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•    CARROZZINA TRIS   Foppa pedretti 
colore rosso vendo euro 180 tratt. Tel. 
320 7713357   
•    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    

  
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DON-
NA FATTA A MANO   in puro cotone 
bianco, elegante. Maniche corte, lun-
ghezza sotto i fianchi (67cm), taglio 
dritto (tronco 45cm), traforata a mo-
tivo rombi. Taglia S. Nuova, vendesi 
80Euro.Tel 366 8191885   
•    CAPPELLINO   in pile Conbipel ven-
do Euro 10 Tel. 320 2996196   
•    CAPPOTTO   Tg. 44-46 blu della 
Conbipel, messo due volte per cambio 
tg. vendo Euro 50, giacca in pelle tg. 
46, testa di moro vendo Euro 20, giac-
ca piumino bianca con il cappuccio 
tg. 46-48 vendo Euro 40, piumino tg. 
42-44 imbottito nuovo vendo Euro 40 
Tel. 331 9170900   
•    PIUMINO   tg. 42-44 grigio perla, 
corto imbottito modello giovane, mai 
messo vendo Euro 40, giacca in pelle 
nera tg. 46 vendo Euro 20, cappot-
to donna blu tg. 46 marca Conbipel 
quasi nuova vendo Euro 30 Tel. 331 
9170900   
•    BORSETTA   donna vendo Euro 30 
Tel. 327 6803840   
•    10 MATASSE   da 1hg di lana, 2 capi 
rubello color cammello vendo Euro 
60 trattTel. 340 0829763   
•    BORSETTA   colore azzurro con tra-
colla vendo per errato regalo Euro 15 
Tel. 320 2996196   

  
•    MAGLIA UOMO   in lana pettinata 
testa di moro tg. 46-48 nuovissima 
con collo a zip vendo Euro 10 Tel. 
331 9170900   
•    GIACCA IN PELLE   tg. 48-50 ven-
do per inutilizzo Euro 100 Tel. 320 
2996196   
•    GIACCA A VENTO   da battaglia 
blu tg. 46-48 vendo Euro 15 Tel. 320 
2996186   
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classi-
che a 2 bottoni, taglia 52, a quadret-
tini (fantasia pied de poule), pura lana 
vergine, una è fatta dal sarto. Come 
nuove, vendesi 35Euro cadauno. Tel 
3668191885   

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

  
•    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 della 
Groellandia, usata poco tg. 46 vendo 
Euro 200 Tel. 388 3014247   
•    PELLICCIA DI CASTORO   marrone 
scuro, lunghezza cm 110 taglia 48/50. 
ottimo stato vendo euro 300,00. tele-
fono 0384804944   

• Contatti:
• Tel. 0131.221988
• Fax. 0131.030650
• Cell. 333.5390325
• info@unuonpubbli3.it
• www.unionpubbli3.it
• www.dialessandria.it/zapping

DIALESSANDRIA.IT

PUOI TROVARE TUTTI 
GLI ANNUNCI ANCHE SU:
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•    BOTTIGLIA BAROLO   Marchesi Ba-
rolo anno 1946 Euro 60,00 Tel. 338 
2106062   
•    IMBOTTIGLIATRICE PER BOTTI-
GLIONI   da 2 lt con tappi di metallo 
vendo Euro 12, per tappi di sughero 
vendo Euro 10, lampadario a cappel-
lo con 2 lampade al neon vendo Tel. 
0131 278177 333 9433764   
•    2 BOTTI   in vetroresina 1hl, porte in 
acciaio, 1 torchio idraulico diam. 70, 
vendo Euro 200 Tel. 339 8009088   

  

  
•    CAGNOLINA   affettuosa di 8 mesi, 
meticcia regalo Tel. 340 8299162   
•    DISPONIBILI ULTIMI 3 CUCCIOLI  
 maschio e femmine di pastore Austra-
liano, Blue-merle e tricolore black, 
nati il 19 febbraio Tel. 338 4285109   
•    CERCO ESPANIEL BRETON   cuccio-
la, femmina tricolore no allevamenti 
Tel. 339 3565361   
•    FIENO E MANGIME   per cavie e 
coniglietti/conigli produzione propria 
vendo Euro 2/kg. Tel. 331 1028640   
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calop-
site, Diamanti di Gould e Diamanti 
mandarino singolarmente, in coppia 
o in blocco vendo. Volendo con do-
tazione di gabbietta e accessori. Tel. 
345.8817537   

  
•    CISTERNE   uso orto con cesta in al-
luminio litri 1000, per uso orto, con-
tenevano acqua distillata, vendo Euro 
65. Tel. 339 2543003.   
•    TOSA ERBA ELETTRICO   per prato 
inglese, con cestino di raccolta vendo 
Euro 50 tratt. Tel. 340 0829763   

  
•    TUBO PLASTICA   giallo riga rossa 
per irrigazione, mt. 45 diam. 20 con 
avvolgitore in ferro ruote gonfiabi-
li vendo Euro 80 non tratt. Tel. 339 
8009088   
•    6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 
1 metro circa. vendo anche separata-
mente, 20 euro l'una. tel 0384 804944   

  

  
•    BUSTO ORTOPEDICO MODERNO  
 iperestensore a 3 punti con banda pel-
vica basculante, regolabile in larghez-
za ed altezza, taglia XL (bacino 106-
115cm). Marca FGP, come nuovo, 
vendesi 130Euro. Tel. 3668191885   
•    ATREZZATURE   per malati di par-
kinson, sollevatore lettino, carrozzine, 
materasso antidecubito vendo Tel. 
0131 480963 - 333 4222103   
•    APPARECCHIO   elettronico marca 
Lab Pro-Lift soluzione per la cura della 
pelle, azione lifting e tonificante ven-
do Euro 80 no tratt, no anonimi Tel. 
348 0461240   

  

  

ESTETISTA SERIA:
offre servizio di pedicure e 

manicure curativo ed estetico per
DONNE, UOMINI ed ANZIANI, 
pediluvio, trattamento per calli, 
unghie incarnite, massaggio a 
piedi e mani con scrub e olio 

rilassante, applicazione smalto, 
pulizia viso, depilazione e 

idratazione corporale
Tel. 345.3540607

A.V. - 38511/04/18   
MASSAGGIATRICE italiana 

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

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

G. P. - 35126/18/2016
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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.   

  

  

  

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   

  

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   

•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE   INTERA COL-
LEZIONE VENDITA SOLO IN BLOC-
CO CELL.3398512650   
•    MONETE   antiche vendo Euro 100 
Tel. 338 2003044   
•    TAVOLO   primi '900 in ottimo stato. 
Misure: lung.109, larg.88, alt. 79.Ven-
do Euro 400 (quattrocento). tel. 0131 
237031   
•    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   
•    MAGNETOFONO CASTELLI S305  
 pezzo storico degli anni 60, 650w, 
completo e seminuovo con istruzioni 
a rete e batteria, co microfono vendo 
Euro 100 circa Tel. 347 0872033   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA   vendo e stampe antiche di Na-
poleone incorniciate, solo in blocco 
339 8512650   
•    BOTTE IN LEGNO   adatta per orna-
mento tavernette giardini alta cm 110 
diam. 130 vendo Euro 30 Tel. 328 
8265508   
•    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   
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•    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   
•    QUADRI   con colori acrilici, da 
me dipinti che raffigurano spiagge al 
tramonto vendo Euro 250 Tel. 334 
3151640   
•    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    
•    MERCE PER PICCOLE BANCAREL-
LE VINTAGE   OGGETTISTICA DEL 
PASSATO DAI DISCHI AI DVD ALLE 
STAMPE ECC....TEL. 3398512650   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Moder-
nariato vintage oggetti vari, elettro-
nica, stampe, giocattoli, dischi, ecc. 
Info solo per contatto telefonico al 
3398512650   
•    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   
•    COSE   antiche della casa vendo Tel. 
0131 27333   
•    RADIO PHILIPS CON REGISTRA-
TORE   2 poltroncine dell'800, tessuto 
di lino per lenzuola matrimoniali an-
cora in pezza vendo Tel. 011 480963 
- 333 4222103   
•    ANTICA RUOTA   di carretto diam. 
120cm adatta per ornamento giardini 
vendo Euro 20 Tel 328 8265508   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE 
LIBERTY TIFFANY   INTERA COLLE-
ZIONE 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 
cornice vendita in blocco. Per info 
dettagliate, al numero 339 8512650.    
•    MACCHINA DA SCRIVERE OLI-
VETTI   elettrica olivetti modello "lettera 
36", con custodia compresa, é funzio-
nante e ben tenuta. vendo euro 50,00. 
contattare il numero: 0384804944   
•    SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e 
manico in legno: 6 cucchiai, 6 for-
chette,6 coltelli. da dolce: 6 cucchiai, 
6 forchette,6 coltelli. 4 utensili vari 
vendo Euro 120,00. tel 0384804944   

  
•    BAROLO COPPA   annata 1964 
vendo al miglior offerente Tel. 333 
1857298   
•    PORTACHIAVI,   accendini da col-
lezione, gomme da cancellare da 
collezione, liquori mignon e altro, 
no anonimi, no perditempo Tel. 340 
3792880   
•    MONETE REPUBBLICA ITALIA-
NA   n.177 monete dal 1953 al 1998, 
15 varietà diverse di cui una (50 Lire 
Vulcano 1° tipo) si compone di 104 
pezzi. Vendesi in blocco a 95Euro. Tel 
3668191885   
•    BOTTIGLIA DI WHISKY   Glenfiddi-
ck serie KF N° 385548 Williant Grant 
perfettamente conservata da collezio-
ne vendo Tel. 338 1852724   
•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Mari-
ne 12x50 Coated Optical" con cinta, 
tappi di protezione lenti, custodia rigi-
da in cuoio con tracolla. Estetica otti-
ma ma lenti rovinate. Vendesi 50Euro. 
Tel 3668 191885   
•    BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio 
Style" anni 70, litri 15, portatile, resi-
stente, buono stato. Oggetto vintage. 
Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   
•    LIQUORI DA COLLEZIONE   bot-
tiglie Cynar anni 80 e China Martini 
anni 90, da 70 cl, integre, con sigillo e 
originale imposta fabbricazione spiri-
ti, stato molto buono, vendesi 30Euro 
cadauna. Tel 3668191885   
•    CARTE DA GIOCO   da collezione 
tarocchi e oggettistica varia vendo 
a prezzo da concordare anche prez-
zi singoli no perditempo Tel. 340 
3792880   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70  
 GILLETTE SLIM TWIST con doppio 
bordo e apertura a farfalla, in acciaio 
con manico blu in plastica, custodia. 
Buono stato, funzionante e sterilizza-
to. Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, malvasie, 
vecchie e piene cercasi anche whisky 
e liquori. Tel. 377 4732100.   

CUCINA

Pasta di farina di piselli 
con sugo e ricotta salata

Una ricetta nuova, semplice e 
di grande sapore.

Ingredienti:

Pasta di farina di piselli, salsa 
di pomodoro, olio evo, cipolla, 
basilico, ricotta salata.

Procedimento:

Lavate la cipolla e tagliatela 
finemente, mettetela in un 

tegame con l’olio e la salsa di 
pomodoro. Cuocete lentamen-
te fino a quando la cipolla si 
sarà consumata, mettete poco 
sale. A fine cottura aggiungete 
basilico in abbondanza. Cuo-
cete la pasta di farina di piselli 
come sempre, scolatela al dente 
e conditela con la salsa. Grattu-
giate generosamente la ricotta 
salata.
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•    MONETE RE D'ITALIA   2 centesimi 
1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 10 
centesimi 1921; 20 centesimi 1921 
e n.3 del 1941, 50 centesimi 1939. 
Vendesi in blocco a 150Euro oppure 
singolarmente. Tel 3668191885   
•    BOTTIGLIA   doppio Kummel Luxar-
do n. 000 anno 1821 vendo Tel. 348 
1740809   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, 
anni 60/70/80/90, oggettistica per 
hobbisti Tel. 339 8512650   
•    GIORNALINI HARD   anni 90 e del 
2000, solo del genere Gay cerco, offro 
Euro 1 cad Tel. 334 3151640   
•    MASCHERE IN GOMMA   di carne-
vale quelle orrende, anni 80-90 com-
pro in blocco Tel. 334 3151640   
•    ACCENDINI E POSACENERI   cerco 
a prezzi modici Tel. 349 6490029   
•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIP-
PER   18 telefonici Sip anni 1964/79 
vendo a 60Euro (cadauno 5Euro); ven-
desi 1 gettone per flipper (apparecchi 
elettrici Centromatic T.624400 Busto 
Ar.) a 15Euro. Tel 366 8191885   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahla-
vi (nozze reali di Persia) vendesi 
10Euro; Alcock e Brown 1919 (sto-
ria dell'aviazione) vendesi 8Euro. Tel 
3668191885   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e 
argento anche rare vendo. Tel 0143 
80223 - 339 1915672   
•    TOPOLINO ANNATA   1978-79, 
coca cola, betty boop e altro da col-
lezione, dvd, dischi vinile vendo a 
prezzo da concordare, Alessandria, 
no anonimi, no perditempo Tel. 340 
3792880   
•    BAROLO COPPA   annata 1964 
vendo al miglior offerente Tel. 333 
1857298   
•    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   
•    TOPOLINO   annata 1978 - 1979, 
coca cola, betty boop, liquori mignon, 
accendini e altro a prezzo da concor-
dare vendo in Alessandria, no anoni-
mi Tel. 340 3792880   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI 
MUSICALI, SPARTITI, GADGET MU-
SICA   documenti foto poster COMPRO 
solo inerenti a cantanti gruppi musica-
li anni 60 70 TEL. 3772830342    
•    BIGLIE DI VETRO ANNI 70   origi-
nali, 528 pezzi di varie misure e co-
lori (523 occhi di gatto, 2 marmoriz-
zate, 3 metallizzate), peso di oltre 3 
Kg. Buono stato, vendesi 85Euro. Tel 
3668191885   
•    MACCHINA DA CUCIRE VINTAGE  
 per rammendo anni 80, SINGER MA-
GIC TAILOR M100. Portatile, telaio 
robusto in alluminio, con alimentato-
re 12 volt. L26, P12, H18cm. Vendo 
60Euro. Tel 3668191885   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Au-
striaca 1915-1918 (I Guerra Mondia-
le) in bronzo; Campagne d'Italia 1859 
(II Guerra d'Indipendenza) in argento. 
Originali d'epoca. Vendesi 80Euro ca-
dauno. Tel 366 8191885   
•    SCIARPE   tifoserie di raso e lana top-
pe ultras di stoffa, dvd originali, dischi 
vinile e altro da collezione in Ales-
sandria vendo no anonimi Tel. 340 
3792880   
•    DISCHI VINILE 45 33 GIRI   anche 
senza copertina, stereo 8, spartiti, car-
toline/poster/foto di cantanti/gruppi 
anni 60/70 , giradischi, fumetti RITI-
RO da privati. Tel. 3772830342   
•    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. 338 7877224.   
•    RIPRODUZIONI DI MONETE 
ANTICHE:   n.2 testone, denario gal-
lia, denario domiziano, bronzo, 120 
grana 1859, mezzo dollaro 1861, 5 
lire 1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 
10Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    LIBELLULA PREISTORICA   riprodu-
zione artigianale, in grandezza na-
turale, su piedistallo, apertura alare, 
70 cm, vendo da Euro 40. Tel 334 
3151640   

  
•    PELUCHES   e scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo di re-
alizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 0143 
80223  334 9252680   

PROSEGUE A PAG 12

Richiedi un preventivo gratuito
per affissioni pubblicitarie ad Alessandria
TEL. 0131.221988   MAIL: info@unionpubbli3.it

Promuoviti in grande!
affissioni 6x3mt

Presso C.Comm. Panorama
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  Venerdì 27, sabato 28,
domenica 29 aprile 

  DOVE:   Ovada   .    
 EXPOLANDIA 

 Venerdì 27 aprile cinquanta espositori 
di attività del Basso Piemonte e dell'En-
troterra Ligure occuperanno per tre gior-
ni Piazza Martiri per la prima edizione 
di "Expolandia". La manifestazione è 
promossa da Euro Ced e Nord Industria-
le. Concessionarie e automotive, cura 
del verde, vivaismo energie rinnovabili 
e grafica pubblicitaria saranno alcu-
ni degli stand presenti all'esposizione, 
accompagnati da eventi, momenti mu-
sicali e spazio giochi per i più piccoli 
nell'adiacente piazza Bausola. L'elenco 
dei partecipanti e il programma comple-
to della manifestazioni su www.expo-
landia.com . 

  INFO:   Tel. 340 5307874 

expolandiaovada@gmail.com

www.expolandia.com

Fb @Expolandia.Ovada 
    

  Sabato 28, domenica 29 aprile 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 NOVINFIORE 
 Le vie del centro storico di Novi Ligure 
si arrichiscono di colori e profumi con 
l'annuale appuntamento di NovinFio-
re, la mostra mercato di florovivaismo 
con stand di piante e fiori di ogni tipo, 
articoli di giardinaggio ed orticoltura, 
ma anche prodotti artigianali e cosmesi 
naturale. Quest'anno, nell'androne di 
Palazzo Dellepiane solo nella giornata 
di domenica, sarà possibile ammirare 
anche la mostra di bonsai a cura del 
Bonsai Club di Alessandria. Inoltre, i ne-
gozi del centro storico rimarranno aperti 
anche di domenica. 

  INFO:   Tel. 0143 322118

info@ilcuoredinovi.it

www.ilcuoredinovi.it

Fb @ilcuore.dinovi 
    

  Sabato 28, domenica 29,
lunedì 30 aprile,
martedì 1 maggio 

  DOVE:   Arquata Scrivia   .    
 ARQUATA SCRIVIA 

PLATEA CIBIS 
 La kermesse culinaria itinerante "Platea 
Cibis" arriva ad Arquata, per gustare il 
miglior cibo da strada, i prodotti regio-
nali tipici del nostro paese ma anche 
piatti internazionali. Un viaggio per 
riscoprire gli antichi sapori con i piatti 
tradizionali della cucina popolare delle 
varie regioni:dalla trippa, al lampredot-
to, dal bollito toscano alle trofie al pesto 
alla focaccia genovese passando allo 
gnocco fritto romagnolo, pani ca' meu-
sa, panelle e cannoli siciliani, il wurstel 
del Sudtirol, le bombette pugliesi e mol-
to altro. 

  INFO:   plateacibis@gmail.com

www.plateacibis.it

Fb @plateacibisfi ere 
    

  Domenica 29 aprile 

  DOVE:   Tortona   .  8,00  

 CANTARÀ E CATANAJ 
 Le vie e le piazze del centro storico di 
Tortona ospitano il primo appuntamen-
to dell'anno con la fiera delle anticaglie 
"Cantarà e Catanaj". Nel dialetto torto-
nese "cantarà" significa madia ovvero 
un mobile che serviva da ricovero a og-
getti vari, "catanaj" è un insieme di cose 
vecchie, in particolare vecchi oggetti in 
metallo di scarso valore. In concomitan-
za con il mercartino dell'antiquariato la 
mostra fotografica dedicata alla Ferrari 
F1 "Red Passion" presso Palazzo Giudo-
bono. 

  INFO:   Tel.  0131 864264 

attivitaeconomiche@comune.tortona.al.it

affarigenerali@comune.tortona.al.it

Fb @iat.tortona 
    

  Domenica 29 aprile 

  DOVE:   Bettole di Pozzolo F.ro  
 .  11,00  

 CAMPAGNA IN FESTA 
 A Bettole di Pozzolo Formigaro torna 
l'appuntamento "Campagna in Festa". 
Dalle ore 11 il paese si anima con ban-
chetti di prodotti tipici di vario gene-
re, giochi e animazione per bambini, 
musica dal vivo, battesimo della sella 
ed esposizione di trattori e macchine 
agricole. A pranzo si potranno gustare 
agnolotti preparati dalla Pro Loco e nel 
pomeriggio si terrà il concorso canino 
(con iscrizione entro le ore 12.30). 

  INFO:   prolocobettole@gmail.com

Fb @prolocobettole 
    

  Martedì 1 maggio 

  DOVE:   Ovada   .    
 MERCATINO 

DELL'ANTIQUARIATO 
E DELL'USATO 

 In occasione della Festa dei Lavorato-
ri, martedì 1° maggio le vie e le piazze 
del centro storico di Ovada ospiteranno 
le bancarelle del Mercatino dell'Anti-
quariato e dell'Usato. Dalle prime luci 
dell'alba fino a sera esposizione di og-
getti di antiquariato, gioielli, stampe, 
libri, oggettistica, modernariato, mobili 
ed oggetti da collezione. 

  INFO:   tel.0143 821043

iat@comune.ovada.al.it

www.prolocoovada.it 

www.comune.ovada.al.it.

fb @proloco.ovada 
    

  Da sabato 5 a lunedì 7 maggio 

  DOVE:   Tortona   .    

 FIERA DI SANTA 
CROCE 

 Come di consueto, torna a Tortona la 
Fiera di Santa Croce. Per tre giorni il 
centro storico e le zone limitrofe ospite-
ranno numerose bancarelle con prodotti 
di ogni genere, anche locali. 

In contemporanea mostre, spettacoli, 
esposizioni di auto, funzioni liturgiche, 

la pesca di beneficenza, il luna park con 
tante attrazioni allestito in piazza Allen-
de fino al 12 maggio. 

Inoltre, sabato 5 maggio, verrà aperta  al 
pubblico la Torre del Castello per poter 
ammirare la città dall'alto, mentre alla 
sera, dalle ore 20.30 in piazza Duomo, 
musica dal vivo con il duo “Tuttigusti” 
e la comicità by Zelig con Giorgo Ver-
duci. 

Domenica 6 maggio, invece, dalle ore 
15.30 in piazza Duomo verrà allestito 
il Big Piano, il pianoforte gigante che 
si suona con i piedi e alle ore 18.30 si 
terrà la grande Tombola di Santa Croce 
organizzata dalla Croce Rossa Italiana. 

  INFO:   tel. 0131 864297/864233

affarigenerali@comune.tortona.al.it

manifestazioni@comune.tortona.al.it

www.vivitortona.it

Fb @iat.tortona 
    

 
 

  Fino a domenica 6 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .    

 MOSTRA 
#SAVEBORSALINO 

 160 opere che celebrano il cappello 
Borsalino saranno esposte a Palazzo 
Cuttica fino al 6 maggio nella mostra 
#SaveBorsalino. 

Disegni, schizzi ed illustrazioni arrivati 
da tutta Italia  per sostenere la campagna 
a favore del famoso marchio di cappel-
li. Tra gli artisti, l'alessandrino Riccardo 
Guasco, primo ad utilizzare l'hashtag 
nel suo disegno, ed il noto vignettista 
Mario "Bort" Bortolato. La mostra è vi-
sitabile da giovedì a domenica, dalle 15 
alle 19. 
  INFO:   Assessorato Cultura e Turismo tel. 0131 

40035 

info@asmcostruireinsieme.it 
    

  Fino a domenica 29 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 EMOZIONI 
PERIFERICHE 

 Per la rassegna "Arte in Pratica in Mon-
ferrato", curata dalla Consulta per la Cul-
tura e dall'Assessorato alla Cultura del 
Comune, la Manica Lunga del Castel-
lo del Monferrato ospita l'esposizione 
"Emozioni Periferiche", curata da Marco 
Garione con opere delle artiste casalesi 
Marta Re e Stefania Dolce. La mostra, 
ad ingresso gratuito, sarà visitabile fino 
al 29 aprile il sabato, la domenica e i 
festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. 

  INFO:   Comune di Casale Monferrato 
0142.444223 

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

www.comune.casale-monferrato.al.it 

fb @ComuneDiCasaleMonferrato 
    

  Martedì 24 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21,00  

 YO YO MUNDI E 
PAOLO BONFANTI  

IN CONCERTO 
 La storica band Yo Yo Mundi sul palco 
del Teatro Municipale di Casale Mon-
ferrato con lo spettacolo "Canzoni Re-
sistenti". Accompagnata per l'occasione 
dal bluesman Paolo Bonfanti, interpre-
teranno canzoni tratte dallo spettacolo 
dedicato alla Banda Tom (Tredici, Festa 
d'Aprile, Stalingrado, Banditi della Ac-
qui) alternate a brevi letture caratteriz-
zate da tematiche ambientali e resistenti 
(Dichiarazione di Georges Moustaki, 
Terra Madre di Cinzia Scaffidi e Paolo E. 
Archetti Maestri e, di volta in volta, testi 
di Fenoglio, Rodari e altri ancora) e da 
alcune delle canzoni più importanti del-

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325

IL GIORNALE NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI CAMBIAMENTI DI DATA O PROGRAMMA
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la band acquese. Il concerto verrà aper-
to dalla Colibrì Band. Ingresso Gratuito. 

  INFO:   Tel. 0142 444314

teatro@comune.casale-monferrato.al.it 

fb Teatro Municipale di Casale Monferrato 
    

  Mercoledì 25 aprile 

  DOVE:   San Sebastiano Curone  
 .  15,30  

 I LUOGHI DELLA 
MEMORIA 

 La Biblioteca "Casa del Principe" ospita 
la mostra "Gramsci - Sei litografie di Pie-
ro Leddi", che raccoglie le opere (lito-
grafie) realizzate da Leddi in occasione 
del 40° anniversario della scomparsa di 
Antonio Gramsci e presentate da Um-
berto Terracini (1977), esposte insieme 
ai disegni preparatori, testi e testimo-
nianze. Le immagini di Leddi trattano 
diversi aspetti della vita di Gramsci, dai 
ricordi dell'infanzia, alla moglie ed i 
figli, fino alla dimensione politica ed il 
periodo in carcere quando venne con-
dannato dal regime fascista. La mostra 
verrà inaugurata mercoledì 25 aprile 
alle ore 15.30. Nella stessa giornata, alle 
ore 16.30 l'autore Pier Emilio Castoldi 
presenterà il libro "Io sono vento - una 
piccola storia partigiana", a seguire rin-
fresco presso Piazza Solferino. L'esposi-
zione è permanente ed è visitabile tutti i 
sabati dalle ore 16 alle 18.30. 

  INFO:   www.archiviopieroleddi.org

info@archiviopieroleddi.org

fb @Archivio Piero Leddi

bibliotecasanse@gmail.com

fb @bibliotecasanse 
    

  Mercoledì 25 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  9,00  

 73° ANNIVERSARIO 
DELLA LIBERAZIONE 
 Programma ricco di eventi ad Alessan-
dria per festeggiare il 73°Anniversario 
della Liberazione. 

La giornata inizia alle ore 9 presso il Sa-
crario dei Caduti per la Libertà al Cimi-
tero Monumentale. 

Le Celebrazioni continuano in Cittadella 
alle ore 9.30 per la deposizione di una 
seconda corona d'alloro alla lapide in 
ricordo dei partigiani fucilati nella for-
tezza. 

Alle ore 10 si terrà la messa in Cattedrale 
da cui partirà poi il corteo che giungerà 
al Monumento ai Caduti presso i giardi-
ni pubblici di Corso Crimea. 

Qui si terrà la cerimonia dell'Alzaban-
diera e gli onori ai Caduti e, a seguire, 
gli interventi del presidente onorario 
dell'Anpi Pasquale Cinefra, del Sindaco 
di Alessandria Gianfranco Cuttica di Re-
vigliasco e del presidente della Provin-
cia Gianfranco Baldi. 

Inoltre, fino a venerdì 27 aprile presso 
il Palazzo Comunale, verrà ospitata la 
mostra "Se sarò buona", dedicata a tutte 
le donne che sostennero la lotta di Libe-
razione nell'ultimo anno della Seconda 
Guerra Mondiale. 

  INFO:   Tel.0131 515111

www.comune.alessandria.it

fb @comunealessandria 
    

  Mercoledì 25 aprile 

  DOVE:   Castellazzo B.da   .  16,00  
 "LUCANO SCASSI - 
APPUNTI PER UNA 

BIOGRAFIA" 
 Presso la Sala del Consiglio Comunale, 
il Comune di Castellazzo Bormida pre-
senta il libro scritto da Gian Domenico 
Zucca dal titolo "Lucano Scassi - Ap-
punti per una biografia", dedicato al 
partigiano castellazzese Luciano Scas-
si. Saranno presenti oltre al Sindaco e 
all'Assessore alla Cultura, altre autorità 
comunali e regionali ed esponenti del-
le associazioni locali e territoriali. Sono 
previsti interventi di Cesare Manganelli, 
dell'Istituto Storico della Resistenza di 
Alessandria, Franco Poggio - partigiano, 
Gianni Poggio figlio di Francesco Pog-
gio - partigiano ed altre collaborazioni, 
e l'autore Gian Domenico Zucca. Per 
informazioni contattare la Biblioteca Ci-
vica Comunale "F. Poggio". 

  INFO:   Tel. 0131 272832

biblioteca@comunecastellazzobormida.it 
    

  Venerdì 27, sabato 28,
domenica 29 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    
 GIORNATA 
MONDIALE 

DELLE VITTIME 
DELL'AMIANTO 

 Il 28 aprile è la Giornata Mondiale delle 
Vittime dell'Amianto e Casale Monferra-
to, città simbolo della lotta alla fibra kil-
ler per l'occasione ospiterà tre giorni di 
eventi. Venerdì 27 aprile, presso il Parco 
Eternot, si terrà l'evento "Vita a Impatto 
Zero",organizzato da Libera in collabo-
razione con Legambiente, Confraternita 
degli Stolti, ANPI, AFEVA, Scuole Insie-
me e Comune. Alla sera, ore 21, al Te-
atro Municipale, si terrà lo spettacolo "I 
PassoCarrabile tra le Corde del Tempo", 
un viaggio nelle canzoni tra musica, 
parole e danza. Sabato 28 aprile il Te-
atro Municipale ospiterà, a partire dalle 
ore 9, l'evento "Per non dimenticare", il 
cui programma vedrà il coinvolgimen-
to della giornalista Rosy Battaglia e del 
documentarista Marco Balestra che pro-
ietteranno il film “La rivincita di Casale 
Monferrato”, ed in seguito la cerimonia 
di premiazione della seconda edizione 

del Premio Vivaio Eternot alla presen-
za dell'artista Gea Casolaro. Alle ore 
11 circa trasferta al Parco Eternot per la 
cerimonia in ricordo delle Vittime con 
benedizione della targa a nome di CGIL, 
CISL, UIL e AFEVA. Domenica 29 aprile, 
alle ore 17,30, allo Stadio Natal Palli si 
terrà la partita esibizione "Un Goal per il 
futuro" con la Nazionale Cantanti. 

  INFO:   Comune di Casale Monferrato 
0142.444223  

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

www.comune.casale-monferrato.al.it 

 fb @ComuneDiCasaleMonferrato 
    

  Sabato 28, domenica 29 aprile 

  DOVE:   Tortona   .  15,00  

 TRA GLORIA E 
OBLIO - VIAGGIO 
NEI LUOGHI DI 

CHERNOBYL OGGI 
 La Sala del Ridotto del Teatro Civico 
di Tortona ospita 50 fotografie in bian-
co e nero che fanno parte del reporta-
ge di due fotografi amatoriali tortonesi, 
Massimo Bertoni e Mirko Marchetti, dai 
luoghi dove 32 anni fa si verificò il più 
grave incidente nucleare della storia, 
la centrale di Chernobyl in Ucraina. Le 
immagini rivelano una città ingabbiata 
nel tempo: case, ospedali, scuole, edi-
fici sono rimasti fermi a quel giorno, gli 
oggetti personali ancora sui tavoli, i gio-
cattoli dei bambini ancora ai loro posti, 
immagini che testimoniano le conse-
guenze dell’esplosione nucleare, tema 
purtroppo ancora attuale.La mostra è 
un'ottima occasione per gli amanti della 
fotografia urbex (acronimo di urban ex-
ploration). La mostra è ad ingresso libero 
visitabile nei giorni sabato e domenica 

dalle ore 15 alle ore 19. 
  INFO:   Tel. 349 0852080

www.oltrefoto.it

info@oltrefoto.it

fb @oltrefoto 
    

  Lunedì 30 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 RED NOTE - BEPPE 

DI BENEDETTO 
QUINTET 

 In occasione della giornata mondiale del 
jazz, l'Alessandria Jazz Club organizza 
uno speciale appuntamento della rasse-
gna “Red Note” con “Beppe di Benedet-
to Quintet” e la sua ultima registrazione 
"Another point of view". Questa volta, 
però, la rassegna cambia location spo-
standosi presso l'Associazione Cultura 
e Sviluppo di Alessandria, in Piazza De 
André. L'evento, in compartecipazione 
con il Comune di Alessandria, si svolge 
grazie al sostegno della Fondazione So-
cial, della Fondazione CRT, della Fon-
dazione CR Alessandria. 

  INFO:   Tel.0131. 517171 

www.alessandriajazzclub.com 

fb @alessandriajazzclub 
    

  Lunedì 30 aprile 

  DOVE:   Tortona   .  21,30  
 FABIO CONCATO IN 

CONCERTO 
 In occasione dell'International Jazz Day, 
Arena Derthona ospita Fabio Concato 
sul palco del Teatro Civico di Tortona 
per uno spettacolo fra note e parole. I 
biglietti sono disponibili presso la bi-
glietteria del teatro, in via Mirabello 3, 
oppure sul sito www.vivaticket.it. 

  INFO:   Tel. 344 0150705

segreteria@arenaderthona.com

www.arenaderthona.it

Fb @arenaderthona 
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  Martedì 1 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 CALENDE E NON 

SOLO...IN MUSICA 
- SONORITÀ DI 

PASSIONE 
 "Sonorità di passione" è l'ultimo appun-
tamento della rassegna Concertistica per 
chitarra e Ensemble da camera "Calende 
e non solo...in Musica", promossa dall' 
Amministrazione Comunale di Alessan-
dria, insieme al Comitato Permanente 
Promotore del Concorso Internazionale 
di Chitarra Classica "Michele Pittalu-
ga"- Premio "Città di Alessandria" e con 
la collaborazione dell'Orchestra Classi-
ca di Alessandria, Teatro Comunale di 
Alessandria, Club per l'Unesco di Ales-
sandria, Stabilimento delle Arti "di Mi-
chela Maggiolo e Teatro del Rimbalzo di 
Ombretta Zaglio. Sul palco  dalla Russia 
il chitarrista Artyom Dervoed, accom-
pagnato dal Quintetto d'archi dell'Or-
chestra Classica di Alessandria. Presso 
la Sala Ferrero del Teatro Comunale di 
Alessandria con ingresso libero. 

  INFO:   www.comune.alessandria.it 

www.pittaluga.org 

www.cultural.it 

fb @comunealessandria 

fb @CulturalAL   
    

  Martedì 1 maggio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  16,00  

 CONCERTO DEL 
PRIMO MAGGIO 

 I Giardini Comunali di Piazzale Parti-
giani a Novi Ligure ospiteranno, anche 
quest'anno, il "Concerto del Primo Mag-
gio", organizzato in occasione della Fe-
sta dei Lavoratori. L'evento, organizzato 
dall'Associazione Fantomatica in colla-
borazione con il Punto Giovani, da spa-
zio ai gruppi musicali del territorio, con 
particolare attenzione ai giovani. Dalle 
ore 16.00 sul palco un gruppo diverso 
ogni ora. Con brani inediti, saranno due 
cantautori, Fabio Miloscio e Pietro della 

Casa ad aprire il concerto. Di seguito i 
Deers Brothers, i Pub Likes Emily, i Gim-
me Jimmys, Beppe Malizia e i Ritagli 
Acustici, i MILF duo ed in chiusura, alle 
22.00, Aldo Ascolese con il suo tributo a 
De André. Inoltre animazione nei cambi 
palco dei ragazzi di Disco-nnect e per 
i bambini trucchi e palloncini fatti da-
gli animatori di Pazzanimazione, oltre a 
tanti espositori di oggettistica, abbiglia-
mento e piccolo artigianato e l'angolo 
street-food. 

  INFO:   associazione.fantomatica@gmail.com

Fb @Ass.Fantomatica 
    

  Sabato 5, domenica 6 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .    
 BIANCO - FESTIVAL 
DELLA FOTOGRAFIA 

 Torna ad Alessandria, per la seconda 
edizione, "Bianco - Festival della Fo-
tografia", due giorni densi di appunta-
menti dalle esposizioni fotografiche ai 
workshop tematici, dalle conferenze ai 
laboratori per bambini e le photo mara-
thon. Il festival si aprirà sabato 5 mag-
gio alle 15.30 nella Sala Conferenze di 
Palazzo Monferrato, per poi continuare 
domenica 6 maggio presso il Chiostro di 
Santa Maria di Castello con esposizioni 
fotografiche, shooting e molto altro, ma 
soprattutto la seconda edizione dell'A-
lessandria Photo Marathon (workshop, 
shooting fotografico e la Maratona foto-
grafica prevedono il pagamento di una 
quota d’iscrizione). L'evento è patroci-
nato dal Comune di Alessandria con il 
sostegno di Alegas. Per il programma 
completo www.biancofestival.it. 

  INFO:   www.biancofestival.it

Fb @biacofestival 
    

  Sabato 5, domenica 6 maggio 

  DOVE:   Castelletto D'Orba   .    

 QUATTRO PASSI NEL 
MEDIOEVO 

 Nell'antico borgo Torniella di Castellet-
to d'Orba, si potranno rivivere due gior-
ni autentici di Medioevo grazie all'ASD 
Fratelli d'Arme. Le due giornate sono 
ambientate nell'anno del Signore 1169 
e Alberto Zueta, dispotico marchese 
che tiranneggiò sulla cittadina, cacciato 
poi da Graterio a seguito del suo ritor-
no trionfale dalle Crociate. A questa si 
intrecciano altre storie, tra Inquisizio-
ne, tesori e combattimenti. Arcieri che 
metteranno a disposizione i loro archi, 
maghi, sbandieratori, musici e giocolieri 
con le spade e con il fuoco intratterran-
no i visitatori e domenica diversi com-
pioni provenienti dalle città limitrofe 
si fronteggeranno nel "Palio dei Paesi". 
Ingresso a offerta. 

  INFO:   fratelli.arme@gmail.com

Fb @fratellidarme 
    

  Sabato 5 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .  15,30  

 INVASIONI DIGITALI 
- ACDB MUSEO  

 Partenza alle ore 15.30 presso il Chiostro 
di Piazza Santa Maria di Castello per poi 
pedalare verso Palazzo Monferrato per 
una visita guidata ad ingresso gratuito al 
“AcdB Museo - Alessandria Città delle 
Biciclette”, dove i partecipanti potranno 
scoprire la storia dei campionissimi ales-
sandrini, tra cui Carlo Michel che por-
tò in città il primo velocipede. Si potrà 
partecipare con la propria bicicletta o 
noleggiarne una direttamente nel punto 

di ritrovo. Per prenotazioni info@ostel-
lodialessandria.it. 

  INFO:   Tel. 0131 313400

info@acdbmuseo.it

www.acdbmuseo.it

Fb @AcdBMuseo 
    

  Sabato 5 maggio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  16,00  
 ARMI E MARCHESI 
- TRA MEDIOEVO E 

RINASCIMENTO 
 Per la rassegna "Armi e Marchesi - Tra 
Medioevo e Rinascimento" dei Corsi di 
Formazione Civica organizzati da For-
maCivicaNovi con il patrocinio della 
Cisl zona Novi Ligure, l'appuntamento 
"Novi monferrina?Politica e guerra ai 
tempi del marchese Teodoro II Paleo-
logo". L'incontro è ad ingresso libero 
presso la Sala Conferenze della Casa del 
Giovane in via Gagliuffi. 

  INFO:   formacivicanovi@gmail.com 
    

 
 

  Martedì 24, 
mercoledì 25 aprile 

  DOVE:   Costa Vescovato   .    
 FESTA DELLA 

LIBERAZIONE ALLA 
COOPERATIVA VALLI 

UNITE 
 Alla Cooperativa Valli Unite due giorni 
di musica, spettacoli e buon cibo per 
celebrare la Festa della Liberazione. 
Martedì 24 cena a base di hamburger, 
vino, birre e salamelle accompagnate 
dalla musica dal vivo di "MaMaAFRI-
KA", collettivo artistico attivo dal 1999. 
Mercoledì 25, invece, alle ore 8 gran 
colazione a buffet a cura della Pro Loco 
di Costa Vescovato presso la sede della 
Pro Loco. Alle ore 10.30 "Ricordando il 

partigiano Bianco. Parole e musica", la 
storia un uomo che ha vissuto una vita 
di piccole azioni partigiane molto vici-
ne a Valli Unite. A seguire pranzo ed 
attività nel pomeriggio. Per info sul pro-
gramma completo delle giornate www.
valliunite.com. 

  INFO:   Tel. 340 5527715 

info@valliunite.com 

www.valliunite.com 

fb @valliunite 
    

  Mercoledì 25 aprile 

  DOVE:   Bistagno   .  17,00  
 EROI PER CASO 

 Chiude la rassegna "Cartellone Off" di 
"Bistagno in palcoscenico" lo spetta-
colo "Eroi per caso - Storie d'ordinaria 
Resistenza", testimonianze orali, diari 
e lettere dirette da Monica Massone ed 
interpretate da Fabrizio Pagella. Episo-
di attribuibi a chi è stato ignorato dalla 
Storia, ma che la Storia ha contribuito 
a scriverla attraverso tutta l'apparente 
semplicità e ordinarietà delle proprie 
azioni. Quizzy Teatro ricerca personag-
gi realmente esistiti e fatti concretamen-
te accaduti, in riferimento a episodi che 
contribuirono a creare la storia recente 
d'Italia, mediante un lavoro di recupero 
di memoria, condotto con testimoni e 
protagonisti dell'epoca. Presso il Teatro 
Soms di Bistagno. Costo biglietto intero 
12 euro, ridotto 9 euro. 

  INFO:   Prenotazioni tel. 348/4024894 

info@quizzyteatro.it 

www.quizzyteatro.com 

fb @QuizzyTeatro 
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  Sabato 28 aprile 

  DOVE:   Volpedo   .  9,00  

 TRA PELLIZZA ED 
IL TIMORASSO PER 

EMERGENCY 
 L'Associazione Pellizza da Volpedo, in 
collaborazione con Emergency Alessan-
dria, organizza la "Camminata a favore 
di Emergency - Tra Pelizza ed il Timo-
rasso", comprensorio escursionistico 
realizzato nell'ambito del progetto di 
valorizzazione dei luoghi legati alla vita 
e alle opere del pittore. Verrà percorso 
il sentiero del Timorasso, con partenza 
dall'Antico Mercato di Volpedo per poi 
salire verso le colline di Monleale attra-
verso le coltivazioni del famoso vitigno. 
Per chi vorrà a fine camminata buffet a 
pagamento di prodotti bio del merca-
tino con prenotazione al numero 338 
8594852. 

  INFO:   emergency.al@gmail.com

www.emergency.it

Fb @gruppodiemergency.alessandria 
    

  Sabato 28, domenica 29 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    
 ESPOSIZIONE 

INTERNAZIONALE 
DI ALESSANDRIA E 

NOVARA 
 Presso il Polo Fieristico di Piazza d'Armi 
appuntamento con l'esposizione e mo-
stra Canina "Esposizione Internazionale 
di Alessandria Cac - Cacib" e "Esposizio-
ne Internazionale di Novara Cac - Cacib" 
con il Concorso Junior Handling valido 
per il Campionato Nazionale. L'evento 
è organizzato dal Gruppo Cinofilo Ales-
sandrino, il Gruppo Cinofilo Novara e 
Bremadog. Domenica, alle ore 14, pro-
va CAE-1, mentre alle ore 14.30  il Ra-
duno Nazionale Basset-hound Per mag-
giori informazioni riguardo programma, 
iscrizione e giuria internazionale visitare 
il sito www.gruppocinofiloalessandrino.

it , www.gruppocinofilonovara.it oppu-
re www.bremadog.it. 

  INFO:   Tel. 0321 35183

www.gruppocinofi loalessandrino.it

Fb @Gruppo Cinofi lo Alessandrino

www.gruppocinofi lonovara.it

Fb @Gruppo Cinofi lo Novarese e del Sesia 
    

  Domenica 29 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17,30  

 UN GOAL PER IL 
FUTURO 

 La Nazionale Italiana Cantanti allo Sta-
dio Natal Palli per la partita esibizione 
di beneficenza "Un goal per il futuro", 
che li vedrà scontrarsi con "I Resilienti 
del Monferrato", team composto da im-
prenditori, medici, attivisti e tanti testi-
monial di Casale e di tutto il Monferrato. 
La partita verrà presentata dal monfer-
rino d'adozione Ettore Andenna, e sarà 
diretta dall'arbitro Andrea Bortolussi 
della Sezione di Nichelino. L'incasso 
della manifestazione sarà devoluto a Vi-
tas Onlus e sarà utilizzato per i lavori di 
ristrutturazione dell'Hospice dell'Ospe-
dale di Casale Monferrato. I biglietti (a 
10 euro, 15 per la tribuna) si possono 
acquistare al Chiosco IAT di piazza Ca-
stello e direttamente nelle scuole, men-
tre per scoprire gli altri punti vendita è 
sufficiente contattare il Chiosco al nu-
mero 0142 444330. L'acquisto può av-
venire anche online su www.vivaticket.
it. I bambini fino ai 10 anni potranno 
accedere gratuitamente allo Stadio. 

  INFO:   Comune di Casale Monferrato 
0142.444223 

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

www.comune.casale-monferrato.al.it 

fb @ComuneDiCasaleMonferrato 
    

  Domenica 29 aprile 

  DOVE:   Carezzano   .  15,30  
 FESTA DI 

PRIMAVERA 
 La Pro Loco di Carezzano organizza la 
Festa di Primavera. 

Dalle ore 15.30, per le vie del paese, in-
trattenimento per bambini con la caccia 
al tesoro, il battesimo della sella, il labo-
ratorio creativo, truccabimbi, gonfiabili 
e molto altro. 

Verrà allestito anche il mercatino con 
stand di prodotti enogastronomici loca-
li, oggettistica, di artisti ed associazioni 
di beneficenza, oltre ad una mostra di 
trattori ed una merenda presso lo stand 
della Pro Loco per grandi e piccini. 

  INFO:   www.comune.carezzano.al.it

Fb @Pro Loco Carezzano 
    

  Domenica 29 aprile 

  DOVE:   Piovera   .  17,30  
 IL BERRETTO 
A SONAGLI - 
SPETTACOLO 
TEATRALE AL 

CASTELLO 
 Il Castello di Piovera ospita lo spettacolo 
teatrale "Il berretto a sonagli", la famosa 
commedia di Luigi Pirandello adattata e 
portata in scena dall'Associazione Cul-
turale Doppio Esclamativo.

"Il berretto a sonagli" analizza i compor-
tamenti sociali di un secolo fa ma, come 
tutte le opere pirandelliane, conserva 
il suo carattere contemporaneo perché 
i dilemmi dell'uomo non mutano nel 
tempo.

L'amaro umorismo di Pirandello è pie-
namente evidente in questa commedia 
che denuncia l'ipocrisia ed il perbeni-
smo delle apparenze.

Lo spettacolo sarà preceduto alle ore 
17.30 da una degustazione di vini loca-
li piemontesi nelle cantine del castello. 
Biglietto unico 18,00 euro compreso di 
degustazione e spettacolo. 

  INFO:   Tel. 328 4588730

info@doppioesclamativo.it

Fb @AssociazioneCulturaleDoppioEsclamativo 
    

  Sabato 5 maggio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  

 LUCI SU CHICAGO 
 Un nuovo appuntamento con la sta-
gione "Tealtro" del Giacometti di Novi 
Ligure con lo spettacolo "Luci su Chi-
cago", ispirato all'omonimo musical di 
Broadway ambientato negli anni dei 
gangasters, del jazz e del priobizio-
nismo a Chicago. A portare in scena 
questo classico del musical i "BisArtisti" 
della compagnia teatrale "La Bisarca", 
con la partecipazione degli allievi de 
"La Bisarca Musical LAB". Costo bigliet-
ti 10 euro, posto unico non numerato. 
Acquisto prevendita presso la Biblioteca 
Civica da martedì a venerdì dalle ore 15 
alle 18.30 e sabato dalle 10 alle 12.30. 

  INFO:   Tel. 0143/76246 

biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it 

fb @teatrogiacometti 
    

  Sabato 5 maggio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    
 UN FIORE PER ANNE 
 "Un fiore per Anne" è una narrazione 
teatralizzata a tappe attraverso il centro 
storico della città di Casale Monferra-
to, in cui il racconto "vivo" degli attori 
metterà in scena la storia di Anne D'A-
lençon in alcuni luoghi ad essa collegati 
e nei quali il pubblico verrà guidato per 
rivivere amori, dubbi, drammi, timori, 
preghiere delle vestigia del passato. Il 
progetto è realizzato in collaborazione 
con l'Associazione Santa Caterina On-
lus.
La sceneggiatura teatrale, tratta dal libro 
"Anna che custodì il giovane mago" di 
Maura Maffei, è scritta dall'autrice stes-
sa, mentre la regia è a cura di Chiara 
Angelini, che guiderà un gruppo di at-
tori locali. Il costo del biglietto è di € 10 
(comprensivo di rinfresco finale) e il ri-
trovo è fissato alle ore 15 presso l'Antica 
Drogheria Corino, in Piazza Mazzini. 

  INFO:   Prenotazioni tel. 0142 591375

info@santacaterinacasalemonferrato.it 
    

  Sabato 5 maggio 

  DOVE:   Costa Vesacovato   .  18,30  
 LA NOTTE DELLE 

LANTERNE 
 A Valli Unite torna la Notte delle Lanterne, 
una serata speciale all'insegna di un'antica 
leggenda, quella della Fata Barbera che cu-
stodisce il vino nelle botti e non vede l'ora 
di raccontare la sua storia. I partecipanti po-
tranno costruire da sé le proprie lanterne e 
dopo cena verranno guidati in una passeg-
giata animata alla ricerca della Grande Lan-
terna nella notte della Collina. Per informa-
zioni e prenotazioni www.valliunite.com . 

  INFO:   Tel. 0131 838100 

info@valliunite.com 

www.valliunite.com 

fb Valli Unite 

  Sabato 5 maggio 

  DOVE:   Castelletto d’Orba   .    
 III TROFEO DEI 

COLORI 
 Durante tutta la giornata si terrà, presso 
il Palazzetto dello sport in località Ca-
stelvero, la terza edizione del Trofeo dei 
Colori. Parteciperanno pattinatori e pat-
tinatrici da tutta la provincia e non solo. 

  INFO:    fb Pattinaggio  Artistico - Polisportiva 

Comunale Castellettese 
        

  Domenica 6 maggio 

  DOVE:   Casaleggio Boiro    .  9,30  
 FLORA DEI LAGHI 
DELLA LAVAGNINA 

 L' Ente Gestione delle Aree Protette Ap-
pennino Piemontese organizza una gior-
nata alla scoperta della flora dei Laghi 
della Lavagnina. I partecipanti saranno 
accompagnati due ricercatori dell'Univer-
sità di Genova che collaborano con il par-
co, i prof.ri Francesco Orsini e Giuseppina 
Barberis, ed i guardiaparco. Il ritrovo è alle 
ore 9.30 presso la loc. Casa del Custode 
- Laghi della Lavagnina ed il costo è di 5 
euro a partecipante. Necessaria la preno-
tazione (guardiaparco Giacomo Gola). 

  INFO:   Tel. 335 6961784

giacomo.gola@areeprotetteappenninopiemontese.it

www.areeprotetteappenninopiemontese.it

Fb @AreeProtetteAppenninoPiemontese 
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Primavera non bussa, lei en-
tra sicura, come il fumo lei 
penetra in ogni fessura, ha le 
labbra di carne, i capelli di 
grano, che paura, che voglia 
che ti prenda per mano. Che 
paura, che voglia che ti porti 
lontano.

Senza farsi annunciare, 
come evocato nella poesia 
in canzone “Un chimico” di 
De Andrè, la primavera ar-

riva 

anche nei nostri giardini. Ce 
ne accorgiamo dal timido 
spuntare dei crochi, dei 
narcisi dal cuore dorato, 
degli anemoni, dei tulipani, 
delle violette profumate: un 
tripudio di colori, forme e 
bellezza. Sugli alberi, specie 
quelli da frutto, occhieg-
giano le prime gemme: 
se dobbiamo attuare una 
potatura di rinfoltimento, o 
anche soltanto per regalare 

nuova lin-

fa alla pianta ed eliminare 
rami malati o secchi, questo 
è il periodo migliore.

In attesa del consolidarsi 
della bella stagione, possia-
mo iniziare a decorare i no-
stri spazi verdi con ciotole e 
cassette di primule e viole, 
sia quelle cornute - più 
piccole ma molto profuma-
te - che quelle del pensiero. 
Entrambe, in quanto origina-
rie del sottobosco, non tolle-
rano un’esposizione troppo 

intensa ai raggi 

del sole: durante l’estate 
spostiamole in un luogo 
riparato e a mezz’ombra.

A inizio primavera ci sono 
molte piante in grado di illu-
minare i nostri giardini con 
le loro intense fioriture nelle 
varie gradazioni del giallo: 
dalla classica forsizia, al 
gelsomino di San Giuseppe, 
al Cytisus.

Godiamo del loro fascino e 
ricordiamo che - come scris-
se Pablo Neruda - Potranno 
tagliare tutti i fiori, ma non 

fermeranno mai la prima-
vera.

SPECIALE GIARDINOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLEEEE  GGGGIIAARRDINO

Primavera non bussa...



12 Anno 2018 - N° 08

  
•    GIRADISCHI READER DIGEST   ste-
reo 606, ottimo stato e completo di 
accessori vendo a 150 Euro. Tel. 334 
9252680 0143 80223   
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8  
 spartiti chitarre riviste giornali fumet-
ti anni 60/70 RITIRO da privati Tel. 
3772830342   
•    EX TASTIERISTA MIA MARTINI   cer-
ca duo-trio- quartetti per inserire in 
serate Tel. 331 7135351   
•    BASI KARAOKE   originali con cori 
e basi karaoke normali repertorio ag-
giornatao vendo. Tel. 331 7135351   
•    APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO   piatto lenco l 75s giradischi anni 
60 piastra pioneer amplificatore mixer 
proiettore super 8 e cinepresa radio 
lettori cd oggetti di modernariato solo 
in blocco Tel. 339 8512650   
•    CERCO LOCALI   per serate con mu-
sica d'autore Tel. 331 7135351   
•    FISARMONICHE   usate cerco in ac-
quisto da privato Tel. 338 4872975   
•    KARAOKE DVD   con 140.000 Basi 
aggiornatissime testo sincronizzato X 
Computer o Tastiere uso professionale 
o domestico 60Euro Tel.3407365074   
•    BATTERISTA 60 ENNE   con lunga 
esperienza ed ottima strumentazione 
cerca gruppo in Alessandria a scopo 
divertimento, non alle prime armi, 
genere preferito musica da ballo anni 
60/70, disco dance, blues. Si valu-
ta anche la possibilità di brevi sosti-
tuzioni. Per contatti Marco, tel. 339 
4929308.   
•    TASTIERA MUSICALE   Gm ancora 
nuova con incorporato lettore cd e 
floppy disk vendo Euro 300 Tel. 338 
8428894   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Ver-
di, Rossini, Luciano Tajoli, ope-
re liriche eseguite dal Corpo Mus. 
dell'Aeronautica Militare. Condizioni 
perfette, vendesi 20Euro cadauno. Tel 
3668191885   
•    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    

SPECIALE
GIARDINO

Rosa amata

CONTINUA DA PAG 6

“Rosa amata, rosa, rosa ballerina, rosa bambina”...è maggio, e nel mio piccolo 
giardino iniziano a schiudersi, all’aria più tiepida, le tenere ma già trionfali corolle 
delle rose cantate da Ivano Fossati e da schiere di poeti, letterati, artisti sin dalla più 
remota antichità.

La rosa è davvero unica, come ci ricorda il titolo del brano di Fossati: regina incon-
trastata della tarda primavera, trionfa nei giardini per eleganza, portamento, varietà 
di colore, generosità di fioriture. Pare che la madre di tutte le rose conosciute sia la 
Rosa Botanica: centocinquanta specie, che crescono spontanee in tutte le parti del 
mondo. La capostipite, invece, delle rose moderne è la profumata Tea, dal leggero 
sentore di tè, a cui deve il suo nome. Le rose Tea raggiunsero l’Europa dal lontano 
Oriente, all’inizio del XIX secolo, tramite due ibridi cinesi, la rosa di Hume e la 
JellowParks.

Personalmente ho un debole per le rose antiche, che adornavano i giardini dei Gre-
ci, dei Romani e, insieme alle erbe officinali, i chiostri dei conventi medievali: una 
rosa antica molto bella, dall’eccezionale vigore, è la Jacques Cartier, che porta sui 
fusti lunghi e spinosi fiori piatti e sfrangiati, di un rosa perla sfumato di scuro.

L’unico difetto delle rose antiche, se così possiamo chiamarlo, è la scarsa rifioren-
za: lo splendore di queste rose raggiunge l’apice una volta l’anno, in primavera. 
Più vigorose e rifiorenti sono, invece, le rose inglesi, frutto di ibridazioni fra varietà 

antiche e moderne. Le rose, in generale, hanno bisogno di 
sole: ma è meglio evitare di esporre a raggi troppo intensi 

quelle di colore rosso, per non rovinarne la tonalità. Ne-
mici dichiarati delle rose sono gli afidi; un rimedio naturale 
ed ecologico per limitare i danni prodotti da questi insetti è 
irrorare le piante con del macerato di ortica, oppure di in-
terrare tra un arbusto e l’altro dell’aglio, che può sfoggiare, 
tra l’altro, un fiore violetto globoso molto decorativo.

Infine, se desideriamo una nuova fioritura settembrina delle 
nostre amate regine del giardino o del terrazzo, oppresse dalla 
calura estiva, potiamole leggermente verso fine agosto, il perio-
do migliore per ibridazioni e talee. 
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•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP 
STEREO 8   spartiti, stereo8 COMPRO 
anche senza copertina e in blocchi. 
TEL. 3772830342 (ore 20)   
•    EX TASTIERISTA MIA MARTINI   da 
lezioni di piano, tastiera, chitarra e 
canto anche al vostro domicilio. Tel 
331 7135351   

  
•    ALBUM DI FIGURINE   incomplete 
cerco Tel. 327 6803840   
•    COMMEDIA ILLUSTRATA   AMOS 
NATTINI. Rarissimo esemplare del 
1921. (Solo INFERNO) leggio coevo. 
Dimensioni cm 70 x 84. rilegatura 
in pelle con incisioni a sbalzo vendo 
Euro 2800 Tel. 338 2106062   
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CAR-
TA   GIORNALINI FOTOROMAN-
ZI compro e svuoto da case. TEL. 
3772830342   
•    STORIA D'ITALIA   (Montanelli/Ger-
vaso) 8 volumi intonsi vendo Euro 
80,00 tel : 338 2106062   
•    ENCICLOPEDIA   treccani anni '70 
vendo Offerta, tel. al 346 3265194   
•    LIBRI   opera omnia dante 10 volumi. 
nuovo . F.lli Fabbri editori. Bellissime 
illustrazioni tratte da codici mano-
scritti Tel. 338 2106062   
•    4 VOLUMI   serie completa nuova 
storia terzo Reich editore Fabbri edi-
tore 1978 di William Shirer vendo Tel. 
348 1740809   
•    LA SACRA BIBBIA   3 volumi con de-
dica Vescovo. SIAE Torino 1956 vendi 
Euro 100,00 tratt. (intonsa). Tel. 338 
2106062   
•    STORIA DELLE CROCIATE   Ediz. 
DOMUS 5 volumi nuova vendo Tel: 
338 2106062   

  
•    GUARNITURA   bianca Gipiemme 
39-52 170mm vendo Euro 20 Tel. 320 
2996196   
•    CYCLETTE   da camera vendo a prez-
zo interessante Tel. 329 0097775   
•    BICI OLMO   da corsa, rossa, model-
lo peloso, montata campagnolo, anno 
80/90 tutta originale, usata poco, tala-
io 50 occasione vendo Euro 900 tratt. 
da vedere. Tel. 0131 221507   
•    PEDANA MOBILE KETTLER   Alpha 
XL unico proprietario,vendo a prezzo 
conveniente tratt. Tel. 0131 344045 
ore pranzo e cena   
•    BICICLETTA DA DONNA   marca 
Atala, perfetta, gomme luci, cavalletto 
vendo Euro 40 Tel. 339 8009088   
•    BICI UOMO MAINA   freni a filo 
anni 60, conservata, gommata, legge-
rissima usabile subito vendo Tel. 338 
1852724   
•    BICI MOUNTAINBIKE   vendo Euro 
50, bici donna cerchi 24" seminuova 
vendo Euro 85, bici donna cerchi 24" 
vendo Euro 35 Tel. 333 9433764   
•    MTB MARCA GHOST   telaio in allu-
minio opaco rosso, ruote da 29", cam-
bio shimano XT, tg. M, forcella rock 
shok, pari al nuovo vendo Euro 790 
tratt. Tel. 338 8339897   

  
•    BIDONE   aspira tutto, nuovo acces-
sori vendo Euro 40. Tel 347 4589950   
•    2 BICICLETTE   da donna, cianfrusa-
glia per mercatini, 1 credenza antica, 
1 tavolo e una bilancia elettronica 
vendo Tel. 338 1344973   

  
•    VALIGIA 'SAMSONITE'   come 
nuova 75x50x19 con tasca inter-
na con cerniera vendo Euro25. tel. 
0131237031   
•    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, ven-
desi 50Euro. Tel 3668191885   
•    TROLLEY   capiente usato per 10 gg in 
ferie vendo euro 60 Tel. 320 2996196   

  

  
•    MODEM   Telecom Alice Gate 2 plus 
(no wi-fi), completo di accessori, in 
ottimo stato, vendo euro 20. Tel. 334 
9252680 - 0143 80223   
•    NOTEBOOK ASUS M3000N   In-
tel PentiumM 1,6ghz 15" 1,25g/ram 
100gb/hd dvd cdrw 4usb wifi rete 
vgaout batteria30/40min w7 Eu 45 tel. 
3282162393   



14 Anno 2018 - N° 08 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, 
amplificatore, mixer, proiettore Su-
per 8, lettori cd, impianto radio auto 
Alpine, radio, telefoni cellulari Moto-
rola, lampada alogena ecc. tutto fun-
zionante, alcuni con scatole originali. 
vendo in blocco. info al 3398512650    

  
•    CERCO RADIOREGISTRATORE 
SONY   a due cassette che registri an-
che la voce in ottimo stato e audio ca-
sette ancora vuote. Offro Euro 30 Tel. 
334 3151640   
•    TELESCOPIO   piccolo ma potente, 
per avvicinarsi all'astronomia, auto-
costruito, con piedistallo in legno per 
osservazione lunare e terrestre vendo 
Euro 100 tratt No perditempo. Tel. 
334 3151640   
•    TV PHILIPS 14"   senza base adatta 
per essere appeso, con decoder inte-
grato, con telecomando vendo Euro 
50 Tel. 320 2996196   
•    CD E VHS   vendo Euro 1 Tel. 0144 
715116 - 338 2003044   

  

  
•    CERCHI IN LEGA   da 18 Mercedes 
Gls Sport ultimo modello originali 
nuovi, possibilità con gomme Tel. 338 
4872975   
•    4 GOMME ESTIVE   con cerchi a 5 
fori mis. 185/65/ R15 vendo Tel. 334 
1332079   
•    CATENE DA NEVE   Omologate per 
ruote da 195/75/14 a 205/40/18 mai 
usate ancora sigillate causa cambio 
auto vendo Euro 40 Tel. 335 5684851   
•    NAVIGATORE TOM TOM   marchia-
to bmw, usato pochissimo con mappe 
europa aggiornabili con la custodia 
con accessori vendo Euro 100 Tel. 
346 8379833   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 
135 80 R 13. marca polaris. Vendo 
Euro 120. Tel 0384804944   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usato, 
TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   
•    4 GOMME   per auto invernali semi 
nuove auto C3 oppure adattabili ven-
do Tel. 339 4611574   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info tel 
0384804944   

  
•    ACQUISTO MOTO D'EPOCA  
 qualunque modello anche Ve-
spa, Lambretta in qualunque stato 
anche per uso ricambi. Amatore 
massima valutazione. Tel. 342 
5758002   
•    COLLEZIONISTA MOTORINI D'E-
POCA   cerca vecchi motorini piaggio 
ciao bravo si vespe conservati o da 
restaurare anche solo per uso ricambi 
ottima valutazione tel 3292279509   
•    MOTORINO AVVIAMENTO FIAT 
500   , 126 bis, ducati, daily, Renault 4 
e 5 vendo Tel. 334 1332079   
•    LAMBRETTA   con documenti in re-
gola e moto guzzi d'epoca vendo Tel. 
347 1267803   
•    PIAGGIO SI 50CC   unico proprieta-
rio, grigio metallizzato, con librettino 
originale, cinghia e massette nuove, 
molto molto bello, usabile subito Tel. 
338 1852724   
•    MOTORINO   Garelli 50cc anno 
1970, molto bello con libretto e con 
valigette originali vendo Tel. 389 
1931156   
•    SANTAMARIA   tigrotto sport 1961 
con libretto funzionante tigrotto sport 
1962 no libretto smontato ricambi 
vari 1000 euro tratt. 014380223 334 
1915672   
•    FORD FIESTA 950   ottime condizio-
ni A.S.I, revisione, targhe, documenti 
originali, colore grigio metallizzato, 
serie speciale, pronta per l'utilizzo 
vendo prezzo a richiesta Tel. 339 
3121520   
•    SPINTEROGENO FIAT 500   fiat 126 
bis, fiat 600 vendo Tel. 334 1332079   

  

  

CHEVROLET KALOS 1.2, nata a gas liquido, 5 posti, 
anno 2008, bollo € 34,00/anno con scadenza marzo 

2019, 4 gomme nuovo. Motore revisionato recentemente 
con ricevuta fatta dalla rettifi ca, sostituzione ciambella 

gas con collaudo per 10 anni ( 2028) compreso nel prezzo 
VENDO. L’interessato può portare un meccanico oppure 

essere un intenditore. € 2.500,00 Tel. 336 618711
SF - 42124/08/18   

MOTORI

Cambio gomme
E’ arrivato il momento di 
cambiare le gomme all’ auto 
e montare quelle estive. 
Ogni anno quella che ci 
sembra una spesa in più, è, 
invece, fondamentale per la 
nostra sicurezza. Le gomme 
sono come per noi le scarpe 
e tutti sappiamo quanto è 
importante il benessere dei 
piedi, quindi, è importante 
scegliere bene.  Il cambio 
è legato anche alla resa dei 
pneumaticie dell’auto. I 
pneumatici invernali si usu-
rano con grande velocità se 
usati fuori stagione e questo 
porta ad un deterioramen-

to delle prestazioni, ad un 
maggior consumo di benzi-
nae diverse altre inefficien-
ze. Uno pneumatico estivo 
è ottimizzato per viaggiare a 
temperature superiori a 7°C. 
Sotto i 7° C la gomma del 
battistrada si indurisce e per-
de aderenza, mentre quello 
invernale usato a tempera-
ture più elevate si consuma 
rapidamente e non permette 
un’aderenza di sicurezza. 
Non c’è bisogno di spende-
re un patrimonio, esistono 
in commercio gomme di 
seconda marca affidabili, 
sicure e di buona resa.  

Vendita vetture nuove, specializzato Audi e 

Volkswagen. Vetture usate di tutte le marche. 

Acquisto diretto da privati. Finanziamenti 

personalizzati, su tutte le vetture disponibili, 

direttamente in sede

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

Ottimo stato d'uso, climatizzatore, radio cd con 
comandi sul volante, chiusura centralizzata, vetri 
elettrici, bracciolo, fendinebbia, specchietti retro-
visori elettrici, ottima per neo patentati, gomme 
nuove, collaudo ok, cinghia di distribuzione ok, 
fi nanziabile senza anticipo, garanzia di 12 mesi.

Ottimo stato d'uso, unico proprietario, non fumatori, clima-
tizzatore, vetri elettrici, chiusura centralizzata, fendinebbia, 
cinghia di distribuzione ok, yagliando ok, fi nanziabile senza 
anticipo, garanzia 12 mesi.

Pari al nuovo, prezzo di listino 47000€, vettura uffi ciale, 
grigio monsone, climatizzatore automatico bi-zona, naviga-
tore satellitare audi plus, interfaccia bluetooth, comandi vo-
cali, pacchetto luci, pacchetto sportivo s-line completo, fari 
led, volante multifunzionale, regolatore di velocità, sensori 
di parcheggio ant/post, cambio automatico/ sequenziale s-
tronic, trazione integrale, doppio treno di ruote, tagliando 
ok, fi nanziabile senza anticipo, garanzia 24 mesi 

Ottimo stato d'uso, non fumatori, 2 proprietari, cli-
matizzatore, Radio cd, vetri elettrici, chiusura cen-
tralizzata, cerchi in lega, gomme 80%, tagliando 
ok, Collaudo ok, Finanziabile senza anticipo, ga-
ranzia 12 mesi, valuto permuta.

Ottimo stato d'uso, climatizzatore, vetri elettrici, 
chiusura centralizzata, ottima per neo patentati, 
cinghia di distribuzione ok, collaudo ok, gomme 
80%, garanzia 12 mesi.

Ottimo stato d'uso, unico proprietario, tagliando 
ok, gomme ok, garanzia 12 mesi, valuto permuta, 
fi nanziabile senza anticipo.

Ottimo stato d'uso e conservazione, unico pro-
prietario, targhe e documenti originali, telo copri 
capote, tagliando appena effettuato, gomme ok, 
condizioni verifi cabili da meccanico/carrozziere, 
valuto permuta, fi nanziabile senza anticipo 

Ottimo stato d'uso, pari al nuovo, climatizzatore 
automatico, navigatore satellitare, telefono blue-
tooth, volante multifunzionale, fari xeno, capote 
elettrica, sensori di parcheggio, cerchi sport 16 
pollici, garanzia uffi ciale fi at, fi nanziabile senza 
anticipo 

Citroen C3 1.1 Elegance ok neo 
patentati 2.200 €

Fiat Stilo SW 1.9 JTD unico pro-
prietario 3.500 €

Audi A3 SB 2.0 TDI 184cv Quattro 
S-Line Edition 31.000 €

Mini Cooper D 1.6 16v Finanziabile 
9.200 €

Lancia Y 1.2 Elefantino Blu ok neo 
patentati 1.500 €

Opel Agila 1.2

2.600 €

VOLKSWAGEN Maggiolone 15 D 11 
Cabriolet 1977 16.900 €

Fiat 500C 0.9 Twin Air Lounge

14.800 €

  
•    SCOPA ELETTRICA   Folletto VK 120 
in ottime condizioni vendo Euro 90 
Tel. 333 9188374 Fabrizio   
•    FERRO DA STIRO   causa inutilizzo 
vendo Euro 15 Tel. 320 2996196   
•    CELLULARE SMARTPHONE HTC  
 Hero A6262. Schermo difettoso da 
riparare (perchè insensibile al tocco), 
per il resto tutto funzionante. Sistema 
operativo Android. Accessori nuovi. 
Vendesi 50Euro. Tel 366 8191885    
•    ALCATEL U5 5044D   Smartphone 
Alcatel U5 5044d 4g/lte 5? dualsim 
micro quadcore1.3 1g/ram 8g/mem 
Android6.0 foto8mp wifi/bt aurico-
lare cavousb gelcover Euro 55 tel 
3282162393   
•    BILANCIA CUCINA   Krups 10 
kg vendo Tel. 0131 480963 - 333 
4222103   

•    FRIGORIFERO   Ignis vendo Euro 
50,mis. 120 x 60 x 60, vendo Euro 50 
Tel 347 4589950   
•    ASPIRAPOLVERE   COLOMBINA 
"DE LONGHI" 1500w vendo Euro40. 
tel.0131237031   
•    CELLULARE A TASTIERA - APER-
TURA A CONCHIGLIA   SAMSUNG 
SGH S500 gprs con display interno ed 
esterno. Per sim card formato norma-
le. 1 batteria di ricambio, infrarossi, 
modem, wap, email. Cellulare base.
Vendesi 25Euro.Tel 3668191885   
•    FORNO ELETTRICO   Moulinex 
1200w, da appoggio, completo di 
piatto, griglia, spiedo, spiedini, usato 
ma ottimo con istruzioni, mis. interne 
30x23x21, esterne 45x30x23 vendo 
Euro 40 Tel. 347 0872033   
•    FORNO A MICROONDE   vendo per 
inutilizzo Euro 30 Tel. 320 2996196   
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“Mi sono trasferito da poco 
all’ultimo piano di un palazzo 
dove a 20 metri dal balcone 
c’è un’antenna della Telecom 
alta più di 25 metri, volevo 
sapere se le onde elettroma-
gnetiche che emette influisco-
no sulla salute, dal momento 
che ho continui mal di testa 
da quando mi sono trasferito 
e non ne ho mai avuti in vita 
mia. ”

La scienza ufficiale dice che 
non ci sono prova sulla dan-
nosità delle onde elettroma-
gnetiche e i disturbi accusati 
da alcune persone possono 
avere altre cause (“effetto 
nocebo”). Di certo c’è che 
assorbiamo molte più onde 
durante una telefonata che da 
un’antenna di un operatore, 
perché la distanza è un fatto-
re cruciale in questo campo. 

Quindi se il lettore 
ha sempre usato nor-
malmente il cellulare 
senza avere mal di 
testa, non può attri-
buire all’antenna la 
causa dei suoi recenti 
problemi. Sarebbe un 
po’ come ritenersi al-
lergici a quel pochis-
simo lattosio conte-
nuto nello yogurt ed 
escludendo questo 
alimento, quando 
non si ha mai avuto 
problemi bevendo il 
latte, che ne contiene 
molto di più. 
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CASE
& IMMOBILI

Antenna telefonica davanti a casa: 
ci sono rischi per la mia salute?

•    YPSILON 1.3 MTJ   ottima di carroz-
zeria e interni in alcantara, gommata 
nuova, cerchi in lega, aria condizio-
nata vendo Tel. 339 3817888   
•    JEEP CHEROKEE 2.5   td, anno 2003, 
full optional 4 x 4, in ottime condi-
zioni vendo Euro 5200 tratt. Tel. 339 
1159346   
•    FIAT PUNTO   cabrio 1988, gialla, 
totalmente revisionata, carrozzeria, 
motore e interno perfetto Tel. 375 
5024600   
•    CITROEN NEMO   1.4HDI del 2010 
con 68000 km originali vendo per 
cambio auto euro 7500 tratt. Tel. 328 
2177183   
•    SEAT AROSA D ANNO 00   condi-
zioni perfette, revisionata, bassi con-
sumi, anche per neopatentati vendo 
Euro 800 Tel. 328 7665172   
•    PEUGEOT 106D   anno 98, km 
200000, 4 porte, versione open, blu 
metallizzato, accessoriata, revisiona-
ta, bella da vedere Tel. 366 4331957   

  
•    ROULOTTE ADRIA ANNO 85   Lun-
ga 4350, larga 2061 perfetta di luci in-
terne ed esterne, 3 posti letto, cucina, 
lavandino e armadio. No infiltrazioni 
Euro 1.1150,00 compreso il passag-
gio. Vista e piaciuta. Tel 392 0575348   
•    ROULOTTE   con preingresso, cuci-
na bagno con servizi, 4 posti letto, ri-
scaldata con stufa interna, posizionata 
al campeggio "Il Bosco" a Entraque" 
- Cuneo vendo vero affare Tel. 338 
2272090   
•    CAMPER   acquisto solo se a prez-
zo affare astenersi perditempo-casale 
monferrato- cell 333 4569391-ezio-
anto@hotmail.it   
•    ACQUISTO VEICOLI   un po' di tutto, 
veicoli a motore e moto-camper -mo-
tocoltivatori ecc- Tel. 333 4569391   

  
•    SPACCALEGNA   attacco 3° punto 
con cardano , potenza 14 t. ottimo 
stato d'uso, ottimo affare , è conforme 
alle norme CE prezzo dopo visione 
Tel. 339 3688215   
•    TRATTORE LANDINI 6550   due 
ruote motrici, 38 km/h (veloxdrive), 
impianto aria condizionata nuovo, 
3 distributori idraulici, completa-
mente funzionante. Euro 6500 . tel 
3383160876   
•    POMPA ACQUA   1" 220 perfetta 
vendo Euro 80 Tel. 339 8009088   
•    ARATRO   marca Dondi 25 ottimo 
stato d'uso, adatto per trattore 40-
50cv solo ad un orecchia vendo prez-
zo dopo visione Tel. 339 3688215   
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATO-
RI, TRATTORINI TAGLIA ERBA   solo 
da privati, astenersi perditempo, Tel. 
3334569391   
•    FRESA NUOVA   spostabile, fresa 
meritano tipo SEL 140 con accessori, 
vendo Euro 2.200, da vedere sul posto 
TEl. 340 3505655   

  
•    VENDO O SCAMBIO   blocco di ri-
cambi moto d'epoca circa una furgo-
nata Tel. 347 1267803   
•    SCOOTER PIAGGIO XEVO 400   km 
22500 anno 2010, iniezione, perfetto 
usato solo per brevi spostamenti Euro 
2200 tratt tel 347 8735163   
•    RICAMBI USATI MORINI   350 ven-
do Tel. 0143 80223 - 334 9252680   
•    APE 50   con radio stereo, causa inu-
tilizzo in perfette condizioni vendo 
Euro 1300 tratt, piccolo omaggio Tel. 
331 2397082 pomeriggio dalle 16,00 
alle 18.00 Francesco   
•    MINIMOTO CINESE   vendo Euro 
100 trat. come nuova, usata poco Tel. 
334 9252680 - 0143 80223   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
•    MOTO BETA ENDURO   50cc, anno 
2014, colore bianco rosso, usata poco 
vendo prezzo quattroruote Tel. 320 
0782973   
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera 
'98 Giubileo, vendo. tel. 334 9252680 
- 0143 80223   

  

  
•    CERCO LAVORO   come badan-
te, giorno e notte, impresa di pu-
lizie, fabbrica, pulizie, Tel. 349 
4144030   

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    CERCO LAVORO   come badante, 
pulizie, stiro anche a domicilio, mas-
sima serietà Tel. 345 1501851   
•    SIGRA ITALIANA   ,referenziata,au-
to munita,con qualifica O S.A cerco 
lavoro in Alessandria e paesi limi-
trofi come assistenza anziani. Tel 
345/8496136 Simona   
•    SIGNORA ITALIANA   senza impe-
gni famigliari referenziata cerca lavo-
ro per assistenza anziani, notte e gior-
no, massima serietà Tel. 366 3300595   
•    SONO UNA RAGAZZA   di 30 anni 
cerco lavoro come badante, assisten-
za anziani pulizie, lavapiatti in risto-
ranti e baby sitter Tel. 327 8339934   
•    BADANTE UOMO   piemontese, re-
ferenziato, 50 anni, lunga esperien-
za nelle malattie di Alzheimer cerca 
lavoro come assistenza malati anche 
con vitto e alloggio. Tel. 345 0379748   
•    CERCO LAVORO   come badante 24 
su 24, sono referenziata, anche solo 
per un giorno anche di notte Tel. 320 
8459942   
•    SIGNORA MOLDAVA   cerca lavoro 
come assistenza diurna, colf, pulizie, 
zona Ovada, Novi ligure, astenersi 
perditempo Tel. 320 7629455   
•    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. Fau-
sto 348 - 7362106.   
•    ITALIANA   automunita cerca lavoro 
come assistenza anziani, colf, baby 
sitter, cameriera, pulizie o altro pur-
chè serio, zona Novi Ligure e dintor-
ni anche solo nei week end Tel. 345 
2256062   
•    SIGNORA 50 ENNE   referenziata e 
seria, cerco lavoro come assistenza 
anziani 24/24h anche a ore, dispo-
nibile giorni festivi anche per sostitu-
zione o notti in ospedale, abile anche 
nella pulizia generale, lavori domesti-
ci, lavapiatti e aiuto cuoco con espe-
rienza nel settore. Auto munita Tel. 
331 9519489   
•    CERCO LAVORO   come badante, 
pulizie giorno o notte, compagnia, 
Tel. 380 3418383   
•    SIGNORA RUSSA   65 anni cerca la-
voro come badante con esperienza da 
13 anni, referenziata, 24 su 24, anche 
diurno, notturno, sono seria, socievo-
le, precisa, sono anche una brava cuo-
ca, faccio le punture e so misurare la 
glicemia Tel. 320 1987644   

  
•    CERCO LAVORO   come pulizie, 
badante anche 24 su 24, compagnia, 
cuoca Tel. 329 0771974   
•    CERCO LAVORO   per pulizie dome-
stiche Tel. 351 1535366   
•    SIGNORA   referenziata esperta e af-
fidabile cerca lavoro come colf, tutto 
fare, zona Alessandria, ore diurne, di-
sponibile subito massima serietà Tel. 
389 0838587   

  
•    SIGNORA REFERENZIATA,   AF-
FIDABILE e con esperienza, cerca 
lavoro come baby sitter, pulizie o 
badante ore diurne. Disponibile 
da subito Massima serietà. Tel 344 
1616683   
•    RUMENA 50ENNE CON ESPE-
RIENZA   Cerca lovoro come baby 
sitter, collaboratrice domestica, 
badante di giorno, colf e tuttofare. 
Zona Alessandria e dintorni. Tel. 
353 3287936   
•    CERCO DITTE   che riciclano tappi, 
bottiglie di plastica oppure tutte e due 
per eventuale collaborazione, conse-
gna materiale Tel. 320 2996196   

•    RAGAZZO ITALIANO   espero im-
bianchino cerco lavoro Casale,Ales-
sandria. tel 366 3246992   
•    IMBIANCHINO ITALIANO   econo-
mico effettuo tinteggiature interni abi-
tazioni, garage, balconi, taverne, rin-
ghiere, porte, finestre, infissi, persiane 
e staccionate... lavori a regola d'arte, 
puliti e precisi, max serietà, preventivi 
gratuiti Tel. 347 7934855   
•    SIGNORA ITALIANA   referenziata 
cerca: caricamento dati su pc, com-
missioni per uffici spesa pagamento 
per anziani, portare persone a fare 
visite, aiuto presso negozi, pulizie o 
altro purchè serio Tel. 329 9269922   
•    SIGNORA CERCA   lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, spesa, 
piccoli lavori domestici, stiro al pro-
prio domicilio. Tel. 388 3014247   
•    CERCO LAVORO   come autista, mu-
lettista, magazziniere, patente CE car-
ta tachigrafica, ho 40 anni, Tel. 320 
3123536   
•    MI PRENDO CURA   dei vostri bam-
bini presso il mio domicilio anche a 
ore, possibilità orari personalizzati, 
tempo permettendo, attività all'aria 
aperta, contatto con natura e animali 
Tel. 331 1028640   
•    CERCO LAVORO COME AUTISTA  
 con patente B, carrellista, magazzinie-
re carico scarico, imbianchino, opera-
io tEL. 338 6489855   
•    PERSONA SERIA CERCA LAVORO  
 Mi rendo disponibile per lavori di pu-
lizie generiche, commissioni a biso-
gnosi, volantinaggio. No vendita. Tel. 
3498417061 o 0131-233481   
•    RAGAZZO 40ENNE CERCA LA-
VORO   di qualsiasi tipo purchè serio, 
disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 
0141 215696 / 393 2663939   
•    DONNA ITALIANA   60 anni cerca 
lavoro per stirare o piccoli lavori do-
mestici per anziani, automunita, max 
4 ore, no perditempo, Alessandria 
e limitrofi, massima serietà Tel. 349 
5084116   
•    SI ESEGUONO TRASPORTI   in ge-
nere, traslochi, sgombero solai, canti-
ne Tel. 339 6928653   
•    ESPERTO   riparatore orologi a pen-
dolo dal 1976, esperienza, massima 
serietà, ritiro e consegna a domicilio 
Tel. 331 8408137   
•    CERCASI LAVORO   come Autista 
Privato Patente B disposto a trasferi-
menti , esperienza di 50000 KM. AN-
NUI . Se interessati tel al 347-3323376   
•    ITALIANO 49 ENNE   affidabile, 
bella presenza, libero per qualsiasi 
mansione, serie e di responsabilità, in 
possesso di pat. DE, tutto fare, autista, 
accompagnatore, commissioni com-
penso minimo Tel. 338 3966975   
•    SEI SENZA PATENTE?   Problema ri-
solto! ti accompagno io, e ti vengo a 
prendere ovunque, anche con la tua 
auto, se necessario, italiano 49 anni 
Tel. 338 3966975   
•    SIGNORA ITALIANA 41 ENNE   se-
ria cerca lavoro come operaia, pulizie 
case, uffici scale, 6/h , assistenza an-
ziani,no altro, no notturno, in Alessan-
dria, no anonimi, no perditempo Tel. 
347 8619965   
•    MURATORE 50 ENNE   piemontese 
esegue ristrutturazioni in genere, ri-
fac., bagni completi di idraulica, pa-
vimenti, rivestimenti e tinteggiature 
interne ed esterne. Tel. 339 6928653   
•    MAMMA 45 ENNE   cerca lavoro in 
full time continuato come impiegata 
fino alle 16.00 massima serietà no tel. 
inutili e stupide Tel. 392 5011406   
•    CERCASI LAVORO   come Custode/
Autista disposto anche a fare lavoro di 
Giardinaggio , Provincia di Asti/Ales-
sandria se interessati contattare al n. 
347-3323376   
•    RAGAZZA   italiana diplomata in ra-
gioneria cerca lavoro come impiega-
ta. Chiamare solo se interessati. No 
perditempo Email: chiara198877@
yahoo.com   
•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA   per 
lavori di giardinaggio, piccoli lavori 
di ristrutturazione, verniciatura, im-
biancature, piccoli lavori domestici, 
no perditempo Tel. 340 8104950 Ro-
berto   
•    FALEGNAME ESEGUE LAVORI   di 
muratore, imbianchino, carpentiere, 
ripristino porte, finestre, persiane, mo-
bili, tapparelle, riparazioni serramenti, 
posature pavimenti in legno, vernicia-
tura, ecc... Prezzi onesti. Ad Alessan-
dria, Tel 329 4073916   

  
•    INSEGNANTE   impartisce lezio-
ni di italiano, latino, matematica, 
francese e filosofia per alunni del-
le primarie, secondarie di primo e 
secondo grado. eventualmente an-
che a domicilioTel. 333 5238772   
•    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   
•    PROFESSORESSA CON ESPERIEN-
ZA   ventennale nell' insegnamento, im-
partisce lezioni di matematica, fisica e 
chimica a studenti delle medie ,supe-
riori e universitari. Tel. 0131261353   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAU-
REA   Docente di materie letterarie e 
psicopedagogiche si mette a disposi-
zione degli studenti bisognosi di sup-
porto per elaborare tesi di laurea o 
ricerche di qualunque tipo. Tel. 333 
9746841   
•    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: 
chiara198877@yahoo.com, no perdi-
tempo.   

  

  
•    ESEGUO   perizie e consulenze gratu-
ite per negoziare opere d'arte Tel. 334 
9442314   

  
•    BINDELLA PER TAGLIO LEGNA   in 
buono stato con ruote e guida, alimen-
tazione corrente 220v vendo Tel. 348 
5339104   
•    POMPA AUTOCLAVE   seminuo-
va vendo Euro 150 tratt. Tel. 347 
4589950   

  

  
•    CERCO PICCOLE   quantitò di legna 
(1-2q.li) in cambio offro merce Tel. 
327 6803840   
•    RITIRO   piccole quantità di legna (1 
o 2 q.li) in cambio offro materiale di 
vario genere Tel. 327 6803840   

  

  

  

PRIVATO Vende in Alessandria centro 
in palazzo d’epoca 4 vani, servizi, due 
arie, secondo ed ultimo piano senza 
ascensore. Da ristrutturare. Riscalda-

mento autonomo. Richiesta 
€ 36.000,00 Telefonare al 347 7970542
PA - 42092/08/18   

  
•    SIGNORA ANZIANA   66 anni cerca 
monolocale o bilocale in affitto, eco-
nomico Tortona Tel. 338 6066742   

  
•    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. Possibilità 
di affitto a riscatto. Euro 350,00/
mese Tel. 339 2495610   

 Abitazioni altre zone vendo  

  

MASIO Casa semindipendente in centro 
paese, ma in posizione panoramica, due 

piani con circa 150 mq, riscaldamento sia a 
metano che con termostufa a pellet, 2 posti 
auto, rustici, cortile riservato. In condizioni 

abitabili. Classe energetica D. Prezzo € 
85.000. Tel 329 9871231 Michela

CM - 42095/08/18   
DIALESSANDRIA.IT

PUOI TROVARE TUTTI 
GLI ANNUNCI ANCHE SU:
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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: casa libera 4 
lati bifamigliare composta da 
due unità abitative disgtinte 
unita 1 : sala, cucina, 2 
camere da letto, bagno. (Da 
rivedere internamente) unita’ 
2: cucina abitabile con 

camino, salone, 3 camere da letto, 2 bagni (ristrutturata). 
Giardino, box auto e sedime di terreno edifi cabile. Totale mq 
sedime terreno (compresa la casa) 2500 mq. Immobile raro 
da trovare in citta’. I.P.E. In fase di realizzo prezzo ottimo 
euro 220.000 trattabili. 

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:Castelnuovo Scrivia: a 
pochi km da Alessandria e 
Acqui Terme, casa d’epoca 
indipendente, libera su 2 lati, 
distribuita su 2 livelli. Piano 
terra: ingresso, salone con 

camino, sala da pranzo, cucina abitabile, tavernetta, bagno. 
1 piano: 3 camere da letto e una parte di cascina da 
rimodernare (ideale un soppalco). L’immobile, se pur 
necessita di lavori di ristrutturazione parziali, è già stato 
rimodernato internamente con infi ssi doppio vetro, impianto 
elettrico, e impianto idraulico della cucina, e alcuni 
pavimentazioni. La facciata si presenta in buono stato. Il 
giardino nel retro della casa, rende questa abitazione ideale 
anche per seconde case, da usufruire nei week end, o come 
casa vacanza. Prezzo molto interessante, TRATTABILE. I.P.E. 
in fase di realizzo Euro TRATTABILI 39.000 

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 (originaria-
mente erano 2 camere), il bagno con la doccia, e il 
ripostiglio. Dal disimpegno del 2 piano si accede direttamen-
te al sottotetto ultimato, suddiviso in due spazi ben vivibili, e 
il bagno. I.p.e. in fase di realizzo Euro 175.000 

7:CASALBAGLIANO: si 
propongono ville di nuova 
costruzione. Le case 
verranno fornite di 
Serramenti con,varie 
possibilità di colore,Persiane 

verde Ral 6009 Aircrab ( igloo areato coibentato nella platea 
) Porotherm mattone coibentato ( ad eliminazione del 
classico cappotto non longevo ) con prestazione realmente 
superiori ad esso,Predisposizione aria 
condizionata,Possibilità di soggiorno e cucina con tetto a 
vista veranda vetrata completa stile bussola.possibilità di 
variare tramezzature e aggiungere tettoie e/o verande 
Riscaldamento a Pavimento,Tetto in legno lamellare Caldaia 
vaillant con possibilità di garanzia di 7anni con pannello 
solare ACS Impianto elettrico Vimar Plana MQ 160 SU 
UNICO PIANO PIU’ AMPIO GIARDINO. RICHIESTA EURO 
225.000 

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. 
Vista eccezionale. RISCALDAMEN-

TO AUTONOMO. i.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 
55.000 

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

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

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 32.000 

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 
ben tenuta, alloggio 
completamente ristrutturato, 
composto da ingresso su 
salone doppio con zona living, 
2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, cantina. 

I.p.e. in fase di realizzo Euro 85.000 

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 45.000 

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 BORGOGLIO-
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. Comodissimo 
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 interessan-
te, trattabile. I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 
150.000 

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 una casa 
situata in una traversa di 
corso acqui, comodissima ai 
servizi del quartiere e della 
città, alloggio indipendente 
con giardino di proprietà, al 
piano terra, ingresso 

completamente indipendente, nessuna spesa condominiale e 
riscaldamento autonomo. Mq 110 composto da ingresso su 
salone ampio, cucina a vista, 2 camere da letto, 1 bagno 
padronale, 1 bagno in camera matrimoniale. L’immobile verrà 
consegnato agli acquirenti, a lavori di ristrutturazione 
ultimati, chiavi in mano. La facciata sarà ultimata con il 
cappotto esterno, i serramenti sono a taglio termico eco 
plus, fotovoltaico, solare termico, climatizzazione, caldaia a 
condensazione. Possibilità termo-camino. pari al nuovo: euro 
139.000 

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 ristruttu-
rato 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 
palazzina decorosa, e 
comodissima a tutti i 
servizi, alloggio al piano 
rialzato, composto da 
ingresso, cucina abitabile, 

salone, 3 camere da letto matrimoniali, bagno, cantina. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 58.000 

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

TAVERNETTA, cantina. RISTRUTTURATO. I.p.e. 
277,9097 kwh/m2 Euro 80.000 

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

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

26: zona cristo: in 
palazzina comodissima ai 
servizi, alloggio composto 
da ingresso, cucinino-
tinello, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, 2 

balconi, cantina, Box auto. Mq 85. i.p.e. in fase di 
realizzo Euro 31.000 

27: Zona cristo-scuola di 
polizia: in piccola palazzina 
in paramano, alloggio 
composto da ingresso, 
cucina abitabile living, 2 
camere da letto, bagno, 

balcone, terrazzo, cantina. OTTIMA OCCASIONE! I.p.e. 
In fase di realizzo Euro 45.000 

28:zona cristo: 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: ZONA CRISTO: in 
piccola palazzina comodis-
sima ai servizi, alloggio al 
piano rialzato, composto 
da ingresso, cucina 
abitabile, salone, 2 camere 
da letto matrimoniali, 

bagno, ripostiglio, balcone, cantina, BOX AUTO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. In fase di realizzo 
Euro trattabili 55.000 

31:Zona cristo: in 
palazzina tenuta molto 
bene, trilocale completa-
mente RISTRUTTURATO A 
NUOVO, composto da 
ingresso, cucina living, 2 
camere da letto, bagno, 2 

balconi, cantina, posto auto. L’immobile è in fase di 
ristrutturazione. Possibilità di scegliere fi niture interne 
di capitolato. OTTIMA OCCASIONE! I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 62.000 

32: zona pista: in piccolo 
contesto nel cuore del 
quartiere, alloggio al 2 
piano s.a. composto da 
ingresso, cucina, sala, 2 
camere da letto, bagno, 2 
balconi, cantina. SERRA-

MENTI DOPPI, PORTA BLINDATA, CONDIZIONATORE. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro TRATTABILI 49.000
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Cascinagrossa – casa in 
paese, di generosa metratura, 
funzionale, disposta su 2 piani 
più mansarda perfettamente 
rifi nita. In ottime condizioni in-
terne, completata da giardino/
cortile e doppio box.
€ 155.000 APE in rilascio

Spinetta M.go - casa 
padronale, indipendente, 
adatta anche come bifami-
liare. L’alloggio principale 
si sviluppa al primo piano. 
Limitrofa al paese, è circon-
data da gradevole giardino 
privato. € 195.000 ApE in 
rilascio

San Salvatore M.to – 
in paese, interessante 
soluzione di dimensioni 
funzionali, adatte ad 
una famiglia. Su 2 livelli 
con cortile/giardino di 
100mq ca. Buone con-
dizioni interne. € 98.000 
APE in rilascio

Zona Stazione – 
panoramico piano 
alto con ascensore, 
in buone condizioni 
interne. Serramenti 
sostituiti e bagno rifat-
to. € 58.000 APE CL F 
ipe 176,44 kwh/m2

Zona Orti-Stadio – 
alloggio piano alto con 
ascensore, in condo-
minio ordinato. Vicino 
a tutti servizi, comodo 
per il parcheggio. Abi-
tabile, bagno rinnovato. 
€ 50.000 APE CL C- ipe 
111,75 kwh/m2

Zona Cristo – allog-
gio al 3p: ingresso, 
cucinotta – soggiorno, 
camera da letto, bagno 
e ripostiglio. 2 balconi, 
luminoso. € 33.000 ApE 
in preparazione

Valle San Bartolomeo – strut-
tura al grezzo di villa indipen-
dente di circa 150mq distribuiti 
su 2 piani, oltre a sottotetto. 
Da fi nire e personalizzare. Con 
giardino privato. Posizione 
residenziale appena fuori dal 
centro paese. € 80.000 APE in 
rilascio

Villa del Foro - casa indipen-
dente, molto grande con 6 
camere da letto. Ideale anche 
per 2 famiglie. Disposta su 
2 piani, in ottime condizioni 
interne, con terrazzo e cortile 
privato. € 150.000 APE CL F- 
ipe 283,38 kwh/m2

Castelceriolo – a pochi minuti 
dal paese, in piccola borgata, 
ampia casa libera su 4 lati, con 
abitazione principale sviluppata 
sul primo piano e mansarda. Al 
piano terra, spazi predisposti per 
un altro alloggio o locali vario 
uso. All’esterno: cortile, giardino 
e locale deposito. € 160.000 
ACE CL E- ipe 221,37 kwh/m2

Valle San Bartolomeo – a 
pochi minuti dalla città casa 
padronale indipendente, di 
circa 160mq, disposta su 2 
piani con giardino di 1500mq. 
Posizione tranquilla, contesto 
residenziale e panoramico.
€ 180.000 APE in rilascio

Castelletto M.to - In contesto 
residenziale, villa indipendente 
di recente costruzione. Struttura 
termoisolata, riscaldamento a pa-
vimento, climatizzata e impianto di 
allarme. Finiture di pregio, elegante, 
molto curata nei dettagli. Ottima 
classe energetica. Gradevole area 
verde. € 270.000 ACE CL B- 75,50 
kwh/m2

San Salvatore M.to - a pochi minuti 
dal paese, casa indipendente circon-
data da ampio giardino. Ristrutturata, 
disposta su 2 livelli, con 2 camere e 
possibilità di ricavare una terza. Gode 
di una bella vista panoramica, ampia 
terrazza e box triplo. € 185.000 APE 
in rilascio

Zona Orti – casa libera su 3 lati 
con giardino privato. L’abitazione è 
stata completamente ristrutturata 
pochi anni fa. La zona giorno al 
piano terra è ampia e ben distribu-
ita, al primo piano sono presenti: 2 
camere da letto, bagno e ripostiglio. 
La casa in città! € 165.000 ACE CL 
F- ipe 291,86 kwh/m2

Pietra Marazzi – cascinale 
indipendente, in collina, con 
ampio parco, porticato, zona 
forno, piscina, locali di ricovero. 
La struttura, già di generosa 
metratura, è ampliabile. Le 
fi niture interne, ridefi nite negli 
anni ‘90, conservano le carat-
teristiche rustiche della casa di 
campagna. € 230.000 ACE CL 
F- ipe 283,98 kwh/m2

ALESSANDRIA - CORSO XX SETTEMBRE, 15
ag.alanmeyer@libero.it

Tel. 0131/263835 - 393/9043468
mandateci un sms e sarete ricontattati

www.alanmeyer.it

Quanto vale la tua casa?contattaci per ricevereuna valutazione gratuitae senza impegno

In zona cristo proponiamo in vendita 
casa libera su 3 lati con giardino pri-
vato. La casa si sviluppa su 2 livelli 
ed è così composta: Al piano terra la 
zona giorno, composta da sala, cu-
cina ed un bagno. Al primo piano la 
zona notte composta da 2 camere da 
letto (possibilità di avere il secondo 
bagno) Il giardino privato completa 
la proprietà. Attestato di presta-
zione energetica in fase di rilascio. 
Rif. 59/C RICHIESTA: 130.000 €

Tra la zona pista e villaggio Euro-
pa proponiamo in vendita apparta-
mento con serramenti nuovi sito al 
primo piano. L’alloggio è composto 
da: ingresso su corridoio, tinello 
con cucinino, una ampia camera 
da letto, una camera singola ed un 
bagno. Completa la proprietà una 
cantina condominiale ed un bal-
cone largo. Attestato di prestazio-
ne energetica in fase di rilascio. 
RIF. PT112 RICHIESTA: 42.000 €

Valle San Bartolomeo, proponiamo 
in vendita bellissima casa totalmen-
te indipendente con giardino di circa 
1000 Mq. La casa è disposta su 3 li-
velli e così composta: Al piano terra: 
ingresso, sala con camino, cucina, 
un bel bagno grande ed una camera. 
Al primo piano un locale mansar-
dato con bagno. Al piano interrato 
una taverna con bagno e camino. 
RIF. FZV163 RICHIESTA: 168.000 €

In zona Pista, comodo per il cen-
tro cittadino, proponiamo in vendi-
ta alloggio di generosa metratura 
sito al primo piano con ascensore. 
L’alloggio, con riscaldamento con 
le termovalvole, è composto da: in-
gresso, cucinotta, soggiorno, sala, 
due camere da letto ed un bagno. 
Completa la proprietà, oltre ad una 
cantina, un posto auto coperto 
riservato. Attestato di prestazio-
ne energetica in fase di rilascio. 
RIF. PT75 RICHIESTA: 68.000 €

Zona Pista, nel contesto di recen-
te costruzione denominato “ Borgo 
Città Nuova “ proponiamo in vendita 
“ IN ESCLUSIVA “ appartamento di 
circa 180 mq. disposto su due livelli. 
L’alloggio, sito al terzo e ultimo piano, 
è composto da ingresso su ampio di-
simpegno, cucina abitabile, soggior-
no, studio, quattro camere da letto, 
cabina armadi, tre bagni, lavanderia, 
balcone, cantina e box auto doppio. 
RIF. PT17 RICHIESTA: 240.000 €

In contesto signorile proponiamo in 
vendita splendido alloggio sito al pri-
mo piano. L’alloggio, con il pavimento 
totalmente in parquet ad eccezione 
dei bagni e della cucina, è composto 
da un bell’ingresso, un ampio salone 
doppio, cucina abitabile, un’ampia 
camera da letto matrimoniale ed una 
singola, 2 servizi, di cui uno con va-
sca idromassaggio. L’alloggio dispone 
inoltre di una loggia privata ed è dotato 
di sistema di antifurto e impianto per 
l’aria condizionata. Attestato di pre-
stazione energetica in fase di rilascio. 
RIF PT124 RICHIESTA: 225.000 €

A Castellazzo Bormida proponiamo 
in vendita bella casa libera su 3 lati 
e disposta su 2 piani al piano terra: 
ingresso su sala con camino, cucina 
abitabile ed un bagno. al primo piano 
2 camere da letto, studio e bagno. La 
casa dispone di un cortile privato e di 
un doppio box auto. Attestato di pre-
stazione energetica in fase di rilascio. 
RIF. 112FZ RICHIESTA: 155.000 €

Tortona, disponiamo in zona immersa 
nel verde, vicina a centro e servizi, di 
un appartamento luminosissimo sito al 
primo di due piani in palazzo di recen-
te costruzione. L’appartamento, pari 
al nuovo, è composto da: ingresso su 
sala, cucina, due camere da letto, due 
bagni, ripostiglio, balcone, ampio ter-
razzo che serve la zona giorno, com-
pletano la proprietà due box auto atti-
gui che formano un unico grande box, 
la cantina. RISCALDAMENTO AUTONO-
MO, aria condizionata e predisposizio-
ne per impianto di allarme. Classe: B 
55,85 RIF. T1 RICHIESTA: 200.000 €

Quargnento, in centro paese casa 
subito abitabile, libera su tre lati, 
ristrutturata nei primi anni 2000, di-
sposta su due livelli con ampio giar-
dino privato; al piano terra ingresso, 
disimpegno, sala, cucina bagno e 
lavanderia. Al piano superiore tre ca-
mere da letto con disimpegno. Certifi -
cazione energetica in fase di rilascio. 
RIF. FZV222 RICHIESTA: 118.000 €

Mandrogne, tra Alessandria e Novi 
Ligure proponiamo in vendita casa 
libera su tre lati, completamente 
ristrutturata, disposta su due livel-
li e composta da: ingresso su sala, 
cucina abitabile e bagno al piano 
terra; Al primo piano ci sono due 
camere da letto grandi, un secon-
do bagno ed un balcone- Giardino 
sui tre lati e box auto completano 
la proprietà. Attestato di presta-
zione energetica in fase di rilascio. 
RIF. FZS/124 RICHIESTA: 109.000 €

Cantalupo, proponiamo in vendita 
casa indipendente di recente ristrut-
turazione a pochi minuti dal centro 
paese. La parte abitativa è disposta 
su un unico livello ma c’è anche uno 
spazio al piano terra adibito a box 
auto e tavernetta. Al primo piano 
ingresso su corridoio, sala, cucina 
abitabile, 2 camere da letto ed un 
bagno. All’esterno un cortile ed un 
giardino privato rendono la casa 
indipendente. Attestato di presta-
zione energetica in fase di rilascio. 
RIF. 121FZ RICHIESTA: 185.000 €

In zona pista proponiamo in vendita 
splendido alloggio ristrutturato sito 
al secondo piano con ascensore. 
L’alloggio è così disposto: entrando 
si viene accolti in un ampio ingres-
so, dalla quale si accede alla sala 
con cucina a vista. Proseguendo 
troviamo le due camere da letto, di 
cui una matrimoniale ed un bagno. 
Riscaldamento con termovalvole. 
OTTIMO PER USO INVESTIMENTO! 
Classe energetica: C, Ipe: 95,96 
RIF. PT12 RICHIESTA: 85.000 €
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CARTOLIBRERIA Ottima 
attività di cartolibreria, 
edicola, articoli regalo, 
giocattoli, superenalotto, 
lottomatica. Buon giro 

d’affari €. 60.000,00

ALLOGGI

A980 ZONA CENTRO VA980 
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 proprietario €. 29.000,00

A989 ZONA CRISTO In 
stabile degli anni 70 
trilocale ristrutturato e 
ben arredato al 2°/P 
con ascensore così 
composto: ingresso, 
cucina, soggiorno, 
camera letto 

matrimoniale, bagno e cantina. Minime spese di gestione e 
riscaldamento con termovalvole. I.P.E. non consegnato dal 
proprietario €. 45.000,00

A905 ZONA CRISTO Via Paolo 
Sacco In stabile fi ne anni ’70 in 
zona tranquilla e in prossimità di 
aree verdi, alloggio al piano 
rialzato di circa 85 mq comm. 
composto da ampio ingresso, 
cucina abitabile, salone, camera 
matrimoniale, bagno, ripostiglio 
e ampia balconata. L’alloggio è 
dotato di riscaldamento 

semiautonomo con termovalvole ed è allacciato alla rete di 
teleriscaldamento con spesa conveniente. Finiture 
dell’epoca. IPE 160,8 kWh/m2 classe E € 45.000,00

A833 ZONA CRISTO 
viale Tivoli In stabile 
degli anni 70 alloggio 
al 8°/P c/a di circa 85 
mq. comm. con ampio 
ingresso, ampia 
cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio,  due 
balconi e cantina. 

Ottime condizioni generali. Riscaldamento semiautonomo 
I.P.E.=  190,52 kWh/m2 classe F €. 49.000,00

A985 ZONA PISTA 
VECCHIA A due 
passi da Via XX 
Settembre, 
grazioso alloggio 
da famiglia di circa 
100 mq comm. 
posto al piano 
rialzato con 

ingresso su soggiorno, ampia cucina, disimpegno, due 
camere letto matrimoniali, bagno, balcone e cantina. 
L’alloggio è stato parzialmente ristrutturato e presenta 
fi niture recenti, abitabile da subito, rappresenta una vera 
occasione per il suo rapporto qualità prezzo. Riscaldamento 
con  termo valvole I.P.E.: 271,7569 kWh/m2 classe F € 
75.000,00

A982 ZONA PIAZZA GENO-
VA In stabile anni ’70 
luminoso alloggio al 1°/P 
c/a di circa 110 mq. 
comm. con ingresso, 
cucininino con tinello, 
salone, due camere letto, 
bagno, ripostiglio, due 

balconi e cantina. Possibilità di ricavare il secondo servizio. 
Riscaldamento con termovalvole. Finiture anni 70. I.P.E. 85,3 
kWh/m2 classe D €. 85.000,00

A988 ZONA EUROPA 
– Via Galvani In 
stabile anni ’70 
appartamento al 
piano rialzato 
parzialmente 
ristrutturato e in 
ottimo stato di manu-
tenzione di circa 110 
mq comm. con 

ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento con 
termovalvole. I.P.E. non consegnato dal proprietario € 
88.000,00

A981 CASALBAGLIANO In 
palazzina di recente 
costruzione di soli due 
piani, 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, ripostiglio, 
bagno, terrazzo coperto da loggiato, cantina, box auto e posto 
auto. Finiture signorili. Riscaldamento a gestione autonoma di 
nuova generazione. Climatizzazione. Antifurto. MOLTO BELLO 
I.P.E. 67,1834 kWh/m2 classe B €. 95.000,00

A986 ZONA CENTRO Via 
Santa Caterina da 
Siena  In stabile degli 
anni 70, Attico 
completamente 
ristrutturato di circa 90 
mq.  al 5° ed ultimo 
piano con ingresso, 

soggiorno, cucina, camera letto matrimoniale, camera letto 
singola, bagno, due balconi  e terrazzo di circa 30 mq. 
Cantina. Riscaldamento con termo valvole I.P.E. non 
consegnato dal proprietario €. 140.000,00

A990 ZONA ORTI Via 
della Chiatta In 
complesso residenziale 
di recente edifi cazione 
alloggio al 2° ed ultimo 
piano c/a disposto su 
due livelli con ingresso,  
soggiorno living con 

cucina abitabile a vista, bagno e terrazzino. Piano mansarda 
con due camere, bagno, e due terrazzi. Cantina e Box auto. 
Riscaldamento autonomo. Climatizzato. Finiture particolari. 
I.P.E.=  kWh/m2 classe €. 140.000,00

A978 ZONA EUROPA Via 
San Giovanni Bosco In 
stabile di recentissima 
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

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

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

ULTIMO ALLOGGIO-
SAN MICHELE in 
complesso 
residenziale di nuova 
edifi cazione, alloggio 
al 1° piano  con 
ascensore di circa 110 
mq. comm. con 

ingresso su salone con grande cucina a vista, due camere letto, 
bagno, balcone, cantina e ampio box auto. riscaldamento a 
pavimento a gestione autonoma con pannelli solari e basse spese 
condominiali. I.P.E.=   38,6535 kWh/m2 classe A €. 130.000,00 

CASE/VILLE

V992 SAN MICHELE 
Il bella posizione 
villa a schiera di 
grandi dimensioni 
con ampio 
giardino di 
proprietà . Al P/T 
ingresso su salone 

con termo camino, cucina abitabile, ripostiglio, bagno, 
portico su giardino e locale di sgombero ad uso cantina. 1°/P 
tre camere letto e bagno. Nel sottotetto ampia mansarda con 
bagno. Nel giardino, locale di circa 60 mq. ad uso autorimes-
sa. Ottime fi niture generali, antifurto, climatizzazione, 
riscaldamento autonomo. I.P.E.= non consegnato dal 

proprietario €. 170.000,00

C987 CA-
STELSPINA In 
bella posizione 
centrale, grande 
casa di circa 270 
mq., articolata 
su due piani 
fuori terra oltre 
ampio sottotetto 

e locali autorimessa. La casa racchiude al suo interno ampio 
cortile. Il tutto completamente da ristrutturare. Il tetto è stato 
rifatto. I.P.E.: 302,42 kWh/m2 classe G €. 45.000,00

C913 TRA 
SPINETTA E SAN 
GIULIANO 
VECCHIO bella 
casa indipen-
dente anni 60 
con 2400mq 
circa di sedime 

piantumato. La casa è articolata al piano rialzato di circa 160 
mq con: ampio ingresso, cucina grande, salone, tre grandi 
camere, bagno e veranda, Al piano semi interrato tre grandi 
locali ad uso cantina. Box auto in giardino. Parzialmente da 
ristrutturare. Vera opportunità. I.P.E.= 352,06 kWh/m2 classe 
G € 120.000,00

C0823 
MANDROGNE In 
bella posizione, 
porzione di 
casa 
indipendente su 
tre lati di circa 
140 mq. comm., 

completamente ristrutturata con al P/T ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile con scala per accedere al piano 
superiore, disimpegno, e bagno. Al 1°/P due camere letto, 
due balconi e bagno. Piccolo cortile in proprietà esclusiva a 
tre lati. I.P.E.= 251,4 kWh/m2 classe F €. 109.000,00

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  €. 220.000,00

C976 
VALENZA 
Zona via 
San 
Martino.
Intera 
palazzina 
di tre piani 
fuori terra 

con quattro appartamenti oltre ampi locali commerciali con 
vetrine al piano terreno. Lo stabile è circa 160 mq. a piano. 
Tetto in cemento armato. Da ristrutturare. I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 130.000,00

V964 VALMADON-
NA In complesso 
residenziale di 
recente 
costruzione 
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 

V929 PIETRAMA-
RAZZI zona 
Montemariano In 
posizione 
dominante 
irripetibile, villa 
indipendente di 
oltre 400 mq., con 

circa 4.500 mq. di parco, così composta: P/Semint. con 
autorimessa, locali di sgombero, C/T, cantina, lavanderia, 
bagno, tavernetta e sala biliardo. Al P/rialzato ingresso, 
salone, sala pranzo, cucina, doppi servizi, studio, due camere 
letto e cabina armadi. Ampio porticato a tre lati. Mansarda 
abitabile con grande camera divisibile in due, bagno e 
disimpegno. Molto bella! Riscaldamento a metano con 
caldaia a condensazione. Automazione e antifurto. I.P.E.= 
157,0263  kWh/m2 classe C €. 430.000,00

V926 FRASCARO In 
ridente posizione 
agreste villetta 
indipendente con 
circa 1960 mq di 
sedime a giardino e 
orto, sui 4 lati così 
composta: al P.T. di 
circa 120 mq comm. 

ampio soggiorno con camino, cucina, bagno, una camera e 
cantina oltre a porticato. Primo piano di altrettanti 120 mq 
comm. con 3 camere da letto doppi servizi porticato e 
terrazza panoramica. In giardino locale di sgombero e box 
auto doppio. Ottime condizioni generali con fi niture 
particolari. Doppio impianto di riscaldamento a gpl o legna/
pellet. Pannelli solari per acqua calda e pannelli fotovoltaici 
per energia elettrica. IPE: 51,65 kWh/m2 classe B €. 
220.000,00

V0531M CASALBAGLIANO 
Immersa nel verde, bella 
villa indipendente sui quattro 
lati di recente costruzione, 
con giardino piantumato di 
circa 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  POTRE-
TE 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. MariniNEGOZIO con vetrina comple-
tamente ristrutturato di circa 48 mq. comm. con zona esposizione, ampio 
retro, ripostiglio e bagno. Predisposizione antifurto, climatizzazione, 
motorizzazione serrande. Riscaldamento con termovalvole. i.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 350,00

AFF 232-11 ZONA ORTI Viale Milite Ignoto - In palazzina di soli tre piani 
alloggioNON arredato al3° e ultimo piano parzialmente ristrutturato 
di circa 75 mq comm. composto da ingresso, soggiorno con cucinino, 
camera matrimoniale, cameretta, bagno, ripostiglio e due balconi. Ri-
scaldamento con termovalvole. IPE 152,5735 kWh/m2 classe D €. 320,00 

AFF 243 ZONA CRISTO - Vicinanze Galassia, in complesso residenziale di 
recente costruzione in classe energetica A con pannelli solari, bilocale 
NON ARREDATO di circa 60 mq comm. con terrazzo vivibile composto da 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera matrimo-
niale, bagno e ripostiglio. Cantina al piano terreno. Box auto di proprietà 
e posto auto condominiale. Riscaldamento di nuova generazione con 
gestione autonoma.  IPE: 40,7105 kWh/m2 classe A € 370,00

AFF247ARR ZONA ORTI In palazzina di recente costruzione di soli due 
piani, bilocale ARREDATO al 1°/P c/a con ingresso, soggiorno con angolo 
cucina, camera letto matrimoniale, bagno, balcone vivibile,  cantina e 
box auto. Riscaldamento autonomo. Climatizzato. I.P.E.= 199,54 kWh/m2 
classe D €. 420,00 NON TRATTABILI

AFF249ARR ZONA EUROPA Vicinanze Corso IV Novembre, alloggio al 
2° piano c/a di circa 100  mq comm. completamente ARREDATO, con 
ampio ingresso, salone, cucina abitabile, due camere da letto, bagno, 
ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento con termovalvole. I.P.E.: 
131,27 kWh/m2 classe E € 350,00

AFF251ARR ZONA SPATO MARENGO Alloggio al primopiano  senza 
ascensore di circa 80 mq comm. composto  da ingresso, cucina, sala, 
camera da letto, doppi servizi, due balconi e cantina. Completamente 
arredato con mobili recenti. Cantina e posto auto all’interno del cortile. 
Riscaldamento autonomo. I.P.E.: 246,32 kWh/m2 classe G €. 420

AFF 252 SPALTO MARENGO In posizione dominante, ampio alloggio da 
famiglia NON ARREDATO di circa155 mq comm. con ampio ingresso, sa-
lone e sala da pranzo, cucinotta, disimpegno, tre camere da letto, doppi 
servizi, balcone e veranda. Cantina al piano seminterrato. Riscaldamento 
con termovalvole. I.P.E.: 147,7462 kWh/m2 classe D € 400

AFF246 ZONA VILLAGGIO EUROPA Via Galvani - In bella zona aperta e immersa 
nel verde alloggio NON ARREDATO di circa 110 mq comm. al 3° piano con 
ascensore con ampio ingresso, cucinino con tinello,  salotto, disimpegno, due 
camere matrimoniali, bagno, due balconi e cantina. Riscaldamento con ter-
movalvole. Libero da giugno. I.P.E.: non consegnato dal proprietario € 350,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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 INIZIO CRISTO: 
In palazzina 
INIZIO CRISTO: 
In palazzina Al-
loggio al 2° p. 
s.a. di tinello 
con cucinino, 
camera, bagno, 
cantina. Basse 
spese gestione. 
Ottimo iper in-
vestimento. LI-

BERO SUBITO €. 20MILA Rif. 136  A.P.E. in fase di realiz-
zazione

INIZIO CRISTO: 
In posizione 
tranquilla Al-
loggio IN BUO-
NO STATO al 4° 
p. c.a. di ampio 
ingresso, tinello 
con cucinino, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina, Box. LIBE-
RO SUBITO 

€. 38MILA Rif. 173 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO SCUO-
LA DI POLIZIA: 
In Piccola pa-
lazzina Alloggio 
ULTIMO PIANO 
3° di soggiorno 
con cucina a 
vista, 2 camere, 
bagno, riposti-
glio, balcone, 
locale hobby in 
mansarda, can-

tina e Box. Riscaldamento Autonomo. €. 65MILA Rif. 282  
A.P.E. in fase di realizzazione

CABANETTE: In 
piccola palazzi-
na RECENTE 
Alloggio su 2 li-
velli di soggior-
no con cucina, 
camera, bagno, 
Mansarda col-
legata con am-
pia camera e 
bagno. Riscal-
damento Auto-

nomo e basse spese di gestione. Box. LIBERO SUBITO 
€. 84MILA Rif. 3 Classe D – I.P.E. 74,82 kWh/m2

INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Alloggio 
al 2° p. s.a. con 
Riscaldamento 
Autonomo di 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
balcone, canti-
na, Posto Auto. 
LIBERO SUBITO 
€. 55MILA Rif. 
179  A.P.E. in 

fase di realizzazione

P R I M I S S I M O 
CRISTO: Como-
do alla stazione 
e al centro Al-
loggio al 2° p. 
con ascensore 
di ingresso, cu-
cina, sala, 3 
camere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina, Box ester-
no, Posto Auto. 

LIBERO SUBITO €. 79MILA Rif. 43
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In VIA 
BENSI in palaz-
zo decoroso Al-
loggio DOPPIO 
di Ampia me-
tratura al 4° p. 
c.a. di cucina, 
salone, 3 ca-
mere, 2 bagni, 
balconi, cantina 
e box. LIBERO 
S U B I T O 

€. 69MILA Rif. 340  Classe F - I.P.E. 162,6412 kWh/m2

CRISTO: Nella 
Zona SCUOLA 
DI POLIZIA Al-
loggio RI-
STRUTTURATO 
e CLIMATIZZA-
TO al 1° c.a. di 
ampia cucina, 
sala, 2 camere, 
bagno, riposti-
glio, cantina e 
Possibilità Dop-
pio BOX. LIBE-

RO SUBITO €. 75MILA Rif. 321 
Classe D - I.P.E 155,0586 Kwh/m2

P R I M I S S I M O 
CRISTO: In pic-
cola palazzina 
RISTRUTTURA-
TA ESTERNA-
MENTE ED IN-
TERNAMENTE 
senza spese 
condomin ia l i 
Alloggio ULTI-
MO PIANO 2° 

senza ascensore di ingresso, cucina, camera, bagno, ri-
postiglio, balcone, cantina rifi nita, Sottotetto e Posto Auto 
di proprietà. Riscaldamento Autonomo. Possibilità Arre-
damento Completo. Ottimo PER LOCAZIONE. €. 75MILA 
trattabile Rif. 144 Classe G - I.P.E. 383,3101 kWh/m2

CRISTO: IN VIA 
C A S A L C E R -
MELLI in palaz-
zo signorile Al-
loggio (130mq) 
al 3° p. c.a. di 
ingresso, salo-
ne, cucina, 2 
camere, 2 ba-
gni, ripostiglio, 
balconi, cantina 

e Box. LIBERO SUBITO €. 75MILA Rif. 88 A.P.E. in fase di 
realizzazione

CENTRO CRI-
STO: In una tra-
versa di Corso 
Acqui, in posi-
zione tranquilla 
e comoda ai 
servizi Alloggio 
Ampia metra-
tura in palazzi-
na Signorile al 
1° p. c.a. di in-

gresso, sala, cucina, 2 camere matrimoniali, 2 bagni (Uno 
ristrutturato), ripostiglio, balconi, cantina, Box. Serramen-
ti esterni Nuovi, Antifurto. €. 95MILA Rif. 7 Classe C – I.P.E. 
66,9 kWh/m2

CABANETTE: In 
piccola palazzi-
na Alloggio al 
1° p. c.a. di 
soggiorno con 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
terrazzino, box 
e P. Auto. 
€. 110MILA Rif. 
279 Classe B - 

I.P.E. 76,04 kWh/m2

CRISTO: Nella 
Zona Galassia 
comoda ai cen-
tri commerciali 
Alloggio RE-
CENTE CON 
TERRAZZO di 
100mq al 1° p. 
c.a. di soggior-
no con cucina a 
vista, 2 camere, 

bagno, cantina, Box. Ottime fi niture. LIBERO SUBITO 
€. 118MILA Rif. 175  Classe C - I.P.E. 88,7 kWh/m2

CRISTO SCUO-
LA DI POLIZIA: 
In palazzina 
RECENTE Al-
loggio al 1 ° p. 
Con ascensore 
e riscaldamen-
to autonomo di 
Ampia sala, cu-
cina, 2 camere, 
2 bagni, balco-

ni, cantina, Box e Posto Auto. Allarme e Aria condizionata 
Basse spese condominio €. 128MILA – Rif. 17  A.P.E in 
fase di realizzazione

CRISTO: Nella 
Scuola di Poli-
zia Alloggio in 
Piccola Palazzi-
na DI RECENTE 
COSTRUZIONE 
in zona immer-
sa nel verde al 
2° p. con 
ascensore di 
sala, cucina 
ARREDATA, 2 

camere, 2 bagni, balconi, cantina e Box. Zanzariere. Ri-
scaldamento Autonomo. LIBERO SUBITO €. 115MILA Rif. 
160  Classe D - I.P.E. 148,5268 kWh/m2

CANTALUPO: In 
Palazzina di 4 
unità DI RE-
C E N T I S S I M A 
COSTRUZIONE 
al P.T. con 
GIARDINO di 
sala, cucina, 2 
camere, 2 ba-
gni, ripostiglio 
esterno, Box 
Doppio. Ottime 

fi niture. €. 157MILA Rif. 12  Classe B

CRISTO: In via 
del Coniglio 
Casa DA RI-
STRUTTURARE 
(220mq) indi-
pendente 4 lati 
su 2 piani di: al 
P.T. 3 locali e 
cantina, al 1° P. 
cucina, 3 ca-
mere. Possibili-

tà di renderla BIFAMILIARE. Box (23 mq) e Ampio GIARDI-
NO. LIBERA SUBITO €. 120MILA tratt. Rif. 163 A.P.E. in 
fase di realizzazione

CRISTO: Como-
da ai Centri 
Commerc i a l i 
Villa RECENTE 
a schiera libera 
2 lati DI AMPIA 
METRATURA su 
2 livelli di salo-
ne, ampia cuci-
na, 3 camere, 2 
bagni, mansar-

da fi nita di 2 camere e bagno, ampia taverna, lavanderia, 
cantina, Doppio Box, GIARDINO. €. 175MILA Rif. 25 Classe 
D – I.P.E. 164,6128 kWh/m2

CRISTO SCUO-
LA DI POLIZIA: 
Villetta a schie-
ra IN OTTIMO 
STATO libera 2 
lati su 2 livelli 
di sala, cucina, 
3 camere, 2 
bagni, mansar-
da collegata fi -
nita con bagno, 

Taverna con box. GIARDINO. €. 180MILA Rif. 100
A.P.E. in fase di realizzazione

ALESSANDRIA 
CRISTO: Villa 
BIFAMILIARE li-
bera 4 lati com-
posta da: P.R. di 
sala, tinello con 
cucinino, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina. Al 1° P. 
di cucina, sala, 
3 camere, ba-

gno, balcone, cantina. Box Doppio, MAGAZZINO/LABORA-
TORIO di 160mq con accesso separato dall’ abitazione.. 
GIARDINO E CORTILE DI 1500mq. IDEALE ABITAZIONE /
ATTIVITA’ €. 220MILA Rif. 31 A.P.E. in fase di realizzazione

CASALBAGLIA-
NO: Casa ABI-
TABILE libera 3 
lati su 2 piani di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, Ter-
razzo. Ampio 
Box, cantina, 
locale caldaia, 

locale tavernetta. GIARDINO, Terreno di 3000mq LIBERA 
SUBITO €. 102MILA Rif. 185 A.P.E in fase di realizzazione

CABANETTE: In 
complesso RE-
S I D E N Z I A L E 
NUOVO con ot-
tima scelta del 
capitolato Pre-
notasi VILLE 
3/4 LATI su 2 
piani di sala, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 

GIARDINO 450mq. TERRAZZO 54 mq. Box 35mq. Portico. 
Prezzo Villetta 3 lati €. 255MILA + iva - Prezzo Villetta 4 
lati 295mila Rif. KA Classe A4

CASTELLAZZO 
BORMIDA: Fuo-
ri Paese Casa 
libera 3 lati su 
2 piani di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
Mansarda col-
legata fi nita 
con camera, 
cantina, porti-
co, 2 locali di 

sgombero, Box doppio (40mq), GIARDINO 1200mq. LIBE-
RA SUBITO €. 58MILA Rif. 146 A.P.E. in fase di realizzazio-
ne

VILLA DEL 
FORO: Casa DA 
RISTRUTTURA-
RE indipenden-
te 4 lati su 2 
piani di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina, Box e 
locali di sgom-
bero. GIARDINO 
. LIBERA SUBI-

TO €. 45MILA Rif. 157 Classe F - I.P.E. 294,55 kWh/m2

PISTA NUOVA: 
In via Parnisetti 
comodo ai ser-
vizi Alloggio in 
piccola palazzi-
na al 2° p. s.a. 
di ingresso, ti-
nello, cucina, 2 
camere, bagno, 
balcone, canti-
na e Posto 
Auto. Serra-

menti e tapparelle esterni Nuovi. LIBERO SUBITO. 
€. 39MILA Rif. P6  Classe E - I.P.E. 241,389 kWh/m2

VILLAGGIO EU-
ROPA: Alloggio 
in bel contesto, 
con molto ver-
de al 4° c.a. di 
ingresso, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, riposti-
glio. Doppio 
balcone, canti-
na. LIBERO SU-
BITO €. 38MILA 

Rif. P29 A.P.E. in fase di realizzazione

VIA FIUME: In 
piccola palazzi-
na al 3° piano 
Alloggio LIBE-
RO SUBITO di 
ingresso, cuci-
na, sala, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina, Posto Auto 
e Box. 
€. 59MILA Rif. 

P4 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PIAZZA 
CARDUCCI: In 
palazzina d’ 
epoca Alloggio 
DA RISTRUT-
TURARE AL 1° 
P. s.a. di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, bal-
cone, cantina. 
Riscaldamento 
autonomo. In-

fi ssi Nuovi. LIBERO SUBITO €. 32MILA Rif. C3 A.P.E. in fase 
di realizzazione

ZONA GALIM-
BERTI: In palaz-
zina Immersa 
nel verde Allog-
gio ABITABILE 
al 3° piano 
senza ascenso-
re di ingresso, 
salone, cucina, 
3 camere, ba-
gno, ripostiglio, 

balconi, cantina, Box Auto. Tende da sole, Condizionato-
ri.€. 67MILA Rif. OR14 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA ORTI: 
Casa libera 2 
lati su 2 piani di 
sala, cucina, 2 
camere, 2 ba-
gni, 2 Box e 
GIARDINO LI-
BERA SUBITO 
€. 49MILA Rif. 
OR13 A.P.E. in 
fase di realiz-
zazione

VILLAGGIO EU-
ROPA: In palaz-
zo signorile Al-
loggio al 3° p. 
c.a. di ingresso, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, bal-
cone, cantina. 
Infi ssi Esterni 
Nuovi LIBERO 
S U B I T O . 
€. 39MILA Rif. 

P28  Classe D - I.P.E. 91,2 kWh/m2

ZONA STADIO: 
In palazzina 
NUOVA Alloggio 
C O M P L E TA -
MENTE ARRE-
DATO al 1° p. 
c.a di ingresso 
su Soggiorno, 
Cucinino, 3 ca-
mere, bagno 
(possibilità 2° 
bagno), riposti-
glio grande, 
balcone. Ri-

scaldamento Autonomo, Aria condizionata. Finiture di 
pregio €. 99MILA Rif. C17 Classe D - I.P.E. 154,57 kWh/
m2
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Rif.69F A Bergamasco, in paese casa libera su 
tre lati, con la parte abitativa di 90mq disposta 
su un unico livello con disimpegno, cucina, sala 
da pranzo, due camere da letto e bagno al piano 
rialzato; piano seminterrato con quattro locali. 
Giardino. Classe NC – I.P.E. 532,14  Kwh/m2.
€ 25.000,00

Rif. 8F A Sezzadio casa di 250 mq, con cortile 
interno, completamente da ristrutturare con pos-
sibilità di creare due soluzioni abitative. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta.
€ 35.000,00

Rif. 18V Casalbagliano, in un piccolo contesto 
appartamento di 100 mq al grezzo ma già dotato 
di predispozioni. Attestato di prestazione energe-
tica : non necessario. € 20.000,00

Rif. 111V Zona Cristo, in un piccolo contesto, 
appartamento al 3° ed ultimo piano, in buono 
stato di manutenzione, con ingresso su corridoio, 
cucina, due camere, bagno e ripostiglio. Classe 
F – I.P.E. 191,79 kWh/m2. € 35.000,00

RIF. 15V Nella prima parte del quartiere Cristo, 
appartamento al 3° piano, completamente 
ristrutturato. Composto da ingresso su corridoio, 
cucina abitabile, tre camere e bagno. I due 
balconi e la cantina completano la proprietà. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. € 59.000.00

Rif.168V Su Nella Prima parte del Cristo, ap-
partamento al 5° pano dotato di riscaldamento 
autonomo. Composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto matrimo-
niali e bagno. Possibilità di box auto. Attestato di  
prestazione energetica in fase di richiesta.
€ 55.000,00

Rif. 14F Ad Oviglio, in centro paese casa 
indipendente con piccola porzione di cortile. 
L’immobile di 160mq circa, si presente comple-
tamente ristrutturato con ampia cucina abitabile, 
sala, locale lavanderia e bagno al piano rialzato; 
quattro camere, ripostiglio e bagno al 1° piano. 
Seminterrato con due cantine e locale dotato di 
predisposizioni per un ulteriore bagno. Classe 
G – I.P.E 256kWh/m2. € 85.000,00

Rif. 10F A Castellazzo B.da, in un piccolo 
contesto appartamento in buono stato di 
manutenzione, di 140 mq circa, con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere e due 
bagni; sottotetto ultimato con lavanderia. Box 
auto, cantina e riscaldamento autonomo. Classe 
D – I.P.E. 108,59 kWh/m2. € 120.000,00

Rif. 20F A Gamalero, in centro paese casa com-
pletamente ristrutturata composta da ingresso, 
ampio soggiorno, cucina abitabile e bagnetto di 
servizio; tre camere e bagno al 1° piano. Cortile 
con box auto e porticato. Classe F – I.P.E. 316,9 
kWh/m2. € 130.000,00

Rif.109V A Cabanette casa libera su tre lati, di 
200 mq circa con giardino di 1300mq. Box auto 
doppio e legnaia adibita a tavernetta. Classe G – 
I.P.E. 308,52 kWh/m2. € 170.000,00

Rif. 19V A Casalbagliano in un piccolo contesto 
appartamento al 1° piano, di 75mq, con ingresso 
su soggiorno con camino, cucina a vista, camera 
da letto matrimoniale, bagno e locale lavanderia. 
Terrazzo di 30 mq con posto auto condominiale. 
Classe D – I.P.E. 144,76 kWh/m2. € 55.000,00

Rif. 62V In Via Paolo Sacco appartamento 
in buono stato di manutenzione dotato di 
riscaldamento autonomo e completo di box 
auto. Composto da ingresso su corridoio, salone, 
cucina, camera e bagno. Classe F – I.P.E. 283,7 
kWh/m2. € 58.000,00

Rif. 11V in Zona Scuola di Polizia appartamento 
ristrutturato dotato di riscaldamento autonomo e 
box auto. Composto da ingresso su disimpegno, 
soggiorno con angolo cottura, due camere da 
letto, bagno e lavanderia. Classe C – I.P.E. 117,7 
kWh/m2. € 80.000,00

Rif. 15F A Sezzadio, in paese casa di ampia 
metratura, in buono stato di manutenzione, 
composta da soggiorno, cucina, tavernetta e due 
bagni al piano terra; quattro camere e bagno al 
1° piano. Sottotetto, cortile e giardino. Classe NC 
- I.P.E. 630,125 kWh/m2. € 75.000,00

Rif. 6F A Castellazzo B.da, in posizione comoda 
al centro del paese con ingresso su vano scala, 
cucina abitabile, soggiorno, bagno e locale di 
sgombero al piano terra; due camere e bagno 
al 1° piano. Cortile di 20 mq. Classe G – I.P.E. 
419,19 kWh/m2. € 60.000,00 

Rif. 2V A Cantalupo, casa ristrutturata nel 2005 
con ingresso su soggiorno, cucina abitabile e 
bagno al piano terra; due camere e bagno al 1° 
piano. Sottotetto ultimato. Ulteriore unità abitati-
va adiacente, da ristrutturare, di 70mq circa con 
800 mq di giardino  e magazzino. Attestato di 
prestazione energetica in fase di richiesta.
€ 98.000,00

Rif. 29V nella prima parte del quartiere Cristo, 
bilocale completamente ristrutturato e arredato. 
Due balconi e cantina. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. € 38.000,00

Rif. 97V Zona Cristo, in posizione comoda al 
centro appartamento di 60mq circa composto da 
ingresso su corridoio, soggiorno, cucina, camera 
da letto e bagno. Balcone e cantina. Classe D – 
I.P.E. 176,16116 kWh/m2. € 25.000,00

Rif. 10V A Cabanette, in un piccolo contesto di 
recente costruzione appartamento di 70 mq 
circa, al piano terra con giardino di proprietà. 
Dotato di riscaldamento autonomo a pavimento 
è composto da ingresso su ampio soggiorno, 
cucina a vista, camera matrimoniale e bagno. Il 
box auto doppio completa l’immobile. Classe B – 
I.P.E. 79,4 kWh/m2. € 76.000,00

Rif.72F A Castellazzo B.da, villetta a schiera 
libera su tre lati con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, lavanderia e box auto al piano 
terra; due camere e bagno al 1° piano. Mansar-
da con due locali e bagno. Giardino di 150 mq. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. € 160.000,00

Rif. 24V A Spinetta M.go, in un piccolo contesto, 
appartamento in buono stato con ingresso su 
corridoio, cucinino, tinello, due camere e bagno. 
Riscaldamento autonomo e posto auto condomi-
niale assegnato. Nessuna spesa condominiale. 
Classe G – I.P.E. 330,5 kWh/m2. € 45.000,00

Rif. 28V A Spinetta M.go appartamento al 1° ed 
ultimo piano, in buono stato di manutenzione, 
composto da ingresso, cucinino, tinello, due ca-
mere e bagno. Riscaldamento autonomo e posto 
auto condominiale. Nessuna spesa condominia-
le. Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. € 40.000,00

Rif.60V Zona Cristo, appartamento di 85mq, 
ristrutturato, composto da ingresso su ampio 
soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto 
e bagno. Il box auto e la cantina completano la 
proprietà. Classe D – I.P.E. 159,4712 kWh/m2.
€ 65.000,00

Rif. 177V Zona Primo Cristo, appartamento di 90 
mq circa, al 3° piano con ascensore. Composto 
da ingresso, corridoio, cucina abitabile, tre 
camere da letto, bagno e ripostiglio. Box auto e 
cantina. Classe A4 – I.P.E. 280,6 kWg/m2.
€ 45.000,00

Rif. 52F A Bergamasco, in paese casa indi-
pendente su tre lati composta da ingresso, 
soggiorno con camino, cucina abitabile e bagno 
di servizio al piano terra; due camere e bagno al 
1° piano; sottotetto ultimato con due locali. Box 
auto doppio, porticato e cantina interrata. Classe 
F – I.P.E. 213,23 kWh/m2. € 130.000,00

Rif. 44F A 4 km da Oviglio, casa semindipen-
dente di nuova costruzione, di 210 mq circa con 
ingresso su soggiorno, ampia sala con cucina 
abitabile a vista, bagno e locale lavanderia al 
piano terra; tre camere e bagno al 1° piano. 
Rustico adiacente di 130 mq. Giardino e cortile. 
Classe B – I.P.E. 75,23 kWh/m2. € 165.000,00

Rif. 20V Zona Galassia, in un contesto di recente 
costruzione, appartamento al 3° piano con 
ascensore, composto da ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, due camere da letto e bagno. 
Riscaldamento autonomo e box auto. Attestato di 
prestazione energetica in fase di richiesta.
€ 95.000,00

Rif.92V Zona Cristo, appartamento di 100 mq 
circa, al settimo ed ultimo piano, composto 
da ingresso su corridoio, cucina abitabile, tre 
camere da letto, ripostiglio e bagno. Riscalda-
mento autonomo. Classe D – I.P.E. 128 kWh/m2. 
€ 80.000,00

Rif. 81V Nella prima parte del Cristo, in posizione 
comoda al centro della città, appartamento al 5° 
ed ultimo piano. L’immobile si presenta in buono 
stato di manutenzione con ingresso, cucinino, 
tine,llo, tre camere e bagno. Box auto, tre balconi 
e cantina. Classe D – I.P.E. 197,228 kWh/m2.
€ 68.000,00

Rif. 17V Zona Primo Cristo, in un piccolo conte-
sto del 1914 appartamento di 90 mq circa sito al 
1° piano. Composto da ingresso su disimpegno, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto 
e bagno. Spese condominiale minime. Classe F – 
I.P.E. 262,45 kWh/m2. € 40.000,00
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- 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.  €. 55.000.

- Zona Mandrogne, Rif. 50/P, CASA SEMINDIPENDEN-
TE, casa su due livelli totalmente ristrutturata, con fi -
niture di pregio e giardino. Riscaldamento autonomo, 
pavimenti in parquet e serramenti in PVC doppio ve-
tro. Classe: F – I.P.E.: 291,42 kWh/m2. INV.  EST.  
€. 99.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 8/P, 3 LOCALI, in ottimo con-
testo abitativo, molto tranquillo e comodo a tutti i servi-
zi, appartamento in ottime condizioni. Classe: G – I.P.E.: 
352,43 kWh/m2 INV.  EST.  €. 65.000.

- Zona Pista Vecchia, 43/P, BIFAMILIARE, casa costru-
ita nei primi del 900’ con due unità abitative ognuna 
di circa 100 mq e giardino privato. Classe: in fase di 
richiesta. €. 350.000.

- Zona Castelceriolo, Rif. 41/P, 4 LOCALI, in contesto 
molto tranquillo immerso nel verde, troviamo porzione 
di casa dotata di riscaldamento autonomo e giardino di 
250 mq circa. Classe: E – I.P.E.: 161,21 kWh/m2.INV.  
EST.  €. 50.000.

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

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

- Zona Pista Vecchia, Rif. 12/P, 3 LOCALI, nei pressi 
di Corso XX Settembre sorge appartamento completa-
mente ristrutturato e semi arredato, possibilità di scel-
ta di capitolato. Classe: in fase di richiesta. €. 95.000.

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

 

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

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

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

 EST.  €. 80.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 14/P, 7 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo degli anni 60’, sorge appartamento 
di generosa metratura. Impreziosiscono l’immobile tre 
balconi, cantina e box auto. Classe: D – 161,22 kWh/
m2. €. 150.000.

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

- Zona Centro, Rif. 45/P, 4 LOCALI, vicino agli uffi ci fi -
nanziari, appartamento di generosa metratura, compo-
sto 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.
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Casa alle porte di Quattordio libera su 
3 lati, abitabile da subito, così compo-
sta: p.t. ingresso, cucina abitabile con 
caminetto, n.1 camera da letto, bagno, 
ripostiglio, cantina, garage con 3 posti 
auto, locale caldaia; p.1° salone man-

sardato con caminetto, cucina abitabile 
e soggiorno annesso, n.2 camere da 

letto, bagno, ripostiglio, ampio balcone. 
Porticato esterno, giardino circostante 
di circa 100 mq, terreno adibito a orto, 
autorimessa esterna e locale adibito a 

legnaia e rimessa attrezzi vendo 
Euro 65.000 Tel. 335 530 0028

MV - 42114/08/18   

  

BORGORATTO appartamento a Borgorat-
to, a pochi km da Alessandria. Sito nella 

piazza principale del paese, nelle vicinan-
ze di tutti i servizi. Ristrutturato nel 2010. 
Superfi cie di 76 mq commerciali e parte 
di giardino condominiale. Composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno e ampio terrazzo. Riscal-
damento autonomo. € 30.000 trattabili. 

Tel. 339 5830866
MF - 41365/05/18   
•    ZONA COLLINARE   a 10 km 
da Acqui Terme vendesi graziosa 
casetta libera su 4 lati. Otto vani. 
Posto auto. APE : G kwh/m2anno: 
286,34.Euro 78.000,00 Tel. 340 
7981723   
•    OCCASIONE IRRIPETIBILE - 
PIOVERA CENTRO CASA INDI-
PENDENTE   con 4 camere, bagno, 
magazzino, cortile e portico. Ven-
desi a Euro 24.000,00. Tel. 349 
3694702, 0131 698132. CLASSE 
C, IPE 668,0261.   

  
•    CERCO IN ACQUISTO   da privato 
villino o casa indipendente in pro-
vincia di Savona, Albissola, Spotor-
no, Loano e zone limitrofe. Tel. 338 
4872975   

  

  

Tavolo in ciliegio allungabile 
da due lati euro 600,00 

tel. 3404895958 - 0131778275
RG - 42113/08/18   

•    GASIFICATORE   vendo per inutiliz-
zo Euro 30 Tel. 320 2996196   
•    SIGNORA AUTOMUNITA   cerca la-
voro dal lunedì al venerdi a ore come 
stirare, pulizie in zona Tortona e din-
torni, lasciare sms Tel. 347 0106409   
•    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 
spumante), con oltre 24% di piom-
bo, nuovo, vendesi 150Euro. Tel 
3668191885   
•    BAULE   mis. 93 x 52 marrone mas-
siccio vendo Euro 30, attaccapanni a 
piantana in metallo grigio 6 posti ven-
do Euro 15, mensoline in palissandro, 
scrivania con base in cristallo con pia-
no estraibile vendo Euro 35 Tel. 333 
9433764   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO  
 in vetro con decoro a foglia (diame-
tro 9 cm, altezza 11 cm), con pinza in 
metallo e 4 bicchieri alti con decoro 
uguale (diametro 6 cm, altezza 16,7 
cm). Vendesi 25Euro. Tel 3668191885   
•    DUE TESTIERE   letto matrimoniale 
fine 800, in ferro battuto, senza salda-
ture mis. 1,50 con antiruggine pronto 
per smaltatura vendo Euro 150 no spe-
dizione Tel. 335 5684851   
•    SCALA IN LEGNO   doppia m. 2,50 
in buono stato vendo Euro 30 Tel. 348 
8121807   
•    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   
•    SCARPIERA   4 posti mis. 60 x 140 x 
15 vendo. Tel 347 4589950   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a 
forma di cuore, in argento laminato 
a rilievo con dettagli dorati, retro in 
legno, da appoggio o da appendere, 
misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 15Euro. 
Tel 3668191885   
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•    DONNA CARINA   curata, dolce 
ceca uomo 40-50 anni sentimen-
talmente libero, bella presenza, 
distinto, sveglio per accurata co-
noscenza, solo rispettosi, messag-
gio a: carina2018@virgilio.it   
•    COPPIA 50 ENNE   cerca ami-
ca/coppia per serate divertenti e 
allegre. Per contattarci tel. 335 
7793942 no sms   
•    40 ENNE   serio,c erca amica max 50 
enne per camminare con passo tran-
quillo, della durata di 2/3 ore in luoghi 
da concordare Tel. 349 5384564   
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria 
cerca solo amiche donne serie per 
uscire al pomeriggio anche alla sera, 
no perditempo, zona Alessandria e 
anche fuori città Tel. 388 3014247   
•    50 ENNE   cerca donne per diverti-
mento, max 60 enne, massima serietà 
Tel. 334 3990863   

  
•    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   
•    SIGNORE BENESTANTE   di bella 
presenza, cerca compagna di pari 
requisiti, di bella presenza, sen-
za figli per una relazione seria e 
duratura, no perditempo, no stra-
niere e massima serietà. No perdi-
tempo. Tel. 338 1968831.   

•    LAVELLO   lavanderia completo di 
rubinetto, sportello per detersivi ven-
do, 2 reti con doghe con spalliera mo-
derno per letto singolo vendo Tel. 339 
4611574   
•    DIVANO LETTO   usato poco, ottima 
qualità,letti separati, reti elettrosalda-
te, tessuto sfoderabile, lavabile mis. 
205 x 100 vendo Euro 300 tratt. Tel. 
320 0782973   
•    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   
•    MOBILETTO IN LEGNO LACCA-
TO BIANCO   elegante, di valore,con 
2 ante a bordo argentato, 2 cassetti, 2 
vani, pomelli in pelle (L 120, H 82, P 
38cm), per classico e moderno, idea-
le porta tv.Vendesi 150Euro. Tel 366 
8191885   
•    COPERTA A MAGLIA DI LANA   fat-
ta a mano, con quadrati di vari colori 
che formano un allegro motivo a scac-
chi, bordino all'uncinetto. Matrimo-
niale (280x240cm) stile retrò. Nuova. 
Vendesi 400Euro.Tel 3668191885   
•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   persone, 
in ceramica smaltata dipinta a mano 
con figura di dolci, composto da 1 
piatto da portata e 6 piattini legger-
mente esagonali. Vendesi 20Euro. Tel 
3668191885   
•    SPECCHIO DA PARETE LACCATO  
 di valore, anni 80 con cornice in le-
gno bianco laccato di forma sagomata 
con lavorazione, con gancio robusto. 
H 50 cm, L 40 cm. Perfetto ed elegan-
te. Vendesi 100Euro. Tel 3668191885   
•    ZUCCA DI HALLOWEEN IN CE-
RAMICA   portacandela, colore aran-
cione 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   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, 
originali in legno per uomo e don-
na,ognuno in scatola composta da 
coppia di bacchette con poggiabac-
chette. Nuovi,vendesi 20Euro cadau-
no. Tel 3668191885   
•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, 
ricamati a mano con frangia all'unci-
netto in cotone fatta a mano. Colore 
panna, cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 
30Euro cadauno. 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   
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•    VETRINETTA   stile Chippental anni 
'50, misure alt.1,50, larg. 1,24, pro-
fondità 40, tre ripiani vendo Euro 150. 
Tel. 339 3481840   
•    UNA PORTA FINESTRA   con doppi 
vetri legno color marrone completo di 
persiane in legno, 2 finestre una media 
e una un po piu grande con persiane 
e doppi vetri vendo Tel. 339 4611574   
•    VASO CON FIORI SECCHI LAVO-
RATO   ad effetto increspato, colore 
giallo paglierino,rifinito con cordone 
dorato (nasce completo,i fiori non 
sono stati aggiunti). H 40cm,diame-
tro 30cm.Nuovo.Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885   
•    LETTINO 1 PIAZZA   comodino, rete 
nuova vendo Euro 80, mensole 2 piani 
in legno in noce vendo Euro 12 cad, 
mobili pensili, librerie vendo Tel. 333 
9433764   
•    MOBILE PORTA TV   vendo per inuti-
lizzo Euro 50 Tel. 320 2996196   
•    ARMADIO   4 ante (1 a specchio), 
anni '50, in compensato scatolato 
210x185x60 vendo Euro 50. tel. 0131 
237031   
•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 
6 in vetro soffiato, con piede color 
nero, composto da: 1 coppa grande 
da portata, 6 coppette. Come nuo-
vo, mai usato, vendesi 35Euro. Tel 
3668191885   
•    MISCELATORE JACUZZI TANKA 
A INCASSO PER DOCCIA CROMA-
TO   2 vie con deviatore a leva, altis-
sima qualità, completo di ogni parte 
e istruzioni (piastra 130x96 mm,attac-
chi standard) nuovissimo imballato 
di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 366 
8191885   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO 
ROTONDO   Electric House, 1200-
1400 w, 12/18 litri (con anello di 
estensione), 41,5x40,5 cm. Ventilato, 
cuoce velocemente e risparmia ener-
gia.Nuovo,vendesi con accessori a 
65Euro.Tel 3668191885   
•    PIATTO CUCINA   4 fuochi a incasso 
vendo Euro 50 Tel. 347 4589950   

  
•    BANCO OREFICE   attrezzato, op-
pure singolo come piano di lavoro, 
in legno 3 cassetti, formica piano su-
periore piano di lavoro per usi diversi 
vendo prezzo conveniente Tel. 339 
4611574   

  
•    CONDIZIONATORE PORTATILE  
 deumidificatore, 1 anno di vita, pari 
al nuovo con telecomando, munito di 
libretto di manutenzione vendo Euro 
200 affarone Tel. 366 8618154   
•    CONDIZIONATORE PORTATILE  
 Carrier, funzione condizionamento, 
riscaldamento deumidificatore, avvio 
e spegnimento a tempo vendo euro 
150, visibile a Novi Ligure Tel. 339 
4998744   

  

  

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI 

· TAPPARELLE IN PVC,
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

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

C.T. - 30089/22/16

CCentroentro
    TTapparelleapparelle

  
•    PORTONCINO IN LEGNO   colore 
verde semiblindato completo di telaio 
mis. 2,60 x 95,5 purchè sia utlile parte 
superiore (arrotondata) vendo a prez-
zo modico Tel. 339 4611574   

  
•    TAGLIA PIASTRELLE   taglia fino a 60 
x 60 anche a 45° vendo Euro 100 Tel. 
339 7249917   

•    40 ENNE   moro, bella presenza, cer-
ca ragazza semplice, dolce, carina per 
amicizia ed eventuale relazione seria 
e duratura sms al 333 9879920   
•    HO 58 ANNI   sono molto serio e 
motivato per creare solida relazione 
con signora intelligente e matura Tel. 
334 9442314   
•    SONO SOLO DA 7 ANNI   vedovo 
senza figli vorrei conoscere una don-
na sola, libera, preferibilmente sem-
plice contadina, ho 76 anni, sui 70 
anni, disposta a convivere con me, 
incontriamoci, parliamone Tel 338 
8650572   
•    UOMO 71 ENNE   cerca signora per 
compagnia Tel. 366 3017383   
•    CIAO RAGAZZE   CON MOLTA 
semplicità, ho 49 anni, ti cerco carina, 
attraente, simpatica, vuoi conoscermi? 
voglio dare e riceere tenerezza, amore 
e coccole oltre uscire.... a dimentica-
vo abito a Trino Vc, pochi km da Ca-
sale M.to Tel. 348 4362775   
•    DIVORZIATO   senza figli, 56 anni 
lavoro sicuro casa propria cerca don-
na rumena semplice, per rifarsi una 
vita, solo se disponibile a trasferirsi 
Tel. 350 0861290   
•    CIAO HO 53 ANNI   sono un uomo 
semplice, amo la natura, gli anima-
li e la tranquillità di una sana vita di 
coppia, non cerco la luna, cerco una 
donna semplice, con la mia stessa vo-
glia di costruire qualcosa di bello, che 
sappia volermi bene senza troppe pre-
tese, per un futuro insieme. Tel. 339 
6997744 no agenzia   
•    SIGNORA SOLA   senza figli tran-
quilla dolce, semplice di bella pre-
senza automunita cerco uomo celibe 
senza figli, pensionato che abbia più 
di 67 anni per conoscenza poi si vesrà 
Tel. 339 2905131   
•    RAGAZZO SINGLE   di 37 anni di 
Alessandria cerca ragazza single per 
eventuale relazione, no perditempo, 
no avventure, contatti whatshapp Tel. 
366 2580633   
•    SIGNORA 70   conoscerebbe pen-
sionato 70-80 enne serio, benestante, 
gentile per futuro insieme, no agenzie, 
no avventure, no indecisi Tel. 320 
1987644   

•    HO 55 ANNI   sono divorziato, senza 
figli, di bella presenza, amo cammina-
re in montagna e vivere all'aria aperta. 
Vorrei trovare una donna senza figli 
o con figli indipendente, molto affet-
tuosa, semplice (che non porti gioielli) 
ma curata e femminile, amante della 
natura, della casa e della vita di cam-
pagna. Cerco una persona realmente 
motivata a rifarsi una famiglia e dopo 
adeguata frequentazione, disponibile 
a trasferirsi da me per una serena con-
vivenza Tel. 347 6086842   
•    UOMO 55ENNE   CERCA italiana 
25/30enne anche con figli per rela-
zione stabile e duratura, ho bisogno 
di compagnia per condividere nuove 
esperienze e formare una famiglia. 
Tel. 388 1740137   
•    GRADIREI CONOSCERE   dolce si-
gnora per amicizia e futura relazione, 
abito a Vercelli, ho 55 anni, sono alto, 
magro, celibe, senza figli. Inviare sms 
di presentazione 328 1430983   
•    BELLA   presenza sessantenne divor-
ziata per un errore di gioventù, cerca 
uomo di bella presenza, benestante, 
meglio per una relazione seria e for-
mare una coppia solida, no bugiardi 
no perditempo Tel. 345 1501851   
•    50 ENNE   che ancora crede nell'a-
more e nella gioia del vivere e del 
condividere una risata per le piccole 
cose, cerca uomo protettivo, sensi-
bile, intelligente e positivo Tel. 339 
6740878   
•    SIGNORA 67 ENNE   italiana, resi-
dente in provincia di Genova, simpa-
tica, solare cerco vedovo o divorziato 
70-75 anni disposto a trasferirsi, non 
fumatore, chiamare solo se interessati 
con numero visibile Tel. 333 7637110    
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•    ALESSANDRIA   Anna, ti aspetta in 
zona pista, spagnola 35 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 dalle 07.00 alle 22.00 Tel. 
351 2458304   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Bellissima 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   
•    PRIMA VOLTA CLAUDIA   donna 
matura, Alessandria. Ciao, sono ap-
pena arrivata, sono carina,deliziosa 
ed esperta, amante del massaggio, 
molto femminile. Ti aspetto tutti i 
giorni per massaggi, 24h su 24hTel. 
339 7308620   
•    CIAO SONO EVA   bella donna di 
Alessandria con le curve morbide e 
delicate, simpatica, spumeggiante, 
se cerchi passione coinvolgente e 
complicità uniti a coccole, trasgres-
sione, allora chiama per massaggi. In 
ambiente riservato, pulito massima 
riservatezza dalle 09.00 alle 23.00 
solo italiani Tel. 377 4798573   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto 
brava e dolce ti aspetta per massag-
gio di puro piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti dimentiche-
rai Tel. 327 7149235   
•    ALESSANDRIA   Nuova ragazza 
orientale, bella, dolce, fisico sensua-
le e golosa. Massimo relax, ogni tuo 
desiderio sarà soddisfatto! Lunghi 
preliminari, ti farò impazzire coi miei 
massaggi!! Chiamami, ti aspetto con 
calma, ambiente tranquillo. Zona Pi-
sta/ Via Lombroso Tel. 338 2360190   
•    KATIA   Casale Monferrato, sensua-
lissima ragazza spettacolare, molto 
femminile, corpo da modella e mol-
to giovane, bella di viso e di corpo, 
decoltè naturale, molto dolce e sim-
patica, vestita molto elegante. Esper-
ta nei massaggi senza fretta, mi piace 
far sentire le persone a loro agio. Mi 
trovi in ambiente calmo e sereno. 
Chiamami e non ti pentirai Tel. 338 
1555997   

•    IN ALESSANDRIA ITALIANISSI-
MA   Dolcissima e calmissima signo-
ra, favolosa e paziente. Abbigliamen-
to SEXY e trasparente, tacchi a spillo, 
ambiente igienico. Prezzo Piccolo, 
Solo..come prima volta. Massaggi 
da brividi e Tutti i tipi di massaggi e 
prostatico. Completissimi, come vuoi 
Tu e anche massaggi veri, rilassanti, 
rigeneranti e antistress, per 30 min., 
60 min. e per 90 minuti. Senza fretta, 
da non dimenticare più..Sempre sen-
za appuntamento. Devi solo aspetta-
re che rispondo al telefono, e se non 
rispondo, vuol dire che sono occu-
pata. Richiamami.Grazie. Dal lunedì 
alla domenica dalle 9.30 alle 24.00. 
A 100 metri dalla stazione treni, zona 
Pista, è una trasversa di Via Napo-
li. Tel. 346 7938769 -3272242065 
Solo Italiani. Vedi www.bakeca.it di 
Alessandria   
•    TX LOLA IN ALESSANDRIA TX  
 abilissima tx italiana, paziente, ve-
ramente insaziabile, esperta e molto 
capace. Maestra del piacere, aperta 
ad ogni tipo di proposta. Ideale per 
principianti e giovanotti alle prime 
armi. Accomodante per uomini di 
mezza età, perfetta per maturi, pra-
ticamente sempre pronta ad esaudire 
i vostri desideri anche quelli pìù na-
scosti. Ti aspetto per massaggi parti-
colari e particolarissimi, tutti i giorni 
24 su 24h. Tel. 339 5705821   
•    ACQUI TERME   Esclusiva massag-
giatrice di 35 anni, emancipata, ele-
gante e raffinata, sguardo inebriante, 
mani di fata, ti aspetta per massag-
gio completo di alto livello, giochi 
particolari e relax prolungatissimo, 
sempre su appuntamento, in studio 
attrezzato. Tel. 324 6663810   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani   
•    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   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 
366 2374655   

•    NOVI LIGURE   Thailandese nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riservato 
tutti i giorni per massaggi, solo italia-
ni. Tel. 389 2879458   
•    TORTONA   bella stella,tranquil-
la, dolcissima, bravissima, buona, 
sexy, sensuale, un fisico stupendo, 
ti farò divertire senza fretta per dol-
ci momenti indimenticabili. Vieni 
a trovarmi per un massaggio. Solo 
italiani. Un dolcissimo bacio. Tel. 
3894280376   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni con massaggi su-
per rilassanti dalle 09,00 alle 22,00 
Tel. 334 1670838 solo italiani   
•    SALVATORE O LILIANA   Per mas-
saggi rilassanti antistress e persona-
lizzati, anche a domicilio, dal lunedì 
al venerdì dalle 8:00 alle 23:00. Non 
rispondo a SMS. Tel. 366 2715747   
•    PRIMA VOLTA IN CITTA'   Martina 
primissima primissima volta in Ales-
sandria, donna 28enne, sensualissi-
ma, bella di viso e di corpo, decoltè 
naturale, molto dolce e simpatica, 
molto speciale, ti aspetto tutti i giorni 
per farti dei massaggi molto partico-
lari, tutto con calma e senza fretta in 
ambiente tranquillo e riservato. Tel. 
351 2149057   
•    ACQUI TERME   Sophie, 40 enne 
esperta, ma molto giovanile, cioc-
colatino, portoricana molto dolce , 
disponibile e paziente, tutta pepe e 
miele. Amante dei preliminari, vieni 
a provare i miei massaggi per un pia-
cere al naturale. Ti aspetto per mo-
menti unici. Tel. 334 2637575   
•    TORTONA LILY ORIENTALE   novi-
tà, Ciao mi chiamo Lily, sono giova-
ne e bella, ragazza thay, molto sexy 
per massaggi da favola. Ricevo tutti i 
giorni, solo italiani e solo numeri vi-
sibili. Tel. 388 9054402 Tortona   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, co-
reana con esperienza per massaggi 
rilassanti, benefici su tutto il corpo, 
con lettino. Tel. 333 3300734   

•    NOVI LIGURE   assoluta novità, So-
raya, una bella bionda sudamerica-
na, molto sensuale e tranquilla, bel-
la, educata e riservata, pelle chiara 
e profumata con un bel decoltè na-
turale, la dolcezza e la riservatezza 
fanno parte del mio carattere, abbi-
gliamento sexy, tacchi a spillo, am-
biente pulito e climatizzato..ho tanti 
massaggi per viziarti e coccolarti, 
sono un' amante dei piaceri intensi 
dei momenti intimi e meravigliosi , 
adoro la compagnia di uomini gen-
tili ed educati. Comodo parcheggio. 
Ambiente climatizzato. Offro e chie-
do riservatezza. Tel. 388 4977875   
•    TX ELES TX   In Alessandria Eles, 
170, 60 Kg, mora, veramente bel-
la, ottima sorpresa!!! Ti aspetto tutti 
i giorni con i miei massaggi, Piazza 
Carducci. Tel 347 5187089   
•    A.A.A. TORTONA   Nuova ragazza 
orientale di 21 anni, ti farò impazzire 
con le mie dolci mani e ti accompa-
gnerò in un ambiente caldo e sen-
suale, vedrai rimarrai a bocca aperta. 
Farò tutto ciò che vorrai purchè tu sia 
soddisfatto dei miei massaggi e feli-
ce. ti aspetto. Tel. 366 1877699   
•    CASALE   bellissima giapponese, 23 
anni, giovane ti aspetta tutti i giorni 
per massaggi Tel. 331 2187215   
•    CASALE ORIENTALE,   novita' ap-
pena arrivata bellissima molto cari-
na, brava ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 333 6778078   
•    ALESSANDRIA   novità bellissima 
cinese, ragazza sexy, 23 anni, giova-
ne bella, capelli lunghi molto brava 
e dolce, ti aspetta per massaggi pia-
cevoli e rilassanti con calma e senza 
fretta vieni a trovarmi tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 331 2697890   
•    TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissi-
ma, ragazza bionda, tranquilla, buo-
na passionale, dolcissima sensuale, 
una bellissima bambolina vera, con 
un fisico bello sodo, stupenda, pro-
prio una brava ragazza, ti farò diver-
tire senza fretta con i miei massaggi 
indimenticabili. Ricevo dalle 09.00 
alle 04,30 anche la domenica. Solo 
italiani Tel. 334 7771889   
•    RAGAZZA   orientale, dolcissima 
e simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassante tut-
ti i giorni Tel. 334 8366179 oppure 
339 2302399 solo italiani.   

•    TERRI IN ALESSANDRIA   bion-
da, bella dolce, elegante, sexy, un 
corpo da sogno, la bellezza del più 
bel fiore... la dolcezza del miele più 
dolce... massaggi di ogni tipo, per di-
vertirsi insieme, anche sotto la doc-
cia e tanto altro per farti dimenticare 
un'intensa e dura giornata di lavoro, 
ti aspetto in ambiente riservato, puli-
to, massima riservatezza dalle 09.00 
alle 23.00 solo italiani Tel. 334 
8011884   
•    ACQUI TERME   Giovane giappo-
nese. Ragazza di 25 anni, molto 
brava, carina e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere. Tutto con 
calma. Vieni a trovarmi, molto rilas-
sante, non ti dimenticherai!! Tel. 366 
1886592   
•    NOVI LIGURE TX CAMILLA TX  
 giovane, bellissima, affascinante, fisi-
co mozzafiato, molto sensuale, mol-
to decisa, fondoschiena da urlo, deli-
ziosa, con una grande sorpresa vieni 
a trovarmi per darti dolci sensazioni 
ed emozioni con i miei massaggi Tel. 
320 6628134   
•    TIZIANA IN ALESSANDRIA   Mi 
trovi in zona Pista, italiana, casalin-
ga, dolce, educata, riservata, vieni a 
trovarmi per massaggi rilassanti, ve-
drai che non ti pentirai. Ti aspetto in 
ambiente pulito e riservato come me, 
tutti i giorni, solo italiani tranquilli 
dai 45 anni in su, no perditempo, 
solo italiani, no numeri nascosti. Tel. 
393 0062907   
•    AD ALESSANDRIA   Eva, bionda, 
bella presenza, curve morbide, affa-
scinante, esuberante, molto dispo-
nibile per esaudire i tuoi desideri 
nascosti. Solo italiani, ambiente tran-
quillo. Tel. 333 8111028   
•    TX IN ALESSANDRIA TX   zona Sta-
dio, bella pantera dell' Amazzonia, 
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   
•    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   




