione. Mi sa dire se la spesa 
spetta a noi o al locatario?”

In materia di locazioni, le 
spese per la sostituzione 
degli infissi eccessivamente 
usurati competono al loca-
tore, a norma dell’articolo 

1576 del Codice civile. Il 
proprietario infatti deve 
eseguire, durante la loca-
zione, tutte le riparazioni 
necessarie, ad eccezio-
ne di quelle di piccola 
manutenzione che sono 
a carico del conduttore. 
Solo ove si dimostri che 
il deterioramento dipen-
da da omessa manu-
tenzione (ordinaria) da 
parte dell’inquilino o da 
un uso anomalo di essi, 
quest’ultimo è tenuto alla 
sostituzione a sue spese. 

CASE
& IMMOBILI

Sostituzione degli infissi: 
chi si accolla la spesa tra inquilino 

e proprietario?

DIALESSANDRIA.IT

PUOI TROVARE TUTTI 
GLI ANNUNCI ANCHE SU:

PROSEGUE A PAG 22

•    GIOVANE RAGAZZA ITALIANA  
 diplomata in ragioneria e con espe-
rienza pluriennale nella mansione, 
esegue ripetizioni dalle elementari alle 
superiori di tutte le materie, comprese 
Economia aziendale, Diritto, Inglese e 
Francese. solo se interessati Email: chia-
ra198877@yahoo.com, no perditempo.   
•    INGLESE E FRANCESE   lezioni private 
per ragazzi, offresi esperienza e serietà 
solo 12 Euro/h Tel. 339 5609550   
•    INSEGNANTE   di ruolo scuola media 
disponibile a domicilio per lezioni pri-
vate in tutte le materie (medie superiori). 
Tel. 338 5919884   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA  
 Docente di materie letterarie e psicope-
dagogiche si mette a disposizione degli 
studenti bisognosi di supporto per ela-
borare tesi di laurea o ricerche di qua-
lunque tipo. Tel. 333 9746841   
•    EX INSEGNANTE   lingue straniere 
impartisce lezioni di inglese/francese a 
studenti scuole medie superiori, lezioni 
personalizzate per adulti e support per 
tesi di laurea, prezzi modici. Tel. 338 
8731016   

  

  
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 
2500 2 kw e MF220 come nuovo vendo 
Euro 220 Tel. 339 1159346   
•    GENERATORE   10kw 220/380 motore 
ruggerini avviamento elettrico ottimo 
vendo Euro 1600 Tel. 339 4558823   
•    POMPA AUTOCLAVE   seminuova 
vendo Euro 150 tratt. Tel. 347 4589950   

  

  
•    MACCHINA   da cucire elettrica por-
tatile senza tavolo cerco in regalo Tel. 
320 1987644   

 Lavoro offro  

  

RICERCHIAMO
4 GIOVANI 
ASPIRANTI 

CONSULENTI 
COMMERCIALI 

 DA INSERIRE IN UNA REALTÀ 
SOLIDA COMPETITIVA E CHE 

OFFRE PROSPETTIVE DI 
CRESCITA PROFESSIONALE. 

TUTORING FORMATIVO, 
INCENTIVI, DIARIA GIORNALIERA 

E AUTO AZIENDALE.
PER PARTECIPARE 

AL PROCESSO DI SELEZIONE 

TELEFONARE ALLO

0131 1925615
SD - 41555/03/18   

  
•    LEZIONI PER SCUOLE MEDIE 
E SUPERIORI   Ex insegnante offre 
lezioni di italiano, latino, france-
se, filosofia per scuole medie e 
superiori a prezzi modici Tel. 333 
9746841   
•    DOCENTE   impartisce lezioni di 
Italiano, Storia, Filosofia, a studen-
ti scuole medie e superiori. Anche 
a domicilio. Prezzi modici. Tel. 
346 037 3665   

•    PERSONA SERIA CERCA LAVORO  
 Mi rendo disponibile per lavori di pu-
lizie generiche, commissioni a biso-
gnosi, volantinaggio. NO VENDITA. 
3498417061 o 0131-233481   
•    CERCASI LAVORO   come Autista Pri-
vato Patente B disposto a trasferimenti , 
esperienza di 50000 KM. ANNUI . Se 
interessati tel al 347-3323376   
•    CONTRO LA CRISI   si effettuano ri-
strutturazioni e tinteggiature di qualità 
di alloggi e case con esperienza trenten-
nale e mano d'opera italiana, preventivi 
gratuiti Tel. 334 8777023   
•    SIGNORA CERCA   lavoro come baby 
sitter, compagnia anziani, spesa, piccoli 
lavori domestici, stiro al proprio domici-
lio. Tel. 388 3014247   
•    CERCO LAVORO COME MAGAZZI-
NIERE   volantini, facchino, operaio, fat-
torino, scaffalista, disposto a turni anche 
notte, no patente, cat protette, Tel. 347 
5613744   
•    RAGAZZO ITALIANO   si offre per 
piccoli lavori di imbiancatura, alloggi, 
garage, ecc. Prezzi modici, preventivo 
gratuito. Tel. 392 0604734   
•    42 ENNE   cerca lavoro come autista di 
camion o altro mezzo munito, patente 
CE e CQC, carta tachigrafica aggiorna-
ta, disposto subito, massima serietà Tel. 
334 8860944   
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- 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 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 Genova, Rif. 3/P, 2 LOCALI, sorge 
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 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 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 Spinetta Marengo, Rif. 13/P, 3 LOCALI, 
palazzo in paramano di soli quattro piani, sorge 
appartamento in buone condizioni interne dotato 
di infi ssi in alluminio doppio vetro e box auto. 
Classe: D – I.P.E.: 146,85 Kwh/ m2. €. 56.000

 

- Zona Pista Vecchia, Rif. 15/P, 4 LOCALI, in 
contesto signorile, sito al quarto piano sorge 
appartamento in buone condizioni interne e 
ampia metratura, gode di box auto. Classe: in 
fase di rilascio. €. 80.000.

- 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 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 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. €. 150.000.

- 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.

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

 - Zona Pista Vecchia, Rif. 55/P, 4 LOCALI, 
in contesto tranquillo a pochi passi da Piazza 
Garibaldi, sorge appartamento dotato di basse 
spese di gestione. Classe: D – I.P.E.: 195,21 
Kwh/m2. €. 58.000.

 

- Zona Castelletto Monferrato, Rif. 42/P, Villa 
indipendente su quattro lati, di nuova costruzio-
ne, dotata di fi niture extra capitolato, antifurto 
perimetrale e volumetrico e giardino. Classe: 
B – I.P.E.: 75,5 kwh/m2. €. 270000.

- Zona Spinetta Marengo, Rif. 40/P, 10 LO-
CALI, 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 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 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 Piazza Genova, Rif. 7/P, 2 LOCALI, 
in ottimo contesto abitativo, sorge al sesto 
piano con ascensore, appartamento di recente 
ristrutturazione, con basse spese di gestione. 
Classe: F – I.P.E.: 235,66 kWh/m2. INV.  EST. 

 €. 60.000.

- 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 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.  €. 77.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 20/P, 4 LOCALI, 
a pochi passi da Corso IV Novembre sorge 
una piccola palazzina in 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 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. 1/P, 4 LOCALI, A pochi passi 
da Piazza della Libertà, in contesto comodo e 
ben servito dai servizi del Centro, sorge al primo 
piano di una palazzina in buone condizioni di 
manutenzione esterna, munita di ascensore, 
appartamento di 80 mq circa. Classe: in fase di 
richiesta. €. 30.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 34/P, 2 LOCALI, 
molto vicino al Centro sorge al settimo piano in 
buone condizioni bilocale con bassissime spese 
di gestione. Classe: in fase di richiesta.
€. 38.000.

- Zona Piazza Garibaldi, Rif. 5/P, 3 LOCALI, In 
piccolo contesto abitativo, comodo per la vici-
nanza dei servizi del Centro, sorge appartamen-
to dotato di riscaldamento autonomo. Classe: 
D – I.P.E.: 149,71 kWh/m2. €. 36.000.

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

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

 €. 75.000.

- 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 Borgo Rovereto, Rif. 9/P, 2 LOCALI, 
sorge al terzo piano con ascensore, bilocale in 
ottimo stato di manutenzione. Classe: D – I.P.E.: 
173,53 kWh/m2. €. 33.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 12/P, 3 LOCALI, a 
pochi passi da Piazza Garibaldi sorge apparta-
mento in fase di ristrutturazione con possibilità 
di scelta di capitolato. Classe: E – I.P.E.: 157,19 
kWh/m2 INV.  EST. . €. 90.000.
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Rif. 4V Scuola di Polizia, alloggio sito al secondo 
ed ultimo piano di un piccolo contesto. L’appar-
tamento, su due livelli, misura circa 120mq ed è 
completo di box auto. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 110.000,00

Rif. 5V Villa del Foro, casa indipendente com-
pletamente cantinata e composta da soggiorno, 
cucina, due camere da letto ed un bagno. 
L’immobile è da ristrutturare. Giardino di 800mq 
con box e fi enile. Classe F – EPgl,nren 294,55 
kWh/m2 – EPgl,ren 10,39 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 45.000,00

Rif. 35V Scuola di Polizia, appartamento al quar-
to ed ultimo piano ristrutturato di recente con 
fi niture curate. L’alloggio dispone di ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno 
e ripostiglio. Box auto e cantina. Classe C – I.P.E. 
142,31 kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 83V Primo Cristo, alloggio ristrutturato e su-
bito abitabile composto da ingresso, soggiorno, 
tinello con cucina a vista, camera matrimoniale 
e bagno. Possibilità di acquisto arredato. A.P.E. in 
fase di richiesta € 30.000,00

Rif. 69F Bergamasco, casa semindipedente con 
parte abitativa di circa 90mq disposta al piano ri-
alzato. L’immobile, da riordinare, dispone di tetto 
nuovo e serramenti con doppi vetri. Giardino di 
proprietà ed ampio seminterrato. Classe NC – 
I.P.E. 532,14 kWh/m2 € 29.000,00

Rif. 48F Bergamasco, in posizione comoda al 
centro del paese, casa semindipendente da 
riordinare con ulteriore porzione adibita a ne-
gozio fronte strada. L’immobile dispone di corte 
privata, porticato e box auto. Classe NC – I.P.E. 
672,14 kWh/m2 € 55.000,00

Rif. 2V Cantalupo, casa semindipendente 
disposta su due livelli con sottotetto ultimato e 
già dotato di predisposizioni. L’immobile è stato 
ristrutturato di recente e si completa di ampio 
giardino ed ulteriore porzione da ultimare. A.P.E. 
in fase di realizzo € 98.000,00

Rif. 111V Primo Cristo, in posizione soleggiata 
e comoda ai servizi principali, alloggio luminoso 
sito al terzo ed ultimo piano. Le porte interne 
sono nuove ed i serramenti dispongono di doppi 
vetri. Due balconi e cantina. Classe F – EPgl,nren 
191,79 kWh/m2 – EPgl,ren 14,34 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 35.000,00

Rif. 112V Corso Carlo Marx, in posizione 
ideale anche per investimento, monolocale da 
ristrutturare composto da un unico ambiente con 
bagno separato. Piano rialzato, già provvisto di 
inferriate. A.P.E. in fase di realizzo € 16.000,00

Rif. 151V Corso C. Marx, appartamento in buone 
condizioni composto da ingresso, soggiorno, 
cucinino con un tinello spazioso, due camere e 
bagno. L’alloggio dispone di due balconi ed una 
cantina di pertinenza. Classe C – I.P.E. 137,4161 
kWh/m2 € 63.000,00

Rif. 97V Zona Cristo, appartamento sito al terzo 
piano con ambienti luminosi e ben arieggiati. 
L’alloggio, da riordinare, dispone di ingresso 
sul corridoio, cucina, due camere e bagno. Due 
balconi e cantina. Classe D – I.P.E. 176,1616 
kWh/m2 € 25.000,00

Rif. 8F Sezzadio, ampio immobile da ristrutturare 
sito in centro paese e disposto su più livelli. La 
proprietà comprende un porticato con ex fi enile, 
magazzini e giardino a corte. A.P.E. in fase di 
realizzo € 35.000,00

Rif. 73F Castellazzo B.da, all’ultimo piano di un 
piccolo condominio dotato di ascensore, alloggio 
ristrutturato di ampia metratura. L’appartamento 
dispone di salone, cucina, due camere, bagno, 
dispensa e lavanderia. Box e cantina. Classe D – 
I.P.E. 165,14 kWh/m2 € 105.000,00

Rif. 1V Cantalupo, casa semindipendente al 
grezzo con possibilità di creare una zona giorno 
spaziosa, due camere da letto e due bagni. 
Porzione di giardino di pertinenza e magazzino a 
corpo separato. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 20.000,00

Rif. 33V Villa del Foro, cascina indipendente di 
generosa metratura, completamente da ristrut-
turare. La proprietà offre molteplici possibilità 
di personalizzazione e si completa di ampio 
giardino. Classe G – EPgl,nren 326,33 kWh/m2 – 
EPgl,ren 0,00 – INVERNO  - ESTATE 
€ 35.000,00

Rif. 101V Zona Cristo, nel cuore del quartiere, 
alloggio da riordinare di ampia metratura già 
dotato di serramenti con doppi vetri. L’apparta-
mento dispone di ingresso, salone, cucina, due 
camere e doppi servizi. Due balconi e cantina. 
Classe E – I.P.E. 239,4569 kWh/m2 € 50.000,00

Rif. 77V Zona Cristo, al quarto ed ultimo piano 
con ascensore, luminoso appartamento compo-
sto da ingresso sul corridoio, soggiorno, cucina 
abitabile, camera matrimoniale e bagno. Ampio 
balcone e cantina. Classe D – I.P.E. 191,5386 
kWh/m2 € 30.000,00

Rif. 49F Castelnuovo B.da, casa semindipen-
dente di generosa metratura da ristrutturare con 
ottime possibilità di personalizzazione. Ampio 
porticato e giardino privato. Classe G – EPgl,nren 
261,75 kWh/m2 – EPgl,ren 9,48 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 30.000,00

Rif. 72F Castellazzo B.da, in posizione residen-
ziale, villetta di testata pari al nuovo di circa 
185mq. L’abitazione, su più livelli, dispone di 
giardino privato e box auto, con possibilità di 
acquistarne altri nelle immediate vicinanze. 
A.P.E. in fase di richiesta € 160.000,00

Rif. 93V Zona Cristo, alloggio ristrutturato com-
posto da ingresso sul soggiorno, cucina abitabile, 
due camere e bagno. Box auto e cantina inclusi 
nel prezzo di vendita. Riscaldamento autonomo. 
Classe C – EPgl,nren 112,45 kWh/m2 – EPgl,ren 
2,48 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 59.000,00

Rif. 49V Zona Cristo, appartamento da riordinare 
sito al quinto piano con ascensore. L’immobile 
si compone di ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere e bagno. Box auto e cantina di proprietà. 
Classe G – EPgl,nren 295,61 kWh/m2 – EPgl,ren 
2,63 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 50.000,00

Rif. 171V Primo Cristo, in posizione comoda 
a tutti i servizi, alloggio da ristrutturare ideale 
anche per investimento. L’appartamento si 
compone di ingresso, cucinino con tinello, due 
camere e bagno. A.P.E. in fase di richiesta
€ 20.000,00

Rif. 6F Castellazzo B.da, in posizione centra-
le, casa semindipendente in buono stato di 
manutenzione composta da soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, doppi servizi e riposti-
glio. Balcone e cortile di proprietà. Classe G – 
EPgl,nren 419,19 kWh/m2 – EPgl,ren 1,45 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 60.000,00

Rif. 7F Castelspina, ampio immobile ristrutturato 
con possibilità di creare soluzioni bifamiliari. La 
proprietà è completa di giardino con cortile inter-
no, porticato e fi enile. Box auto e cantina. Classe 
D – I.P.E. 187,6675 kWh/m2 € 120.000,00

Rif. 103V Zona Cristo, in un contesto residen-
ziale, ampio appartamento composto da salone, 
cucina e tinello, due camere, bagno e ripostiglio. 
Subito abitabile, l’alloggio si completa di box 
auto, cantina e due balconi spaziosi. Classe F – 
EPgl,nren 175,7 kWh/m2 – EPgl,ren 1,14 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 119.000,00

Rif. 134V Scuola di Polizia, al primo piano di un 
piccolo contesto, appartamento ristrutturato e 
composto da soggiorno, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali, doppi servizi e ripostiglio. 
Balcone, terrazzino e cantina. Termoautonomo. 
A.P.E. in fase di realizzo € 80.000,00

Rif. 87V Primo Cristo, alloggio sito al primo pia-
no, in buone condizioni di manutenzione e dotato 
di serramenti con doppi vetri. L’appartamento, 
adatto anche per investimento, si completa di 
due balconi e cantina. Classe D – I.P.E. 89,22 
kWh/m2 € 38.000,00

Rif. 162V Primo Cristo, alloggio con basse spese 
di gestione composto da ingresso su corridoio, 
cucina, camera matrimoniale e bagno. Da 
ristrutturare. Balcone e cantina di pertinenza. 
A.P.E. in fase di richiesta € 17.000,00

Rif. 3F Castellazzo B.da, in un piccolo contesto 
in ottimo stato di manutenzione, appartamen-
to sito al secondo ed ultimo piano. L’alloggio 
dispone di soggiorno, cucina, due camere, bagno 
e ripostiglio. Box auto e cantina. A.P.E. in fase di 
richiesta € 50.000,00

Rif. 110V Casalbagliano, a due passi dalla città, 
villa in legno di circa 150mq completamente 
indipendente. L’immobile è immerso in un parco 
piantumato di 4000mq con campo da tennis. 
Classe G – EPgl,nren 379,55 kWh/m2 – EPgl,ren 
91,48 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 118.000,00
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Rif. 166V Primo Cristo, alloggio al piano terra 
composto da ingresso su corridoio, cucina abitabile, 
una camera matrimoniale e bagno. Un balcone con 
esposizione riservata. Da ristrutturare. A.P.E. in fase di 
richiesta € 14.000,00

Rif. 144V Zona Cristo, bilocale sito al terzo piano 
di uno stabile situato in posizione comoda ai servizi. 
L’appartamento dispone di due balconi ed una cantina 
di pertinenza. Da ristrutturare. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 25.000,00

Rif. 126V Scuola di Polizia, appartamento sito al 
terzo ed ultimo piano di un piccolo contesto. L’alloggio 
dispone di serramenti con doppi vetri e porta blindata. 
Balcone e terrazzino di pertinenza. A.P.E. in fase di 
richiesta € 45.000,00

Rif. 99V Corso C. Marx, al quarto ed ultimo piano con 
ascensore, appartamento da ristrutturare composto 
da ingresso, cucina abitabile, camera matrimoniale, 
bagno e ripostiglio. Contesto ben abitato e comodo ai 
servizi. A.P.E. in fase di realizzo € 20.000,00

Rif. 165V Zona Cristo, appartamento da ristrutturare 
con due camere da letto, cucina, bagno e ripostiglio. 
I tre balconi di pertinenza sono stati recentemente 
rifatti. A.P.E. in fase di realizzo € 30.000,00

Rif. 114V Scuola di Polizia, appartamento di circa 
80mq dotato di riscaldamento autonomo e basse 
spese di gestione. L’alloggio è composto da ingresso, 
salotto, cucina, due camere e bagno. Da riordinare. 
A.P.E. in fase di realizzo € 50.000,00

Rif. 107V Primo Cristo, comodo ai servizi, alloggio 
già locato ideale per investimento. L’appartamento, da 
riordinare, dispone di corridoio, cucinino con tinello, 
camera, bagno e ripostiglio. Classe D – I.P.E. 151,24 
kWh/m2 € 19.000,00

Rif. 170V Zona Cristo, luminoso appartamento si-
tuato al quarto piano di uno stabile nei pressi di Corso 
Acqui. L’alloggio si compone di ingresso, corridoio, 
cucina e tinello, due camere e bagno. Due balconi e 
cantina. A.P.E. in fase di realizzo € 29.000,00

Rif. 6V Zona Cristo, a due passi da tutti i servizi 
principali, appartamento panoramico con vista sui 
tetti della città. Lo stabile dispone inoltre di cortile con 
posti auto riservati ai condomini. Ampia metratura. 
Classe C – I.P.E. 96,81 kWh/M2 € 50.000,00

Rif. 141V Zona Cristo, bilocale in un piccolo contesto 
con bassissime spese condominiali. L’appartamento 
dispone di bagno già rivisto e porta blindata. Un bal-
cone ed ampia cantina. Classe NC – I.P.E. 567,5085 
kWh/m2 € 20.000,00

Rif. 136V Scuola di Polizia, in un contesto di soli tre 
piani, appartamento dotato di riscaldamento autono-
mo e basse spese di gestione. L’alloggio dispone di 
una cantina, con possibilità di acquistare anche il box 
auto. A.P.E. in fase di realizzo € 30.000,00

Rif. 115V Scuola di Polizia, al secondo piano con 
ascensore, appartamento termoautonomo composto 
da soggiorno, cucina abitabile, due camere, doppi ser-
vizi e ripostiglio. Due balconi e cantina A.P.E. in fase di 
realizzo € 65.000,00

Rif. 163V Primo Cristo, alloggio da riordinare com-
posto da ingresso sul corridoio, cucina abitabile, una 
camera matrimoniale, una cameretta ed un bagno. 
Contesto in buono stato di manutenzione. A.P.E. in 
fase di realizzo € 21.000,00

Rif. 139V Zona Cristo, ampio alloggio di circa 90mq 
composto da ingresso, cucina con tinello spazioso, 
tre camere, bagno e ripostiglio. L’appartamento è da 
ristrutturare con ottime possibilità di personalizzazio-
ne. A.P.E. in fase di realizzo € 36.000,00

Rif. 92V Zona Cristo, appartamento luminoso e so-
leggiato, sito al settimo ed ultimo piano di un contesto 
in buono stato di manutenzione. L’alloggio misura 
circa 100mq. Doppia esposizione e riscaldamento au-
tonomo. Classe D – EPgl,nren 128 kWh/m2 – EPgl,ren 
0,91 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 85.000,00
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-VIA BUOZZI appar-
tamento luminoso 
sito al 5° ed ultimo 
piano c.a. in buone 
condizioni compo-
sto da ingresso, ti-

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

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

-ZONA PIAZZA GE-
NOVA: Via Tortona in 
stabile signorile 
anni ‘70 alloggio 
con doppia esposi-
zione sito al 4° pia-

no con ascensore composto da ingresso con 
disimpegno, salone a vista, tinello con cucini-
no, camera letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina. Possibilità acquisto box a parte.
(Classe: E; EP glnr: 143.13 kWh/m²)
RICH. €. 68.000 RIF. 278;

-CENTRO/STAZIONE 
alloggio al 2° piano 
c.a. completamente 
ristrutturato com-
posto da ingresso 
su ampio soggiorno 

con zona pranzo a vista, cucina, 2 camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e posto auto.(Classe: F; Ipe: 
249,89 Kwh/m2) RICH. €. 135.000 RIF. 193; 

-PISCINA alloggio 
con terrazzo pano-
ramico sito al 6° 
piano c.a. compo-
sto da ingresso con 
disimpegno, cucini-

no, sala, 2 camere letto, bagno, balcone e 
cantina.(Classe: E; Ipe: 240,13  Kwh/m2) 
RICH. €. 45.000 RIF. 77;

-CASCINAGROSSA 
casa da fondamen-
ta a tetto con cortile 
avanti e retro casa. 
Completamente ri-
strutturata, dispo-

sta su unico piano composta 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 GAMON-
DIO alloggio di re-
cente ristruttura-
zione munito di 
riscaldamento au-
tonomo sito all’ulti-
mo piano c.a. com-

posto da ingresso, corridoio, ampia sala, 
cucina abitabile, 2 camere da letto molto spa-
ziose, bagno con vasca e doccia, doppia aria, 
2 balconi e cantina. SENZA BARRIERE ARCHI-
TETTONICHE.(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 138.000 RIF. 299; 

-CRISTO casa da fon-
damenta a tetto com-
pletamente ristruttu-
rata con ampio 
giardino, cortile e por-
ticato. L’abitazione di-

spone al piano rialzato di un ampia cucina abitabile 
con zona pranzo, sala e bagno. Al primo piano la 
zona notte dispone di tre spaziose camere da letto, 
uno studio ed una stanza da bagno. Al piano semin-
terrato troviamo 3 locali adibiti a tavernetta, cantina 
e locale caldaia oltre al sottotetto dove si può rica-
vare 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 ingres-
so su salone doppio, 
ampia cucina abita-

bile, lavanderia, studio, camera matrimoniale con 
cabina armadi, ulteriori 2 camere letto, doppi ser-
vizi, 4 balconi, cantina, box e posto auto coperto.
(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 260.000 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 disimpegno, cucina abitabile, 
sala, corridoio, 5 camere, bagno, 2 balconi, canti-
na, solaio e posto auto nel cortile. Da rimoderna-
re.(Classe: G; EP glnr: 323,00 kWh/m²)
RICH. €. 138.000 RIF. 240; 

-ZONA ESSELUNGA 
alloggio ristrutturato 
munito di riscalda-
mento autonomo sito 
al 3°p. c.a. composto 
da ingresso su sala 

con cucina a vista, ampia camera letto, bagno, 
balcone e cantina.(Classe: D; Ipe: 149,64 Kwh/
m2) RICH. €. 55.000 RIF. 117;

-VILLAGGIO EUROPA 
alloggio di recente ri-
strutturazione sito al 
1°p. c.a. composto da 
ingresso su soggior-
no, ampia cucina abi-

tabile, bagno con doccia, 2 camere da letto, ripo-
stiglio, 2 balconi, cantina e box auto.(Classe: G; 
Ipe: 307,53 Kwh/m2) RICH. €. 115.000 RIF. 304;

-SAN GIULIANO 
VECCHIO, in contesto 
di recente realizza-
zione alloggio al P.R. 
munito di riscalda-
mento autonomo 

composto da ampio ingresso su sala, cucina abi-
tabile, camera da letto, bagno con doccia, terraz-
zo, giardino di proprietà e posto auto di uso esclu-
sivo. Nessuna spesa condominiale.(Classe: D; Ipe: 
187.2 Kwh/m2) RICH. €. 70.000 RIF. 314;

-GALIMBERTI - 
zona Mediaworld in 
stabile signorile con 
ampio giardino 
condominiale pro-
poniamo 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;

-LITTA PARODI, casa 
da fondamenta a tet-
to indipendente su 2 
lati con ampio giardi-
no di proprietà esclu-
siva e posto auto in 

comune nella corte antistante. La casa è disposta 
su 2 livelli, completamente ristrutturata a nuovo, 
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 bagno. Nel giardino è 
presente un piccolo locale con forno a legna ide-
ale per le feste in famiglia.(Classe: D; Ipe: 186.56 
Kwh/m2) RICH. €. 128.000 RIF. 315;

-ZONA PIAZZA GE-
NOVA in Via Piave al-
loggio ristrutturato 
composto da ingres-
so con disimpegno, 
zona giorno con cuci-

na a vista, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina.(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 57.000 RIF. 308;

-VIA GALIMBERTI 
alloggio luminoso 
sito al P.R. di una pa-
lazzina anni ‘70 ri-
strutturata nelle parti 
comuni ed immersa 

nel verde composto da ingresso su sala, cucina 
con tinello, 2 ampie camere da letto, doppi servi-
zi, ripostiglio, 2 balconate, cantina e box auto in 
cortile.(Classe: G; EP glnr:497,50 kWh/m²)
RICH. €. 120.000 RIF. 281;

-PISTA, comodo a 
tutti servizi, alloggio 
in ottimo stato di 
conservazione dispo-
sto su doppia aria 
con ingresso su sog-

giorno, cucina abitabile, 3 camere letto matrimo-
niali, bagno, lavanderia, 2 balconi e cantina.(APE: 
in fase di rilascio) RICH. €. 125.000 RIF. 323;

-SCUOLA DI POLI-
ZIA, alloggio munito 
di riscaldamento au-
tonomo in ottimo sta-
to di conservazione 
sito al 3° ed ultimo 

piano s.a. di una piccola palazzina con poche 
spese condominiali composto da ingresso, sala, 
ampia cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 1 
camera singola, doppi servizi, 2 balconi, cantina 
e box auto.(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 85.000 RIF. 321; 

-VIA GALILEI, sito in 
una palazzina con 
poche unità abitative 
proponiamo alloggio 
con doppia esposi-
zione sito al primo 

piano fuori terra composto da ingresso, ampio 
disimpegno, cucinino, 3 ampie camere, bagno, 
ampio ripostiglio e balcone. Dotato di Riscalda-
mento Autonomo e giardino condominiale.(APE: 
in fase di rilascio) RICH. €. 48.000 RIF. 320;

-ZONA PIAZZA GE-
NOVA alloggio di re-
cente ristrutturazione 
sito al 3° piano c.a. 
composto da ingres-
so su soggiorno, cu-

cina semi-abitabile, camera da letto, cameretta, 
bagno, disimpegno, 2 balconi e cantina.(Classe: 
C; EP glnr: 124.00 kWh/m²)
RICH. €. 75.000 RIF. 318;

-NEL CUORE DEL 
BORGO ROVERETO 
In casa storica fi ne-
mente ristrutturata 
nelle parti comuni 
con giardino a corte 

condominiale proponiamo ampio bilocale con 
ingresso sulla zona giorno dove troviamo una 
cucina con soggiorno living con volte a botte 
in mattoni a vista, una camera da letto con 
affaccio sul cortile piantumato, bagno con 
doccia, e cantina. Spese condominiali conte-
nute. Riscaldamento Autonomo. Ottimo da 
single!! (Classe: E; Ipe: 210,61 Kwh/m2)
RICH. €. 48.000 RIF. 311;

-ALTURE PIETRA 
MARAZZI: in splen-
dida posizione pa-
noramica proponia-
mo in vendita 
terreno edifi cabile 

di 2.000 mq con indice di edifi cabilità di 0.3/
mq.RICH. €. 80.000 RIF. 287;

-ZONA CRISTO in 
contesto di recente 
costruzione alloggio 
con giardino di pro-
prietà esclusiva 
munito di riscalda-

mento autonomo composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da let-
to, bagno, ripostiglio, balcone, cantina e box 
auto.(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 125.000 RIF. 284;

-VILLAGGIO EURO-
PA alloggio in con-
testo anni ‘70 ben 
abitato sito al 5°.
piano composto da 
ampio ingresso su 

disimpegno, cucinino con tinello, 2 camere da 
letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e 
box auto.(Classe: F; Ipe: 296  Kwh/m2)
RICH. €. 75.000 RIF. 267;

-BOSCO MARENGO 
alloggio sito al p.r. 
composto da in-
gresso su cucina 
abitabile, ampia ca-
mera da letto, ba-

gno, ripostiglio, balcone, cantina e box auto di 
proprietà.(Classe: G; EP glnr:369.00 kWh/m²) 
RICH. €. 35.000 RIF. 253

-PIAZZA MENTANA 
appartamento pa-
noramico da ripulire 
sito all’ultimo piano 
s.a. composto da 
ampio ingresso su 

disimpegno, cucina abitabile, sala, 2 camere 
da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e canti-
na.(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 40.000 RIF. 243;

-ZONA CRISTO villa 
anni ‘30 indipen-
dente su 4 lati di-
sposta su 3 piani 
oltre al seminterra-
to. Al piano rialzato: 
ingresso su ampio 

salone con camino, cucina abitabile e bagno; 
al 1°piano: 3 ampie camere da letto e sala da 
bagno; al piano mansardato 2 camere e ba-
gno. Al piano interrato, tavernetta con forno a 
legna, lavanderia, cantina, centrale termica. 
Ampio cortile, giardino e box auto doppio.
(Classe: D; Ipe: 172.82  Kwh/m2)
RICH. €. 245.000 RIF. 235;
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ALLOGGI

A978 ZONA 
EUROPA Via 
San 
Giovanni 
Bosco In 
stabile di 
recentissi-
ma 

edifi cazione alloggio al 1° piano con ascensore 
con ingresso su soggiorno con cucina abitabile a 
vista, due camere letto di cui una con bagno 
asservito, altro bagno con antibagno, balcone e 
terrazzo. Cantina e due box auto. Riscaldamento 
a gestione autonoma di ultima generazione. 
Finiture esclusive IPE 93,95 kWh/m2 classe C 
€. 210.000,00

A977 ZONA 
PISTA 
VECCHIA 
– via 
Galileo 
Galilei In 
stabile 
degli anni 

70 alloggio di 160 mq. comm. circa al 2° piano 
con ascensore con ingresso, cucina, grande sala, 
tre camere letto, ripostiglio, doppi servizi, tre 
balconi e cantina, Riscaldamento con termovalvo-
le. Finiture anni 70. Molto ben tenuto. I.P.E. 128,32 
kWh/m2 classe F €. 148.000,00

A867 ZONA 
CENTRO Via 
Venezia 
Davanti 
Ospedale 
Civile in 
stabile 
signorile, 
alloggio al 

3°/P c/a di circa 80 mq. comm. fi nemente 
ristrutturato con ingresso su soggiorno con zona 
cucina a vista, due camere letto, bagno, riposti-
glio, balcone e cantina. Minime spese condomi-
niali. Riscaldamento semiautonomo con termo-
valvole. I.P.E.= 198,9 kWh/m2 classe D 
€. 105.000,00

A973 ZONA 
CENTRO 
– Piazza 
Matteotti In 
stabile anni 
’70 
signorile 
alloggio al 
1° piano 

con ascensore di circa 100 mq comm. fi nemente 
ristrutturato, composto da ingresso, cucinino con 
tinello, sala, disimpegno, due camere matrimo-
niali, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. 
Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. 
Minime spese di gestione I.P.E. non consegnato 
dal proprietario € 135.000,00

ZONA 
CRISTO IL 
GIARDINO- 
G – Allog-
gio 
mansarda-
to 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

A980 ZONA CENTRO Via XXIV maggio In stabile 
d’epoca alloggio al 2° ed ultimo piano senza 
ascensore di circa 65 mq. comm. con ingresso, 
cucinino con tinello, camera letto matrimoniale, 
bagno e due solai. Riscaldamento con la stufa. Da 
rimodernare. I.P.E. non consegnato dal proprieta-
rio €. 29.000,00

A972 ZONA CRISTO in stabile ristrutturato di soli 
due piani alloggio al piano terreno di circa 65 mq. 
ristrutturato, con ingresso su soggiorno con 
cucina abitabile a vista, camera letto matrimonia-
le, bagno, ripostiglio e solaio. Riscaldamento 
autonomo a metano.  I.P.E. 219,902 kWh/m2 
classe E €. 55.000,00 foto

A981 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, studio, riposti-
glio, bagno, terrazzo coperto da loggiato, cantina, 
box auto e posto auto. Finiture signorili. Riscalda-
mento a gestione autonoma di nuova generazio-
ne. Climatizzazione. Antifurto. I.P.E. 67,1834 kWh/
m2 classe B €. 95.000,00

CASE/VILLE

VALMADONNA Complesso residenziale di nuova 
edifi cazione a Valmadonna 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 indipen-
dente di circa 
350 mq. comm. 
articolato su due 

piani, con circa 1340 mq di giardino piantumato 
di proprietà. Al P/T ampio ingresso, taverna con 
cucina e forno a legna, locale lavanderia, tre 
cantine, bagno, vano scala accedente al 1° piano, 
box auto e ampio porticato. Al 1°/P salone con 
camino rustico, cucina, tre camere letto, doppi 
servizi, ripostiglio, loggia coperta e balcone. 
Piano sottotetto mansardato di circa 150 mq. al 
grezzo.. Molto bella. Da sempre usata come casa 
vacanze, sprovvista di riscaldamento. Da rivedere 
nelle fi niture 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 sottotetto 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

V964 VALMADON-
NA In complesso 
residenziale di 
recente costruzio-
ne elegante 
Villetta a schiera 
con giardino 

fronte e retro di circa 180 mq di superfi cie 
commerciale lorda così composta: al P/T 
ingresso, ampia soggiorno, cucina abitabile open 
space, antibagno con servizio e lavanderia. Scala 
accedente al primo piano con due camere letto di 
cui una con studiolo/camera armadi asservito, 
bagno e due balconi. Al piano sottotetto signorile 
mansarda con ampia camera e stanza da bagno, 
oltre a terrazzino a tasca nel tetto. Due box auto 
di proprietà e due posti auto scoperti in uso 
esclusivo. Riscaldamento autonomo a metano. 
Molto bella, da vedere!! I.P.E.= 105,37 kWh/m2 
classe D € 180.000,00

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

V0531M CASAL-
BAGLIANO 
Immersa nel 
verde, bella villa 
indipendente sui 
quattro lati di 
recente costruzio-
ne, 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

AFFITTI

SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI 
UFFICI POTRETE TROVARE
MOLTE ALTRE 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. Marini NE-
GOZIO con vetrina completamente ristrutturato 
di circa 48 mq. comm. con zona esposizione, 
ampio retro, ripostiglio e bagno. Predisposizione 
antifurto, climatizzazione, motorizzazione serran-
de. Riscaldamento con termovalvole. i.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 350

AFF 212 ZONA CRISTO Vicino al Galassia- In stabi-
le del 2012 alloggio NON arredato al 2°/P c/a con 
ingresso, cucinotta, soggiorno, due camere, doppi 
servizi, balconata, cantina, box auto, posto auto. 
Riscaldamento di ultima generazione a gestione 
autonoma e pannelli solari. LIBERO DA LUGLIO 
2018 I.P.E. = 40,7105 kWh/m2 classe A €. 460

AFF 232-11 ZONA ORTI Viale Milite Ignoto - In pa-
lazzina di soli tre piani alloggi NON arredati al1° e 
3° e ultimo piano parzialmente ristrutturati di cir-
ca 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. Riscaldamento 
con termovalvole. IPE 152,5735 kWh/m2 classe D 
€ 350,00 1° piano - €. 320,00 3° piano

AFF 243 ZONA CRISTO - Vicinanze Galassia, in 
complesso residenziale di recente costruzio-
ne in classe energetica A con pannelli solari, 
bilocale NON ARREDATO di circa 50 mq comm. 
con terrazzo vivibile composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, came-
ra matrimoniale, bagno e ripostiglio. Cantina al 
piano terreno. Box auto di proprietà e posto auto 
condominiale. Riscaldamento di nuova generazio-
ne con gestione autonoma. IPE: 40,7105 kWh/m2 
classe A € 370,00 

AFF ARR 237 ZONA PISTA Alloggio ARREDATO 
al 1/P c/a Con ampio ingresso, cucina abitabile, 
sala, due camere letto, bagno, ripostiglio, due bal-
coni. 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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CRISTO: IN 
SCUOLA DI 
POLIZIA Al-
loggio in 
buono stato 
ARREDATO 
al 1° p. c.a. 
di ingresso, 

cucina, camera, bagno, cantina e Box. OTTIMO COME 
USO INVESTIMENTO €. 38MILA Rif. 316 Classe E - I.P.E. 
233,58 kWh/m2

INIZIO CRI-
STO: In posi-
zione tran-
q u i l l a 
Alloggio IN 
BUONO STA-
TO al 4° p. 
c.a. di in-

gresso, tinello con cucinino, 2 camere, bagno, cantina, 
Box. LIBERO SUBITO €. 38MILA Rif. 173A.P.E. in fase di 
realizzazione

PRIMISSIMO 
CRISTO: In 
p a l a z z i n a 
decorosa Al-
loggio al P.R. 
in BUONO 
STATO di in-
gresso, cuci-

na, 2 camere, bagno, balcone, cantina. LIBERO SUBITO 
OTTIMO USO INVESTIMENTO €. 35MILA Rif. 89 Classe F 
- 196,7 kWh/m2

C R I S T O : 
Zona Galas-
sia Alloggio 
in palazzina 
al P.R. di in-
gresso, cuci-
na, 2 came-
re, bagno, 

ripostiglio, cantina, box. LIBERO SUBITO €. 47MILA Rif. 32 
Classe F - I.P.E 214,59 kWh/m2

CRISTO: Co-
modo a tutti i 
servizi Allog-
gio al 3° p. 
s.a. Di in-
gresso, cuci-
na, 2 came-
re, bagno, 
b a l c o n e , 

cantina. Riscaldamento Autonomo. LIBERO SUBITO
€. 35MILA Rif. 153  A.P.E. In fase di realizzazione

INIZIO CRI-
STO: In pic-
cola palazzi-
n a 
TRIFAMILIA-
RE senza 
spese con-
dominiali Al-

loggio ULTIMO PIANO 2° di ingresso, sala con cucinotta, 2 
camere, bagno, balconi, cantina. Riscaldamento Autono-
mo. €. 52MILA Rif. 246 A.P.E. in fase di realizzazione

 

CRISTO: In 
piccola pa-
lazzina mu-
nita di riscal-
d a m e n t o 
A u t o n o m o 
Alloggio al 
P.R. di in-

gresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, ripostilgio, canti-
na, Posto Auto. LIBERO SUBITO €. 65MILA Rif. 70
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 vista, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
balcone, locale hobby in mansarda, cantina e Box. Riscal-
damento Autonomo. €. 65MILA Rif. 282 A.P.E. in fase di 
realizzazione

INIZIO CRI-
STO: In pa-
lazzina de-
c o r o s a 
Alloggio al 
1° p. con 
ascensore IN 
O T T I M O 

STATO di ingresso, ampia cucina, 2 camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e Box. Condizionato-
re, Serramenti Esterni Nuovi. €. 83MILA Rif. 187  Classe F 
- I.P.E. 220,73 kWh/m2

 

C R I S T O 
SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola pa-
lazzina Al-
loggio al 2° 

p. ED ULTIMO s.a. di sala, cucinotta, 2 camere, bagno, 
cantina e Box. LIBERO SUBITO  €. 60MILA Rif. 307 APE in 
fase di realizzazione

CRISTO: In 
VIA BENSI in 
palazzo de-
coroso Allog-
gio Ampia 
metratura al 
4° p. c.a. di 

cucina, salone, 3 camere, 2 bagni, balconi, cantina e box. 
LIBERO SUBITO €. 69MILA Rif. 340   Classe F - I.P.E. 
162,6412 kWh/m2

CRISTO: Nel-
la zona 
Scuola di Po-
lizia Alloggio 
in Piccola 
p a l a z z i n a 
ULTIMO PIA-
NO 2° s.a. di 

sala, cucina, 2 camere, bagno, balconi, mansarda non 
collegata fi nita di camera e bagno, Box Doppio.
€. 105MILA Rif. 41 APE in fase di realizzazione

CENTRO CRI-
STO: In una 
traversa di 
corso acqui 
comodo a 
tutti i servizi 
Alloggio RI-
STRUTTURA-

TO in una CASA di 3 abitazioni senza spese al P.R. di sala 
con cucina a vista, 2 camere, bagno, ripostiglio, tavernet-
ta fi nita collegata, P. Auto in cortile. Risc. Autonomo
€. 80MILA Rif. 62 Classe F - I.P.E. 294,36 kWh/m2

CRISTO: Nel-
la Zona 
SCUOLA DI 
POLIZIA Al-
loggio RI-
STRUTTURA-
TO e 

CLIMATIZZATO al 1° c.a. di ampia cucina, sala, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, cantina e Possibilità Doppio BOX.LIBE-
RO SUBITO €. 85MILA Rif. 321 Classe D - I.P.E 155,0586 
Kwh/m2

CRISTO: IN 
COMPLESSO 
RECENTE SI-
GNORILE Al-
loggio al 4° 
p. c.a. di 
sala, cucina, 
2 camere, 2 

bagni, balconi, cantina e Box. Riscaldamento Autonomo 
€. 128MILA Rif. 72 APE in fase di realizzazione   FOTO 15

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, cantina, 2 Box e Posto Auto . 
Riscaldamento Autonomo. €. 155MILA Rif. 94 APE in fase 
di realizzazione

PISTA NUO-
VA: In via 
P a r n i s e t t i 
comodo ai 
servizi Allog-
gio in piccola 
palazzina al 
2° p. s.a. di 

ingresso, tinello, cucina, 2 camere, bagno, balcone, can-
tina e Posto Auto. Serramenti e tapparelle esterni Nuovi. 
LIBERO SUBITO. €. 40MILA Rif. P6  Classe E - I.P.E. 
241,389 kWh/m2

ZONA PIAZ-
ZA GENOVA: 
In posizione 
Centrale Al-
loggio IN 
BUONO STA-
TO in piccola 
palazzina al 

1° p. s.a. munito di riscaldamento Autonomo di salone, 
cucina, 2 camere, bagno, cantina. Basse Spese di Gestio-
ne. LIBERO SUBITO €. 49MILA Rif. C20 Classe D - I.P.E. 
119,2 kWh/m2

ZONA PONTE 
TIZIANO: al-
loggio al 
4.c.a. di in-
gresso su 
c o r r i d o i o , 
s o g g i o r n o 
con angolo 

cottura, camera, bagno, doppio balcone, piccolo riposti-
glio e cantina. COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO.
€. 49MILA Rif. C18 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA GA-
LIMBERTI: In 
palazzina Al-
loggio al 3° 
p. ED ULTI-
MO in Buone 
c o n d i z i o n i 
composto da 

ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 bal-
coni, cantina e Box. €. 44MILA Rif. C4  Classe F - I.P.E 
147,02 kWh/m2

SPALTO MA-
RENGO: Co-
modo a tutti i 
servizi Allog-
gio al 4° p. 
c.a. di in-
gresso, tinel-
lo con cuci-

nino, 2 camere, bagno, ripostiglio, balcone, cantina. 
LIBERO SUBITO €. 44MILA Rif. C2  A.P.E. in fase di realiz-
zazione

ZONA ORTI: 
In piccola 
palazzina di 
Recente co-
struzione Al-
loggio al 1° 
p. c.a. di cu-
cina, sog-

giorno, camera, bagno, cantina e Box. Riscaldamento 
Autonomo. LIBERO SUBITO €. 75MILA Rif. OR5 Classe B 
– I.P.E. 63,98 kWh/m2

V ILLAGGIO 
EUROPA: In 
palazzo si-
gnorile Al-
loggio al 3° 
p. c.a. di in-
gresso, cuci-
na, 2 came-

re, bagno, ripostiglio, balcone, cantina. LIBERO SUBITO.
€. 49MILA Rif. P28  Classe D - I.P.E. 91,2 kWh/m2

V ILLAGGIO 
EUROPA: al-
loggio in bel 
c o n t e s t o , 
con molto 
verde al 
4°c.a. di cu-
cina, sala, 

camera, bagno. Doppio balcone, cantina. €. 54MILA Rif. 
P29 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PISTA 
VECCHIA: In 
piccola pa-
lazzina SEN-
ZA SPESE 
Alloggio RI-
STRUTTURA-
TO al P.R. di 

cucina, salone, 2 camere matrimoniali, bagno, Ampia 
cantina adibita a locale hobby e Box. Riscaldamento Au-
tonomo. LIBERO SUBITO €. 125MILA Rif. P18  A.P.E. in 
fase di realizzazione

ZONA CEN-
TRO: In posi-
zione cen-
t r a l i s s i m a 
nelle vici-
nanze Uffi cio 
Entrate Al-

loggio RISTRUTTURATO nel 2015 al 1° p. c.a. di ingresso, 
salone doppio (possibilità realizzare 3a camera), cucina, 
2 camere, 2 bagni, 2 ripostigli, balconi, cantina. Allarme. 
LIBERO SUBITO €. 129MILA Rif. C14 A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

ZONA STA-
DIO: In pa-
lazzina NUO-
VA Alloggio 
COMPLETA-
MENTE AR-
REDATO al 
1° p. c.a di 

ingresso su Soggiorno, Cucinino, 3 camere, bagno (pos-
sibilità 2° bagno), ripostiglio grande, balcone. Riscalda-
mento Autonomo, Aria condizionata. Finiture di pregio
€. 99MILA Rif. C17 Classe D - I.P.E. 154,57 kWh/m2

ZONA ORTI: 
Casa libera 3 
lati su 2 pia-
ni di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 ba-
gni, 2 Box e 
G I A R D I N O 

LIBERA SUBITO €. 57MILA Rif. OR13  A.P.E. in fase di rea-
lizzazione
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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: comodis-
simo 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 cristo: villetta a 
schiera di recente 
costruzione, con facciata 
in paramano. Suddivisa in 
3 livelli, l’immobile gode 
di un’ottima tranquillità, 

sia per la zona molto verdeggiante, che per il 
quartiere ben abitato. Al piano terra vi è la taverna 
con la lavanderia e il box auto (completamente 
piastrellato); il 1 piano è composto da un salone 
ampio con l’uscita diretta sul giardino, una cucina 
abitabile, un bagno con la vasca, e un ripostiglio-
dispensa; al 2 piano vi è 1 camera matrimoniale, e 1 
camera da letto doppia, più grossa di una camera 
matrimoniale (originariamente erano 2 camere), il 
bagno con la doccia, e il ripostiglio. Dal disimpegno 
del 2 piano si accede direttamente al sottotetto 
ultimato, suddiviso in due spazi ben vivibili, e il 
bagno. I.p.e. in fase di realizzo Euro 175.000

7:Piazza Genova: in piccola 
palazzina signorile, ubicata nel 
cuore del quartiere, comodissi-
ma a tutti i servizi di prima 
necessità, 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 matrimo-
niali, 1 studio ( eventualmente 3 camera da letto), 
bagno, balconi. CANTINA. Riscaldamento AUTONO-
MO 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 matrimo-

niale, 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. Condizionatore. Ottimo 
anche come uso investimento .I..p.e. in fase di 
realizzo Euro 43.000

14: zona cristo: in 
palazzina decorosa in 
paramano, alloggio al 1 
piano con ascensore, 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, 2 

camere da letto, bagno, ripostiglio, balconi, cantina, 
BOX AUTO. i.p.e. in fase di realizzo Euro 58.000

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: nelle 
prime traversine di Corso 
Acqui, si propone in 
esclusiva, villa d’epoca, 
conservato storico, in 
stile liberty. Comodissi-
mo ai servizi e a tutti i 

beni di prima necessità, questo immobile è ubicato 
in una zona caratterizzata da case padronali signorili 
e ben abitate. L’abitazione è distribuita su due piani 
di pari metratura con un disimpegno di ingresso. Al 
piano rialzato vi è un ingresso, un cucinino più una 
sala da pranzo, una salone , una camera da letto 
matrimoniale e un bagno ristrutturato; il primo piano 
è composto da ingresso, cucina abitabile, salone, 
camera da letto matrimoniale, bagno, veranda. 
L’immobile ha il vantaggio di poter essere sia una 
bifamiliare, che una casa unifamiliare, costituendo 
una zona giorno al piano rialzato e una zona notte al 
primo piano. Sono all’incirca 90 mq per piano. Vi è la 
cantina suddivisa in tre ampi locali, con volte in 
mattoni a vista dell’epoca, ideale per creare una 
taverna vivibile e accogliente. A completare la 
proprietà, il GIARDINO, sia dalla parte della facciata 
principale che dalla parte del retro, dove c’è anche 
un 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 cristo: in 
palazzina signorile, ben 
tenuta, dotata di 
ascensore, alloggio di 85 
mq composto da 
ingresso ampio, 
cucina-sala, 2 camere da 

letto, bagno, 2 balconi, cantina. i.p.e. in fase di 
realizzo Euro 40.000

21:Zona Cristo-Alessandria: 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 contenute 
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 ascenso-
re, 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: bilocale 
RISTRUTTURATO in 
piccola palazzina, 
composto da ingresso, 
cucinotto, sala, camera 
da letto, bagno, 2 
balconi, cantina. I.p.e. 

in fase di realizzo Euro 33.000

27: 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 OCCA-
SIONE! I.p.e. In fase di realizzo Euro 45.000

28:zona cristo: 
alloggio al 4 piano s.a. 
composto da 
ingresso, cucinino-
tinello, camera da 
letto, bagno, cantina. 
OCCASIONE i.p.e. in 

fase di realizzo Euro 12.000

29:Zona cristo: in 
palazzina signorile, in 
paramano, alloggio 
dotato di ascensore, 
composto da ingresso 
ampio, tinello, 
cucinotto, 2 camere 
da letto matrimoniali, 

bagno, 2 balconi, cantina, BOX AUTO. i.p.e. in fase 
di realizzo euro 48.000

30: Borgoratto-Ales-
sandria: 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 
palazzina signorile, 
alloggio dotato di 
ascensore, composto 
da ingresso, cucina 
abitabile, salone, 2 
camere da letto 
matrimoniali, bagno, 

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

32: zona cristo: in 
piccola palazzina 
comodissima a tutti i 
servizi, alloggio con 
RISCALDAMENTO 
AUTONOMO, 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, 2 

camere da letto, bagno, 2 balconi, cantina. bagno 
ristrutturato. i.p.e. in fase di realizzo Euro 35.000 
trattabii 
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•    GIARDINIERE CERCA AFFITTO IN 
COMODATO   giardiniere italiano con 
oltre 30 anni di esperienza nel campo 
del giardinaggio, cerca casa o appar-
tamento in affitto in comodato d'uso 
gratuito in cambio di mantenimento 
giardino o parco in maniera esemplare. 
molto referenziato, serio e fidato. tel. 
338 6736328 sandro   

  
•    AFFITTASI   o vendesi a Quar-
gnento alloggio ammobiliato per 
famiglie compreso utenze o non- 
2 letto - 2 bagni -sala - cucina abi-
tabile - 3 balconi, in paese. Auto-
nomo ed indipendente. Tel. 339 
2495610   

 Abitazioni altre zone vendo  

  

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 - 41365/03/18   

  
•    CERCO ALLOGGIO AL MARE   PER 
MOTIVI DI SALUTE, CERCO ALLOG-
GIO 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   

  
•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   persone, in 
ceramica smaltata dipinta a mano con 
figura di dolci, composto da 1 piatto da 
portata e 6 piattini leggermente esago-
nali. Vendesi 20Euro. Tel 3668191885   
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO   ret-
tangolare, stile moderno anticato, con 
angoli arrotondati (sia del piano che 
delle gambe), robusto. cm L 104,2 - P 
80,2 - H 45,5. Buone condizioni. Ven-
desi 100Euro. Tel. 366 8191885   

  

  
•    DONNA CARINA   curata, dolce ceca 
uomo 40-50 anni sentimentalmente li-
bero, bella presenza, distinto, sveglio 
per accurata conoscenza, solo rispetto-
si, messaggio a: carina2018@virgilio.it   
•    CERCO RAGAZZE   per avventura eta' 
24/28 anni Tel. 345 9470732   
•    SIGNORA   di mezza età, sola, se-
ria cerca solo amiche donne serie per 
uscire al pomeriggio anche alla sera, no 
perditempo, zona Alessandria e anche 
fuori città Tel. 388 3014247   
•    SIMPATICO 39 ENNE   discreto, co-
noscerebbe amico libero età di 35 ai 
50 anni, serio, scopo amicizia, serate, 
uscite in allegria, astenersi perditempo, 
curiosi, non liberi, gradito sms Tel. 331 
3823160   
•    50 ENNE   cerca donne per serate friz-
zanti, no uomini Tel. 334 3990863   

  

LETTO SINGOLO 80X190

MOTORIZZATO

con materasso 
anallergico,

interno in memory,
acquistato a marzo 
2015 e usato solo 
per 5 mesi, pari al 
nuovo, vendo per 

inutilizzo.
Tel. 348 3401383

FV - 41514/02/18   
•    1 LAMPADARIO   di cristallo di Mu-
rano costituito dalla struttura in metallo 
dorato (diametro cm 60) su cio si appli-
cano n. 162 canne pendenti bianche di-
stribuite su 7 giri vendo Euro 1000 (ac-
quistato a Euro 2500). Tel. 340 7965071   
•    PORTA BLINDATA   apertura spinta a 
sinistra luce cm 95, nuova vendo a meta 
prezzo Tel. 339 3208530   
•    TAVOLO IN CRISTALLO   rettangolare 
con basamento in ferro battuto vendo 
Euro 300 Tel. 327 4554113   
•    SALOTTO COMPLETO   composto 
tavolo con sedie, armadio, divano Per 
info 3383090015 dopo ore 18.00   
•    COPERTA A MAGLIA DI LANA   fatta 
a mano, con quadrati di vari colori che 
formano un allegro motivo a scacchi, 
bordino all'uncinetto. Matrimoniale 
(280x240cm) stile retrò. Nuova. Vende-
si 400Euro.Tel 3668191885   
•    LAVELLO   lavanderia completo di ru-
binetto, sportello per deersivi vendo, 
2 reti con doghe con spalliera moder-
no per letto singolo vendo Tel. 339 
4611574   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO RO-
TONDO   Electric House, 1200-1400 
w, 12/18 litri (con anello di estensio-
ne), 41,5x40,5 cm. Ventilato, cuoce 
velocemente e risparmia energia.Nuo-
vo,vendesi con accessori a 65Euro.Tel 
3668191885   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia 
anni 20/30, 15 candele larghezza 80cm 
completo di tutto vendo Euro 1100 Tel. 
339 1159346   
•    BOTTIGLIA PER LIQUORE   in vetro 
liscio, con tappo anche in vetro, clas-
sica ed elegante (utilizzabile anche 
per acqua o olio). Capacità 600 ml, 
altezza 27,5 cm. Vendesi 15Euro. Tel 
3668191885   
•    ARREDAMENTO   in arte povera com-
posto di credenza con vetrina, attacca-
panni con cassapanca, baule vendo a 
prezzo da concordare dopo visione Tel. 
327 4554113   
•    QUADRI   incorniciati con disegno in-
corporato in ottime condizioni vendo 
Euro 10 e euro 30 Tel. 338 2003044   
•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, ri-
camati a mano con frangia all'uncinetto 
in cotone fatta a mano. Colore panna, 
cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 30Euro 
cadauno. Tel 3668191885   
•    VASCA DA BAGNO   bianca a pannel-
li usata solo 1 volta vendo Euro 100 Tel. 
340 2490858   
•    DIVANO LETTO   3 posti marca ikea 
come nuovo vendo Euro 120 Tel. 338 
6544523   
•    SCARPIERA   4 posti mis. 60 x 120 x 15 
vendo Euro 50. Tel 347 4589950   
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•    SPECCHIO DA PARETE LACCATO  
 di valore, anni 80 con cornice in legno 
bianco laccato di forma sagomata con 
lavorazione, con gancio robusto. H 50 
cm, L 40 cm. Perfetto ed elegante. Ven-
desi 100Euro. Tel 3668191885   
•    CALDERONE   per salsa di rame grossa 
vendo Euro 250 Tel. 349 7661672   
•    MOBILETTO IN LEGNO LACCATO 
BIANCO   elegante, di valore,con 2 ante 
a bordo argentato, 2 cassetti, 2 vani, po-
melli in pelle (L 120, H 82, P 38cm), per 
classico e moderno, ideale porta tv.Ven-
desi 150Euro. Tel 366 8191885   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in 
vetro con decoro a foglia (diametro 9 
cm, altezza 11 cm), con pinza in metal-
lo e 4 bicchieri alti con decoro uguale 
(diametro 6 cm, altezza 16,7 cm). Ven-
desi 25Euro. Tel 3668191885   
•    1 LAMPADARIO   dalla struttura in 
metallo dorato (diametro 60) sul quale 
sono appese su piu' giri piccole gocce 
pendenti in cristallo bianco vendo Euro 
600 (acquistato a Euro 1300) .Tel. 340 
7965071   
•    *ANGELI ALL'UNCINETTO (3 PEZZI)  
 induriti fatti a mano con filo di cotone, 
rifiniti con filo dorato e fiocchetto, al-
tezza cm 8. Vendesi 5Euro l'uno. Tel 
3668191885   
•    TAVOLO   da cucina usato anni '60, 
con gambe in metallo cromato e e pia-
no in formica, 100x60x79, e 4 sedie 
con gambe in metallo cromato vendo 
Euro 70. tel. 0131 237031   
•    SERVIZIO DI BICCHIERI IN CRI-
STALLO DI BOEMIA   pregiato ed ele-
gante per 12 persone (36 pezzi: 12 calici 
per acqua, 12 per vino, 12 per spuman-
te), con oltre 24% di piombo, nuovo, 
vendesi 150Euro. Tel 3668191885   
•    ZUPPIERA MODERNA IN PORCEL-
LANA   Bavaria, forma tonda, con ma-
nici, coperchio con foro per mestolo, 
colore bianco con linee decorative. 
Diametro 33cm, altezza 18,5cm. Ven-
desi 40Euro. Tel 3668191885   
•    LETTO IN FERRO BATTUTO   fine 
800 a campata unica, trattato con an-
tiruggine chiara, pronto per smaltatura, 
non spedisco vendo Euro 150 Tel. 335 
5684851   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a 
forma di cuore, in argento laminato a 
rilievo con dettagli dorati, retro in le-
gno, da appoggio o da appendere, mi-
sura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 15Euro. Tel 
3668191885   
•    ARMADIO A 3 ANTE   con cassetti se-
minuovo cassettiera mis 120 x 180 ven-
do Euro 70 Tel. 347 4589950   
•    QUADRO PUZZLE   completo di cor-
nice e vetro raffigurante un mercato 
orientale mis. 1,26 x 86 vendo Euro 60 
Tel. 340 7965071   
•    ZUCCA DI HALLOWEEN IN CERA-
MICA   portacandela, colore arancione 
con cappello nero, dipinta a mano, con 
viso buono sorridente. H 21,5 cm - L 15 
cm - P 13,5 cm - peso 730 gr. Nuova. 
VendesI 20Euro. Tel. 3668191885   
•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in 
vetro soffiato, con piede color nero, 
composto da: 1 coppa grande da porta-
ta, 6 coppette. Come nuovo, mai usato, 
vendesi 35Euro. Tel 3668191885   
•    LETTINO SINGOLO   da adulti in le-
gno tek, con reti in doghe e materasso 
vendo Euro 40 Tel. 334 5302573   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, 
originali in legno per uomo e donna,o-
gnuno in scatola composta da coppia 
di bacchette con poggiabacchette. 
Nuovi,vendesi 20Euro cadauno. Tel 
3668191885   

  
•    VENDESI ARREDAMENTO 
PARRUCCHIERA:   Ottimo stato. 
Completo o frazionato.colore rosa 
e grigio vendo Tel. 393 0062210   

  
•    LAVANDERIA   self service in vendi-
ta in Alessandria e provincia cerco, no 
agenzia Tel. 349 7155590    

  

VENDO 
AVVIATA 

LAVANDERIA, 
Alessandria 

centro, ottimo giro 
d’affari, completa 

di macchinari: 
macchina a secco 
8 kg, ad acqua 8 

kg, banco da stiro 
da 15 l. Prezzo 
interessante. 

Tel. 3384371133
CF - 41605/02/18   

  
•    STUFA   a legna in ghisa usata poco a 
euro 300,00. Tel. 3385017496   
•    STUFA A LEGNA   marca nordica bor-
deaux con tubi mis. 85 - 44 - 44 causa 
inutlizzo vendo Euro 350 tratt. Tel. 338 
8339897   

  

  

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI 

· TAPPARELLE IN PVC,
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

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

C.T. - 30089/22/16

CCentroentro
    TTapparelleapparelle

  
•    CERCO CANCELLO   in ferro usa-
to a doppia anta di metri 4 circa - cell 
368200291   

  
•    MATTONI   vecchi e puliti vendo a 
euro 0,70 l'uno. Tel. 3385017496   

  
•    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 co-
struttivo. Legalità. NO agenzie. 
SMS 329 1259536   
•    64ENNE   alto 1,60 cerca com-
pagna max 54 anni snella, seria, 
non dell' est. Zona Alessandria, no 
agenzia, no perditempo, non delu-
dermi, ciao. Tel. 327 3121141   
•    SIGNORA ITALIANA   67 enne resi-
dente in Liguria, solare simpatica,cerco 
vedovo o divorziato 70/75 enne non fu-
matore, per seria unione, chiamare solo 
se interessato e con numero visibile Tel. 
3337637110   
•    DISTINTO 58 ENNE   cerca bella don-
na per incontri emozionanti, sono di 
bella presenza e generoso. Anche stra-
niera. No indecise e perditempo Tel. 
334 9774146   
•    PENSIONATO   vedovo e solo, presen-
za discreta, spirito giovanile cerca com-
pagna scopo amicizia 30/50 enne con 
patente a cui piaccia il ballo, no perso-
na stupida Tel. 320 4656403   

•    UOMO 57ENNE   cerca donna anche 
straniera, max. serietà. No agenzia. Tel. 
340 4542372   
•    75 ENNE   celibe, pensionato, amante 
della vita semplice, desidera conoscere 
una compagna 65/70 enne senza figli in 
casa, che abiti nelle vicinanze di Ales-
sandria, sono disposto a trasferirmi Tel. 
348 8630873   
•    CIAO HO 49 ANNI   abito a Trino (Vc) 
ti cerco simpatica, attraente, dolce e sin-
cera, voglio dare e ricevere tenerezza, 
amore e coccole, formare una coppia, 
uscire, metterci insieme. Vuoi conoscer-
mi? se non hai oltre 50 anni, abiti a Ca-
sale M.to o vicinanze Tel. 348 4362775   
•    SIGNORE   disabile cerca donna tra i 
25 e i 50 anni per convivenza, possibil-
mente con patente Tel. 339 1293427   
•    SEI UNA DONNA   max 55 anni, dol-
ce, semplice, di poche parole ma molti 
fatti che abbia intenzione di un rappor-
to che guardi avanti nel tempo con un 
uomo serio ed affidabile. Hai una bel-
la presenza come me ed una vita che 
non ti è stata sempre riconoscente per 
ciò che hai dato Tel no agenzie 340 
6135468   
•    40 ENNE   moro, bella presenza, cer-
ca ragazza semplice, dolce, carina per 
amicizia ed eventuale relazione seria e 
duratura sms al 333 9879920   

•    HO 55 ANNI   sono divorziato, senza 
figli, laureato di bella presenza, dipen-
dente statale, amo camminare in mon-
tagna e vivere all'aria aperta. Vorrei 
trovare una donna senza figli o con figli 
indipendente, molto affettuosa, sempli-
ce (che non porti gioielli) ma curata e 
femminile, amante della natura, della 
casa e della vita di campagna. Cerco 
una persona realmente motivata a rifarsi 
una famiglia e dopo adeguata frequen-
tazione, disponibile a trasferirsi da me 
per una serena convivenza Tel. 347 
6086842   
•    SONO APPASSIONATO   di escursio-
nismo e sci di fondo, ho 56 anni (di-
vorziato senza figli) laureato, di bella 
presenza, sportivo e vivo in una bella 
casetta indipendente appena fuori Ova-
da(al). Vorrei conoscere una donna sui 
50 anni possibilmente senza figli, molto 
semplice (che non porti gioielli, ma cu-
rata e femminile, non fumatrice) Cerco 
una persona solare, sportiva, molto af-
fettuosa e amante della casa e della na-
tura per una seria relazione finalizzata 
a una serena e stabile convivenza Tel. 
377 4981849 no indecise e poco moti-
vate, no agenzie   

•    SIGNORA SOLA   senza figli tranquilla 
dolce, semplice di bella presenza auto-
munita cerco uomo celibe senza figli, 
pensionato che abbia più di 67 anni 
per conoscenza poi si vesrà Tel. 339 
2905131   
•    UOMO 55ENNE   CERCA italiana max 
80 enne anche con figli per convivenza, 
ho bisogno di compagnia per condivi-
dere nuove esperienze e formare una 
famiglia. Tel. 388 1740137   
•    CIAO HO 52 ANNI   sono un uomo 
semplice, amo la natura, gli animali e 
la tranquillità di una sana vita di cop-
pia, non cerco la luna, cerco una don-
na semplice, con la mia stessa voglia di 
costruire qualcosa di bello, che sappia 
volermi bene senza troppe pretese, per 
un futuro insieme. Tel. 339 6997744 no 
agenzia   
•    GRADIREI CONOSCERE   dolce signo-
ra per amicizia e futura relazione, abito 
a Vercelli, ho 55 anni, sono alto, magro, 
celibe, senza figli. Inviare sms di presen-
tazione 328 1430983   
•    CIAO MI CHIAMO ALESSANDRO  
 ho 48 anni, sono di Busalla, alto 1,75, 
capelli brizzolati, occhi azzurri e sono 
in cerca di una compagna se mi vuoi 
contattare chiamami Tel. 349 2956204   
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•    MIRELLA TX   Appena arrivata in 
Alessandria, 27 anni, brasiliana, a/p, 
gentile e paziente, ti aspetto per mas-
saggi indimenticabili. Chiamami. Tel. 
380 8621639   
•    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, ap-
pena arrivata, deliziosa bambolina 
sexy e intrigante, corpo da favola, con 
un bel lato B per farti rilassare con i 
miei massaggi, facile da trovare, dif-
ficile da dimenticare, ti aspetto per 
momenti intensi e molto speciali Tel. 
340 0562575   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto bra-
va e dolce ti aspetta per massaggio di 
puro piacere, tutto con calma, vieni a 
trovarmi e non ti dimenticherai Tel. 
327 7149235   
•    CAROLINA NOVITA'   Bellissima 
bionda, educata, giovane 24 enne, 
bocca meravigliosa e bollente, ti 
aspetto per momenti di vero piacere 
coi miei massaggi con calma e tran-
quillità in contesto piacevole e riserva-
to. Chiamami per saperne di più. NO 
SMS ed anonimo. Tel. 338 3328370   
•    ALESSANDRIA ZONA STAZIONE  
 Novità, due bellissime amiche come 
mai hai visto, neanche nei film, molto 
disponibili, massaggi in ambiente pu-
lito e riservato tutti i giorni dalle 9:00 
alle 22:00. Tel. 366 7322623   
•    ZONA STAZIONE LAURA   Super 
novità, 30 anni, disponibilissima, 
completissima, con un fisico abbon-
dante, decoltè e lato B da urlo, mani e 
piedi adorabili per farti rilassare con i 
miei massaggi intensi e molto specia-
li, difficile da dimenticare!!!! Tel. 351 
0536785   
•    DENISE SPAGNOLA   Alessandria 20 
enne, zona pista, travolgente bamboli-
na giovanissima seducente, stupenda, 
con un mix di bellezza e dolcezza, 
classe e sensualità, malizia e raffina-
tezza, ti aspetta in ambiente riservato 
e pulito senza fretta con i suoi massag-
gi Tel. 345 8981734.   
•    LISA THAI NOVITA'   25 anni in 
Alessandria. Dicono che sono bella, 
che ho decoltè da sballo e un fisico da 
urlo. Di me posso solo dire che sono 
molto calda e bravissima coi miei 
massaggi, che mi piace tanto fare. Ti 
aspetto tutti i giorni. Un bacio! Tel. 
353 3761538   
•    A.A.A TORTONA   Giapponese 21 
anni, dolcissima, bellezza appena ar-
rivata 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 tem-
po!!!!!!!! Tel. 366 1877699   
•    TORTONA   bella stella,tranquilla, 
dolcissima, bravissima, buona, sexy, 
sensuale, un fisico stupendo, ti farò di-
vertire senza fretta per dolci momenti 
indimenticabili. Vieni a trovarmi per 
un massaggio. Solo italiani. Un dolcis-
simo bacio. Tel. 3894280376   
•    TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissi-
ma, ragazza bionda, tranquilla, buona 
passionale, dolcissima sensuale, una 
bellissima bambolina vera, con un fi-
sico bello sodo, stupenda, proprio una 
brava ragazza, ti farò divertire senza 
fretta con i miei massaggi indimenti-
cabili. Ricevo dalle 09.00 alle 04,30 
anche la domenica. Solo italiani Tel. 
334 7771889   
•    ALESSANDRIA   Anna, ti aspetta in 
zona pista, spagnola 33 enne, carina, 
calda, bellissima, con un bel abbon-
dante decoltè, naturale, molto sexy, 
arrapante, ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente pulito, climatizzato e riser-
vato per farti provare i miei massaggi 
speciali falle 08.00 alle 24.00 Tel. 351 
2458304   
•    BIONDINA LINA   Alessandria novi-
tà , Bambolina 19 enne , deliziosa tut-
ta da scoprire, con un fisico stupendo 
e lato b coinvolgente e indimenticabi-
le, per farti provare massaggi ed emo-
zioni senza limite. Tel. 340 0927365   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, core-
ana con esperienza per massaggi ri-
lassanti, benefici su tutto il corpo, con 
lettino. Tel. 333 3300734   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Bel-
lissima mulatta fisico da bambola, 
molto dolce e sexy, discreta, gentile 
e disponibile per qualunque tipo di 
massaggio in ambiente pulito, rilas-
sante e riservato. Tutti i giorni dalle 
13,00 alle 20,00. Tel. 331 7112974   

•    IN ALESSANDRIA ITALIANISSIMA  
 Dolcissima e Calmissima Signora, 
Favolosa, Paziente e Trasgressiva. 
Abbigliamento SEXY SEXY e Traspa-
rente e Tacchi a Spillo, Ambiente ri-
servato e igienico. Prezzo Piccolo...
Solo...Come Prima Volta. Massaggi 
Rilassanti, Rigeneranti e Antistress, 
per 30 minuti, per 60 minuti e per 
90 minuti ..Senza Fretta. Da non di-
menticare più. E Massaggi da Brividi 
....Completissimi....Puoi venire sem-
pre, senza appuntamento. Devi solo 
aspettare che Ti rispondo al telefo-
no e Se non rispondo, vuol dire che 
Sono Occupata.. Richiamami.. Dal 
Lunedì alla Domenica dalle 9.30 del 
mattino alle 24.00. A 100 metri Dal-
la Stazione Treni, Zona Cristo, è la 
prima trasversa di C.so Acqui. Tel. 
346 7938769 -3272242065 Solo Ita-
liani. Vedi.. www.bakeca.it di Ales-
sandria   
•    PAMELA IN ALESSANDRIA   sensua-
le per chi cerca il piacere..le cocco-
le... i miei seni sono un morbido ri-
fugio , la mia pelle è liscia , tiepida 
che ti accenderà i tuoi sensi e infiam-
merà i tuoi momenti che passeremo 
insieme, non ci saranno limiti, se non 
quelli della tua fantasia, saremo tu ed 
io, ed il piacere di farti provare i miei 
massaggi come obiettivo da raggiun-
gere per entrambi. Chiamami con dol-
cezza, gentilezza e buone maniere e 
ritroverai aperta la porta del paradiso. 
Tutto in assoluta calma e senza fretta, 
fino a tarda notte. Tel. 328 1432720   
•    ALISON SPAGNOLA DELLE ISOLE 
CANARIE   ex attrice, bionda, occhi 
grigi, sexy, affascinante con un bel 
seno naturale, 8 motivi per venirmi a 
trovare... Un angelo travolgente con il 
potere di trasportarti sulla luna con le 
mie mani d'oro ti massaggerò per farti 
dimenticare un' intensa e dura gior-
nata di lavoro. La dolcezza fa parte 
di me. Ti aspetto 24/24 tutti i giorni 
in ambiente riservato e igenico. Tel 
3201868124   
•    NOVI LIGURE NOVITA' ASSOLU-
TA   Isabella, signora italiana dolce o 
severa, esperta in massaggi partico-
lari, se saprai porti e prendermi nella 
maniera giusta sarà un piacere divide-
re con te le tue fantasie più nascoste. 
Massaggi rilassanti e tanto altro. Tel. 
380 7483499   
•    ALESSANDRIA IN ZONA STADIO  
 supernovità disponibilissima, comple-
tissima, biondina 22 anni da schianto 
e con un fisico da urlo, un abbondante 
decoltè, un lato B da urlo, mani e pie-
di adorabili, ti aspetto per farti sognare 
con i miei splendidi massaggi, dove le 
altre si fermano io continuo di sicuro 
senza fretta Tel. 342 0526941   
•    NOVI LIGURE   Thailandese nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riservato 
tutti i giorni per massaggi, solo italiani. 
Tel. 389 2879458   
•    PRIMA VOLTA ALICE   donna matu-
ra, Alessandria zona Piazza Genova. 
Ciao, sono appena arrivata, sono ca-
rina,deliziosa ed esperta, amante del 
massaggio, molto femminile. Ti aspet-
to tutti i giorni per massaggi, 24h su 
24hTel. 334 1575298   
•    TX ELES TX   In Alessandria Eles, 170, 
60 Kg, mora, veramente bella, ottima 
sorpresa!!! Ti aspetto tutti i giorni con 
i miei massaggi, Piazza Carducci. Tel 
347 5187089   
•    ALESSANDRIA   novità bellissima 
giapponese, ragazza sexy, 23 anni, 
giovane bella, capelli lunghi molto 
brava e dolce, ti aspetta per massaggi 
piacevoli e rilassanti con calma e sen-
za fretta vieni a trovarmi tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 331 2697890   
•    ALESSANDRIA NOVITA'   Giovane 
ragazza rumena di 30 anni è pronta 
a riceverti per un piacevole e stuzzi-
cante massaggio in ambiente intimo e 
tranquillo. Ti aspetto tutti i giorni, non 
ti pentirai. Isabella Tel. 328 6384738   
•    MARIA IN ALESSANDRIA   mi tro-
vi in zona stazione 46 anni, dolce e 
sensuale, educata e riservata, Vieni a 
trovarmi vedrai che non ti pentirai... ti 
aspetto in ambiente molto tranquillo, 
riservato e pulito per farti sognare con 
i miei massaggi. Tutti i giorni anche la 
domenica dalle 09.00 alle 21.30. Non 
deludermi...e non rimarrai deluso!!! 
Tel. 340 7151520   
•    TX DEBORA TX   In Alessandria bel-
lissima tx zona stadio, bella pantera, 
una bambola tx di 25 anni, raffinata, 
un fisico stupendo, molto sensuale, 
per massaggi, ti aspetto in ambien-
te riservato e tranquillo, anche per 
coppie 24h su 24 chiamami Tel. 334 
8702255   

•    ZONA BINGO ALESSANDRIA   ap-
pena arrivata signora matura, bionda, 
simpatica, con un fisico mediterraneo, 
un decoltè favoloso, pelle chiara, pro-
fumata e vellutata, la sensualità e la 
dolcezza fanno parte di me, ti aspetto 
per momenti intensi e molto speciali 
per farti provare i miei massaggi, piedi 
e mani adorabili Tel. 347 3550612   
•    TIZIANA IN ALESSANDRIA   Mi trovi 
in zona Pista, italiana, casalinga, dol-
ce, educata, riservata, vieni a trovarmi 
per massaggi rilassanti, vedrai che non 
ti pentirai. Ti aspetto in ambiente pu-
lito e riservato come me, tutti i giorni, 
solo italiani tranquilli dai 50 anni in 
su, no perditempo, solo italiani, no 
numeri nascosti. Tel. 393 0062907   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, am-
biente sereno, molto privato, ti aspet-
ta donna elegante, sensuale, raffinata 
con i suoi massaggi, 53 anni, magra, 
capelli lunghi lisci, ti aspetto non ti 
pentirai. Solo italiani, no chiamate da 
numero privati. Tel 339 8492670   
•    NEW ALESSANDRIA TX   NOVITà 
ASSOLUTA!!!! KRISTIN Tx, 22 enne, 
strepitosa, deliziosa, bravissima, super 
sexy, accompagnatrice, pelle setosa, 
impeccabile, molto simpatica, dispo-
nibile, con un fisico statuario, una 
vera miss, sguardo accattivante, que-
sta è la tua opportunità di essere al-
meno 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   
•    MERY AD ALESSANDRIA   zona 
stazione, donna matura, alta, fisico 
asciutto, 47 anni, ho tanta voglia di 
farti sentire appagato con le mie sa-
pienti mani. Un decoltè a coppa di 
champagne, aperta, sexy, sensuale, ti 
aspetto per ogni tipo di massaggio an-
che personalizzato in ambiente tran-
quillo, pulito, senza fretta, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00. 
Tel. 339 4658083   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad Ales-
sandria, con massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani   
•    TX MASSAGGIATRICE TX   Appena 
arrivata in Alessandria, bella mora, 
brasiliana, esotica, completa, per la 
prima volta in città e solo per pochi 
giorni...non perdere l’occasione per 
massaggi!!!!! Tel. 327 4382381   
•    CASALE   bellissima giapponese, 23 
anni, giovane ti aspetta tutti i giorni 
per massaggi Tel. 389 0696944   

•    TX LOLA IN ALESSANDRIA TX  
 abilissima tx italiana, paziente, vera-
mente insaziabile, esperta e molto ca-
pace. Maestra del piacere, aperta ad 
ogni tipo di proposta. Ideale per prin-
cipianti e giovanotti alle prime armi. 
Accomodante per uomini di mezza 
età, perfetta per maturi, praticamen-
te sempre pronta ad esaudire i vostri 
desideri anche quelli pìù nascosti. Ti 
aspetto per massaggi particolari e par-
ticolarissimi, tutti i giorni 24 su 24h. 
Tel. 339 5705821   
•    ORIENTALE   a Casale Monferrato, 
carina Giulia, come bambolina, bra-
vissima a fare massaggi orientali. Sen-
suale, facile da trovare, parcheggio 
comodo in zona stazione di Casale 
Monferrato. Tel.334 9090329   
•    RAGAZZA   orientale, dolcissima e 
simpatica, carina, nuovissima in Ales-
sandria, massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 334 8366179 oppure 339 
2302399 solo italiani.   
•    NOVITA' BELLA SAMIRA   Alessan-
dria Zona Piazza Genova, bellissima 
donna matura, argentina, molto sexy 
e affascinante con una bella figura da 
sballo, un bellissimo decoltè da pau-
ra, molto gentile, educata, solo un po 
birichina..effettuo ogni tipo di massag-
gio per i veri amanti del relax e puro 
piacere, molto disponibile 24 su 24 
tutti i giorni chiamami subito e vieni 
ad assaggiare queste bellissime mani 
di velluto pronta ad avverare ogni tuo 
desiderio in luogo tranquillo, molto ri-
servato per far si che il nostro incontro 
sia piacevole e indimenticabile. Tel. 
349 3364691   
•    ALESSANDRIA   super novità, bellis-
sima bambolina 20 enne, travolgente, 
giovanissima, seducente, stupenda 
con un mix di bellezza e dolcezza, 
sensualità, malizia e raffinatezza, ti 
aspetto in ambiente riservato e pulito 
con i miei splendidi massaggi senza 
fretta Tel. 349 7071364   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, gen-
tile e simpatica, senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni con massaggi super rilas-
santi dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani   
•    A CASALE ITALIANA   49 enne dol-
ce, passionale, simpatica, molto spe-
ciale, ti aspetta tutti i giorni per farti 
dei massaggi molto particolari, tutto 
con molta calma, senza fretta, facile 
trovarmi difficile dimenticarmi. Solo 
italiani Tel. 338 9586793   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655   

•    BELLISSIMA BRASILIANA,   sono Isa-
bel, una bellissima ragazza con curve 
mozzafiato, 23enne, pronta per sod-
disfare qualunque tuo desiderio. Car-
nagione ambrata e capelli lunghi. Of-
fro massaggi indimenticabile e piena 
di passione, senza fretta ne tabù. Per 
poco tempo in città, anche con amica. 
Tel. 347 6710233   
•    NEW ALESSANDRIA PISTA   Assolu-
ta novità Gabriella, bella bionda, una 
donna vera, elegante, molto sexy e ca-
liente. Ti aspetto per massaggi stupen-
di nel mio appartamento accogliente 
e climatizzato, comodo parking. Tel 
333 3369558   
•    TORTONA   deliziosa italiana Katia, 
molto paziente, passionale, parteci-
pe, tutto quello che faccio mi piace!! 
Sono molto disponibile, per massaggi, 
imperdibile, ti aspetto in ambiente 
tranquillo, con comodo parcheggio, 
facile trovarmi, difficile dimenticarmi. 
Tel. 333 3925424   
•    ACQUI TERME   Giovane giappone-
se. Ragazza di 25 anni, molto brava, 
carina e dolce ti aspetta per massaggio 
di puro piacere. Tutto con calma. Vie-
ni a trovarmi, molto rilassante, non ti 
dimenticherai!! Tel. 366 1886592   
•    ELENA   spagnola esuberante, bion-
da, magra, capelli lunghi, occhi grigi, 
con 8 motivi per non dimenticarmi, 
snella, sexy, affascinante, vulcanica, 
offro splendidi massaggi per divertirsi 
insieme, coccolona, con le mie mani 
di seta senza fretta, non limiti, per far-
ti provare emozioni, con un lato B da 
urlo, baci speciali, maliziosa, intrigan-
te, sono amante dei piacei intensi, mi 
trovi in ambiente calmo e sereno, pu-
lito senza fretta da domenica a dome-
nica 24 su 24 Tel. 339 6023261   
•    CATALINA   novità in Alessandria, 
dolce e sensuale ed intrigante. Adoro 
la seduzione in tutte le forme, sono so-
lare, veramente splendida, raffinata ed 
elegante, esclusiva per l'uomo amante 
delle cose belle. Do' il massimo della 
mia disponibilità. Massaggi indimen-
ticabili e deliziosi, solo persone edu-
cate, tutti i giorni anche la domeni-
ca,tel.3273254143   
•    VICTORIA   Alessandria, zona sta-
zione, bella ed affascinante, carina, 
educata, massaggiatrice in un posto 
molto comodo da raggiungere. Tel. 
353 3644043   
•    AD ACQUI TERME   Miranda mas-
saggiatrice dolce, calma, donna latina 
molto esperta a rilassarti in tutti i sensi 
dalla testa ai piedi. Tel. 328 8445957   
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Produciamo pellet e stufe, per un caldo buono.

Le nostre stufe si riconoscono dal  
design moderno che le rende uniche; 
scaldano molto, consumano poco, 
arredano la casa. Garantite 10 anni.

Il nostro pellet è 100% naturale, 
di Classe A. Non ha nessun tipo di 
additivo. Il nostro pellet rende il 
doppio e non lascia residui.


