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•    CAPPOTTO   Tg. 44-46 blu della Conbi-
pel, messo due volte per cambio tg. ven-
do Euro 50, giacca in pelle tg. 46, testa 
di moro vendo Euro 20, giacca piumino 
bianca con il cappuccio tg. 46-48 vendo 
Euro 40, piumino tg. 42-44 imbottito nuo-
vo vendo Euro 40 Tel. 331 9170900   
•    10 MATASSE   da 1hg di lana, 2 capi ru-
bello color cammello vendo Euro 60 tratt-
Tel. 340 0829763   
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA 
FATTA A MANO   in puro cotone bianco, 
elegante. Maniche corte, lunghezza sotto i 
fianchi (67cm), taglio dritto (tronco 45cm), 
traforata a motivo rombi. Taglia S. Nuova, 
vendesi 80Euro.Tel 366 8191885   
•    BORSETTA COCCINELLE VERA PELLE  
 vera pelle nera largh. cm 35 altezza 28 
manici 22 perfetta come nuova vendo 
Euro 29 tel. 3282162393    
•    BORSETTA   donna vendo Euro 30 Tel. 
327 6803840   
•    OCCHIALI SOLE DONNA GRIFFATI  
 Roberto Cavalli largh. 16 h 5,5 completi di 
custodia e panno. Perfetti ben tenuti ven-
do Euro 28 tel. 3282162393   

  
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche 
a 2 bottoni, taglia 52, a quadrettini (fan-
tasia pied de poule), pura lana vergine, 
una è fatta dal sarto. Come nuove, 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   

  
•    PELLICCIA VOLPE   argentata della Groe-
llandia, usata poco tg. 46 vendo Euro 200 
Tel. 388 3014247   
•    PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colore 
nero, a pelo corto lucido, maniche a 3/4, 
lunghezza appena sopra i fianchi, marca 
OVS, taglia M. Nuovissimo mai utilizzato. 
Vendesi 35Euro. Tel 3668191885   

  

  
•    BOTTIGLIA BAROLO   Marchesi Barolo 
anno 1946 Euro 60,00 Tel. 338 2106062   
•    IMBOTTIGLIATRICE PER BOTTIGLIO-
NI   da 2 lt con tappi di metallo vendo 
Euro 12, per tappi di sughero vendo Euro 
10, lampadario a cappello con 2 lampa-
de al neon vendo Tel. 0131 278177 333 
9433764   
•    2 BOTTI   in vetroresina 1hl, porte in ac-
ciaio, 1 torchio idraulico diam. 70, vendo 
Euro 200 Tel. 339 8009088   

  

  
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsite, 
Diamanti di Gould e Diamanti mandarino 
singolarmente, in coppia o in blocco ven-
do. Volendo con dotazione di gabbietta e 
accessori. Tel. 345 8817537   
•    MAIALINI VIETNAMITI NANI   nati i 
primi di aprile saranno svezzati verso fine 
maggio, intanto si accettano prenotazioni. 
Pamela Tel. 349.2817379   
•    FIENO E MANGIME   per cavie e coni-
glietti/conigli produzione propria vendo 
Euro 2/kg. Tel. 331 1028640   
•    CAGNOLINA   affettuosa di 8 mesi, me-
ticcia regalo Tel. 340 8299162   

  
•    CISTERNE   uso orto con cesta in allumi-
nio litri 1000, per uso orto, contenevano 
acqua distillata, vendo Euro 65. Tel. 339 
2543003.   
•    TOSA ERBA ELETTRICO   per prato ingle-
se, con cestino di raccolta vendo Euro 50 
tratt. Tel. 340 0829763   

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

DIALESSANDRIA.IT
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•    MOTOCOLTIVATORE BCS 738   causa 
inutilizzo con barra falciante, reversibile 
e multifunzionale con frizione idraulica 
PowerSafe, pot. 10,7 cv. Euro2600,00 
tratt. 3477817518 Sara   
•    6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 1 me-
tro circa. vendo anche separatamente, 20 
euro l'una. tel 0384 804944   
•    TUBO PLASTICA   giallo riga rossa per ir-
rigazione, mt. 45 diam. 20 con avvolgitore 
in ferro ruote gonfiabili vendo Euro 80 non 
tratt. Tel. 339 8009088   

  

  
•    BUSTO ORTOPEDICO MODERNO  
 iperestensore a 3 punti con banda pelvica 
basculante, regolabile in larghezza ed al-
tezza, taglia XL (bacino 106-115cm). Mar-
ca FGP, come nuovo, vendesi 130Euro. 
Tel. 3668191885   

  

  

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   

  

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   

  

  

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

Banco: R.B. - As - 13040/01/16Banco: R.B. - As - 13040/01/16   
•    MONETE   antiche vendo Euro 100 Tel. 
338 2003044   
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•    MERCE PER PICCOLE BANCARELLE 
VINTAGE   OGGETTISTICA DEL PASSA-
TO DAI DISCHI AI DVD ALLE STAMPE 
ECC....TEL. 3398512650   
•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, fiori ecc. 
Misure varie, con e senza cornice vendita 
in blocco. Per info dettagliate, al numero 
339 8512650.    
•    SERVIZIO POSATE NICKEL- BRONZE  
 totale pezzi:144. marca: lotus gems Ban-
gkok-Thailand. conservati nella valigia 
originale in legno vendo euro 450,00 trat-
tabili. tel 0384804944   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE   INTERA COLLE-
ZIONE VENDITA SOLO IN BLOCCO 
CELL.3398512650   
•    QUADRI DI CAMPAGNARI   Ottorino, 
quadri a olio su tela, paesaggio montano 
50 x 60 natura morta 60 x 80. Info solo per 
contatto telefonico al 339 8512650    
•    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   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Modernariato 
vintage oggetti vari, elettronica, stampe, 
giocattoli, dischi, ecc. Info solo per contat-
to telefonico al 3398512650   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA  
 vendo e stampe antiche di Napoleone 
incorniciate, solo in blocco 339 8512650   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE   in 
vetrata legata a piombo con cornice in 
ghigliosce autentica in legno colore noce 
scuro misura 110 x 160. Le medaglie sono 
47 periodo 1913 / 1930, l'opera unica e' 
completamente originale dell'epoca liber-
ty e perfettamente conservata. Altre info al 
3398512650 astenersi perdi tempo   
•    MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI  
 elettrica olivetti modello "lettera 36", con 
custodia compresa, é funzionante e ben 
tenuta. vendo euro 50,00. contattare il nu-
mero: 0384804944   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LI-
BERTY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE 
PRIVATA PITTORI LOCALI VENDITA 
SOLO IN BLOCCO CELL. 3398512650   
•    SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e ma-
nico in legno: 6 cucchiai, 6 forchette,6 
coltelli. da dolce: 6 cucchiai, 6 forchette,6 
coltelli. 4 utensili vari vendo Euro 120,00. 
tel 0384804944   
•    MAGNETOFONO CASTELLI S305   pez-
zo storico degli anni 60, 650w, completo 
e seminuovo con istruzioni a rete e bat-
teria, co microfono vendo Euro 100 circa 
Tel. 347 0872033   
•    COSE VECCHIE   nuove e antiche della 
casa vendo Tel. 0131 275333   

  
•    SCIARPE   tifoserie di raso e lana toppe 
ultras di stoffa, dvd originali, dischi vinile 
e altro da collezione in Alessandria vendo 
no anonimi Tel. 340 3792880   
•    MONETE REPUBBLICA   Italian 2 Euro 
2000, Dante Alighieri 2 Euro del 2015, 2 
Euro Piazza San Marco del 2007, 2 Euro 
con la croce di Malta 2013, Malta i 20 
cent e i 10 cent con lo stemma 2008, 1 
Euro San Marino, 2 500 Lire d'argento Tel. 
331 9170900   
•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tappi di 
protezione lenti, custodia rigida in cuoio 
con tracolla. Estetica ottima ma lenti rovi-
nate. Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885   
•    MONETE RE D'ITALIA   2 centesimi 
1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 10 cen-
tesimi 1921; 20 centesimi 1921 e n.3 
del 1941, 50 centesimi 1939. Vendesi in 
blocco a 150Euro oppure singolarmente. 
Tel 3668191885   
•    MONETE REPUBBLICA ITALIANA  
 n.177 monete dal 1953 al 1998, 15 va-
rietà diverse di cui una (50 Lire Vulcano 
1° tipo) si compone di 104 pezzi. Vendesi 
in blocco a 95Euro. Tel 3668191885   
•    PORTACHIAVI,   accendini da collezio-
ne, gomme da cancellare da collezione, 
liquori mignon e altro, no anonimi, no 
perditempo Tel. 340 3792880   
•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER  
 18 telefonici Sip anni 1964/79 vendo a 
60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 1 getto-
ne per flipper (apparecchi elettrici Centro-
matic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 
366 8191885   
•    ACCENDINI E POSACENERI   cerco a 
prezzi modici Tel. 349 6490029   
•    CARTE DA GIOCO   da collezione taroc-
chi e oggettistica varia vendo a prezzo da 
concordare anche prezzi singoli no perdi-
tempo Tel. 340 3792880   
•    BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, 
528 pezzi di varie misure e colori (523 
occhi di gatto, 2 marmorizzate, 3 metal-
lizzate), peso di oltre 3 Kg. Buono stato, 
vendesi 85Euro. Tel 3668191885   
•    3000 LOCANDINE   e 1000 manifesti ci-
nema anni 1980/90 e 50 trailler su pellico-
la 35mm vendo TEl. 349 1788235   
•    DISCHI VINILE 45 33 GIRI   anche sen-
za copertina, stereo 8, spartiti, cartoline/
poster/foto di cantanti/gruppi anni 60/70 , 
giradischi, fumetti RITIRO da privati. Tel. 
3772830342   
•    TOPOLINO ANNATA   1978-79, coca 
cola, betty boop e altro da collezione, 
dvd, dischi vinile vendo a prezzo da con-
cordare, Alessandria, no anonimi, no per-
ditempo Tel. 340 3792880   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, 
prosecchi, lambruschi, malvasie, vecchie 
e piene cercasi anche whisky e liquori. 
Tel. 377 4732100.   
•    TOPOLINO   annata 1978 - 1979, coca 
cola, betty boop, liquori mignon, accen-
dini e altro a prezzo da concordare ven-
do in Alessandria, no anonimi Tel. 340 
3792880   

ARREDI PREDOSA
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•    LIQUORI DA COLLEZIONE   bottiglie 
Cynar anni 80 e China Martini anni 90, 
da 70 cl, integre, con sigillo e originale 
imposta fabbricazione spiriti, stato mol-
to buono, vendesi 30Euro cadauna. Tel 
3668191885   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Austriaca 
1915-1918 (I Guerra Mondiale) in bron-
zo; Campagne d'Italia 1859 (II Guerra 
d'Indipendenza) in argento. Originali d'e-
poca. Vendesi 80Euro cadauno. Tel 366 
8191885   
•    BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio 
Style" anni 70, litri 15, portatile, resisten-
te, buono stato. Oggetto vintage. Vendesi 
50Euro. Tel 3668191885   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70   GIL-
LETTE SLIM TWIST con doppio bordo e 
apertura a farfalla, in acciaio con manico 
blu in plastica, custodia. Buono stato, fun-
zionante e sterilizzato. Vendesi 50Euro. 
Tel 3668191885   
•    MACCHINA DA CUCIRE VINTAGE  
 per rammendo anni 80, SINGER MAGIC 
TAILOR M100. Portatile, telaio robusto 
in alluminio, con alimentatore 12 volt. 
L26, P12, H18cm. Vendo 60Euro. Tel 
3668191885   
•    RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE:   n.2 testone, denario gallia, dena-
rio domiziano, bronzo, 120 grana 1859, 
mezzo dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 baioc-
chi 1849. Vendesi 10Euro cadauno. Tel 
3668191885   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e ar-
gento anche rare vendo. Tel 0143 80223 
- 339 1915672   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti Tel. 
339 8512650   
•    MONETE ESTERE   5 Franchi 1830 
Francia, 5 Franchi 1873 Belgio (vende-
si 50Euro cad.). Varie: Francia, Spagna, 
Usa, Inghilterra, Israele e Turchia dal 1923 
al 1994 (11 pezzi vendesi 25Euro).Tel 
3668191885   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI MU-
SICALI, SPARTITI, GADGET MUSICA  
 documenti foto poster COMPRO solo ine-
renti a cantanti gruppi musicali anni 60 70 
TEL. 3772830342    
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) vendesi 10Euro; Al-
cock e Brown 1919 (storia dell'aviazione) 
vendesi 8Euro. Tel 3668191885   

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

  
•    GIRADISCHI READER DIGEST   stereo 
606, ottimo stato e completo di accessori 
vendo a 150 Euro. Tel. 334 9252680 0143 
80223   
•    BATTERISTA 60 ENNE   con lunga espe-
rienza ed ottima strumentazione cerca 
gruppo in Alessandria a scopo divertimen-
to, non alle prime armi, genere preferito 
musica da ballo anni 60/70, disco dance, 
blues. Si valuta anche la possibilità di bre-
vi sostituzioni. Per contatti Marco, tel. 339 
4929308.   
•    APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO  
 piatto lenco l 75s giradischi anni 60 pia-
stra pioneer amplificatore mixer proiettore 
super 8 e cinepresa radio lettori cd oggetti 
di modernariato solo in blocco Tel. 339 
8512650   
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8   spartiti 
chitarre riviste giornali fumetti anni 60/70 
RITIRO da privati Tel. 3772830342   
•    FISARMONICHE   usate cerco in acqui-
sto da privato Tel. 338 4872975   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, Ros-
sini, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite 
dal Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. 
Condizioni perfette, vendesi 20Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   
•    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    
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP STE-
REO 8   spartiti, stereo8 COMPRO an-
che senza copertina e in blocchi. TEL. 
3772830342 (ore 20)   
•    BATTERIA TAMBURO   da studio come 
nuova vendo Euro 300 Tel. 348 7253544   

  
•    BANCONI   in acciaio frigo 2 cassetti e 2 
ante mis,. 200 x 60 x 86 vendo Tel. 335 
7105362   
•    FRIGO VETRINA   con porta per vini 
nuovo mis. 60 x 60 x 165 vendo Tel. 335 
7105362   

  
•    LA SACRA BIBBIA   3 volumi con dedi-
ca Vescovo. SIAE Torino 1956 vendi Euro 
100,00 tratt. (intonsa). Tel. 338 2106062   
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA  
 GIORNALINI FOTOROMANZI compro e 
svuoto da case. TEL. 3772830342   
•    STORIA D'ITALIA   (Montanelli/Gervaso) 
8 volumi intonsi vendo Euro 80,00 tel : 
338 2106062   
•    COMMEDIA ILLUSTRATA   AMOS NAT-
TINI. 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   
•    STORIA DELLE CROCIATE   Ediz. DO-
MUS 5 volumi nuova vendo Tel: 338 
2106062   

CUCINA

Insalata di mare

Cosa c’è di più appetitoso ed 
invitante di una fresca e pro-
fumata insalata di mare? Nulla 
e se poi la gustiamo in riva al 
mare allora si rasenta la perfe-
zione. 

Ingredienti:

polpo, calamari, gamberi, coz-
ze, vongole, olio, aglio, sale, 
pepe, prezzemolo e limone. 

Procedimento:

pulite i vari pesci come d’abi-
tudine e preparate una mari-
nata mettendo in una ciotolina 
il prezzemolo tritato, l’aglio 
tagliato a pezzetti, il sale, il 

pepe, il succo di limone e l’o-
lio. Mettete a bollire i calamari, 
il polpo e i gamberi, mentre 
cuocete le vongole e le cozze 
in una padella separata. Coprite 
e fate cuocere a fiamma alta per 
qualche minuto, in modo da far 
aprire le valve. Sminuzzate il 
polpo e i calamari e mettete tut-
to nel piatto di portata aggiun-
gendo le cozze e le vongole, 
condite con la marinata e me-
scolate bene. Fate raffreddare 
e deliziatevi il palato. lvolgole, 
condite con la marinata e me-
scolate bene. Fate raffreddare e 
deliziatevi il palato. 

PROSEGUE A PAG 11
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Appuntamento con Bacco
Inizia il conto alla rovescia per Cantine Aperte, 
l’appuntamento più amato e immancabile del 
Movimento Turismo del Vino, in programma sabato 
26 e domenica 27 maggio 2018.

Nel week end dedicato a Bacco le cantine socie del 
Movimento Turismo del Vino aprono le loro porte 
al pubblico, favorendo un contatto diretto con gli 
appassionati di vino. Cantine Aperte è diventato 
nel tempo una fi losofi a, uno stile di viaggio e di 
scoperta dei territori del vino italiano, che vede, 
di anno in anno, sempre più turisti, curiosi ed 
enoappassionati avvicinarsi alle cantine, desiderosi 
di fare un’esperienza diversa dal comune. Oltre 
alla possibilità di assaggiare i vini e di acquistarli 
direttamente in azienda, è possibile entrare nelle 
cantine per scoprire i segreti della vinifi cazione e 
dell’affi namento.

Le Cantine che aderiscono all’iniziativa propongono 
un viaggio all’insegna dell’enogastronomia: 
degustazioni e delizie culinarie con pranzi 
e cene sull’aia, merende, caccia al tesoro 
enogastronomica. Non mancheranno eventi “ad 
hoc” in ciascuna Cantina: concerti, balli sull’aia, 
mostre d’arte, trekking in vigna, itinerari in e bike.

Il programma dei due giorni lo potete consultare 
sul sito  http://www.mtvpiemonte.it/?p=652

Paesaggi e vini di Qualità
Le eccellenze del Monferrato

25 Maggio

TRIBUITO A

26 Maggio

SPECIALE
SPECIALE
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  Sabato 12 maggio 

  DOVE:   Giardinetto   .  20,00  

PRO LOCO GIARDINETTO

ore 20 - PRESSO L’AREA VERDE “Geom. FRANCO RICALDONE”
di GIARDINETTO (CASTELLETTO MONFERRATO)
VIA QUARGNENTO

MENÙ ———————––––––––––––––––——
Antipasto della Casa - Pasta alla Amatriciana -
Stinco di maiale con patatine fritte (stinco intero 600
gr. circa) - Dolce - Acqua - Vino in caraffa (bianco o
rosso) - Caffé   -   Euro 20,00

INTRATTENIMENTO MUSICALE E DANZANTE CON

RICKY SHOW
PRENOTAZIONI ENTRO IL 9 MAGGIO 2018 allo 0131 59422 / 339 6948656 • Posti limitati!

Sabato

Maggio 2018

delloSTINCO

 LA CENA DELLO 
STINCO 

 La Pro Loco di Giardinetto, sabato 12 maggio, 
organizza "La Cena dello Stinco", alle ore 20.00 
presso l'Area Verde "Geom. Franco Ricaldone" 
in via Quargnento a Giardinetto (Castelletto 
Monferrato). Il menù, al costo di 20 euro, con-
siste in: antipasto della casa, pasta alla amatri-
ciana, stinco di maiale e patatine fritte (stinco 
intero 600 gr. circa), dolce, acqua, vino in ca-
raffa (bianco o rosso) e caffè. A seguire l'intrat-
tenimento musicale e danzante di Ricky Show. 
Prenotazioni entro il 9 maggio. Posti limitati. 
  INFO:   Info e prenotazioni: 0131 59422 - 339 

6948656 
    

  Sabato 19, 
domenica 20 maggio 

  DOVE:   Ovada   .    
 PAESI E SAPORI 

2018 
 Torna in Piazza Martiri della Benedicta il "ra-
duno del gusto" delle Pro Loco e delle Asso-
ciazioni del territorio che proporranno il loro 
piatto tipico per un assaggio delle migliori spe-
cialità gastronomiche dell'Ovadese. Sabato a 
partire dalle ore 18:30 e Domenica alle 12:00 
e nuovamente alle 18:00. E ancora spettacoli, 
musica ed attrazioni per bambini. Per il pro-
gramma completo www.prolocoovada.it. 

  INFO:   Uffi cio Iat Ovada 0143/821043
iat@comune.ovada.al.it
www.prolocoovada.it
Fb @proloco.ovada 

    

  Sabato 19, 
domenica 20 maggio 

  DOVE:   Novi Ligure   .    
 PIACERE DIVINO 

WINE FOOD 
FESTIVAL 

 Nel centro storico di Novi, “Piacere di Vino 
Wine e Food Festival” proporrà un viaggio 
nei migliori vini del territorio, vendita e de-
gustazione direttamente dai produttori locali. 
In via Girardengo, via Roma, sotto i portici 
di fronte alla stazione ferroviaria, tanti stand 
e i produttori pronti a far degustare e far co-
noscere i migliori vini doc e docg, che dalle 
cantine delle nostre terre arrivano alle tavole 
di tutto il Mondo. Inoltre, "Dolci di Vino", 
concorso amatoriale di dolci e un vino come 
ingrediente. La partecipazione è libera. 

  INFO:   Tel. 328 7040761 
eventi@italyevents.net

Fb @PiacereDiVinoFestival 
    

  Sabato 19, 
domenica 20 maggio 

  DOVE:   Coniolo   .    
 CONIOLO FIORI 

 Torna a Coniolo la mostra-mercato florovivai-
stica attiva dal 2001 grazie alla collaborazione 
della provincia di Pistoia. Rose e piante verdi 
provenienti da tutto l'Italia arrivarono a Conio-
lo (AL) e si aggiunsero attrezzature da giardino 
ed oggetti dedicati al verde e a tutto ciò che è 
fiorito. Grazie alla collaborazione di tantissimi 
Volontari e Sponsor, "Coniolo fiori" è ormai 
un appuntamento da non perdere e si svolge 
da sempre nel terzo weekend di maggio ogni 
anno. Per informazioni riguardo gli stand e il 
programma pagina fb Coniolo Fiori. 

  INFO:   Tel. 340 4983827
lauraconiolo@virgilio.it - Fb @coniolo.fi ori 

    

  Sabato 19, 
domenica 20 maggio 

  DOVE:   Basaluzzo   .    

 FIERA ARTE
E MESTIERI

DI SAN BOVO 
 Sabato 19 e domenica 20 maggio si svolgerà la 
tradizionale fiera organizzata dalla Pro Loco di 
Basaluzzo "Fiera Arte e Mestieri di San Bovo". 
Stand gastronomici e serate musicali animeran-
no il paese per due giorni. Sabato 19 maggio ci 
sarà l'inaugurazione della XXII Fiera e il Premio 
Imprenditore dell'anno, a seguire la cena pres-
so lo stand gastronomico e finale musicale con 
l'"Orchestra Liceo Musicale e Beggar's Farm". 
Domenica 20 maggio al pomeriggio si terrà la 
tipica processione con la Banda musicale Alpini, 
e alla sera cena e finale musicale con "Orchestra  
Santafè" ed il suo repertorio musicale di Santana  
e latino americani. 

  INFO:   Tel. 333 9295777
prolocobasaluzzo@gmail.com

www.prolocobasaluzzo.it
Fb @ProLocoBasaluzzo 

    

  Domenica 20 maggio 

  DOVE:   Cartosio   .  9,00  

 SAGRA DELLE 
FRITTELLE E 
"PRIMAVERA 
FRUTTUOSA" 

 Ritorna la "Sagra delle Frittelle", antica festa dei 
"farsoi", questa volta vestita di primavera grazie 
a vivaisti che esporranno e venderanno pian-
te, fiori e alberi in occasione della "Primavera 
Fruttuosa". La giornata si aprirà alle 9.00 con la 
MOSTRA MERCATO di antiche varietà di albe-
ri da frutta, piccoli frutti, rose, sementi, prodotti 
artigianali e alimentari del territorio. A partire 
dalle 10.00 avrà inizio la DISTRIBUZIONE delle 
deliziose FRITTELLE nelle versioni dolci e sala-
te e delle nutrienti CENTRIFUGHE DI FRUTTA 
FRESCA: ideali per una giornata primaverile! Per 
gli appassionati e per i curiosi, dalle ore 10 si 
terranno interessanti conversazioni su alcune 
tecniche di frutticoltura conedotte da Emanuela 
Rosa-Clot, Direttore della rivista "Gardenia", e 
una dimostrazione sul ciclo di vita del baco da 
seta. Alle 12.00 sarà possibile pranzare nei loca-
li della Pro Loco o prendere il cibo da asporto.  
Menù composto da: antipasti misti, gnocchi al 
pesto di Prà o ai 4 formaggi, arrosto di tacchi-
no e patate, torta di nocciole, semifreddo. (Info 
pranzo: 346 01 63 291 - Marco) Per smaltire 
le frittelle, a partire dalle ore 15.00 le scuole di 
ballo "Free and Easy" @FreeeEasycountrydance 
e "Silvacountry" ci faranno ballare al suono della 
travolgente musica Country! Alle 15.30, invece, 
i bambini avranno l'occasione di conoscere i 
loro Supereroi preferiti! Durante tutta la giornata 
sarà possibile tirare con l'arco con istruttori della 
società arcieri città della paglia di Alessandria e 
visitare la splendida Torre Medievale. 

  INFO:   Tel. 346 0163291
proloco.cartosio@gmail.com - Fb @proloco.cartosio 

    

  Domenica 20 maggio 

  DOVE:   Cerreto Grue   .  10,30  
 FESTA DI 

PRIMAVERA 
 La Pro Loco di Cerreto Grue organizza la "5° 
Festa di Primavera". Dalle ore 10.30 gnocco 
fritto non stop e numerosi stand artigianali e ga-
stronomici, mostra di pittura di Lorena Lavezzo, 
mostra fotografica di Sergio Rastelli, esposizio-
ne trattori d'epoca "Cavalli di Ferro", battesimo 
della sella e il pony Ramboo, animazione ed 
intrattenimento per i più piccini e alle ore 17.00 
tombola e ricchi premi. 

  INFO:   Tel. 333 3753895 
proloco-cerretese@libero.it - Fb @proloco.cerretese 

    

 
 

  Fino a venerdì 8 giugno 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 IL VANTO DI UNA 
CENTENARIA 

 La Biblioteca Civica Giovanni Canna ha ap-
pena compiuto 100 anni. Per festeggiare il 
suo compleanno, Paola Casulli, dipendente 
della Biblioteca, ha prestato la sua fotoca-
mera e la sua passione per l'iniziativa: "La 
Biblioteca Giovanni Canna ha 100 anni. Il 
vanto di una centenaria". Un "viaggio" foto-
grafico nella quotidianità della biblioteca i 
cui protagonisti sono i bibliotecari colti nel 
momento del lavoro e soprattutto gli utenti 
che si sono sottoposti e entusiasmo a veri e 
propri set fotografici insieme ai libri, ai quo-
tidiani, alle riviste, ai supporti multimediali 
che la biblioteca conserva e offre alla con-
sultazione e al prestito. La mostra, realizzata 
nell'ambito del Maggio dei libri a cui anche 

quest'anno Il Comune di Casale Monferrato 
e la Biblioteca Civica aderiscono, si potrà 
visitare sino all'8 giugno negli stessi orari di 
apertura della biblioteca. 

  INFO:   Tel. 0142 444246
bibliote@comune.casale-monferrato.al.it

www.comune.casale-monferrato.al.it
Fb @BibliotecaCivicaGiovanniCanna 

    

  Fino a domenica 20 maggio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 LOVE ME TENDER - 
ALBERTO RAITERI

AL CASTELLO 
 La Manica Lunga del Castello di Casale Mon-
ferrato ospita la mostra "Love me Tender", 
con opere dell'artista casalese Alberto Raiteri. 
L'esposizione, che sarà visitabile ad ingresso 
gratuito fino al 20 maggio (sabato e domenica 
orario continuato 10-19) prosegue il percorso 
della rassegna Arte in Pratica in Monferrato, 
curata dalla consulta per la Cultura e dall'As-
sessorato alla Cultura del Comune. 

  INFO:   Comune di Casale Monferrato 
0142.444223 

www.comune.casale-monferrato.al.it 
Fb @ComuneDiCasaleMonferrato 
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  Fino a domenica 1 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .    

 VENNI, VIDI, BICI! 
 Presso il Museo ACdB - Alessandria Città del-
le Biciclette, la mostra "VENI, VIDI, BICI!", 
che raccoglie una serie di lavori dedicati alle 
due ruote dell'illustratore ed artista alessan-
drino Riccardo Guasco. La mostra è patroci-
nata dal Touring Club Italiano e sarà visitabi-
le fino al primo luglio presso la nuova sede 
museale alessandrina, allestita all'interno di 
Palazzo del Monferrato. L'artista, attraverso 
le sue opere, indaga nell'universo delle bici-
clette attraverso studi, schizzi e disegni.  

  INFO:   Tel. 0131 313400
info@acdbmuseo.it - www.acdbmuseo.it

Fb @AcdBMuseo 
    

  Martedì 8, giovedì 10, 
sabato 12 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  

 LA SCATOLA SONORA 
 Parte la XI edizione di "Scatola Sonora", il 
raffinato Festival internazionale di Opera e 
Teatro musicale di piccole dimensioni orga-
nizzato dal conservatorio "Vivaldi" di Ales-
sandria. Martedì 8, alle ore 17, lo spettacolo 
“Verde Mongolia", musiche tradizionali dal-
la Mongolia e l'Ensemble Nomin Mongol. 
Giovedì 10, in collaborazione con l'Interdi-
partimento di Musica Antica lo spettacolo 
"Delizie e etenti", arie, cantate e sonate per 
Cristina di Svezia. Sabato 12, "L'Augellino 
Belverde", fiaba filosofica del Sig. conte Carlo 
Gozzi, nobile veneto, e voci recitanti/cantan-
ti ed ensemble strumentale del Vivaldi. I con-
certi si terranno presso l'Ex Ospedale Militare 
di Alessandria e ingresso libero. 

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

www.conservatoriovivaldi.it -
Fb @conservatoriovivaldi 

    

  Mercoledì 9 maggio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17,00  
 LABORATORIO 
ORTICOLO - IL 

PROFUMO DEI FIORI 
 Presso la Biblioteca delle Ragazze e dei Ra-
gazzi Luzzati, un nuovo  appuntamento con 
il Laboratorio Orticolo "Il profumo dei fiori", a 
cura del professor Giovanni Ganora. È previ-
sta una prima parte dedicata alla teoria e una 
seconda alla pratica. Per partecipare è gradita 
la prenotazione.  

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

Fb @bibliotecaluzzati 
    

  Giovedì 10, domenica 13, 
giovedì 17, 

domenica 20 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .    
 IL MAGGIO DI 
INCHIOSTRO 

FESTIVAL 2018 
 Un mese di appuntamenti aspettando “In-
chiostro Festival 2018”, e "Fuori dal Chiostro: 
Giovedì 10 maggio, incontro e l'illustratore 
Stefano Delli Veneri, presentazione del libro 
"Mujeres" di Pino Cacucci - (Feltrinelli Co-
mics) primo appuntamento ad Alessandria in 
collaborazione con AI - Associazione Autori 
d'Immagini, alle ore 18:30 presso la libreria 
Mondadori; domenica 13 maggio, visita gui-
data alla mostra "Veni Vidi Bici!" con l'illustra-
tore Riccardo Guasco; alle ore 18:00 presso 
Palazzo Monferrato (via San Lorenzo 21, 
Alessandria); giovedì 17 maggio, incontro con 
l'illustratore Francesco Poroli, presentazione 
del libro "Like Kobe" (Baldini e Castoldi), alle 
ore 18:30 presso il caffè letterario Il Moscardo; 
domenica 20 maggio, incontro conl'illustrato-
re Sergio Olivotti, presentazione del libro "La 
seconda Arca" (Lavieri) con laboratorio, alle 
ore 16:00, presso centro Remix. 

  INFO:   info@inchiostrofestival.com
www.inchiostrofestival.com

Fb @inchiostrofestival 
    

  Venerdì 11, giovedì 17 maggio 

  DOVE:   Castellazzo Bormida  
 .  21,00  

 MAGGIO MUSICALE 
CASTELLAZZESE 

 Torna per il suo undicesimo anno "Maggio Mu-
sicale Castellazzese", la piccola stagione di con-
certi di musica classica organizzato dalla Biblio-
teca Civica Comunale "F. Poggio" di Castellazzo 
Bormida e dalla Pro loco con la collaborazione 
del conservatorio "A. Vivaldi" di Alessandria. A 

fare da location sarà la splendida chiesa antica di 
S. Stefano dove, venerdì 11 maggio alle ore 21, 
si terrà il concerto di apertura in cui si esibiran-
no i giovani castellazzesi iscritti al conservatorio 
e gli allievi violinisti appartenenti alla classe di 
Marcello Bianchi, castellazzese insegnante pres-
so il "Vivaldi". Il secondo concerto di giovedì 17 
maggio, sempre alle ore 21, sarà tenuto dal coro 
chiamato "Prof. in Coro", nato nel 2013 da un'i-
dea congiunta dell'Ufficio Scolastico Regionale 
del Piemonte e del Dipartimento di Didattica 
del conservatorio di Alessandria. L'ingresso alle 
serate è completamente gratuito. Info e program-
ma presso la Biblioteca Civica Comunale "F. 
Poggio". 

  INFO:   Tel. 0131 272832
www.comune.castellazzobormida.al.it 

    

  Venerdì 11, martedì 15, 
venerdì 25 maggio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    
 STORIE IN RIVA 

AL FIUME 
 Tre appuntamenti: venerdì 11 alle 10,30, mar-
tedì 15 alle 17 e venerdì 25 alle 17 - con "Storie 
in riva al fiume", iniziativa inserita in "Nati per 
leggere Piemonte" sostenuta dalla Compagnia di 
San Paolo nell'ambito del programma "ZeroSei". 
L'evento si terrà all'imbarcadero di viale Lungo 
Po Gramsci (in caso di maltempo in biblioteca). 

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

fb @bibliotecaluzzati 
    

  Domenica 13 maggio 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  

 CONCERTO 
DELL'ORCHESTRA 

DEL CONSERVATORIO
G. VERDI DI TORINO 

 L'Orchestra del conservatorio G. Verdi di Tori-
no aprirà la seconda edizione del Festival delle 
Orchestre giovanili, all'interno della più am-
pia programmazione del Perosi Festival 2018. 
L'Orchestra, diretta dal M° Giuseppe Ratti, 
eseguirà brani sinfonici di autori classici, come 
Mozart e Haydn, insieme al bellissimo concer-
to per Tromba ed orchestra di Johann N. Hum-
mel. L'ingresso al concerto, che si terrà presso il 
Duomo di Tortona, è gratuito. 

  INFO:   Tel. 0131/861360 
www.lorenzoperosi.net - Fb @perosi60 

    

  Domenica 13, 
domenica 20 maggio 

  DOVE:   Frassineto Po   .  14,30  
 VISITE GUIDATE 
AL CENTRO DI 

INTERPRETAZIONE 
DEL PAESAGGIO DEL 

PO 
 Nello storico edificio di Palazzo Mossi, dio-
rami, grandi scenografie, filmati e pannelli 
raccontano il territorio nella sua evoluzione 
storica. Visite guidate e laboratori didattici 
per i più piccoli organizzati dall'Ente di ge-
stione delle aree protette del Po vercellese-
alessandrino. Orario: dalle 14.30 alle 18.00. 

  INFO:   Tel. 038484676 - 3358001549
www.parcodelpo-vcal.it
parcodelpo-vcal@pec.it
Fb @areeprotettePo.vcal 

    

  Mercoledì 16 maggio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17,00  
 PARLIAMO DI 

ANIMALI -  I RAPACI 
 Presso Biblioteca delle Ragazze e dei Ragaz-
zi Luzzati, appuntamento con "I Rapaci", un 
incontro cone piccole nozioni sugli animali 
con la dottoressa Carlotta Vizio. L'incontro fa 
parte del il ciclo "Parliamo di animali" a cura 
dell'Ambulatorio Veterinario  Associato Pega-
so. Per questo incontro è prevista anche una 
dimostrazione pratica nel cortile della biblio-
teca grazie alla partecipazione di falconieri. 

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

Fb @bibliotecaluzzati 
    

  Venerdì 18 maggio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17,00  
 UN MARE A 
QUADRETTI 

 Presso la Biblioteca delle Ragazze e dei Ra-
gazzi Luzzati, situata all'interno del Castello 
di Casale Monferrato, l'incontro "Un mare a 
quadretti", storia del riso e il lavoro dei campi 
raccontata ai bambini tra passato e presente, 
dall'agricoltore Domenico Costanzo. 

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

Fb @bibliotecaluzzati 
    

  Venerdì 18, sabato 19 maggio 

  DOVE:   Costa Vescovato   .    
 BIOFÒLC A VALLI 

UNITE 
 Tre giorni interamente dedicati alla musica 
alla Cooperativa Valli Unite, cone stage di 
danza bretoni , delle quattro province, della 
guascona e stage di suono dello strumento, 
come violino, organetto e cornamusa. Inol-
tre i concerti di gruppi musicali come il Duo 
Faravelli/Burrone, i Bifòlc e molti altri. Per 
maggiori informazioni e la prenotazione per 
partecipare agli stage visitare il sito www.bi-
folc.it/#festazza. 

  INFO:   Tel. 0131 838100 
info@valliunite.com - www.valliunite.com 

fb Valli Unite - fb @bifolc.it 
    

  Sabato 19 maggio 

  DOVE:   Libarna   .  16,00  

 UNA NOTTE DI 
STELLE A LIBARNA 

 In occasione della "Notte dei Musei 2018", 
nell'area archeologica di Libarna, nel pome-
riggio (alle ore 16.00) si terrà una conferenza 
dell'archeoastronomo prof. Guido Cossard 
sul "Disco lunare di Libarna", un reperto pro-
veniente da Libarna conservato nel Museo 
Archeologico di Genova Pegli. La serata sarà 
interamente dedicata alle osservazioni astro-
nomiche, grazie a 4 postazioni e telescopio 
allestite nell'area che permetteranno di osser-
vare la Luna (illuminata al 24%), Venere (fino 
alle ore 22.00) e Giove (dalle ore 22.00). Per 
tutta la serata il Gruppo Arquatese Astrofi-
li edurrà i visitatori attraverso la geografia 
astronomica, spiegando l'orientamento tra le 
costellazioni visibili nel cielo. 

  INFO:   libarna.arteventi@gmail.com
www.scoprilibarna.it

Fb @Libarna Arteventi Associazione 
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  Sabato 19 maggio 

  DOVE:   Sezzadio   .  19,00  
 RURAL SUMMER 
OPENING PARTY 

 Alla Cascina Bellaria Rural Club, party d'a-
pertura della stagione di concerti, spettacoli, 
e performance che cominciano proprio sabato 
19 Maggio con i super-fuzzy Frankie and the 
Witch Fingers. Dalle 19:00 bar/ristorante per 
aperitivi, cocktails, birre artigianali “Birrificio 
Indipendente Elav”, pizza e farinata. L'ingresso 
ed il parcheggio sono gratuiti. Possibilità di per-
nottamento in Cascina o in campeggio.  

  INFO:   info@cascinabellaria.com
www.cascinabellaria.com

Fb @cascinabellaria 
    

  Lunedì 21 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,15  
 ACIT FILM FORUM 
- DER WALD VOR 
LAUTER BÄUMEN 

 Un nuovo appuntamento con la rassegna “Acit 
Film Forum”, organizzata da Acit (Associazione 
culturale italo-tedesca) di Alessandria con “Go-
ethe Institut” di Torino, in collaborazione con 
“Associazione Cultura e Sviluppo”, Associazio-
ne di cultura cinematografica e umanistica “La 
Voce della Luna”. Presso la sede di Piazza De 
André 76, verrà proiettato "Der wald vor lauter 
bäumen" (Guardare gli alberi e non vedere la 
foresta) di Maren Ade. Introduce la proiezione 
Barbara Rossi, docente di cinema e presidente 
dell'associazione La Voce della Luna. 

  INFO:   www.acitalessandria.altervista.org 
www.voceluna.altervista.org 

Fb @VoceLuna 
    

 
 

  Martedì 8 maggio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  20,30  
 SENZA FIATO, 
UNA RISATA VI 
SEPPELLIRÀ 

 Presso il Teatro dell'Istituto Santo Spirito (via 
Don Bosco, 4), lo spettacolo "Senza fiato, una 
risata vi seppellirà", di e con Pierpaolo Bain-
giu, con Luciano Sezzi al sax e Stefano Led-
da, voce e regia. Lo spettacolo porta in scena, 
con humour e leggerezza la storia di una vita 
particolare, in compagnia di una malattia 
genetica ereditaria (la Fibrosi Cistica) che 
condiziona fin dall'infanzia azioni e compor-
tamenti - dal divieto di sudare, e quindi di 
giocare e correre con gli altri bambini, agli 
interventi chirurgici e i ricoveri ospedalieri 
sempre più frequenti. Nel monologo il pro-
tagonista si racconta, con autoironia, descri-
vendo le grandi e piccole difficoltà quotidia-
ne, le contraddizioni del sistema, le speranze 
e il disincanto di chi deve fare i conti con l'i-
nesorabilità delle statistiche mentre concetti 
come "aspettativa" e "durata media" incidono 
direttamente sul suo futuro. L'ingresso è gra-
tuito ad offerta consigliata. Tutte le eventuali 
offerte raccolte saranno devolute alla Fonda-
zione per la ricerca sulla fibrosi cistica. 

  INFO:   Fb @GruppodiSostegnoFFCAcquiTer-
meeAlessandria 

    

  Venerdì 11 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .    

 STRALESSANDRIA 
2018 

 Appuntamento l'11 maggio con la consueta 
"Stralessandria", la corsa stracittadina arrivata 
alla sua 23esima edizione. L'edizione 2018 
conferma come luogo di partenza il Pon-
te Meier, simbolo della nuova Alessandria, 
mentre il luogo di arrivo sarà Piazza della 
Libertà, con i festeggiamenti finali. Quest'an-
no l'edizione fa appello di solidarietà per la 
difesa dell'attività produttiva della Borsalino 
con e lo slogan "Corriamo con Borsalino in 
testa e nel cuore" e con il logo #SiamoBor-
salino sulle magliette. Testimone di questa 
edizione Valeria Straneo. Per maggiori info 
riguardo programma ed iscrizioni www.stra-
lessandria.it. 

  INFO:   Tel. 371 3842206
www.stralessandria.it
Fb @Stralessandria 

    

  Sabato 12 maggio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  

 TRITTICO - 
L'AVVENIRE È LA 

PORTA, IL PASSATO 
NE È LA CHIAVE 

 La danza sarà protagonista nel nuovo appun-
tamento della rassegna "Tealtro" al Teatro 
Paolo Giacometti di Novi Ligure, con lo spet-
tacolo "Trittico" "L'Avvenire è la porta, il Pas-
sato ne è la chiave" (Victor Hugo), allestito 
e rappresentato dal Centro Danza A.S.D. di 
Roberta Borello di Novi Ligure. Costo biglietti 
10 euro, posto unico non numerato. Acqui-
sto 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 12 maggio 

  DOVE:   Piovera   .  18,00  
 IL MISTERO DEL 

CASTELLO 
 Il gioco dell'escape room nella location sto-
rica ed affascinante del Castello di Piovera 
torna per la seconda edizione con una nuova 
storia. Logica, Capacità pratiche, Osserva-
zione ed Abilità da detective per risolvere 
enigmi, decifrare codici interagendo con gli 
attori-personaggi della storia, saranno le armi 
per poter riuscire a vincere e scappare entro 
il tempo massimo di 60 minuti. Ambientata 
in epoca contemporanea, la storia è un Thril-
ler/Horror. Racconta di un noto personaggio 
scomparso in condizioni misteriose, il quale 
porta con sè un segreto che dovrete scopri-
re... L'esperienza si può giocare da soli o in 
compagnia. Il gioco è adatto a tutte le età. 
Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 339 7949165
ilmisterodelcastello@gmail.com

Fb @CastelloDiPiovera 
    

  Sabato 12 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 COMEDY VS. 
TRAGEDY 

 L'esperimento della Compagnia Teatrale Stre-
gatti su due testi: uno tragico e uno comico di 
Shakespeare, per avvicinare il pubblico alle 
grandi opere del Bardo. Gli allievi dei corsi 
avanzati si cimenteranno in questo esperi-
mento per crescere artisticamente e avvicina-
re loro stessi e il pubblico alle grandi opere 
del teatro occidentale. I testi trattati saranno 
"Giulio Cesare" e "La Commedia degli Orro-
ri" di W. Shakespeare. Presso il Teatro San 
Francesco in via San Francesco. Necessaria 
la prenotazione. Costo biglietto 6 euro posto 
unico. 

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

www.teatrostregatti.it
Fb @StregattiTeatro 

    

  43233 
  DOVE:   San Salvatore Monferra-
to   .  0,00  

 CIUKINANDO IN 
MONFERRATO 
- BENVENUTA 
PRIMAVERA 

 Riparte "Ciukinando in Monferrato", l'evento 
per famiglie organizzato da "l'isola degli asi-
nelli" per accogliere l'arrivo della primavera e 
un'indimenticabile  mattinata a spasso per le 
colline monferrine in compagnia degli asinel-
li. Si consiglia abbigliamento comodo adatto 
alle passeggiate su erba. 

  INFO:   Tel. 339 8363916 
isoladegliasinelli@yahoo.it

fb Isola degli asinelli 
    

  Domenica 13 maggio 

  DOVE:   Castelletto Monferrato  
 .  10,00  

 CAMMINATA 
LA ZONTIANA 

 Passeggiata enogastronomica in Monferrato 
organizzata da Zonta Club Alessandria in 
collaborazione con il Comune di Castelletto 
Monferrato e le associazioni del paese. La 
partecipazione è aperta a tutti, anche agli 
amici a quattro zampe, e la camminata ha fi-
nalità benefica: tutto il ricavato sarà destinato 
al progetto "Sempre Belle, aiuto alle donne in 
chemioterapia". Per partecipare occorre iscri-
versi richiedendo il modulo a info@zonta-
alessandria.org. 

  INFO:   Tel. 339 8512631
info@zonta-alessandria.org
www.zonta-alessandria.org

Fb @laZontiana 
    

  Domenica 13 maggio 

  DOVE:   Monastero Bormida   .    
 16° GIRO DELLE 5 

TORRI NELLA LANGA 
ASTIGIANA 

 Il Cai di Acqui Terme organizza la 16esima 
edizione del "Giro delle 5 Torri" nella Langa 
Astigiana. Per il giro lungo, il ritrovo è in piaz-
za del Castello a Monastero Bormida alle ore 
7.00 per l'iscrizione con partenza alle ore 8.00. 
Il percorso è di 30 km di facile sentiero preva-
lentemente in terra battuta. L'arrivo sarà sempre 
in piazza Monastero dopo 8/9 ore di cammino. 
Per il giro corto il ritrovo è in piazza a San Gior-
gio Scarampi alle ore 8.30 per l'iscrizione, con 
partenza alle ore 9.30. Il percorso è di 18 km di 
facile sentiero prevalentemente in terra battuta. 
L'arrivo è in piazza a Monastero dopo 5/6 ore 
di cammino. All'arrivo "il Polentone" con musi-
ca a cura della Proloco di Monastero B.da. Per 
ulteriori informazioni consultare la pagina fb @
Cai Acqui Terme. 

  INFO:   Tel. 348 6623354
caiacquiterme@gmail.com

Fb @Cai Acqui Terme 
    

  Domenica 13 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .  9,00  
 FESTA IN 

CITTADELLA PER 
FESTEGGIARE ATA 

 Una giornata di festeggiamenti per i 30 anni 
dell'Associazione Tutela Animali alla Citta-
della di Alessandria, ricca di attività diverse: 
dalle 9 alle 10 staffetta a squadre canicross-
bike-scooter, in collaborazione e Assoitalia 
Mushers-dog multi race; dalle 10 alle 12 pie-
di e zampe in Cittadella, in collaborazione 

Vi aspettiamo!
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con Decathlon, Nordic Walking Passion, ICS 
onlus; dalle 13.30 alle 15 dimostrazione di 
agility, in collaborazione con Click for Fun; 
dalle 15 alle 16 conferenza sul tema "gli ani-
mali in città, presso il salone del Governatore 
del museo dei Bersaglieri; dalle 16.30 alle 18 
elezione del "bastardino di razza", con iscri-
zione in loco. Durante l'intera giornata sarà 
attiva un'area ristoro. 

  INFO:   www.associazionetutelaanimali.org
Fb @trovadogalessandriaoffi cial 

    

  Domenica 13 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .  9,30  

 BIMBIMBICI E 
BICINCITTÀ IN 

PARATA 
 Anche quest'anno, Gli amici delle bici FIAB 
Alessandria e Uisp AL organizzano e CVA 
con AcdB Museo - Alessandria città delle Bi-
ciclette "Bimbimbici” e “Bicincittà in parata", 
grande festa in bicicletta per bambini, ragazzi 
e famiglie per contribuire a rafforzare la cul-
tura della bicicletta e radicarne l'uso nella 
vita quotidiana. Il ritrovo per l'iscrizione è 
fissato alle ore 9,30 al Monumento equestre 
di Corso Crimea, la partenza alle ore 10 e 
l'arrivo è previsto verso le ore 11,30. Il costo 
per la partecipazione, comprensiva di assicu-
razione, regalini e ristoro, è di 3 euro. 

  INFO:   Tel. 349 6992127
info@gliamicidellebici.it
www.gliamicidellabici.it
Fb @gliamicidellebici 

    

  Venerdì 18 maggio  

  DOVE:   Novi Ligure   .  20,15  

 37° STRANOVI 
 37esima edizione per la "StraNovi", manife-
stazione podistica "Ludico Motoria Ricreati-
va" a passo libero attraverso le vie cittadine 
entro le mura antiche di Novi Ligure di circa 
4,5 km. La manifestazione è organizzata da 
C.A.V. "Centro Aiuto alla Vita" e il patrocinio 
del comune di Novi Ligure con la collabo-
razione tecnica dell'Atletica Novese. Per le 
iscrizioni il ritrovo sarà presso Piazza XX Set-
tembre dalle ore 17.30 alle ore 19.30 per poi 
partire alle ore 20.15. A fine gara si terrà un 
ristoro finale a cura della sezione A.N.A. di 
Novi Ligure con i prodotti della Centrale del 
latte di Alessandria. Il ricavato della gara sarà 
devoluto al progetto C.A.V. 
  INFO:   Atletica Novese tel. 0143 321582 - 335 

6026725
www.atleticanovese.it
Fb @AtleticaNovese

www.comunenoviligure.gov.it
Fb @Comune di Novi Ligure | Pagina Uffi ciale 

    

  Venerdì 18, sabato 19, 
domenica 20 maggio 

  DOVE:   Castelnuovo Bormida  
 .  21,00  

 ERRARORLANDO 
 Per il terzo anno il Teatro del Rimbombo apre 
di nuovo le proprie sale prove alla sperimen-
tazione attore/autore econ allievi, seleziona-
ti dai propri corsi, che si misurano con una 
grande classico nell'intento di farne la loro 
personale versione "rimbombante". Quest'an-
no gli allievi si ritrovano ad avere a che fare 
con una fiaba meravigliosa, strabordante di 
magia e violenza, di candore, dolore e incan-
to: l' Orlando Furioso.
Quattro attori giocheranno al racconto, all'in-
terpretazione, allo stravolgimento scegliendo 
le tracce del testo e i versi che più rispondono 
ai desideri teatrali di ciascuno di loro.
Un'avventura incredibile che lascerà al cen-
tro di ogni battaglia il bersaglio migliore di 
ogni nostra indagine: l'essere umano. Lo 
spettacolo sarà in tripla replica presso il Pic-
colo Teatro Enzo Buarnè. Costo biglietto 10 
euro, necessaria la prenotazione. 

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

fb @TeatroDelRimbombo 
    

  Sabato 19 maggio 

  DOVE:   Bistagno   .  21,00  
 BANDAKADABRA IN 

FIGURINI 
 Grande festa di fine stagione al Teatro Soms 
di Bistagno con Bandakadabra, orchestra di 
fiati e percussioni, di fama italiana ed euro-
pea, in "Figurini", per la regia di Alessandro 
Mori. Alla fine dello spettacolo rinfresco of-
ferto da Marenco Vini e Delizie di Langa. Co-
sto biglietto intero 18 euro, ridotto 15 euro. 
La prenotazione è consigliata. 

  INFO:   Tel. 348/4024894 - 388/5852195 
info@quizzyteatro.it 
fb @QuizzyTeatro 

    

  Domenica 20 maggio 

  DOVE:   Mombello Monferrato  
 .  15,00  

 SULLE CIME DI 
MOMBELLO 

 Camminare il Monferrato, la nota rassegna di 
camminate promossa dall'Ente di Gestione 
dei Sacri Monti (ex Parco di Crea) in collabo-
razione con l'Ecomuseo della Pietra da Can-
toni, i Comuni monferrini, del CAI di Casale 
Monferrato ed il patrocinio del giornale "Il 
Monferrato" torna nel comune di Mombello 
Monferrato. L'itinerario proposto sarà come 
ormai da alcuni anni su parte del percorso 
n.748 "Sulle cime di Mombello" in parte ri-
visto per offrire nuovi spunti e nuovi scorci 
paesaggistici. Si partirà dalla piazza della 
città alle ore 15,00 con ritrovo fissato per le 
ore 14,30. Nei pressi dell'arrivo, di fronte alla 
chiesetta di San Sebastiano sarà organizzato 
un gradevole momento di ristoro offerto dal 
Circolo di Mombello Monferrato. 

  INFO:   www.camminidivini.altervista.org
Fb @Cammini Divini 

    

  Domenica 20 maggio 

  DOVE:   Momperone   .  10,00  
 MOTO IN TAVOLA A 

MOMPERONE 
 Giro turistico in moto organizzato dalla Pro 
Loco di Momperone con la partecipazione 
del Moto Club "Madonnina dei Centauri" di 
Alessandria. Al termine la Pro loco offrirà a 
tutti i partecipanti un aperitivo e spuntino. 
Per chi volesse fermarsi a pranzo può preno-
tare ai numeri 0131.784675 - cell. 348.812 
1706. Ritrovo alle ore 10.00 presso la Piazza 
del comune di Momperone per il giro turi-
stico percorrendo le strade tra la Val Curo-
ne e la Val Staffora. Alle ore 11.30 si terrà la 
benedizione delle moto in piazza. In caso di 
maltempo la manifestazione si terrà la dome-
nica successiva. 

  INFO:   Tel. 0131 784675
Fb @ProLocoMomperone 

     

  Domenica 20 maggio 

  DOVE:   Tortona   .  15,00  

 DERTHONA STARS 
GAME - UN GOL PER 

LA SOLIDARIETÀ 
 Nella splendida cornice dello Stadio Fausto 
Coppi di Tortona, avrà luogo un triangolare 
di calcio che vedrà protagonisti: "Derthona 
Legends", una rappresentativa formata da vol-
ti noti e vecchie glorie del panorama sportivo 
tortonese del Derthona; la "Nazionale Hip 
Hop", di cui fanno parte Shade, Eddy Veerus 
de "Il Pagante", Rise Beatbox Official e altri 
rapper nazionali; "Goltender All Stars", e la 
partecipazione di alcuni degli ospiti della sta-
gione radiofonica di Goltender come gli Eu-
genio in Via Di Gioia, Alberto Menino di Ma-
sterChef Italia, i Masa, e molti altri.L'incasso 
della giornata sarà interamente devoluto al 
Centro Paolo VI Onlus di Casalnoceto che 
accoglie e cura bambini e ragazzi e disabilità. 
L'evento avrà inizio alle ore 15 con la presen-
tazione della giornata, il triangolare alle ore 
16.00. Costo del biglietto 8 euro. Per info ri-
guardo il programma e l'acquisto dei biglietti 
consultare la pagina fb Goltender. 

  INFO:   Tel. 340 8789695
derthonastarsgame@gmail.com

Fb @Goltender 
    

  Domenica 20 maggio 

  DOVE:   Ovada   .  9,30  
 CANI SENZA 
FRONTIERE 

 ll Centro Cinofilo Wawdog Ovada e la Dog 
School Piacenza si sfidano in un campionato 
particolare: i Giochi senza Frontiere in ver-
sione canina. Le prove saranno di ogni ge-
nere e tipo, adatte a qualsiasi cane e potran-
no partecipare cani di ogni razza ed età. Le 
iscrizioni saranno individuali e aperte anche 
a chi non ha partecipato alla tappa preceden-
te. Il binomio con più punti vincerà la gara, 
la somma dei punteggi dei binomi del centro 
darà il punteggio del centro cinofilo, mentre i 
binomi che andranno in trasferta avranno un 
bonus. Il campionato si terrà presso il Centro 
Cinofilo Wawdog Ovada, in Vicolo Oratorio 
18. Per info ed iscrizioni: eventi@wawdog.it 
- 3495462442 

  INFO:   Tel. 349 5462442
info@wawdog.it

Fb @What a Wonderful Dog asd 
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CONTINUA DA PAG 6
•    ALBUM DI FIGURINE   incomplete cer-
co Tel. 327 6803840   
•    LIBRI   opera omnia dante 10 volumi. 
nuovo . F.lli Fabbri editori. Bellissime il-
lustrazioni tratte da codici manoscritti Tel. 
338 2106062   

  
•    UNA BICICLETTA   mountain bike da 
ragazzo, grigia, semi nuova, modello Sha-
dow 7005. E' un modello di grandezza 
media. Prezzo 55,00 Alessandria, zona 
Cristo .Cell: 3342123656   
•    BICI OLMO   da corsa, rossa, modello 
peloso, montata campagnolo, anno 80/90 
tutta originale, usata poco, talaio 50 occa-
sione vendo Euro 900 tratt. da vedere. Tel. 
0131 221507   
•    BICI MOUNTAINBIKE   vendo Euro 50, 
bici donna cerchi 24" seminuova vendo 
Euro 85, bici donna cerchi 24" vendo Euro 
35 Tel. 333 9433764   

  
•    VALIGIA 'SAMSONITE'   come nuova 
75x50x19 con tasca interna con cerniera 
vendo Euro25. tel. 0131237031   
•    VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 
x 44 x 20) senza rotelle, color grigio, con 
chiusura a zip, elastici interni e scomparto 
interno. Usata poco, vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   

  

  
•    CELLULARE A TASTIERA - APERTU-
RA A CONCHIGLIA   SAMSUNG SGH 
S500 gprs con display interno ed esterno. 
Per sim card formato normale. 1 batte-
ria di ricambio, infrarossi, modem, wap, 
email. Cellulare base.Vendesi 25Euro.Tel 
3668191885   
•    CELLULARE SMARTPHONE HTC   Hero 
A6262. Schermo difettoso da riparare (per-
chè insensibile al tocco), per il resto tutto 
funzionante. Sistema operativo Android. 
Accessori nuovi. Vendesi 50Euro. Tel 366 
8191885    
•    SCOPA ELETTRICA   Folletto VK 120 in 
ottime condizioni vendo con alcune parti 
nuove, Euro 90 Tel. 333 9188374 Fabrizio   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, am-
plificatore, mixer, proiettore Super 8, let-
tori cd, impianto radio auto Alpine, radio, 
telefoni cellulari Motorola, lampada alo-
gena ecc. tutto funzionante, alcuni con 
scatole originali. vendo in blocco. info al 
3398512650    
•    FORNO ELETTRICO   Moulinex 1200w, 
da appoggio, completo di piatto, griglia, 
spiedo, spiedini, usato ma ottimo con 
istruzioni, mis. interne 30x23x21, ester-
ne 45x30x23 vendo Euro 40 Tel. 347 
0872033   
•    FRIGORIFERO   Ignis vendo Euro 50,mis. 
120 x 60 x 60, vendo Euro 50 Tel 347 
4589950   

  
•    CERCO RADIOREGISTRATORE SONY  
 a due cassette che registri anche la voce in 
ottimo stato e audio casette ancora vuote. 
Offro Euro 30 Tel. 334 3151640   
•    CD E VHS   vendo Euro 1 Tel. 0144 
715116 - 338 2003044   

  

  
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info tel 
0384804944   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usa-
to, TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   
•    4 GOMME ESTIVE   con cerchi a 5 fori 
mis. 185/65/ R15 vendo Tel. 334 1332079   
•    4 GOMME ESTIVE   mis. 175/65/14 mon-
tate su cerchi in lega,percorso 1000km, 
come nuove vendo Euro 200 Tel. 335 
7215262   
•    CATENE DA NEVE   Omologate per ruote 
da 195/75/14 a 205/40/18 mai usate anco-
ra sigillate causa cambio auto vendo Euro 
40 Tel. 335 5684851   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 135 
80 R 13. marca polaris. Vendo Euro 120. 
Tel 0384804944   
•    CERCHI IN LEGA   da 18 Mercedes Gls 
Sport ultimo modello originali nuovi, pos-
sibilità con gomme Tel. 338 4872975   
•    NAVIGATORE TOM TOM   marchiato 
bmw, usato pochissimo con mappe euro-
pa aggiornabili con la custodia con acces-
sori vendo Euro 100 Tel. 346 8379833   
•    4 CERCHIONI IN LEGA   da 5 fori da 17 
vendo Euro 300 tratt. Tel. 335 7105362   

  
•    ACQUISTO MOTO D'EPOCA   qua-
lunque modello anche Vespa, Lam-
bretta in qualunque stato anche per 
uso ricambi. Amatore massima valu-
tazione. Tel. 342 5758002   
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•    SANTAMARIA   tigrotto sport 1961 con 
libretto funzionante tigrotto sport 1962 no 
libretto smontato ricambi vari 1000 euro 
tratt. 014380223 334 1915672   
•    MOTORINO AVVIAMENTO FIAT 500   , 
126 bis, ducati, daily, Renault 4 e 5 vendo 
Tel. 334 1332079   
•    COLLEZIONISTA MOTORINI D'EPO-
CA   cerca vecchi motorini piaggio ciao 
bravo si vespe conservati o da restaurare 
anche solo per uso ricambi ottima valuta-
zione tel 3292279509   
•    SPINTEROGENO FIAT 500   fiat 126 bis, 
fiat 600 vendo Tel. 334 1332079   
•    MOTORINO   Garelli 50cc anno 1970, 
molto bello con libretto e con valigette 
originali vendo Tel. 389 1931156   
•    FORD FIESTA 950   ottime condizioni 
A.S.I, revisione, targhe, documenti origi-
nali, colore grigio metallizzato, serie spe-
ciale, pronta per l'utilizzo vendo prezzo a 
richiesta Tel. 339 3121520   

  
•    CITROEN NEMO   1.4HDI del 2010 con 
68000 km originali vendo per cambio 
auto euro 7500 tratt. Tel. 328 2177183   
•    FIAT PUNTO   cabrio 1988, gialla, total-
mente revisionata, carrozzeria, motore e 
interno perfetto Tel. 375 5024600   
•    PEUGEOT 106D   anno 98, km 200000, 
4 porte, versione open, blu metallizzato, 
accessoriata, revisionata, bella da vedere 
Tel. 366 4331957   

  
•    ACQUISTO VEICOLI   un po' di tutto, 
veicoli a motore e moto-camper -moto-
coltivatori ecc- Tel. 333 4569391   
•    ROULOTTE ADRIA ANNO 85   Lunga 
4350, larga 2061 perfetta di luci interne 
ed esterne, 3 posti letto, cucina, lavandino 
e armadio. No infiltrazioni Euro 1.1150,00 
compreso il passaggio. Vista e piaciuta. 
Tel 392 0575348   
•    CAMPER   acquisto solo se a prezzo affa-
re astenersi perditempo-casale monferra-
to- cell 333 4569391-ezioanto@hotmail.it   
•    ROULOTTE   con preingresso, cucina 
bagno con servizi, 4 posti letto, riscaldata 
con stufa interna, posizionata al campeg-
gio "Il Bosco" a Entraque" - Cuneo vendo 
vero affare Tel. 338 2272090   

  
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATORI, 
TRATTORINI TAGLIA ERBA   solo da priva-
ti, astenersi perditempo, Tel. 3334569391   
•    ARATRO   marca Dondi 25 ottimo stato 
d'uso, adatto per trattore 40-50cv solo ad 
un orecchia vendo prezzo dopo visione 
Tel. 339 3688215   
•    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   
•    FRESA NUOVA   spostabile, fresa meri-
tano tipo SEL 140 con accessori, vendo 
Euro 2.200, da vedere sul posto TEl. 340 
3505655   
•    CERCO ATTREZZI AGRICOLI   trattori, 
imballatrici, rimorchi, mulini, seminatrici 
e altri attrezzi agricoli destinati all'estero. 
tel. 329 0303041.   

  
•    SCOOTER PIAGGIO XEVO 400   km 
22500 anno 2010, iniezione, perfetto usa-
to solo per brevi spostamenti Euro 2200 
tratt tel 347 8735163   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera '98 
Giubileo, vendo. tel. 334 9252680 - 0143 
80223   
•    RICAMBI USATI MORINI   350 vendo 
Tel. 0143 80223 - 334 9252680   
•    MINIMOTO CINESE   vendo Euro 100 
trat. come nuova, usata poco Tel. 334 
9252680 - 0143 80223   
•    ACQUISTO MOTO   usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. Per informazio-
ni telefonare al 334.6748719.   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   

MOTORI

Cambio olio
Il cambio del filtro e dell’o-
lio motore è fondamenta-
le per mantenere sempre 
efficiente il motore della 
propria auto. Se l’auto è an-
cora in garanzia, il cambio 
del filtro e dell’olio motore 
dev’essere eseguito da un 
meccanico autorizzato. Se 
invece l’auto ha qualche 
anno di vita e se siamo 
dotati della giusta attrezza-
tura, possiamo effettuare il 
cambio filtro e olio motore 
da soli se ne siamo capaci 
e soprattutto se abbiamo 
sufficiente esperienza da 
non creare danni. Sulle auto 
diesel di ultima generazione 
si possono percorrere fino a 

30.000 km prima del cam-
bio olio. I motori a benzina, 
invece, richiedono media-
mente il cambio dell’olio 
ogni 15.000 km.
Per le autovetture datate, 
con molti km, è consigliato 
effettuare il cambio ogni 
10.000 km in quanto il 
motore, a causa dell’usura, 
potrebbe consumare una 
maggiore quantità di olio.
Se invece percorrete po-
chi chilometri, il cambio 
dell’olio andrà effettuato 
al massimo ogni due anni, 
per mantenere sempre alta 
l’efficienza del motore della 
vostra auto.
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•    CERCO LAVORO   come badante, 
giorno e notte, impresa di pulizie, fab-
brica, pulizie, Tel. 349 4144030   
•    SIGNORA ITALIANA   senza impegni 
famigliari referenziata cerca lavoro per as-
sistenza anziani, notte e giorno, massima 
serietà Tel. 366 3300595   
•    CERCO LAVORO   come addetto alle 
pulizie, trasporto anziani (per visite medi-
che, per eventuali spese e varie), codista 
agli sportelli. Massima serietà e puntua-
lità- Orari diurni e serali. Fausto 348 - 
7362106.   
•    SIGNORA MOLDAVA   cerca lavoro 
come assistenza diurna, colf, pulizie, zona 
Ovada, Novi ligure, astenersi perditempo 
Tel. 320 7629455   
•    ITALIANA   automunita cerca lavoro 
come assistenza anziani, colf, baby sitter, 
cameriera, pulizie o altro purchè serio, 
zona Novi Ligure e dintorni anche solo nei 
week end Tel. 345 2256062   
•    SIGRA ITALIANA   ,referenziata,auto 
munita,con qualifica O S.A cerco lavoro 
in Alessandria e paesi limitrofi come assi-
stenza anziani. Tel 345/8496136 Simona   
•    CERCO LAVORO   come badante 24 su 
24, sono referenziata, anche solo per un 
giorno anche di notte Tel. 320 8459942   

  
•    SIGNORA   referenziata esperta e affi-
dabile cerca lavoro come colf, tutto fare, 
zona Alessandria, ore diurne, disponibile 
subito massima serietà Tel. 389 0838587   
•    CERCO LAVORO   come pulizie, baby 
sitter, badante anche 24 su 24, compa-
gnia, cuoca Tel. 329 0771974   

  
•    SIGNORA REFERENZIATA,   AFFI-
DABILE e con esperienza, cerca lavo-
ro come baby sitter, pulizie o badante 
ore diurne. Disponibile da subito Mas-
sima serietà. Tel 344 1616683   
•    RUMENA 50ENNE CON ESPERIEN-
ZA   Cerca lovoro come baby sitter, 
collaboratrice domestica, badante di 
giorno, colf e tuttofare. Zona Alessan-
dria e dintorni. Tel. 353 3287936   
•    CERCO LAVORO COME AUTISTA   con 
patente B, carrellista, magazziniere carico 
scarico, imbianchino, operaio tEL. 338 
6489855   
•    SI ESEGUONO TRASPORTI   in genere, 
traslochi, sgombero solai, cantine Tel. 339 
6928653   
•    SIGNORA CERCA   lavoro come baby 
sitter, compagnia anziani, spesa, piccoli 
lavori domestici, stiro al proprio domicilio. 
Tel. 388 3014247   
•    MURATORE 50 ENNE   piemontese ese-
gue ristrutturazioni in genere, rifac., bagni 
completi di idraulica, pavimenti, rivesti-
menti e tinteggiature interne ed esterne. 
Tel. 339 6928653   
•    CERCO LAVORO   come autista, muletti-
sta, magazziniere, patente CE carta tachi-
grafica, ho 40 anni, Tel. 320 3123536   
•    SEI SENZA PATENTE?   Problema risolto! 
ti accompagno io, e ti vengo a prendere 
ovunque, anche con la tua auto, se neces-
sario, italiano 49 anni Tel. 338 3966975   
•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA   per lavo-
ri di giardinaggio, piccoli lavori di ristrut-
turazione, verniciatura, imbiancature, pic-
coli lavori domestici, no perditempo Tel. 
340 8104950 Roberto   
•    MI PRENDO CURA   dei vostri bambini 
presso il mio domicilio anche a ore, pos-
sibilità orari personalizzati, tempo permet-
tendo, attività all'aria aperta, contatto con 
natura e animali Tel. 331 1028640   
•    SIGNORA 43 ENNE   italiana seria, cer-
ca lavoro come barista con esperienza, 
no cameriera, pulizie scale, uffici, case, 
a 5Euro solo mattino, no serale, automu-
nita, Alessandria e zone limitrofe Tel. 348 
0461240   
•    RAGAZZO 40ENNE CERCA LAVORO  
 di qualsiasi tipo purchè serio, disponibile 
a trasferirsi ovunque Tel. 0141 215696 / 
393 2663939   
•    RAGAZZO ITALIANO   espero imbian-
chino cerco lavoro Casale,Alessandria. tel 
366 3246992   
•    FALEGNAME ESEGUE LAVORI   di mu-
ratore, imbianchino, carpentiere, ripristino 
porte, finestre, persiane, mobili, tapparel-
le, riparazioni serramenti, posature pavi-
menti in legno, verniciatura, ecc... Prezzi 
onesti. Ad Alessandria, Tel 329 4073916   
•    CERCASI LAVORO   come Autista Pri-
vato Patente B disposto a trasferimenti , 
esperienza di 50000 KM. ANNUI . Se in-
teressati tel al 347-3323376   
•    RAGAZZA   italiana diplomata in ragio-
neria cerca lavoro come impiegata. Chia-
mare solo se interessati. No perditempo 
Email: chiara198877@yahoo.com   
•    DONNA ITALIANA   60 anni cerca lavo-
ro per stirare o piccoli lavori domestici per 
anziani, automunita, max 4 ore, no per-
ditempo, Alessandria e limitrofi, massima 
serietà Tel. 349 5084116   
•    PERSONA SERIA CERCA LAVORO   Mi 
rendo disponibile per lavori di pulizie ge-
neriche, commissioni a bisognosi, volan-
tinaggio. No vendita. Tel. 3498417061 o 
0131-233481   
•    ITALIANO 49 ENNE   affidabile, bella 
presenza, libero per qualsiasi mansione, 
serie e di responsabilità, in possesso di pat. 
DE, tutto fare, autista, accompagnatore, 
commissioni compenso minimo Tel. 338 
3966975   

PROSEGUE A PAG 22

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

DRIVE THE CHANGE

SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT TWINGO SCE 65 CV 
EURO 6
KM 0

RENAULT CLIO WAVE 1.5 DCI 
75 CV
KM 0

RENAULT CAPTUR TCE 12V
90 CV  S

KM 0

KADJAR ZEN 1.5 DCI
110 CV
KM 0

TRAFIC CONFORT 9 POSTI 1.6 
DCI TWIN TURBO 125 CV

KM0

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 LAURÉATE

KM 0

CLIO SPORTER 1.5 DCI
75 CV
KM 0

RENAULT CLIO ZEN ENERGY 
1.5 DCI  90 CV

KM 0

RENAULT KADJAR DCI 130 CV
4X4 ENERGY INTENS

KM 0

RENAULT MEGANE 8V EDC 
ENERGY INTENS DCI 110 CV

KM 0

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

EURO 6   KM 0

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 AMBIANCE

KM 0

RENAULT KANGOO ZE
AZIENDALE

NUOVA RENAULT MEGANE 
SPORTER ENERGY INTENS 

DCI 110   KM 0

MAGGIO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

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

RENAULT CLIO ZEN 1.2 75 CV
5 PORTE

KM 0
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“Dovendo compilare il 730 
ho ricevuto la certificazione 
delle detrazioni fiscali per 
intervento di recupero del 
patrimonio edilizio per il 
condominio. La casa è coin-
testata con mia moglie che 
è a carico mio non avendo 
redditi. Posso detrarre tutta 
la cifra o solo il 50% di mia 
competenza?”

In linea generale la detra-
zione per le spese di ristrut-
turazione spetta non solo 
ai proprietari, ma anche 
ai titolari di diritti reali o 
personali di godimento 
sugli immobili che sano 
stati oggetto di interventi di 
recupero edilizio ( a titolo 
esemplificativo: proprietari, 
nudi proprietari, usufrut-
tuari, titolari del diritto di 
uso od abitazione, locatari, 
comodatari) purché ne ab-
biano sostenuto le spese. Ha 
inoltre diritto alla detrazione 
anche il familiare conviven-

te del possessore dell’immo-
bile sottoposto ad intervento 
di recupero, a condizione 
che sostenga le spese e sia 
intestatario delle fatture e 
dei bonifici di pagamento. 
Per quanto riguarda il suo 
caso occorre far riferimento 
a quanto disposto dall’Agen-
zia delle Entrate nelle FAQ 
“Comunicazioni delle spese 
di ristrutturazione edilizia e 
risparmio energetico nelle 
parti comuni”. Alla risposta 
numero 1 recita: “L’ammi-
nistratore di condominio 
comunica all’Agenzia delle 
Entrate, quale soggetto a 
cui è attribuita la spesa, 
colui che gli è stato indicato 
come tale dal proprietario. 
In assenza di comunicazio-
ne da parte del proprietario, 
l’amministratore indica sem-
plicemente quale soggetto 
a cui è attribuita la spesa il 
proprietario medesimo” 

D
IA

LE
SS

AN
D

RI
A.

IT

CASE
& IMMOBILI

Detrazioni ristrutturazione,
chi può richiederle?
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Per tutto il 2018 

ti garantiamo 

un risparmio del

65%

Via Lerma 3 – Loc. Caraffa - Silvano d’Orba (AL)
Corso Divisione Acqui, 27 - Acqui Terme (AL)

Te l .  0143 882913

informazioni@serramentigollo.com
www.serramentigollo.com
Aperti sabato mattina

SERRAMENTI IN PVC 

Vuoi sapere come?

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 pista proponiamo in ven-
dita splendido alloggio ristrut-
turato sito al secondo piano con 
ascensore. L’alloggio è così di-
sposto: entrando si viene accolti 
in un ampio ingresso, dalla quale 
si accede alla sala con cucina a 
vista. Proseguendo troviamo le 
due camere da letto, di cui una 
matrimoniale ed un bagno. Ri-
scaldamento con termovalvole. 
OTTIMO PER USO INVESTIMENTO! 
Classe energetica: C, Ipe: 95,96 
Rif. PT12 RICHIESTA: 85.000 €

Attico con terrazzo in vendita 
in zona pista sito al quinto pia-
no. L’alloggio è così disposto: 
Ingresso, sala con porta che da 
sul terrazzo molto ampio, cuci-
notta con balcone, soggiorno, 
2 camere da letto ed un bagno. 
Attestato di prestazione energeti-
ca in fase di rilascio. Rif. PT125
RICHIESTA: 78.000 €

In zona villaggio Europa propo-
niamo in vendita alloggio sito al 
terzo piano con ascensore con 
serramenti nuovi. L’alloggio, con 
riscaldamento con le termovalvo-
le, è composto da: ingresso, sala, 
cucina abitabile, una camera 
da letto ed un bagno. Completa 
la proprietà un box auto ed un 
balcone. Attestato di prestazione 
energetica in fase di rilascio. Rif. 
VE47 RICHIESTA: 40.000 €

Mandrogne casa indipendente 
su tre lati con zona abitativa di-
sposta su un piano unico, oltre a 
giardino recintato, garage, picco-
la stanza attrezzi/offi cina, terraz-
zo, magazzino e box auto. La zona 
abitativa, ristrutturata nel 2000 
circa comprende ingresso su 
sala a vista con camino, cucina 
abitabile, due camere, antibagno 
e grande bagno. Certifi cazione 
Energetica G358,84 Rif. FZS51
RICHIESTA: 78.000 €

In zona Piazza Genova, molto 
vicino al centro di Alessandria, 
proponiamo in vendita alloggio 
con riscaldamento autonomo 
in palazzina di soli 2 piani. L’al-
loggio è composto da: ingresso, 
sala, cucina abitabile, una ca-
mera da letto matrimoniale ed 
un bagno. Completa la proprietà, 
oltre ad una cantina, un balcone 
che dà sull’interno cortile. Atte-
stato di prestazione energetica 
in fase di rilascio. Rif. PG/65
RICHIESTA: 79.000

Litta Parodi: in piccola palazzi-
na appartamento subito libero 
al piano terra con grande ter-
razzo; ingresso su corridoio, 
tinello, cucinino, due camere, 
bagno, terrazzo, cantina e box 
auto. Riscaldamento autonomo 
e basse spese condominiali. At-
testato di prestazione energetica 
in fase di rilascio. Rif. FZS145
RICHIESTA: 60.000 €

Zona Piazza Genova, proponia-
mo in vendita splendido alloggio 
ristrutturato a nuovo sito al primo 
piano. L’alloggio, con riscalda-
mento autonomo, è composto da: 
ingresso, sala, cucina abitabile, 
una camera da letto ed un bagno. 
Attestato di prestazione energe-
tica in fase di rilascio. Rif. PG95 
RICHIESTA: 85.000 €

Quargnento, in centro paese casa 
subito abitabile, libera su tre lati, 
ristrutturata nei primi anni 2000, 
disposta su due livelli con ampio 
giardino privato; al piano terra in-
gresso, disimpegno, sala, cucina 
bagno e lavanderia. Al piano su-
periore tre camere da letto con di-
simpegno. Certifi cazione energe-
tica in fase di rilascio. Rif. FZV222
RICHIESTA: 118.000 €

In zona pista, precisamente in 
splendida palazzina d’epoca, 
proponiamo in vendita splendi-
do alloggio ristrutturato sito al 
terzo piano. L’alloggio, con ri-
scaldamento autonomo, è così 
composto: Ampio ingresso, sala 
ampia con tramezza che la divide 
dal cucinino, 2 camere da letto e 
due bagni. Completa la proprietà 
un posto auto riservato. Ottima 
occasione per uso investimento. 
Attestato di prestazione energeti-
ca in fase di rilascio. Rif. PT131 
RICHIESTA: 85.000 €

Quargnento, proponiamo in 
vendita casa libera su 4 lati con 
giardino privato. La casa è di-
sposta tutta su un piano ed è 
così composta: Ingresso su sala 
a vista con angolo cottura, 2 ca-
mere da letto ed un bagno. Atte-
stato di prestazione energetica 
in fase di rilascio. Rif. FZV216
RICHIESTA: 85.000 €

Pratico a tutte le comodità che 
può offrire il rione Cristo (super-
mercati, bar, etc..) proponiamo 
in vendita alloggio ristrutturato 
pochi anni fa con riscaldamento 
autonomo. L’alloggio, disposto su 
2 livelli, è così composto: Al piano 
rialzato la parte abitativa, com-
posta da ingresso su sala con 
parete cottura a vista, 2 camere 
da letto ed un bagno con doccia. 
Al piano interrato un grande lo-
cale ad uso taverna con bagno. 
Completa la proprietà un giardino 
privato. Attestato di prestazione 
energetica in fase di rilascio.  Rif. 
145/C RICHIESTA: 105.000 €

In zona cristo proponiamo in 
vendita casa libera su 3 lati 
con giardino privato. 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 pia-
no la zona notte composta da 2 
camere da letto (possibilità di 
avere il secondo bagno) Il giardi-
no privato completa la proprietà. 
Attestato di prestazione energe-
tica in fase di rilascio. Rif. 59/C
RICHIESTA: 130.000 €
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IN INIZIO CRI-
STO: In palazzi-
na Alloggio al 
2° p. s.a. di ti-
nello con cuci-
nino, camera, 
bagno, cantina. 
Basse spese 
gestione. Otti-
mo iper investi-
mento. LIBE
RO SUBITO 

€. 19MILA Rif. 136  A.P.E. in fase di realizzazione

P R I M I S S I M O 
CRISTO: In pa-
lazzina decoro-
sa Alloggio al 
P.R. in BUONO 
STATO di in-
gresso, cucina, 
2 camere, ba-
gno, balcone, 
cantina. LIBE-
RO SUBITO OT-
TIMO USO IN-

VESTIMENTO €. 35MILA Rif. 89 Classe F - 196,7 kWh/m2

CRISTO: Sul 
Corso Carlo 
Marx ATTICO 
PANORAMICO 
7° piano con 
TERRAZZINO di 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina. LIBE-
RO SUBITO 
€. 50MILA Rif. 
9  Classe G - 

I.P.E. 384,73 kWh/m2

CRISTO SCUO-
LA DI POLIZIA: 
In piccola pa-
lazzina Alloggio 
al 2° p. ED UL-
TIMO s.a. di 
sala, cucinotta, 
2 camere, ba-
gno, cantina e 
Box. LIBERO 
S U B I T O 
€. 60MILA Rif. 

307 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. Ri-

scaldamento Autonomo. €. 65MILA Rif. 282  A.P.E. in fase 
di realizzazione

ZONA CRISTO 
VIA CASALBA-
GLIANO: Allog-
gio al 1° p. c.a. 
di ingresso, sa-
lone, cucina, 2 
camere, 2 ba-
gni, ripostiglio, 
cantina, P. Auto, 
Poss. Box LIBE-
RO SUBITO
€. 68MILA Rif. 
331 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

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

INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina comoda 
alla stazione 
Alloggio al P.R. 
di ingresso, 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina, box e 
P. Auto. Riscal-
damento Auto-

nomo. LIBERO SUBITO €. 73MILA tratt. Rif. 243 A.P.E. in 
fase di realizzazione

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 ascenso-

re di ingresso, cucina, camera, bagno, ripostiglio, balco-
ne, cantina rifi nita, Sottotetto e Posto Auto di proprietà. 
Riscaldamento Autonomo. Possibilità Arredamento Com-
pleto. 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 

CRISTO: Nella 
ZONA GALAS-
SIA In palazzo 
RECENTE Al-
loggio PANO-
RAMICO al 5° 
p. c.a. di sog-
giorno con cu-
cina arredata, 2 
camere, bagno, 
balcone, box e 

P. Auto. Riscaldamento AutonomoLIBERO SUBITO 
€. 108MILA Rif. 286 Classe E - I.P.E. 201,113 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: 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

CRISTO: Nella 
Zona VIA CA-
SALBAGLIANO 
In palazzina 
RECENTE Al-
loggio al 1° p. 
c.a. munito di 
Riscaldamento 
Autonomo di 
sala, cucina a 
vista, 2 camere, 
2 bagni, 2 ampi 

balconi, cantina, Box. Ottime fi niture €. 127MILA Rif. 193 
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

CRISTO: nella 
Zona galassia 
in palazzo Si-
gnorile NUOVO 
Alloggio ULTI-
MO PIANO 5° di 
salone, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, ripostil-
gio, 2 terrazzini, 
mansarda col-

legabile da fi nire, cantina, e Box. Tende da sole, Climatiz-
zatori, Allarme. Ottime fi niture. €. 198MILA Rif. 218 Classe 
C - I.P.E. 111,64 kWh/m2

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

to anche come taverna con bagno. GIARDINO €. 158MILA 
Rif. 198 Classe E – I.P.E. 189,4 kWh/m2 

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. LIBERA SUBITO €. 58MILA Rif. 146 A.P.E. in fase 
di realizzazione

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

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

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. Infi 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, canti-

na, Box Auto. Tende da sole, Condizionatori.€. 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

PISTA VECCHIA: 
In piccola pa-
lazzina d’epoca 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
con RISCALDA-
MENTO AUTO-
NOMO al 3° P. e 
ultimo s.a. di 
ingresso, cuci-
na, sala, 2 ca-
mere, 2 bagni, 

ripostiglio, 2 balconi, cantina, e posto auto. BASSISSIME 
SPESE DI GESTIONE. Libero subito. €. 79MILA trattabili. 
Rif. P30. A.P.E. in fase di realizzazione  

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. Riscaldamento Autonomo, Aria condizionata. Fi-
niture di pregio €. 99MILA Rif. C17 Classe D - I.P.E. 154,57 
kWh/m2
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AFFITTO IMMOBILE
DI GRANDI DIMENSIONI 1000 MQ.

AFF255 PIAZZA GARIBALDI In stabile d’epoca prestigioso, 
immobile di grandi dimensioni  circa 1000 mq. adibito a 
scuola e laboratori scientifi ci articolato su tre piani fuori 
terra. Ottime condizioni generali. € 2.500,00 IPE: 411 kWh/m2 
classe D

ALLOGGI

A980 ZONA CENTRO Via XXIV 
maggio In stabile d’epoca 
alloggio al 2° ed ultimo 
piano senza ascensore di 
circa 65 mq. comm. con 
ingresso, cucinino con 
tinello, camera letto 
matrimoniale, bagno e due 
solai. Riscaldamento con la 

stufa. Da rimodernare. I.P.E. non consegnato dal 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  termovalvole I.P.E.: 271,7569 kWh/m2 classe F
€ 75.000,00

A993 VIA 
MARENGO 
Luminoso alloggio 
al 4°/P c/a di circa 
105 mq. comm. 
con ampio 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, due 
camere letto, 

bagno, ripostiglio, balcone e cantina. Riscaldamento con 
termovalvole. Serramenti esterni, porte interne e impianto 
elettrico nuovi . Minime spese di gestione. I.P.E.=  98,859  
kWh/m2 classe D €. 80.000,00

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 termovalvole 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

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 autorimessa. Ottime fi niture generali, antifurto, 
climatizzazione, riscaldamento autonomo. I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 170.000,00

C987 
CASTELSPINA 
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 
indipendente 
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

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 loca-

li 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 VALMADONNA 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 PIETRAMARAZZI 
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 panorami-
ca. 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  POTRETE TROVARE MOLTE 

ALTRE PROPOSTE. 
AFF240UFF ZONA CENTRO A due passi dalla Stazione 

UFFICIO di circa 50 mq. comm. al 3/P c/a con ingresso, due 

vani ad uso uffi cio, bagno. Riscaldamento con termovalvo-

le. €. 250,00

AFF229NEG ZONA CENTRO Corso V. Marini NEGOZIO con 

vetrina completamente 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 alloggio NON arredato al 3° e ultimo piano 

parzialmente ristrutturato di circa 75 mq comm. composto 

da ingresso, soggiorno con cucinino, camera matrimoniale, 

cameretta, bagno, ripostiglio e due balconi. Riscaldamento 

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 

matrimoniale, bagno e ripostiglio. Cantina al piano terreno. 

Box auto di proprietà e posto auto condominiale. Riscalda-

mento di nuova generazione con gestione autonoma. IPE: 

40,7105 kWh/m2 classe A € 370,00 

AFF247ARR ZONA ORTI In palazzina di recente costru-

zione 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. comple-

tamente 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

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 termovalvole. 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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Corso IV Novembre, 15 
Alessandria

Tel. 0131.444303
-VIA S.G.BOSCO, 
alloggio panoramico 
sito al sesto ed ultimo 
piano di una palazzina 
anni ‘70 ristrutturata 
nelle parti comuni 

composto da ingresso su disimpegno, 
salone, ampio tinello con cucinino, 3 camere 
letto, bagno, 2 ripostigli, 4 balconi, cantina e 
box auto. Giardino condominiale e riscalda-
mento con contabilizzatori di calore.(Classe: 
F; EP glnr: 225.78 kWh/m²)  RICH. €. 125.000 
rif. 293; 

-CASCINAGROSSA 
casa da fondamenta a 
tetto con cortile avanti 
e retro casa. Comple-
tamente ristrutturata, 
disposta su unico 

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

-PIAZZA GENOVA in 
palazzo d’epoca 
appartamento di 
ampia metratura (180 
mq) sito al 3° ed 
ultimo piano c.a. 

composto da: ingresso con disimpegno, 
cucina abitabile, sala, corridoio, 5 camere, 
bagno, 2 balconi, cantina, solaio e posto auto 
nel cortile. Da rimodernare.(Classe: G; EP 
glnr: 323,00 kWh/m²) RICH. €. 138.000 
rif. 240;

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

due arie composto da ingresso su salone, 
cucina abitabile, 2 ampie camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi, cantina e 
box auto.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 73.000 rif. 312; 

-ZONA PIAZZA 
GENOVA in Via Piave 
alloggio ristrutturato 
composto da ingresso 
con disimpegno, zona 
giorno con cucina a 

vista, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 49.000 rif. 308;

-PISTA - VIA GALILEI, 
sito in una palazzina 
con poche unità 
abitative proponiamo 
alloggio con doppia 
esposizione sito al 

primo piano fuori terra composto da 
ingresso, ampio disimpegno, cucinino, 3 
ampie camere, bagno, ampio ripostiglio e 
balcone. Dotato di Riscaldamento Autonomo 
e giardino condominiale.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 42.000 rif. 320; 

-VIA MARENGO, 
alloggio sito in stabile 
degli anni ‘70 al 3° 
piano c.a. esposto su 
2 arie, composto da 
ingresso su disimpe-
gno, cucina, tinello, 

sala, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina.(Classe: G ; Ipe: 
364.23 Kwh/m2) RICH. €. 56.000 rif. 328;

-PRIMO CRISTO, in 
contesto di recente 
costruzione alloggio 
munito di riscalda-
mento autonomo con 
ampio giardino di 

proprietà composto da ingresso su sala, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, doppi 
servizi, cantina, box auto e posto auto.
(Classe: F; EP glnr: 268.01 kWh/m²)  
RICH. €. 140.000 rif. 254; 

-IN PERIFERIA DI 
SEZZADIO: cascinale 
da ristrutturare libero 
su 3 lati con fi enile, 
locale magazzino/
offi cina. Terreno 

agricolo di oltre 5 ettari. Ideale uso Maneggio 
e/o Canile.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 80.000 rif. 337;

-ADIACENTE PIAZZA 
CERIANA, alloggio 
ristrutturato sito al 2° 
ed ultimo piano in 
piccolo contesto con 
poche spese condo-

miniali munito di riscaldamento autonomo 
disposto su 2 livelli, composto da ingresso 
su sala con caminetto, cucina a vista ed una 
camera .Al piano superiore abbiamo 3 came-
re da letto mansardate, tutte con terrazzino, 
il bagno, la zona armadi ed un grande 
ripostiglio. L’alloggio ha ancora un balcone 
nel lato cortile e una cantina.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 105.000 rif. 336; 

-BORGO ROVERETO, in 
piccola palazzina 
alloggio ristrutturato 
sito al piano rialzato 
composto da ingresso, 
zona giorno, cucinino, 

2 camere letto, bagno, balcone, cantina e 
posto auto in cortile.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 42.000 rif. 339;

-PIAZZA GENOVA in 
stabile anni ‘70 
alloggio di ampia 
metratura composto 
da ingresso, cucinino, 
soggiorno/sala, 3 

camere letto, 2 bagni, 3 balconi, ripostiglio e 
cantina. Possibilità box auto.(Classe: D ; Ipe: 
211,5 Kwh/m2) RICH. €. 135.000 rif. 85;

-MANDROGNE in 
centro paese casa 
ristrutturata libera su 3 
lati con ampio giardino 
interno composta da : 
p.t. - ingresso, salone, 

cucina abitabile, portico, bagno e locale 
caldaia. Piano primo -3 camere letto, bagno e 
terrazzo. Magazzino esterno di oltre 300 mq 
più ulteriore terreno edifi cabile di circa 750 
mq.(Classe: E; EP glnr: 176.00 kWh/m²)  
RICH. €. 220.000 rif. 238; 

-CRISTO : Villa tipo a 
schiera libera su due 
lati di ampia metratu-
ra elevata 3 piani fuori 
terra oltre a seminter-

rato. Composta da piano terra ingresso su 
salone con vista giardino, ampia cucina 
abitabile, bagno e ripostiglio. Al primo piano 
troviamo 3 camere letto e bagno. Mansarda 
ultimata con 2 camere e bagno. Piano 
seminterrato adibito a tavernetta, locale 
caldaia, lavanderia e doppio box auto.(APE: 
in fase di rilascio) RICH. €. 175.000 rif. 216;

-ZONA GALIMBERTI, 
alloggio in ottime 
condizioni sito al 2° 
piano composto da 
ingresso su corridoio, 
ampia zona giorno 
con cucina a vista, 2 

camere letto matrimoniali, bagno, ripostiglio, 
balcone, terrazzino, cantina e posto auto. 
Doppi vetri.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 55.000 rif. 340;

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

ampio ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, bagno, ripostiglio e locale caldaia; 
primo piano : 3 camere da letto , studio, 
bagno, terrazzo ed infi ne al piano interrato 
ampia tavernetta e cantina.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 180.000 rif. 261;

-PISCINA in via Righi 
trilocale di recente 
ristrutturazione sito al 
piano rialzato 
composto da ingresso, 
cucinino, soggiorno, 2 
camere, bagno (con 

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

-PISTA in stabile anni 
’70 alloggio sito al 2° 
piano c.a. in ottimo 
stato di conservazio-
ne, composto da: 
ingresso su disimpe-
gno, soggiorno, tinello 
con cucinino, camera 

letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e 
box auto.(Classe: E ; Ipe: 227,16 Kwh/m2) 
RICH. €. 79.000 rif. 38;

-PISTA, bilocale in 
buono stato di 
conservazione, in 
palazzina anni ‘60 con 
basse spese di 
gestione, sito al 3° ed 
ultimo piano s.a. 
composto da ingresso 

su disimpegno, cucinino, soggiorno, camera 
letto, bagno, cantina.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 35.000 rif. 347;

-VILLAGGIO EUROPA 
alloggio in palazzina 
con mattoni a vista 
sito al 3° piano c.a. 
composto da ingresso 
su corridoio, cucina 
abitabile, sala, camera 
da letto, bagno, 

ripostiglio, 2 balconi e cantina.(APE: in fase 
di rilascio) RICH. €. 38.000 rif. 327;

-ZONA UNIVERSITÀ 
POLITECNICO in Via 
Donizetti, alloggio 
ristrutturato sito al 1° 
piano c.a. composto 
da ingresso su 
corridoio, ampio 
tinello con cucina a 

vista, 2 camere letto matrimoniali, bagno, 2 
balconi, cantina e possibilità box auto in 
cortile.(Classe: E; EP glnr: 410.36 kWh/m²)  
RICH. €. 64.000 rif. 345;

-ZONA PIAZZA 
GENOVA alloggio al 
piano alto con 
ascensore sito in 
palazzina anni ‘70 
composto da ingresso 

su disimpegno, cucina abitabile, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. 
L’appartamento è dotato di serramenti 
esterni con i doppi vetri.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 55.000 rif. 344;

-EURO/PISTA casa 
indipendente libera su 
3 lati con giardino da 
risistemare, disposta 
su un unico piano 
composta da ingresso 

su ampio disimpegno, cucinino con tinello, 
sala, 2 camere letto matrimoniali e bagno. Al 
piano seminterrato troviamo il box auto, il 
locale caldaia e un’ampia cantina.(APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 140.000 rif. 342;

-ZONA PIAZZA 
GENOVA alloggio 
riordinato con doppia 
esposizione sito al 1° 
piano c.a. in stabile 
anni ‘70 composto da 
ingresso su disimpe-

gno, zona giorno con cucina a vista, 2 
camere da letto, bagno con doccia, ampio 
ripostiglio, 2 balconi e cantina.(Classe: D; EP 
glnr: 108.00 kWh/m²)  RICH. €. 65.000 
rif. 341;

-ZONA PISTA in 
piccolo contesto con 
giardino condominiale 
alloggio sito al 3° ed 
ultimo piano, munito 
di riscaldamento 
autonomo, composto 

da ingresso su disimpegno, cucina abitabile, 
sala, camera letto, studio, bagno, balcone, 
cantina e posto auto condominiale.(Classe: 
E; Ipe: 227.44 Kwh/m2) RICH. €. 38.000 
rif. 195; 

-ZONA CENTRO/
STADIO alloggio 
ristrutturato sito al 
1°piano c.a. munito di 
riscaldamento 
autonomo, composto 
da cucina abitabile, 

sala, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 
cantina, balcone e terrazzo.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 115.000 rif. 348;

-ZONA UNIVERSITÀ/
ORTI bilocale da 
investimento con 
riscaldamento 
autonomo e posto 
auto in cortile, 
composto da ingresso 

su soggiorno con cucina a vista, disimpegno, 
camera da letto, bagno. NO SPESE CONDO-
MINIALI !(Classe: D; Ipe: 146.93 Kwh/m2) 
RICH. €. 35.000 rif. 349;

-PISTA, comodo a tutti 
servizi, alloggio in 
ottimo stato di 
conservazione sito al 
4° ed ultimo piano 
c.a. e disposto su 
doppia aria con 

ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 3 
camere letto matrimoniali, bagno, lavanderia, 
2 balconi e cantina.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 125.000 rif. 323;
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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 piazza genova- pi-
sta: comodissimo a tutti i 
servizi, alloggio ben tenuto al 
4 piano con ascensore 
composto da ingresso, 
cucinino- tinello, salone, 2 
camere da letto matrimoniali, 

bagno ristrutturato, 2 balconi, cantina.ottima occasione 
i.p.e. in fase di realizzo Euro 78.000 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 30.000 

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 35.000 

6: zona cristo: villetta a 
schiera di recente 
costruzione, con facciata in 
paramano. Suddivisa in 3 
livelli, l’immobile gode di 
un’ottima tranquillità, sia per 
la zona molto verdeggiante, 
che per il quartiere ben 

abitato. Al piano terra vi è la taverna con la lavanderia e il 
box auto (completamente piastrellato); il 1 piano è composto 
da un salone ampio con l’uscita diretta sul giardino, una 
cucina abitabile, un bagno con la vasca, e un ripostiglio-
dispensa; al 2 piano vi è 1 camera matrimoniale, e 1 camera 
da letto doppia, più grossa di una camera matrimoniale 
(originariamente erano 2 camere), il bagno con la doccia, e il 
ripostiglio. Dal disimpegno del 2 piano si accede 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 40.000 

9: Piazza Genova: in palazzi-
na signorile,dotata di 
ascensore, a due passi dal 
centro città e comodissima ai 
servizi, ampio trilocale 
composto da ingresso, 
cucinino, salotto, 2 camere 

da letto, bagno ristrutturato, 2 balconi, cantina. I.p.e. In fase 
di realizzo Euro 40.000 

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

camera da letto), camera da letto matrimoniale, bagno, 2 
balconi, cantina. Vista eccezionale. RISCALDAMENTO 
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 matrimonia-
le, 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: si propone 
in vendita bilocale tenuto 
molto bene, ristrutturato, 
con riscaldamento autonomo, 
composto da ingresso, 
cucina, camera da letto, 
bagno, balcone, cantina. 

RISCALDAMENTO AUTONOMO. i.p.e. in fase di realizzo 
Euro 32.000 trattabili. 

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 cristo: in Via 
Maggioli, alloggio ampio di 
mq 85, composto da 
ingresso, cucina living, 2 
camere da letto, bagno, 2 
balconi, cantina. i.p.e. in fase 
di realizzo Euro 35.000 
trattabile 

17: zona orti: in piccola 
palazzina ubicata vicino ad 
ospedale civile ed Università, 
alloggio al 2 piano s.a., 
composto da ingresso, 
cucina, salone, 2 camere da 
letto, bagno, 2 balconi, 
cantina. ottimo anche come 

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

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:zona cristo: in palazzina 
decorosa, alloggio al 3 piano 
con ascensore, di 100 mq 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, 2 
camere da letto, bagno, 2 
balconi, cantina. Box auto. 
i.p.e. in fase di realizzo Euro 

trattabili 50.000 trattabili 

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-Alessan-
dria: in palazzina 
signorile,alloggio caratteriz-
zato da una vista panoramica 
eccezionale, libero su 3 aree 
composta da un ampio 
ingresso, cucina, sala da 
pranzo, salone, 2 camere da 

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

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

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

22: zona cristo: in 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 30.000 

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 OCCASIO-

NE! 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 Piazza 
Ceriana, alloggio al 3 piano 
con ascensore di mq 110, 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, salone, 2 camere 
da letto matrimoniali, bagno 
ristrutturato, 3 balconi, 2 
ripostigli, cantina e BOX 

AUTO. Il palazzo è tenuto molto bene, con giardino 
condominiale, e COMODISSIMO A TUTTI I SERVIZI. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro trattabili 70.000 

31:Zona cristo: in palazzina 
tenuta molto bene, trilocale 
completamente RISTRUTTU-
RATO 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. SERRAMENTI 

DOPPI, PORTA BLINDATA, CONDIZIONATORE. I.p.e. in fase 
di realizzo Euro TRATTABILI 45.000
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Rif. 28V Spinetta Marengo, in un piccolo conte-
sto appartamento in buono stato di manutenzio-
ne con riscaldamento autonomo; composto da 
ingresso, cucinino, tinello, camera matrimoniale, 
cameretta e bagno con doccia. Ampia cantina e 
magazzino di proprietà. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta € 40000

Rif. 20V Zona Galassia, comodo ai servizi appar-
tamento pari al nuovo già dotato di climatizzatori 
in tutti gli ambienti; composto da soggiorno con 
cucina a vista, due camere e bagno. Il box auto 
e la cantina completano la proprietà. Riscalda-
mento autonomo. Classe E – EPgl,nren 167,2 – 
EPgl,ren 8,87 – Estate  Inverno  € 95000

Rif. 22V Zona Cristo, in una piccola palazzina di 
due piani, appartamento al primo piano, ristrut-
turato, composto da ingresso su disimpegno, 
soggiorno con angolo cottura, camera e bagno 
con vasca. L’immobile si presenta con serra-
menti in pvc con doppi vetri, zanzariere, tenda da 
sole e porta blindata. Basse spese condominiali. 
Classe F – IPE 237,62 kWh/m2 € 23000

Rif. 178V Zona Cristo, appartamento composto 
da corridoio, cucinino, tinello, tre camere da letto, 
bagno con vasca e ripostiglio. I termosifoni sono 
stati sostituiti in tutti gli ambienti. Possibilità di 
box auto. Classe G - EPgl,nren 352,42 – EPgl,ren 
10,53 – Estate  Inverno  € 35000

Rif. 1F Bergamasco, in centro paese casa di 200 
mq circa da ristrutturare, con box auto e piccola 
porzione di sfogo esterno. Ottime possibilità di 
personalizzazione. Classe G – IPE 428,9292 
kWh/m2 € 19000

RIf. 16F Oviglio, in posizione comoda ai servizi, 
cascina di ampia metratura composta da ingres-
so, soggiorno, cucina, camera, bagno, locale di 
sgombero e porticato al piano terra; tre camere, 
bagno e fi enile al primo piano. Sottotetto e 
cantina interrata. Possibilità di ampliamento della 
parte abitativa. Giardino di 2500 mq circa. Classe 
E – IPE 212,9702 kWh/m2 € 100000

Rif. 29V Zona Cristo, bilocale in ottimo stato 
dotato di doppia esposizione con porta blindata. 
Serramenti in pvc con doppi vetri, zanzariere 
e pavimenti in ceramica. Completo di arredi. 
Classe D – IPE 150,7161 kWh/m2 € 38000

Rif. 32V Lobbi, casa libera su tre lati di 390 
mq con ampio terrazzo, capannone e box auto 
di 50 mq. Giardino di 1800 mq con possibilità 
di acquistare un ulteriore terreno di 2500 mq. 
Possibilità di realizzare soluzioni bifamiliari. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta € 130000

Rif. 1V Cantalupo, casa semindipendente al 
grezzo con giardino di proprietà. L’immobile 
misura circa 70 mq disposti su due livelli con 
possibilità di ampliamento. A corpo separato 
magazzino di 20 mq. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta € 20000

Rif. 92V Zona Cristo, appartamento luminoso 
all’ultimo piano con ascensore dotato di riscalda-
mento autonomo. L’alloggio misura circa 100 mq 
e si compone di ingresso, cucina abitabile, tre 
camere, bagno e sgabuzzino. Doppia esposizio-
ne. Classe D - EPgl,nren 128 – EPgl,ren 0,91 – 
Estate  Inverno  € 80000

Rif. 13V Zona Cristo, appartamento in buono 
stato di manutenzione, soggiorno con cucina 
a vista, due camere da letto, un bagno ed un 
ripostiglio. Tutti gli ambienti sono dotati di serra-
menti con doppi vetri. Riscaldamento autonomo 
e spese di gestione annuali contenute. Classe 
G - EPgl,nren 392,81 – EPgl,ren 2,18 – Estate  
Inverno  € 55000

Rif. 6F Castellazzo Bormida, in posizione como-
da ai servizi casa libera su tre lati disposta su 
due livelli per un totale di 100 mq circa, compo-
sta da cucina abitabile, soggiorno, due camere, 
due bagni e ripostiglio. Cortile di 20 mq circa e 
cantina interrata. Classe G – EPgl,nren 419,19 - 
EPgl,ren 1,45 – Estate  Inverno  € 50000

Rif. 20F Gamalero, casa semindipendente com-
pletamente ristrutturata. Piano terra composto 
da ingresso su vano scala, ampio soggiorno, 
cucina abitabile e luminosa e ripostiglio dotato di 
predisposizioni per realizzare un secondo bagno; 
al primo piano, tre camere da letto e bagno. 
Ampia cantina interrata di 30mq. Posto auto co-
perto, box, giardino e cortile. Classe F - EPgl,ren 
316,9 - EPgl,ren 1,6 – Estate  - Inverno  
€ 130000

Rif. 24V Spinetta Marengo, appartamento senza 
spese condominiali composto da ingresso, 
cucinino, soggiorno con climatizzatore, camera 
matrimoniale, camera singola, bagno con doccia 
e ampia cantina. Riscaldamento autonomo. 
Classe G – IPE 330,5 kWh/m2 € 45000

Rif. 109V Cabanette, casa libera su tre lati di 
circa 200 mq con ampio giardino dotato di im-
pianto di irrigazione. Ristrutturata negli anni ‘90 
si presenta in buono stato di manutenzione e si 
completa di doppio box auto e tavernetta. Classe 
G - EPgl,nren 308,52 – EPgl,ren 1,25 – Estate  
Inverno  € 170000

Rif. 17V Zona primo Cristo, appartamento di 
circa 90 mq sito al primo piano; composto da in-
gresso su disimpegno, sala, cucina abitabile, due 
camere e bagno. Cantina di pertinenza. Classe 
F - EPgl,nren 262.45 – EPgl,ren 1,65 – Estate  
Inverno  €40000

Rif. 158V Primo Cristo, appartamento composto 
da ingresso, cucinino e tinello, camera e bagno 
con vasca. Un pratico ripostiglio completa 
l’alloggio. Cantina di pertinenza e possibilità 
di acquistare anche il box auto. Classe G - 
EPgl,nren 138,47 – EPgl,ren 12,37 – Estate  
Inverno  € 23000

Rif. 69F Bergamasco, casa libera su tre lati, 
con la parte abitativa di 90 mq circa disposta 
su un unico piano. Composta da ingresso su 
disimpegno, cucina, sala, due camere, bagno e 
ripostiglio. Ulteriore piano seminterrato suddiviso 
in quattro locali. Tetto rifatto e cortile di 250 mq. 
Classe NC – IPE 532,14 kWh/m2 € 25000

Rif. 10F Castellazzo Bormida, in un piccolo 
contesto, appartamento disposto su due livelli, 
in ottimo stato di manutenzione. Composto da 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere e due bagni. Sottotetto ultimato con ampio 
locale e lavanderia. Riscaldamento autonomo, 
box auto e cantina. Classe D – EPgl,nren 108,59 
- EPgl,ren 0,27 – Estate  Inverno  € 120000

Rif. 111V Zona Primo Cristo, in posizione como-
da ai servizi alloggio al terzo ed ultimo piano con 
porte interne nuove, bagno rifatto e serramenti 
con doppi vetri. Classe F – I.P.E. 191,79 kWh/m2 
€ 35.000,00

Rif. 62V Zona Cristo, appartamento in buono 
stato con riscaldamento autonomo composto da 
ingresso su corridoio, salone, cucina, camera e 
bagno. Box auto e cantina completano la pro-
prietà. La presenza di aree verdi rende la zona 
molto piacevole e ideale per famiglie. Classe F 
– IPE 283,7 kWh/m2 € 58000

Rif. 77V Zona Cristo, alloggio dotato di ottima 
esposizione con ambienti luminosi. L’immobile 
si compone di ingresso sul corridoio, soggiorno, 
cucina abitabile, una camera da letto matrimo-
niale ed un bagno. L’ampio balcone di 15mq e la 
cantina completano la proprietà. Riscaldamento 
autonomo. Classe D – IPE 191,5386 kWh/m2 
€ 30000

Rif. 15F A Sezzadio in posizione centrale, casa di 
ampia metratura in buono stato di manutenzione 
con la possibilità di creare una soluzione bifa-
miliare. Composta da ingresso, ampio soggiorno 
con camino, cucina abitabile, tavernetta, quattro 
camere, tre bagni e due locali adibiti a ripostiglio. 
Sottotetto, cortile e giardino. Tetto rifatto. Attesta-
to di prestazione energetica in fase di richiesta 
€ 75000

Rif. 52F Bergamasco, casa libera su tre lati, 
ristrutturata e disposta su più livelli così 
composta: al piano terra soggiorno spazioso 
con camino, cucina abitabile e bagno; al primo 
piano due camere e bagno. Il sottotetto ultimato 
dispone di due ulteriori locali. Giardino di circa 
400mq, ampio porticato e box auto doppio. Clas-
se F - EPgl,ren 213,23 - EPgl,ren 0,91 – Estate 

 - Inverno  € 130000

Rif. 19V Casalbagliano, in un piccolo conte-
sto appartamento di 75 mq completamente 
ristrutturato nel 2009 con ampio terrazzo di 30 
mq.; composto da salone con camino, cucina a 
vista, camera, bagno dotato di vasca e ripostiglio 
adibito a lavanderia. Posto auto condominiale. 
Classe D – 144,76 kWh/m2 € 55000

Rif. 11V Nei pressi della scuola di Polizia, in zona 
ricca di aree verdi, appartamento ristrutturato 
con riscaldamento autonomo. L’immobile è com-
posto da ingresso su disimpegno, soggiorno con 
angolo cottura, due camere, lavanderia e bagno. 
Classe C – IPE 117,7 kWh/m2 € 80000

Rif. 168V Zona Cristo, alloggio in buono stato 
di manutenzione. L’immobile è composto da 
ingresso sul soggiorno, una cucina abitabile, due 
camere da letto, un bagno ed un ripostiglio. Il ri-
scaldamento è autonomo. Possibilità di acquisto 
box auto separatamente. Classe E - EPgl,nren 
187,72 – EPgl,ren 1,64 – Estate  Inverno  
€ 55000

Rif. 21V Zona Scuola di Polizia, in palazzina di 
soli due piani, appartamento termoautonomo 
con basse spese di gestione. L’immobile è 
composto da ingresso su disimpegno, sala con 
angolo cottura, camera matrimoniale e bagno 
con vasca. La zona giorno è dotato di impianto di 
condizionamento. Classe G – EPgl,nren 356,65- 
EPgl,ren 16,52 – Estate  Inverno  € 17000

Rif. 14F in centro paese ad Oviglio, casa 
indipendente di 160 mq circa completamente 
ristrutturata con piccola porzione di sfogo ester-
no. Composta da ingresso su salottino, soggiorno 
con cucina abitabile a vista, lavanderia e bagno 
al piano rialzato; quattro camere, bagno e ripo-
stiglio al primo piano. Seminterrato attualmente 
al grezzo ma già dotato di predisposizioni suddi-
viso in tre locali e bagno. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta € 85000

Rif. 4F Castellazzo Bormida, casa indipendente 
con giardino di 2000 mq molto curato. Disposta 
su due livelli così composta: piano terra ingresso 
su soggiorno con camino, cucina abitabile, 
camera e bagno; al primo piano due camere 
e bagno. Terrazzo coperto, tavernetta, ricovero 
attrezzi e posto auto coperto completano 
l’immobile.  Classe F – IPE 279,0836  kWh/m2 
€ 179000
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-Zona Pista, Rif. 28/P, 4 LOCALI, in piccolo 
contesto abitativo sorge appartamento ristrut-
turato sito al terzo ed ultimo piano. Classe: F – 
I.P.E.: 254,14 kwh/m2. €. 40.000

- Zona Solero, Rif. 33/P, 4 LOCALI, casa su 
due livelli, completamente ristrutturato, gode 
di generoso giardino che circonda l’immobile. 
Classe: E – I.P.E.: 143,2 kwh/m2. INV.  EST. 
. €. 150.000

- Zona Pista Vecchia, Rif. 15/P, 4 LOCALI, in 
contesto signorile, sito al quarto piano sorge ap-
partamento in buone condizioni interne e ampia 
metratura, gode di box auto. Classe: F – I.P.E.: 
260,71 kwh/m2 INV. . EST . €. 69.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 10/P, 4 LOCALI, in 
palazzo di sei piani, sito all’ultimo piano dotato 
di ascensore, sorge appartamento in fase di ri-
strutturazione, con possibilità di scelta capitolato, 
composto da: salone, cucina, due camere da 
letto e doppi servizi. Classe: G – I.P.E.: 280,08 
kwh/m2 INV.  EST.  €. 125.000.

- Zona Villaggio Europa Rif. 2/P, 4 LOCALI, 
palazzo in paramano, ottimo contesto abitativo, 
sorge appartamento dotato di: sala, cucina, due 
camere da letto e bagno con vasca. A comple-
tare l’immobile troviamo quattro balconi e box 
auto.  Classe: E – I.P.E.: 125,5 kwh/m2 INV.  
EST. . €. 105.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 34/P, 2 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo, sorge appartamento 
panoramico e comodo a tutti i servizi pubblici e 
commerciali, composto da: ingresso su disim-
pegno, cucina abitabile, camera da letto, bagno 
e ripostiglio. Classe: E – I.P.E.: 104,75 kwh/m2 
INV.  EST. .€. 38.000.

- Zona Valmadonna, Rif. 30/P, 2 LOCALI, in 
piccola palazzina ristrutturata nel 2002, racchiu-
de appartamento molto luminoso e ristrutturato, 
composto da: ampia sala con angolo cottura a 
vista, camera da letto matrimoniale, bagno dota-
to didoccia. A completare l’immobile è il cortile 
e il riscaldamento autonomo. Classe: E – I.P.E.: 
142 INV.  EST. .€. 39.000.

- Zona Centro, Rif. 45/P, 4 LOCALI, vicino 
agli uffi ci fi nanziari, appartamento di generosa 
metratura, composto da: salone doppio, cucina 
abitabile, due camere da letto di cui una con 
cabina armadio, doppi servizi e due ripostigli. 
Classe: E – I.P.E.: 210,48 kWh/m2. €. 85.000.

 

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

-Zona Piscina, Rif. 17/P, 5 LOCALI, in contesto 
tranquillo, sorge appartamento di generosa 
metratura completamente ristrutturato, gode di 
tre camere da letto. Classe: in fase di richiesta. 
€. 70.000.

- Zona Spinetta Marengo, Rif. 13/P, 3 LOCALI, 
palazzo in paramano di soli quattro piani, sorge 
appartamento in buone condizioni interne dotato 
di infi ssi in alluminio doppio vetro e box auto. 
Classe: D – I.P.E.: 146,85 Kwh/ m2. €. 50.000

- Zona Villaggio Europa, Rif. 46/P, 4 LOCALI, 
appartamento sito al sesto ed ultimo piano di 
generosa metratura, gode di panorama sul 
quartiere e box auto. Classe: D – I.P.E.: 161,63 
kwh/m2. INV.  EST.  €. 110.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif, 44/P, 3 LOCALI, 
in contesto tranquillo ma comodo a tutti i servizi, 
sorge appartamento ristrutturato, composto 
da: sala da pranzo con angolo cottura a vista, 
due camere da letto e bagno dotato di doccia. 
Classe: G – I.P.E.: 325,03 kwh/m2 INV.  EST  
€. 49.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 16/P, 3 LOCALI, a 
pochi passi a piedi da Piazza Mentana, sorge 
appartamento semi ristrutturato e molto lumino-
so, composto da: sala, cucina, camera da letto 
e bagno con vasca. Classe: in fase di richiesta. 
€. 60.000.

- Zona Piscina, Rif. 1/P, 3 LOCALI, in piccolo 
contesto abitativo, sorge appartamento con bas-
se spese di gestione, composto da: sala, cucina 
abitabile, camera da letto e bagno. Classe: F – 
I.P.E. 238,42kwh/m2 INV.  EST. . €. 15.000.

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

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

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

- Zona 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 SEMIN-
DIPENDENTE, casa su due livelli totalmente 
ristrutturata, con fi niture di pregio e giardino. 
Riscaldamento autonomo, pavimenti in parquet 
e serramenti in PVC doppio vetro. Classe: F – 
I.P.E.: 291,42 kWh/m2. INV.  EST.  €. 99.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 12/P, 3 LOCALI, nei 
pressi di Corso XX Settembre sorge apparta-
mento completamente ristrutturatocon possi-
bilità di scelta di capitolato. Classe: E – I.P.E.: 
154,19 Kwh/m2 INV. . EST. . €. 95.000.

- Zona Piazza Garibaldi, Rif. 5/P, 3 LOCALI, In 
piccolo contesto abitativo, comodo per la vici-
nanza dei servizi del Centro, sorge appartamen-
to dotato di riscaldamento autonomo. Classe: 
D – I.P.E.: 149,71 kWh/m2. €. 32.000.

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

- Zona Centro, Rif. 36/P, 4 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo, troviamo palazzo in buone 
condizioni sia interne che esterne, in cui sorge 
appartamento di generosa metratura. Classe: 
F – I.P.E.: 151,14 kWh/m2. INV.  EST.  
€. 80.000.

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

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

- Zona Centro, Rif. 19/P, 4 LOCALI, sorge ap-
partamento sito al quarto ed ultimo piano di un 
palazzo con ascensore impreziosito da infi ssi in 
PVC doppio vetro e box auto. Classe: G – I.P.E.: 
322,42 kWh/m2 INV. . EST.  €. 65.000.

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

 €. 50.000.

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

- Zona Villaggio Europa, Rif. 38/P, 4 LOCALI, 
palazzo in paramano di sei piani, racchiude 
appartamento di generosa metratura parzial-
mente ristrutturato con predisposizione per aria 
condizionata e box auto. Classe: E – I.P.E. 222,67 
kWh/m2. INV.  EST. . €.120.000.
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•    CERCASI LAVORO   come Custode/Auti-
sta disposto anche a fare lavoro di Giar-
dinaggio , Provincia di Asti/Alessandria se 
interessati contattare al n. 347-3323376   
•    MAMMA 45 ENNE   cerca lavoro in full 
time continuato come impiegata fino alle 
16.00 massima serietà no tel. inutili e stu-
pide Tel. 392 5011406   
•    SIGNORA ITALIANA 41 ENNE   seria 
cerca lavoro come operaia, pulizie case, 
uffici scale, 6/h , assistenza anziani,no al-
tro, no notturno, in Alessandria, no anoni-
mi, no perditempo Tel. 347 8619965   

 Lavoro offro  
•    CERCASI RAGAZZO ITALIANO   di 
circa 30 anni, automunito, per lavoro 
part time. Astenersi se non in possesso 
dei requisiti richiesti. Tel. dall 15: alle 
alle 16:00 335 7046786   

  
•    LEZIONI PER SCUOLE MEDIE E SU-
PERIORI   Ex insegnante offre lezioni di 
italiano, latino, francese, filosofia per 
scuole medie e superiori a prezzi mo-
dici Tel. 333 9746841   
•    GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   diplo-
mata in ragioneria e con esperienza plu-
riennale nella mansione, esegue ripetizio-
ni dalle elementari alle superiori di tutte 
le materie, comprese Economia aziendale, 
Diritto, Inglese e Francese. solo se interes-
sati Email: chiara198877@yahoo.com, no 
perditempo.   
•    PROFESSORESSA CON ESPERIENZA  
 ventennale nell' insegnamento, impartisce 
lezioni di matematica, fisica e chimica a 
studenti delle medie ,superiori e universi-
tari. Tel. 0131261353   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA  
 Docente di materie letterarie e psicopeda-
gogiche si mette a disposizione degli stu-
denti bisognosi di supporto per elaborare 
tesi di laurea o ricerche di qualunque tipo. 
Tel. 333 9746841   

  

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

  
•    POMPA AUTOCLAVE   seminuova ven-
do Euro 150 tratt. Tel. 347 4589950   

  

  
•    RITIRO   piccole quantità di legna (1 o 2 
q.li) in cambio offro materiale di vario ge-
nere Tel. 327 6803840   

  

  
•    ALESSANDRIA CENTRO STORICO  
 Vendesi: entrata, cucinotto, tinello, 
camera letto, bagno. NO AGEN-
ZIE. Tel. 0131 698132 oppure 349 
3694702   
•    PRIVATO VENDE   In bella zona 
tranquilla appartamento da 110 mq 
ristrutturato, bello luminoso, riscalda-
mento autonomo, compreso box auto 
e cantina. Prezzo interessante da con-
cordare. No agenzia nè intermedia-
ri. Tel. 377 3066450 (ore serali) 334 
7082230 (mattino)   

  
•    SIGNORA ANZIANA   66 anni cerca mo-
nolocale o bilocale in affitto, economico 
Tortona Tel. 338 6066742   

  
•    AFFITTASI   o vendesi a Quargnen-
to alloggio ammobiliato per famiglie 
compreso utenze o non- 2 letto - 2 ba-
gni -sala - cucina abitabile - 3 balconi, 
in paese. Autonomo ed indipendente. 
Possibilità di affitto a riscatto. Euro 
270,00/mese spese. Contratto annuale 
rinnovabile. Tel. 339 2495610   

 Abitazioni altre zone vendo  

  

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 Ac-
qui Terme vendesi graziosa casetta li-
bera su 4 lati. Otto vani. Posto auto. 
APE : G kwh/m2anno: 286,34.Euro 
78.000,00 Tel. 340 7981723   

Per la pubblicazionePer la pubblicazione
 di annunci in questa  di annunci in questa 
rubrica è richiesto un rubrica è richiesto un 
documento d’identità documento d’identità 

valido.valido.

  

  
•    COPPIA 50 ENNE   cerca amica/cop-
pia per serate divertenti e allegre. Per 
contattarci tel. 335 7793942 no sms   
•    DONNA CARINA   curata, dolce 
ceca uomo 40-50 anni sentimental-
mente libero, bella presenza, distinto, 
sveglio per accurata conoscenza, solo 
rispettosi, messaggio a: carina2018@
virgilio.it   
•    50 ENNE   cerca donne per divertimento, 
max 60 enne, massima serietà Tel. 334 
3990863   
•    40 ENNE   serio,c erca amica max 50 
enne per camminare con passo tranquillo, 
della durata di 2/3 ore in luoghi da con-
cordare Tel. 349 5384564   
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria cer-
ca solo amiche donne serie per uscire al 
pomeriggio anche alla sera, no perditem-
po, zona Alessandria e anche fuori città 
Tel. 388 3014247   

  
•    48ENNE SERIO,   gradevole, cono-
scerei una lei 35-45enne di sani va-
lori, zona Tortona, persona per bene, 
ironica, con la passione per i libri e 
capace di un dialogo costruttivo. Le-
galità. NO agenzie. SMS 329 1259536   
•    50 ENNE   giovanile, carino, relazione-
rebbe con donna carina e snella, per se-
ria relazione. Zona Novi o vicinanze. No 
agenzia, si sms. Tel. 345 0335618   
•    HO 58 ANNI   sono molto serio e motiva-
to per creare solida relazione con signora 
intelligente e matura Tel. 334 9442314   
•    CIAO RAGAZZE   CON MOLTA sempli-
cità, ho 49 anni, ti cerco carina, attraente, 
simpatica, vuoi conoscermi? voglio dare 
e riceere tenerezza, amore e coccole ol-
tre uscire.... a dimenticavo abito a Trino 
Vc, pochi km da Casale M.to Tel. 348 
4362775   
•    CIAO HO 53 ANNI   sono un uomo sem-
plice, amo la natura, gli animali e la tran-
quillità di una sana vita di coppia, non cer-
co la luna, cerco una donna semplice, con 
la mia stessa voglia di costruire qualcosa 
di bello, che sappia volermi bene senza 
troppe pretese, per un futuro insieme. Tel. 
339 6997744 no agenzia   
•    CERCO DONNA   massimo 60 anni, per 
divertimento, ho casa di proprietà, sono 
italiano, divorziato e ho 45 anni, ti aspetto 
anche straniera. Tel. 339 2509018   

  
•    CERCO IN ACQUISTO   da privato villi-
no o casa indipendente in provincia di Sa-
vona, Albissola, Spotorno, Loano e zone 
limitrofe. Tel. 338 4872975   

  

  

2 MATERASSI 

190X85

Permafl ex,
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pari al nuovi
vendo a
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PG - 42201/09/18

I 
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Tavolo in ciliegio allungabile 
da due lati euro 600,00 

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

•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in 
vetro con decoro a foglia (diametro 9 cm, 
altezza 11 cm), con pinza in metallo e 4 
bicchieri alti con decoro uguale (diametro 
6 cm, altezza 16,7 cm). Vendesi 25Euro. 
Tel 3668191885   
•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in ve-
tro soffiato, con piede color nero, compo-
sto da: 1 coppa grande da portata, 6 cop-
pette. Come nuovo, mai usato, vendesi 
35Euro. Tel 3668191885   
•    MISCELATORE JACUZZI TANKA A 
INCASSO PER DOCCIA CROMATO   2 
vie con deviatore a leva, altissima qualità, 
completo di ogni parte e istruzioni (piastra 
130x96 mm,attacchi standard) nuovissi-
mo imballato di negozio.Vendesi 60Euro. 
Tel 366 8191885   
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•    DUE TESTIERE   letto matrimoniale fine 
800, in ferro battuto, senza saldature mis. 
1,50 con antiruggine pronto per smaltatu-
ra vendo Euro 150 no spedizione Tel. 335 
5684851   
•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   persone, in 
ceramica smaltata dipinta a mano con 
figura di dolci, composto da 1 piatto da 
portata e 6 piattini leggermente esagonali. 
Vendesi 20Euro. Tel 3668191885   
•    SCALA IN LEGNO   doppia m. 2,50 
in buono stato vendo Euro 30 Tel. 348 
8121807   
•    SPECCHIO DA PARETE LACCATO  
 di valore, anni 80 con cornice in legno 
bianco laccato di forma sagomata con la-
vorazione, con gancio robusto. H 50 cm, 
L 40 cm. Perfetto ed elegante. Vendesi 
100Euro. Tel 3668191885   
•    ARREDAMENTO CUCINA   in Casale 
Monferrato credenza con alzata di 6 ante 
completa di tavolo da cucina con sei sedie 
con cuscini in legno massello di abete e 
finitura miele. Cell. 3477692235    
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a for-
ma di cuore, in argento laminato a rilievo 
con dettagli dorati, retro in legno, da ap-
poggio o da appendere, misura cm 9,3 x 
6,2. Vendesi 15Euro. Tel 3668191885   
•    2 RETI SINGOLE   di produzione Dorsal 
srl mod. Forest come nuove, interamente 
in legno di faggio, certificato FSC a doppia 
Doga con cursori regolabili vendesi Euro 
180 Tel. 380 3077336   
•    PIATTO CUCINA   4 fuochi a incasso 
vendo Euro 50 Tel. 347 4589950   
•    PIATTI BIANCHI   piani, fondi, frutta ven-
do Euro 1 cad. vendo Tel. 335 7105362   
•    VETRINETTA   stile Chippental anni '50, 
misure alt.1,50, larg. 1,24, profondità 
40, tre ripiani vendo Euro 150. Tel. 339 
3481840   
•    SCARPIERA   4 posti mis. 60 x 140 x 15 
vendo. Tel 347 4589950   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, ori-
ginali in legno per uomo e donna,ognuno 
in scatola composta da coppia di bacchet-
te con poggiabacchette. Nuovi,vendesi 
20Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO RO-
TONDO   Electric House, 1200-1400 w, 
12/18 litri (con anello di estensione), 
41,5x40,5 cm. Ventilato, cuoce veloce-
mente e risparmia energia.Nuovo,vendesi 
con accessori a 65Euro.Tel 3668191885   
•    MOBILETTO IN LEGNO   con vetrinet-
ta mis. 136 x 42 x 208 vendo Tel. 335 
7105362   
•    VASO CON FIORI SECCHI LAVORA-
TO   ad effetto increspato, colore giallo pa-
glierino,rifinito con cordone dorato (nasce 
completo,i fiori non sono stati aggiunti). 
H 40cm,diametro 30cm.Nuovo.Vendesi 
40Euro. Tel 3668191885   

•    MOBILETTO IN LEGNO LACCATO 
BIANCO   elegante, di valore,con 2 ante a 
bordo argentato, 2 cassetti, 2 vani, pomelli 
in pelle (L 120, H 82, P 38cm), per clas-
sico e moderno, ideale porta tv.Vendesi 
150Euro. Tel 366 8191885   
•    COPERTA A MAGLIA DI LANA   fatta a 
mano, con quadrati di vari colori che for-
mano un allegro motivo a scacchi, bordino 
all'uncinetto. Matrimoniale (280x240cm) 
stile retrò. Nuova. Vendesi 400Euro.Tel 
3668191885   
•    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   
•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, rica-
mati a mano con frangia all'uncinetto in 
cotone fatta a mano. Colore panna, cm 65 
x 110. Nuovi, vendesi 30Euro cadauno. 
Tel 3668191885   
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO   rettan-
golare, stile moderno anticato, con angoli 
arrotondati (sia del piano che delle gam-
be), robusto. cm L 104,2 - P 80,2 - H 45,5. 
Buone condizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 
366 8191885   
•    ZUCCA DI HALLOWEEN IN CERAMI-
CA   portacandela, colore arancione con 
cappello nero, dipinta a mano, con viso 
buono sorridente. H 21,5 cm - L 15 cm - 
P 13,5 cm - peso 730 gr. Nuova. VendesI 
20Euro. Tel. 3668191885   
•    ZUPPIERA MODERNA IN PORCEL-
LANA   Bavaria, forma tonda, con manici, 
coperchio con foro per mestolo, colore 
bianco con linee decorative. Diametro 
33cm, altezza 18,5cm. Vendesi 40Euro. 
Tel 3668191885   
•    SERVIZIO DI BICCHIERI IN CRISTAL-
LO DI BOEMIA   pregiato ed elegante per 
12 persone (36 pezzi: 12 calici per acqua, 
12 per vino, 12 per spumante), con oltre 
24% di piombo, nuovo, vendesi 150Euro. 
Tel 3668191885   
•    N. 2 COMODINI BIANCHI   CON 3 CAS-
SETTI, COME NUOVI- P33XL42XH67- 
PREZZO Euro 20,00 CIASCUNO - CELL. 
3803077336 MAURO   
•    SIGNORA AUTOMUNITA   cerca lavoro 
dal lunedì al venerdi a ore come stirare, 
pulizie in zona Tortona e dintorni, lasciare 
sms Tel. 347 0106409   
•    BAULE   mis. 93 x 52 marrone massiccio 
vendo Euro 30, attaccapanni a piantana in 
metallo grigio 6 posti vendo Euro 15, men-
soline in palissandro, scrivania con base in 
cristallo con piano estraibile vendo Euro 
35 Tel. 333 9433764   

  
•    BANCO FRIGO   in acciaio mis. 140 x 70 
x 80 vendo Tel. 335 7105362   
•    CUCINA A GAS   (Lume) 8 fuochi 2 forni 
vendo Tel. 335 7105362   
•    SEDIE IN FERRO   rosse, nere tipo tho-
met e 40 sedie in formica, vendo Tel. 335 
7105362   

  
•    CONDIZIONATORE PORTATILE   Car-
rier, funzione condizionamento, riscalda-
mento deumidificatore, avvio e spegni-
mento 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

  

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

  
•    CASETTA INDIPENDENTE   pt, di 80-
100mq con ampio garage, portico in Ales-
sandria o comuni confinanti cerco Tel. 
349 8129850   

•    RAGAZZO SINGLE   di 37 anni di Ales-
sandria cerca ragazza single per eventuale 
relazione, no perditempo, no avventure, 
contatti whatshapp Tel. 366 2580633   
•    HO 55 ANNI   sono divorziato, senza fi-
gli, di bella presenza, amo camminare in 
montagna e vivere all'aria aperta. Vorrei 
trovare una donna senza figli o con figli 
indipendente, molto affettuosa, semplice 
(che non porti gioielli) ma curata e fem-
minile, amante della natura, della casa e 
della vita di campagna. Cerco una persona 
realmente motivata a rifarsi una famiglia e 
dopo adeguata frequentazione, disponibi-
le a trasferirsi da me per una serena convi-
venza Tel. 347 6086842   
•    50 ENNE   che ancora crede nell'amore 
e nella gioia del vivere e del condividere 
una risata per le piccole cose, cerca uomo 
protettivo, sensibile, intelligente e positivo 
Tel. 339 6740878   
•    75 ENNE   celibe, pensionato, amante 
della vita semplice, desidera conoscere 
una compagna 65/70 enne senza figli in 
casa, che abiti nelle vicinanze di Alessan-
dria, sono disposto a trasferirmi Tel. 348 
8630873   
•    DIVORZIATO   senza figli, 56 anni lavo-
ro sicuro casa propria cerca donna rume-
na semplice, per rifarsi una vita, solo se 
disponibile a trasferirsi Tel. 350 0861290   
•    UOMO 55ENNE   CERCA italiana 
25/30enne anche con figli per relazione 
stabile e duratura, ho bisogno di compa-
gnia per condividere nuove esperienze e 
formare una famiglia. Tel. 388 1740137   
•    SONO SOLO DA 7 ANNI   vedovo senza 
figli vorrei conoscere una donna sola, libe-
ra, preferibilmente semplice contadina, ho 
76 anni, sui 70 anni, disposta a convivere 
con me, incontriamoci, parliamone Tel 
338 8650572   
•    DONNA 60 ENNE   carina cerca uomo 
con occhi belli, benestante anche vedovo, 
sono di Rocca Grimalda vicino a Ovada, 
no indecisi, no perditempo o porci sessua-
li, cerco l'amore vero Tel. 345 1501851   
•    PENSIONATO 70 ENNE   stanco della 
solitudine cerco signora 60-65 enne per 
serio e duraturo rapporto di compagnia 
da costruire giorno per giorno insieme in 
zona Casalese e Alessandrino, no straniere 
Tel. 346 3644815   
•    40 ENNE   moro, bella presenza, cerca 
ragazza semplice, dolce, carina per amici-
zia ed eventuale relazione seria e duratura 
sms al 333 9879920   
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•    A CASALE ITALIANA   49 enne 
dolce, passionale, simpatica, 
molto speciale, ti aspetta tutti i 
giorni per farti dei massaggi mol-
to particolari, tutto con molta 
calma, senza fretta, facile trovar-
mi difficile dimenticarmi. Solo 
italiani Tel. 338 9586793   
•    CASALE ORIENTALE,   novita' 
appena arrivata bellissima mol-
to carina, brava ti aspetta tutti 
i giorni per massaggi Tel. 333 
6778078   
•    ALESSANDRIA   novità bel-
lissima cinese, ragazza sexy, 
23 anni, giovane bella, capelli 
lunghi molto brava e dolce, ti 
aspetta per massaggi piacevoli 
e rilassanti con calma e senza 
fretta vieni a trovarmi tutti i gior-
ni anche la domenica Tel. 331 
2697890   
•    PRIMA VOLTA CLAUDIA  
 donna matura, Alessandria. 
Ciao, sono appena arrivata, 
sono carina,deliziosa ed esper-
ta, amante del massaggio, molto 
femminile. Ti aspetto tutti i gior-
ni per massaggi, 24h su 24hTel. 
339 7308620   
•    ALESSANDRIA ZONA CRI-
STO   Bellissima mulatta fisico da 
bambola, molto dolce e sexy, di-
screta, gentile e disponibile per 
qualunque tipo di massaggio in 
ambiente pulito, rilassante e ri-
servato. Tutti i giorni dalle 13,00 
alle 20,00. Tel. 331 7112974   
•    GIOVANE GIAPPONESE   mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, tut-
to con calma, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai Tel. 327 
7149235   
•    ALESSANDRIA   Nuova ragazza 
orientale, bella, dolce, fisico sen-
suale e golosa. Massimo relax, 
ogni tuo desiderio sarà soddi-
sfatto! Lunghi preliminari, ti farò 
impazzire coi miei massaggi!! 
Chiamami, ti aspetto con calma, 
ambiente tranquillo. Zona Pista/ 
Via Lombroso Tel. 338 2360190   

•    TX LOLA IN ALESSANDRIA 
TX   abilissima tx italiana, pazien-
te, veramente insaziabile, esper-
ta e molto capace. Maestra del 
piacere, aperta ad ogni tipo di 
proposta. Ideale per principianti 
e giovanotti alle prime armi. Ac-
comodante per uomini di mezza 
età, perfetta per maturi, pratica-
mente sempre pronta ad esaudi-
re i vostri desideri anche quelli 
pìù nascosti. Ti aspetto per mas-
saggi particolari e particolarissi-
mi, tutti i giorni 24 su 24h. Tel. 
339 5705821   
•    MARIA   in Alessandria, zona 
stazione, sono una donna di 47 
anni alta 1.70 sono paziente, ca-
rina, educata, dolce, riservata e 
tranquilla. Faccio massaggi in un 
ambiente tranquillo tutti i giorni 
anche la domenica dalle 9:00 
alle 22:00. Ti aspetto non te ne 
pentirai. Tel. 340-7151520 NO 
anonimo.   
•    AD ACQUI TERME   Camilla 
massaggiatrice dolce, calma, 
donna latina molto esperta a ri-
lassarti in tutti i sensi dalla testa 
ai piedi. Tel. 328 8445957   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 
339 1925030 solo italiani   
•    NEW LUANA 35 ANNI   Ciao! 
Stupenda ungherese con forme 
prosperose, ma ben proporzio-
nate e un bel decoltè naturale, 
un carattere allegro e solare, 
maggiormente disposta a farti 
passare dei momenti di assoluto 
relax con tante coccole e mas-
saggi fatti di dolcezza e molta 
calma. Tel. 328 4318155   
•    MARISA AD ALESSANDRIA  
 zona stazione, donna matura, 
alta, fisico asciutto, 47 anni, ho 
tanta voglia di farti sentire appa-
gato con le mie sapienti mani. 
Un decoltè a coppa di cham-
pagne, aperta, sexy, sensuale, 
ti aspetto per ogni tipo di mas-
saggio anche personalizzato in 
ambiente tranquillo, pulito, sen-
za fretta, ti aspetto tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 22.00. Tel. 339 
4658083 No Anonimi   

•    CASALE, GIAPPONESE,   molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi massaggi rilas-
santi Tel. 366 2374655   
•    ACQUI TERME   Giovane giap-
ponese. Ragazza di 25 anni, 
molto brava, carina e dolce ti 
aspetta per massaggio di puro 
piacere. Tutto con calma. Vie-
ni a trovarmi, molto rilassante, 
non ti dimenticherai!! Tel. 366 
1886592   
•    NOVI LIGURE   assoluta novità, 
Soraya, una bella bionda suda-
mericana, molto sensuale e tran-
quilla, bella, educata e riservata, 
pelle chiara e profumata con un 
bel decoltè naturale, la dolcez-
za e la riservatezza fanno parte 
del mio carattere, abbigliamento 
sexy, tacchi a spillo, ambiente 
pulito e climatizzato..ho tanti 
massaggi per viziarti e coccolar-
ti, sono un' amante dei piaceri 
intensi dei momenti intimi e me-
ravigliosi , adoro la compagnia 
di uomini gentili ed educati. 
Comodo parcheggio. Ambiente 
climatizzato. Offro e chiedo ri-
servatezza. Tel. 388 4977875   
•    VUOI CONOSCERMI???  
 Chiamami sono Mery, 30 anni, 
mi trovi in Alessandria in zona 
Centro vicino all'Arco, sono dol-
ce, sexy, molto femminile, vieni 
a provare i miei massaggi rilas-
santi 24 su 24 tutti i giorni Tel. 
388 7994517   
•    AD ALESSANDRIA   Eva, bion-
da, bella presenza, curve mor-
bide, affascinante, esuberante, 
molto disponibile per esaudire i 
tuoi desideri nascosti. Solo italia-
ni, ambiente tranquillo per mas-
saggi. Tel. 333 8111028   
•    A.A.A. TORTONA   Nuova ra-
gazza orientale di 21 anni, ti farò 
impazzire con le mie dolci mani 
e ti accompagnerò in un ambien-
te caldo e sensuale, vedrai rimar-
rai a bocca aperta. Farò tutto ciò 
che vorrai purchè tu sia soddi-
sfatto dei miei massaggi e felice. 
ti aspetto. Tel. 366 1877699   

•    CASALE   bellissima giappone-
se, 23 anni, giovane ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi Tel. 
331 2187215   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, 
ambiente sereno, molto priva-
to, ti aspetta donna elegante, 
sensuale, raffinata con i suoi 
massaggi, 53 anni, magra, ca-
pelli lunghi lisci, ti aspetto non 
ti pentirai. Solo italiani, no chia-
mate da numero privati. Tel 339 
8492670   
•    RAGAZZA   orientale, dolcissi-
ma e simpatica, carina, nuovis-
sima in Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 334 
8366179 oppure 339 2302399 
solo italiani.   
•    KATIA   Casale Monferrato, sen-
sualissima ragazza spettacolare, 
molto femminile, corpo da mo-
della e molto giovane, bella di 
viso e di corpo, decoltè naturale, 
molto dolce e simpatica, vestita 
molto elegante. Esperta nei mas-
saggi senza fretta, mi piace far 
sentire le persone a loro agio. Mi 
trovi in ambiente calmo e sere-
no. Chiamami e non ti pentirai 
Tel. 338 1555997   
•    TORTONA   bella stella,tran-
quilla, dolcissima, bravissima, 
buona, sexy, sensuale, un fi-
sico stupendo, ti farò divertire 
senza fretta per dolci momenti 
indimenticabili. Vieni a trovar-
mi per un massaggio. Solo ita-
liani. Un dolcissimo bacio. Tel. 
3894280376   
•    TX ALESSANDRIA TX   Amanda 
disponibile in città per assecon-
dare ogni vostro volere coi suoi 
massaggi indimenticabili, dalla 
tarda mattinata alla sera, ricevo 
anche coppie. Tel. 353 3865190   
•    ACQUI TERME   Esclusiva mas-
saggiatrice di 35 anni, emanci-
pata, elegante e raffinata, sguar-
do inebriante, mani di fata, ti 
aspetta per massaggio completo 
di alto livello, giochi particolari 
e relax prolungatissimo, sempre 
su appuntamento, in studio at-
trezzato. Tel. 324 6663810   

•    NOVI LIGURE   TX Zaira TX, 
novità, abbagliante, mora, bel-
la e giovane, grandiosa, molto 
disponibile per momenti fan-
tasiosi, dolce. Doppio piacere, 
emozioni forti, da sola. Ambien-
te tranquillo, molto riservato, 
anche notte tardi per massaggio 
rilassante, con calma, senza fret-
ta. Tel. 320 0608022   
•    TORTONA   bella Giulia è 
una bella stella, unica, ucraina, 
100% bravissima, ragazza bion-
da, tranquilla, buona passionale, 
dolcissima sensuale, una bellis-
sima bambolina vera, con un 
fisico bello sodo, stupenda, pro-
prio una brava ragazza, ti farò 
divertire senza fretta con i miei 
massaggi indimenticabili. Rice-
vo dalle 09.00 alle 04,30 anche 
la domenica. Solo italiani Tel. 
334 7771889   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, 
coreana con esperienza per mas-
saggi rilassanti, benefici su tutto 
il corpo, con lettino. Tel. 333 
3300734   
•    LUNA THAI NOVITA' IN 
ALESSANDRIA   prima volta in 
Alessandria. Bella, simpatica, 
gentile e passionale, bravissima 
a fare massaggi Thai ma anche 
più sexi. Ti aspetto in ambien-
te pulito, tranquillo e riservato. 
Chiamami tutti i giorni 24h su 
24h. Tel 347 3183463   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 
23 anni bella, capelli lunghi, 
magra, gentile e simpatica, sen-
za fretta, ti aspetta tutti i giorni 
con massaggi super rilassanti 
dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani   
•    TX ELES TX   In Alessandria Eles, 
170, 60 Kg, mora, veramente 
bella, ottima sorpresa!!! Ti aspet-
to tutti i giorni con i miei mas-
saggi, Piazza Carducci. Tel 347 
5187089   
•    NOVI LIGURE   Thailandese 
nuova massaggiatrice bellissima, 
dolce, ti aspetta in posto tran-
quillo e riservato tutti i giorni per 
massaggi, solo italiani. Tel. 389 
2879458   
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