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•    SDRAIETTA   marsupio Chicco vendo Euro 
30 Tel. 333 1125530   
•    VALIGETTA   borsone duro, blu vendo euro 
25 omaggio roba culla tel. 333 1125530   
•    LETTINO   bambino anni '60, smontabile, 
in legno lavorato con rete. lung.130, larg.70, 
alt. sponde 47,alt. da terra 92 ruote compre-
se, vendo Euro 50. tel. 0131237031    

  
•    2 BORSE   ynot, 1 borsa desigual e 1 borsa 
musto vendo Euro 10 cad. Tel. 349 1923105   
•    SPLENDIDO   giubbotto in pelle da donna 
tg. L vero affare vendo Euro 100 Tel. 327 
6803840   
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA FAT-
TA A MANO   in puro cotone bianco, elegan-
te. Maniche corte, lunghezza sotto i fianchi 
(67cm), taglio dritto (tronco 45cm), traforata 
a motivo rombi. Taglia S. Nuova, vendesi 
80Euro.Tel 366 8191885   

  
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche a 2 
bottoni, taglia 52, a quadrettini (fantasia pied 
de poule), pura lana vergine, una è fatta dal 
sarto. Come nuove, vendesi 35Euro cadau-
no. Tel 3668191885   

  
•    CERCO ORO E PREZIOSI   in regalo anche 
bigiotteria Tel. 327 6803840   

  
•    PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colore nero, 
a pelo corto lucido, maniche a 3/4, lunghez-
za appena sopra i fianchi, marca OVS, ta-
glia M. Nuovissimo mai utilizzato. Vendesi 
35Euro. Tel 3668191885   
•    PELLICCIA DI CASTORO   marrone scuro/
nera, lunga cm 110, taglia 48/50. ottimo sta-
to vendo euro 260,00. telefono 0384804944   
•    PELLICCIA VOLPE   argentata della Groel-
landia, usata poco tg. 46 vendo Euro 200 Tel. 
388 3014247   

  

  
•    30 BOTTIGLIONI VERDI   da 2 lt completi 
di cestelli, contenitori vendo Euro 25, possi-
bilità di consegna Tel. 335 5684851   
•    BOTTI   di vetroresina vendo a prezzo tratt. 
Tel. 333 2114914   
•    2 BOTTI   in vetroresina 1hl, porte in accia-
io, 1 torchio idraulico diam. 70, vendo Euro 
250 tratt. Tel. 339 8009088   

  

  
•    SETTER INGLESI   Cuccioli, età 
3 mesi, iscritti, disponibili femmi-
ne e maschi. Per visione tel. 328 
7665172   
•    CUCCIA GATTI   a 1 o 3 posti vendo Tel. 
389 0007755   
•    MAMMA GATTA   di 1 anno e micetto di 
1 mese cercano casa e tante coccole, siamo 
abituati a vivere in casa Tel. 328 8015282   
•    REGALO 3 GATTINI NERI   nati il 10-04-18 
Tel. 333 7450754   
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsite, Dia-
manti di Gould e Diamanti mandarino singo-
larmente, in coppia o in blocco vendo. Vo-
lendo con dotazione di gabbietta e accessori. 
Tel. 345 8817537   
•    NON HAI TEMPO PER IL TUO ACQUA-
RIO??   Non riesci a fare il cambio di acqua? 
Rivolgiti a me quale persona esperta, vengo 
a domicilio a poco prezzo. Tel. 3386736328   

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

DIALESSANDRIA.IT

PUOI TROVARE TUTTI 
GLI ANNUNCI ANCHE SU:
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•    VASCA ACQUARIO 500 LT.   Vendo, usa-
ta da 500 lt. con misure: cm. 130x63x61 al 
prezzo stracciato di 150 euro. Telefona subi-
to al 3386736328 !!!!   
•    VASCA ACQUARIO 340 LT.   Vendo, usata 
da 340 lt. con misure: cm. 101x59x57.5 al 
prezzo stracciato di 100 euro !!! chiamami 
subito al 3386736328.   

  
•    PORTONE   per garage di ferro vendo a 
prezzo tratt. Tel. 333 211491   

  
•    6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 1 metro 
circa. vendo anche separatamente, 20 euro 
l'una. tel 0384 804944   
•    TETTOIA IN FERRO   larga 3 metri ,lunga 
2,50 con 3 lastre grecate ,vendo euro 160 
.cell. 3317168835   
•    10 SEDIE   da giardino in plastica bianca in 
ottimo stato vendo Euro 40 Tel. 348 6122378   
•    TETTOIA IN FERRO   con pannelli coibenta-
ti ,vendo euro 400 ..cell.331 7168835   
•    CARRETTE DI LEGNO   come porta vasi, ab-
bellimenti vendo e non solo da Euro 30, 50 e 
70 Tel. 338 2003044   
•    PISCINA LASGHETO   usata, ottimo stato, 
completa di accessori copertura termica e 
riscaldatore mis. 2,80 x 5,30 x 1,20 vendo 
Tel. 388 9046913   

  

  
•    BUSTO ORTOPEDICO MODERNO   ipe-
restensore a 3 punti con banda pelvica ba-
sculante, regolabile in larghezza ed altez-
za, taglia XL (bacino 106-115cm). Marca 
FGP, come nuovo, vendesi 130Euro. Tel. 
3668191885   

  

  

IN ALESSANDRIA ITALIANISSIMA 
Dolcissima e calmissima signora fa-
volosa e paziente . Ambiente igieni-
co. Prezzo Piccolo solo come  prima 

volta. Tutti i tipi di Massaggi, Veri, 
Rilassanti e Antistress. Completis-
simi, come vuoi tu. Sempre senza 

appuntamento. Devi solo aspettare 
che Ti rispondo al telefono, richia-

mami. Grazie. Dal lunedi alla dome-
nica dalle ore 09:30 alle ore 24:00 a 
100 metri dalla Stazione Treni. Zona 
Pista, Via Napoli. Tel. 342 0053964 - 

327 2242065, Solo Italiani.
PM - 30106/11/18   

  

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

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

G. P. - 35126/18/2016   

  

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   

  

ALESSANDRIA
mi chiamo Elisa, sono italiana 
eseguo massaggi rilassanti,

sono diplomata nel massaggio 
indiano, si usa olio caldo per 

sciogliere le tensioni,
anche massaggio tantra.

Mi trovo vicinanze
Casale M.to

tel. 339 3861924

I.A. - 29894/19/14   
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•    CASCO ASCIUGACAPELLI   con piedini 
diam. 30 della girmi pari al nuovo vendo 
Euro 45 Tel. 333 4463251   

  

  

  

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   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Modernariato 
vintage oggetti vari, elettronica, stampe, gio-
cattoli, dischi, ecc. Info solo per contatto te-
lefonico al 3398512650   
•    MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI  
 elettrica olivetti modello "lettera 36", con cu-
stodia compresa, é funzionante e ben tenu-
ta. vendo euro 50,00. contattare il numero: 
0384804944   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE   in ve-
trata legata a piombo con cornice in ghiglio-
sce autentica in legno colore noce scuro mi-
sura 110 x 160. Le medaglie sono 47 periodo 
1913 / 1930, l'opera unica e' completamente 
originale dell'epoca liberty e perfettamente 
conservata. Altre info al 3398512650 aste-
nersi perdi tempo   
•    DUE CERAMICHE RAFFIGURANTI   cop-
pia di cavalli con orologio di cui una aretini 
Novara di 150 anni, vendo Euro 50 cad. Tel. 
0143 80223 - 334 9252680   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA E 
NAPOLEONE   INTERA COLLEZIONE VEN-
DITA 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 con-
tatto telefonico al 339 8512650    
•    MERCE PER PICCOLE BANCARELLE VIN-
TAGE   OGGETTISTICA DEL PASSATO DAI 
DISCHI AI DVD ALLE STAMPE ECC....TEL. 
3398512650   
•    COSE VECCHIE   nuove e antiche della casa 
vendo Tel. 0131 275333   
•    BUFFET PRIMI '900   in ottimo stato, con 
vetrinetta con vetri molati. Misure base: 
lung.148,prof.55,alt.99. Misure vetrinet-
ta, lung.140, prof.28,alt.138. Vendo Eu-
ro800(ottocento) tel. 0131237031   
•    SERVIZIO POSATE NICKEL- BRONZE  
 totale pezzi:144. marca: lotus gems Ban-
gkok-Thailand. conservati nella valigia origi-
nale in legno vendo euro 450,00 trattabili. tel 
0384804944   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LIBER-
TY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE PRIVA-
TA PITTORI LOCALI VENDITA SOLO IN 
BLOCCO CELL. 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.    
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA   ven-
do e stampe antiche di Napoleone incorni-
ciate, solo in blocco 339 8512650   
•    PER RAGIONI DI ETA'   e prossimo al rico-
vero, vendo molti soprammobili, orologi da 
credenze, da tasca e da polso, statue, vasi, 
lumiere, radio, molte monete, valigie in pel-
le, dischi e vasi di marca, no commercianti, 
da vedere, prezzi da concordare. Vendo Tel. 
338 8650572   
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•    QUADRI   con colori acrilici, da me dipinti 
che raffigurano spiagge al tramonto vendo 
Euro 250 Tel. 334 3151640   
•    TAVOLO   primi '900 in ottimo stato. Misu-
re: lung.109, larg.88, alt. 79.Vendo Euro 400 
(quattrocento). tel. 0131 237031   
•    OROLOGI   antichi e non solo vendo Tel. 
338 2003044   
•    SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e manico 
in legno: 6 cucchiai, 6 forchette,6 coltel-
li. da dolce: 6 cucchiai, 6 forchette,6 col-
telli. 4 utensili vari vendo Euro 120,00. tel 
0384804944   

  
•    FUMETTI E ALBUM   figurine offro migliaia 
di Euro per collezioni anche incomplete pu-
blicate dal 1930 al 1980 Tel. 320 1124106   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Austriaca 
1915-1918 (I Guerra Mondiale) in bronzo; 
Campagne d'Italia 1859 (II Guerra d'Indipen-
denza) in argento. Originali d'epoca. Vende-
si 80Euro cadauno. Tel 366 8191885   
•    ACCENDINI E POSACENERI   cerco a prez-
zi modici Tel. 349 6490029   
•    MONETE REPUBBLICA ITALIANA   n.177 
monete dal 1953 al 1998, 15 varietà diver-
se di cui una (50 Lire Vulcano 1° tipo) si 
compone di 104 pezzi. Vendesi in blocco a 
95Euro. Tel 3668191885   
•    COMODINI   cornici, quadro grande per ta-
vernetta, dischi, opere liriche vendo Tel. 333 
1857298   
•    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   
•    COLLEZIONE   "quotidiano ""La Gazzetta 
dello Sport"" dall'anno 1948 al 2012, (vendo 
anche annate singole) Tel. 333 2493694"   
•    CARTE DA GIOCO   da collezione tarocchi 
e oggettistica varia vendo a prezzo da con-
cordare anche prezzi singoli no perditempo 
Tel. 340 3792880   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e argen-
to anche rare vendo. Tel 0143 80223 - 339 
1915672   
•    UNA DELLE PRIME LAVATRICI   a mano 
marca Perla anno 1970 perfetta, bella x col-
lezionisti vendo Euro 85 Tel. 339 3626186   
•    RIPRODUZIONI DI MONETE ANTICHE:  
 n.2 testone, denario gallia, denario domizia-
no, bronzo, 120 grana 1859, mezzo dollaro 
1861, 5 lire 1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 
10Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    SORPRESE KINDER   gommine mulino bian-
co, lego anni 60, barbi e bambole con vestiti 
fatti a mano, cassette stereo, fiabe sonore con 
45 giri vendo Tel. 345 2284477   
•    DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN BLOCCHI  
 cartoline bianco e nero, medaglie di guerra 
e del Duce, orologi da tasca e da polso, ra-
dio, Lire 500 in argento cerco, lire di carta 
vecchie, macchine da scrivere olivetti nere, 
fiabe, album figurine, vecchie compro Tel. 
338 7877224.   
•    LE 20 PUBBLICAZIONI I GRIGI   annate 
1986/87 (n. 1 a 20) con foto delle squadre 
dell'Alessandria con foto dei vari giocato-
ri compreso Gianni Rivera (i grigi edizione 
Amnesia) pz. 20 in perfetto stato vendo euro 
140 Tel. 339 3626186   
•    35-40 VECCHIE BARBIE   vestite spogliate 
e tanti vestitini vendo Euro 4 cad. Tel. 339 
3626186   
•    VECCHI FUMETTI ANNI 1970   es. Isabel-
la, Jolanka, messagna, akim, piccolo ranger, 
satanic, kriminal, jungla, zorro, zora e tanti 
altri circa 90/100 vendo Euro 3 cad in ottimo 
stato Tel. 339 3626186   
•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tappi di 
protezione lenti, custodia rigida in cuoio con 
tracolla. Estetica ottima ma lenti rovinate. 
Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885   
•    SORPRESINE KINDER TIPO OVULI   molto 
vecchie mai aperte e collezione di fantasmi-
ni, coccodrilli, tartarughine una valigia piena 
di roba al costo di Euro 75 Tel. 339 3626186   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per mercati-
ni, articoli, oggetti vintage, anni 60/70/80/90, 
oggettistica per hobbisti Tel. 339 8512650   
•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER  
 18 telefonici Sip anni 1964/79 vendo a 
60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 1 gettone 
per flipper (apparecchi elettrici Centroma-
tic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 366 
8191885   
•    BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, 528 
pezzi di varie misure e colori (523 occhi di 
gatto, 2 marmorizzate, 3 metallizzate), peso 
di oltre 3 Kg. Buono stato, vendesi 85Euro. 
Tel 3668191885   
•    TOPOLINO ANNATA   1978-79, coca cola, 
betty boop e altro da collezione, dvd, dischi 
vinile vendo a prezzo da concordare, Ales-
sandria, no anonimi, no perditempo Tel. 340 
3792880   
•    CALCIO E CICLISMO D'EPOCA   Ricerco 
materiale tipo riviste, almanacchi, biglietti, 
maglie, album figurine, cartoline ecc.. cerco 
anche fumetti Tel. 333 2493694 Renato   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, pro-
secchi, lambruschi, malvasie, vecchie e pie-
ne cercasi anche whisky e liquori. Tel. 377 
4732100.   
•    MONETE ESTERE   5 Franchi 1830 Francia, 
5 Franchi 1873 Belgio (vendesi 50Euro cad.). 
Varie: Francia, Spagna, Usa, Inghilterra, Isra-
ele e Turchia dal 1923 al 1994 (11 pezzi ven-
desi 25Euro).Tel 3668191885   
•    SCIARPE   tifoserie di raso e lana toppe ul-
tras di stoffa, dvd originali, dischi vinile e 
altro da collezione in Alessandria vendo no 
anonimi Tel. 340 3792880   

Pasta fredda made in USA
Una gustosissima pasta fred-
da che arriva da oltreoceano 
ma che sposa perfettamente 
i nostri gusti.

Ingrendienti  per 4 persone: 
500 gr di pasta corta, 300 gr 
di gamberetti sgusciati, una 
cipolla bianca, una costa di 
sedano, maionese, sale, olio 
e pepe.

Preparazione:Tagliate sot-
tilissimi cipolla e sedano e 
mettete la cipolla a bagno 
in acqua fredda per almeno 
un’ora al fine di stemperare 
il sapore troppo forte, poi 
unitela al sedano e mettete 

tutto in un recipiente da 
portata. Fate bollire i gam-
beri sgusciati e, appena 
cotti, scolateli e raffredda-
teli sotto l’acqua. Nell’ac-
qua di cottura dei gamberi 
buttate la pasta. A cottura 
avvenuta scolatela e raffred-
datela sotto l’acqua fredda. 
Mettete pasta e gamberi 
nel recipiente da portata, 
aggiungete olio, sale, pepe 
e maionese non esagerando 
nella quantità. Mescolate e 
riponete in frigo la pietanza. 
Da servire fredda e ancor 
più gustosa se mangiata il 
giorno dopo.

CUCINA
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•    LIBELLULA PREISTORICA   riproduzione 
artigianale, in grandezza naturale, su piedi-
stallo, apertura alare, 70 cm, vendo da Euro 
40. Tel 334 3151640   
•    COLLEZIONE   modellini carrelli elevatori 
in ferro, nuovi, perfetti ancora nelle scato-
le scontati del 40% bellissimi pz. 38 vendo 
Euro 15.50 cad. Tel. 339 3636186   
•    PICCOLO DINOSAURO   preistorico su 
piedistallo in legno, in grandezza naturale 
lungo 1mt e 20cm vendo Euro 200 non tratt. 
Tel. 334 3151640   
•    BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio Style" 
anni 70, litri 15, portatile, resistente, buono 
stato. Oggetto vintage. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   
•    FRANCOBOLLI CINESI   con stampato Mao 
vendo Euro 80 cad. Tel. 371 3416590   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI MU-
SICALI, SPARTITI, GADGET MUSICA   do-
cumenti foto poster COMPRO solo inerenti 
a cantanti gruppi musicali anni 60 70 TEL. 
3772830342    
•    PORTACHIAVI,   accendini da collezione, 
gomme da cancellare da collezione, sorpre-
sine kinder, liquori mignon e altro, no anoni-
mi, no perditempo Tel. 340 3792880   
•    POSTER DI GIOCATORI   squadre, tutto del 
Milan anni 1995 e tanto altro del Milan prez-
zo forfettario da concordare con amatore del 
Milan circa 60 pz. Tel. 339 3626186   
•    LIQUORI DA COLLEZIONE   bottiglie Cy-
nar anni 80 e China Martini anni 90, da 70 
cl, integre, con sigillo e originale imposta 
fabbricazione spiriti, stato molto buono, ven-
desi 30Euro cadauna. Tel 3668191885   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahlavi (noz-
ze reali di Persia) vendesi 10Euro; Alcock e 
Brown 1919 (storia dell'aviazione) vendesi 
8Euro. Tel 3668191885   
•    MONETE RE D'ITALIA   2 centesimi 1862; 5 
centesimi 1922 e 1941; 10 centesimi 1921; 
20 centesimi 1921 e n.3 del 1941, 50 cente-
simi 1939. Vendesi in blocco a 150Euro op-
pure singolarmente. Tel 3668191885   
•    BIGLIETTO PARTITA   1985 Liverpool juve 
della curva "Z" strage Heysol per collezionisti 
vendo Euro 120 Tel. 339 3626186   
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e Barbare-
sco vecchie annate, prezzi ragionevoli, max 
serieta'. Tel. 335 7311627   
•    AGENDINA   alessandria calcio 1971/72 
con foto giocatori, tecnici, commissari, se-
gretari, prep atletico, massaggiatore.. ecc..in 
perfetto stato vendo Euro 45 figurine molto 
vecchie e recenti calciatori dell'Alessandria 
pz. 28 vendo Tel. 339 3626186   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70   GILLET-
TE SLIM TWIST con doppio bordo e apertura 
a farfalla, in acciaio con manico blu in plasti-
ca, custodia. Buono stato, funzionante e ste-
rilizzato. Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

  
•    CALCIO BALILLA   per bambini, altezza 
regolabile, con palline e segnapunti, per-
fettamente funzionante. Disponibile a Ca-
stellazzo Bormida. Richiesta 20 euro. tel 
3351378925   
•    PELUCHES   e scatole di latta con oche dise-
gnate vendo a prezzo di realizzo, tutti oggetti 
nuovi Tel. 0143 80223  334 9252680   

  
•    APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO  
 piatto lenco l 75s giradischi anni 60 piastra 
pioneer amplificatore mixer proiettore super 
8 e cinepresa radio lettori cd oggetti di mo-
dernariato solo in blocco Tel. 339 8512650   
•    BATTERISTA 60 ENNE   con lunga esperien-
za ed ottima strumentazione cerca gruppo in 
Alessandria a scopo divertimento, non alle 
prime armi, genere preferito musica da bal-
lo anni 60/70, disco dance, blues. Si valuta 
anche la possibilità di brevi sostituzioni. Per 
contatti Marco, tel. 339 4929308.   
•    DISCHI VINILE   in vendita, periodo anni 60 
/70 / 80 - musica disco, rock, italiana e altro 
33 / 45 giri (vendo tutta la collezione com-
pleta ) 339 8512650    
•    FISARMONICHE   usate cerco in acquisto 
da privato Tel. 338 4872975   
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP STEREO 
8   spartiti, stereo8 COMPRO anche senza co-
pertina e in blocchi. TEL. 3772830342 (ore 
20)   
•    GIRADISCHI READER DIGEST   stereo 606, 
ottimo stato e completo di accessori vendo 
a 150 Euro. Tel. 334 9252680 0143 80223   
•    TASTIERA MUSICALE   nuova, della GEM 
per inutilizzo con incorporato lettore cd, 
floppy disck vendo Euro 200, pagato Euro 
2800 Tel. 338 8428894   
•    400CD E DVD   cedo a 1 Euro cad o in bloc-
co con custodia senza graffi,musica classica, 
new age, moderna, visibili a Novi Ligure Tel. 
339 4998744   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, Rossi-
ni, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite dal 
Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. Con-
dizioni perfette, vendesi 20Euro cadauno. 
Tel 3668191885   
•    PIANOFORTE   primi 900 perfetto vendo 
Euro 3000 tratt. Tel. 349 1062569   
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8   spartiti 
chitarre riviste giornali fumetti anni 60/70 RI-
TIRO da privati Tel. 3772830342   

  
•    ALBUM DI FIGURINE   incomplete cerco 
Tel. 327 6803840   
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  Da giovedì 7 
a lunedì 11 giugno 

  DOVE:   Pontecurone   .  18,00  

 FEST'AVIS ESTATE 
2018 

 Per cinque sere i volontari dell'Avis 
di Pontecurone vestono i panni dei 
cuochi professionisti per far gustare 
le loro specialità. Inoltre tutte le sere, 
dalle ore 18, aperitivi con cocktail nel 
Chiostro esterno di Palazzo Bertarelli, 
musica dal vivo e serate a tema. 

  INFO:   Fb @Avis Pontecurone 
    

  Venerdì 8, sabato 9, 
domenica 10 giugno 

  DOVE:   Pasturana   .    

 ARTEBIRRA 2018 
 Appuntamento gastronomico dedica-
to alla birra artigianale con selezione 
di prodotti locali e musica dal vivo. 
Venerdì 8 dalle ore 19.00, apertura 
degli stand gastronomici accompa-
gnati dalla musica di "Gianni Nesto" 
e gli "SKDK”. Sabato 9 dalle ore 15, 
laboratori birrari diretti dall'esper-
to "Kuaska" e alla sera rock live con 
i "Funky Town". Domenica dalle ore 
16, "Dj Rock" e animazione di danze 
irlandesi a cura di "Celtic Al". 

  INFO:   Tel. 334 9137891

www.prolocopasturana.it 

proloco@comune.pasturana.al.it

Fb @proloco.pasturana 
    

  Venerdì 8, sabato 9, 
domenica 10 giugno 

  DOVE:   Voghera   .  10,30  

 HOP HOP 
STREET FOOD 

 Lo Street Food Tour nelle principali 
piazze del nord Italia arriva a Voghe-
ra. Pasta, Pizza, Churrasco, Paella, 
Hamburger, Pesce, Prezel e molto 
altro. Stand gastronomici con cibo di 
strada proveniente da tutto il mondo 
invaderanno Piazza Duomo.  

  INFO:   Tel. 039 9081411

www.hophopstreetfood.com

Fb @HopHop StreetFood 
    

  Venerdì 8, sabato 9, 
domenica 10 giugno 

  DOVE:   Ponti   .    

 RADUNO 
POLENTARI 

D'ITALIA 2018 
 Per tre giorni Ponti diventa un vero 
e proprio percorso gastronomico alla 
scoperta dei prodotti tipici di  9 regio-
ni offerti da 17 Pro Loco provenienti 
da tutta Italia, convegni sulla storia e 
l'importanza del mais, concorsi di pit-
tura, musica dal vivo, dj e molto altro. 
Per conoscere il programma completo 
www.radunopolentari.com. 

  INFO:   Tel. 346 6749831

www.radunopolentari.com

@radunopolentariitalia2018  
    

  Venerdì 8, sabato 9, 
domenica 10 giugno 

  DOVE:   Predosa   .  19,30  

 33° SAGRA DELLA 
FRAGOLA 

 33esimo appuntamento con la "Sagra 
delle Fragole" organizzata dalla Pro 
Loco di Predosa. Presso il Palatenda 
verranno servite tante specialità. Tra 
le più caratteristiche il risotto con le 
fragole ed i celebri agnolotti predosi-
ni, accompagnati dai vini Doc della 
Cantina sociale di Mantovana. 

  INFO:   Tel. 339 5632773

www.comune.predosa.al.it 
    

  Da venerdì 8 
a domenica 17 giugno 

  DOVE:   Breme   .  

   33° SAGRA
DELLA CIPOLLA 

ROSSA 
 La cipolla rossa protagonista a Breme 
nella consueta sagra, giunta ormai alla 
36° edizione, con il suo menù a base 
di cipolla rossa e le serate pizza. Tut-
te le sere intrattenimenti musicali dal 
vivo ed esibizioni di scuole di danza 
con musica per tutti, mercatino arti-
gianato e hobbisti con oltre 50 ban-
carelle al sabato sera e alla domenica 
tutto il giorno, mostre fotografiche e 
visite guidate, e luna park per i più 
giovani, il tutto ad ingresso libero. 

  INFO:   Tel. 328 7816360

www.sagracipollarossa.it

info@sagracipollarossa.it 
    

  Sabato 9, domenica 10 giugno 

  DOVE:   Nizza Monferrato   .    
 CORSA 

DELLE BOTTI 
E MONFERRATO 

IN TAVOLA 
 Nizza Monferrato fa da location per 
la tradizionale gara tra le ditte vini-
cole "Palio delle Botti Città del Vino", 
che sarà accompagnato da piatti e 
specialità del territorio preparate dal-
le Pro Loco locali per "Monferrato in 
Tavola". Spettacoli di musica dal vivo, 
esposizione delle attività commerciali 
e artigianali del territorio, mercatino 
dell'antiquariato e dell'artigianato, 
animazione per bambini e molto altro. 

  INFO:   Iat Nizza Monferrato 0141 727516

www.comune.nizza.at.it

Fb @iat.nizzamonferrato 
    

  Sabato 9 giugno 

  DOVE:   Cereseto   .  20,00  
 FESTA DELLE 
CILIEGE 2018 
CON MOJITO 

SOTTO LE STELLE 
 La Pro loco di Cereseto organizza la 
"Festa delle ciliegie 2018" con cena 
sotto le stelle a lume di candela a base 
di paella, fritto di pesce e mojito. Inol-
tre, intrattenimento musicale con la 
disco dance di "B-Side Party Dance". 

  INFO:   www.prolococereseto.it

prolococereseto@libero.it

Fb @Pro Loco di Cereseto.AL 
    

   Domenica 17 giugno,
domenica 15 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .  9,00  

 MERCATINO 
RIONALE 

DEL RIUSO 
 Doppio appuntamento con il Mercati-
no Rionale del Riuso, in Corso Acqui 
(Zona Cristo) presso il Centro Don Bo-
sco che ospiterà stand con prodotti di 
ogni tipo tutti creati da oggetti di recu-
pero e di riciclo, dall’abbigliamento, 
all’oggettistica, all’arredamento.  

  INFO:   Tel. 333 7541695 
    

 Sabato 9, domenica 10, 
sabato 16, 

domenica 17 giugno 

  DOVE:   Tassarolo   .  19,30  

 22° SAGRA 
DEL NIBIÖ 

E DEL SUPER
AGNOLOTTO 

 Come ogni estate ritorna il consueto 
appuntamento enogastronomico di 
Tassarolo organizzato dalla Pro Loco 
con ottimo vino, i Superagnolotti, il 
Salamino di Tassarolo , le Grigliate e 
l'arrosto al Gavi. Musica ed allegria 
sino a tarda sera con gli "Appaloosa", 
l'"Orchestra Luca Panama", "Mondo 
di Notte", "Maury e Oscar". 

  INFO:   Tel. 0143 342003

protassarolo@gmail.com

Fb @prolocotassarolo 
    

  Sabato 9, domenica 10 giugno 

  DOVE:   Garbagna   .    

 CILIEGE IN FESTA  
 Manifestazione consolidata che si 
svolge all'insegna della tradizione, 
finalizzata alla promozione turisti-
ca dell'alta Val Grue. La regina della 
manifestazione è "la ciliegia di Garba-
gna". Per due giorni in Piazza Doria 
stand gastronomici, musica dal vivo, 
mostre pittoriche, mostra di bonsai, 
arte e artigianato e passeggiata orga-
nizzata dalla UISP con al ritorno de-
gustazione a cura della condotta Slow 
Food. 

  INFO:   Tel. 345 837 8208

info@prolocogarbagna.al.it

Fb @Pro loco Garbagna - Al 
    

  Venerdì 15, sabato 16, 
domenica 17 giugno 

  DOVE:   Castellazzo Bormida  
 .  19,00  

 SAGRA DEL 
FRITTO MISTO 

 L'"Andeira Onlus", in collaborazione 
con "Il Sole Dentro" e "Pesca e Friggi" 
organizza la "Sagra del Fritto  misto" 
presso l'area polifunzionale nel P.le 
1°Maggio. L'apertura della sagra è alle 
ore 19 con la possibilità di asporto, 
mentre dalle ore 22 musica live con 
i "50 Special" venerdì, "Jessica Lopez 
- Y Fiesta Latina" sabato e "Enrico Cre-
mon - Notte Italiana" domenica. 

  INFO:   rabeppe@libero.it

www.andeiraonlus.it 
    

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325

IL GIORNALE NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI CAMBIAMENTI DI DATA O PROGRAMMA
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  Venerdì 15, sabato 16, 
domenica 17 giugno 

  DOVE:   Montaldo Bormida   .  19,00  

 SAGRA DELLA 
FARINATA 

 Torna l'appuntamento con la "Sa-
gra della Farinata", organizzata dalla 
Nuova Pro Loco di Montaldo Bormida 
presso Piazza Nuova Europa. Tre sera-
te con musica dal vivo e stand gastro-
nomici che, oltre alla farinata, offrono 
ravioli, carne, vino, dolci tipici e mol-
to altro. 

  INFO:   Tel. 335 1213018

prolocomontaldobormida@gmail.com

Fb @Nuova Pro Loco Montaldo Bormida 
    

  Sabato 16, 
domenica 17 giugno 

  DOVE:   Pietra Marazzi   .  19,30  

 SUA MAESTÀ
IL PESCE! 

 La S.o.m.s. di Pietra Marazzi, con il 
patrocinio del Comune, organizza la 
sagra del pesce "Sua Maestà il Pesce!", 
con un menù di pesce e non solo ac-
compagnato dai vini della cantina "La 
Maranzana" da gustare sulla Terrazza 
San Martino (si cena anche in caso 
di pioggia), il tutto accompagnato 
dall'intrattenimento musicale di "Ma-
nuele". 

  INFO:   Fb @SOMS Pietra Marazzi 
    

  Domenica 17 giugno 

  DOVE:   Pasturana    .  8,00  

 IL MERCATINO 
DELL'USATO 

 Ogni terza domenica del mese da apri-
le ad ottobre, in via Vecchia Pozzolo, 
mercatino dell'usato con prodotti di 
hobbistica, antiquariato, modernaria-
to, libri, giocattoli, abbigliamento, ac-
cessori e tanto altro. Inoltre musica e 
mercatino dedicato ai bambini. 

  INFO:   Tel. 340 9295732

francesca.eventi2018@libero.it

Fb @Il Mercatino di Pasturana 
    

  Domenica 17 giugno 

  DOVE:   Tortona   .    

 QUATAR PASS 
PER TIMURASS 

 8ª edizione dell'evento enogastrono-
mico itinerante organizzato da Slow 
Food Piemonte e Valle d'Aosta e la 
Condotta del Tortonese. Una gior-
nata dedicata al vino Colli Tortonesi 
Timorasso DOC e alla scoperta del 
territorio e delle sue risorse naturali 
e culturali. Saranno coinvolte molte 
tra le migliori aziende vitivinicole del 
territorio. 

  INFO:   Tel. 335 636559

condottadeltortonese.blogspot.it

Fb @QuatarPassPerTimurass 
    

 
 

    Fino a domenica 1 luglio 

  DOVE:   Piovera   .    

 ARTEAMORE - 
METAMORFOSI 

DELL’EROS 
 Il Castello di Piovera ospita anche 
quest’anno la mostra d’arte contem-
poranea “Arte&Amore - Metamorfosi 
dell’Eros” per la rassegna “Fossili Mo-
derni”, organizzata dalla Sezione Cul-
turale il Gufo della Pro loco di Piovera 
in collaborazione con il Castello di 
Piovera. La mostra è a cura di Niccolò 
Calvi di Bergolo e Giuseppe Castelli 
ed è visitabile fino al 10 giugno, saba-
to e domenica dalle 15.30 alle 19.00, 
mentre dall’11 giugno fino al 1 luglio 
nei giorni di apertura del Castello di 
Piovera. 

  INFO:   Tel. 0131 698027 - 0131 698128

www.castellodipiovera.it

Fb @CastelloDiPiovera 

      Fino a domenica 1 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .    

 VENI, VIDI, 
BICI! 

 Presso il Museo ACdB - Alessandria 
Città delle Biciclette, la mostra “VENI, 
VIDI, BICI!”, che raccoglie una serie 
di lavori dedicati alle due ruote dell’il-
lustratore ed artista alessandrino Ric-
cardo Guasco. La mostra è patrocinata 
dal Touring Club Italiano e sarà visita-
bile fino al primo luglio presso la nuo-
va sede museale alessandrina, allestita 
all’interno di Palazzo del Monferrato. 
L’artista, attraverso le sue opere, inda-
ga nell’universo delle biciclette attra-
verso studi, schizzi e disegni.  

  INFO:   Tel. 0131 313400

info@acdbmuseo.it

www.acdbmuseo.it

Fb @AcdBMuseo 
    

Martedì 5, mercoledì 6, 
giovedì 7, martedì 12 giugno 

  DOVE:   Alessandria   .    

 INCONTRI 
MUSICALI 

 Presso l'Auditorium di Palazzo Cutti-
ca, in via Parma 1, si terranno i con-
certi di fine anno degli alunni del 
Conservatorio "Antonio Vivaldi" di 
Alessandria. Da martedì 5 a giovedì 
7, alle ore 21, gli alunni delle classi 
di strumento e musica d'insieme, si 
esibiranno nel corso delle tre serate 
mentre martedì 12 alle ore 16.30 si 
esibiranno gli alunni del corso di com-
posizione musicale elettroacustica. 

  INFO:   tel. 0131 051500  

info@conservatoriovivaldi.it  

www.conservatoriovivaldi.it 

fb @conservatoriovivaldi 
    

  Mercoledì 6 giugno 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  16,00  

 UNA NUOVA 
OPERA PER 

LA GIPSOTECA 
BISTOLFI 

 Presso il Palazzo Municipale, alle ore  
16, presentazione della nuova opera 
che arricchirà la collezione della Gip-
soteca Bistolfi di Casale Monferrato. Si 
tratta di un'opera autografa di Leonar-
do Bistolfi, un disegno in carboncino 
che raffigura il ritratto del musicista 
Luigi Ernesto Ferraria, firmato e data-
to 1897 e donato al museo dal signor 
Gian Marco Savio. 

  INFO:   Comune di Casale Monferrato 0142 
444223  

www.comune.casale-monferrato.al.it

fb @ComuneDiCasaleMonferrato" 
    

  Mercoledì 6 giugno 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  

   TONI CAPUOZZO 
A NOVI LIGURE 

 Toni Capuozzo, giornalista inviato di 
guerra del gruppo Mediaset e scritto-
re, sarà a Novi Ligure presso il Salone 
di Rappresentanza di Palazzo Munici-
pale di via Giacometti 22, per presen-
tare il suo libro "Andare per i luoghi 
del '68" (il Mulino, 2018); dialogherà 
con l'autore l'Assessore alla Cultura 
Cecilia Bergaglio. 

  INFO:   Tel. 0143 76246  

www.comunenoviligure.gov.it  

Fb @Comune di Novi Ligure | Pagina Uffi ciale 
    

  Mercoledì 6 giugno 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 CONTRO LE 
GRANDI OPERE. 
IN DIFESA DEGLI 
SPAZI SOCIALI 

 Al Laboratorio Sociale saranno ospiti  
il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, 
il giornalista Giacomo Russo Spena e 
l'attivista di Stop Biocidio Napoli Egi-
dio Giordano, per un incontro dal ti-
tolo "Contro le grandi opere. In difesa 
degli spazi sociali", nel quale si discu-
terà di mobilitazioni popolari e grandi 
opere, di partecipazione e spazi so-
ciali e verrà presentato il libro scritto 
da  Spena "Demacrazia". 

  INFO:   www.labsociale.it

info.laboratoriosociale@gmail.com

Fb @Laboratorio Sociale Alessandria 
    

  Venerdì 8, sabato 9 giugno 

  DOVE:   Ovada    .    

 BEAT CIRCUS 
2018 

 Il Parco Pertini di Ovada ospita per la 
quarta volta "Beat Circus", due gior-
nate all'insegna della musica con tre 
band accompagnate dai dj set a cura 
di Peakbeat Soundsystem, accompa-
gnati da esposizioni artistiche, street 
food con eccellenze locali, bancarelle 
di artigianato, area bimbi, area fitness 

e, per la prima volta, un'area spetta-
coli dedicata. 

  INFO:   www.peakbeat.org

Fb @Peakbeat 
    

  Sabato 9 giugno 

  DOVE:   Tortona   .  14,30  

 TORTONA BOOK 
FESTIVAL 

 Promosso dalla Biblioteca Civica 
"Tommaso de Ocheda" di Tortona, 
"Tortona Book Festival" è una mani-
festazione di promozione della let-
tura che con una serie di iniziative 
coinvolgerà i siti più caratteristici del 
Polo Culturale Civico. Presso il cor-
tile dell'Annunziata ci sarà l'avvio 
della manifestazione con l'apertura 
degli stand e la presentazione di libri, 
mentre presso la Piazzetta Marconi si 
terranno delle letture in pubblico che 
coinvolgeranno i bambini. Per i pro-
gramma completo pagina fb @Biblio-
teca Civica "Tommaso De Ocheda" di 
Tortona. 

  INFO:   Tel. 0131 821302

biblioteca@comune.tortona.al.it

Fb @Biblioteca Civica "Tommaso De Ocheda" di 

Tortona 
    

  Sabato 9 giugno 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  

 A CROONER IN 
"BORSALINO" 

 Ad aprire la nuova stagione di Red 
Note, un concerto dedicato agli ospiti 
della casa di riposo Borsalino, in piaz-
za Matteotti ad Alessandria. Protago-
nista il quintetto di Franco Rangone 
con il suo repertorio di canzoni ame-
ricane swinganti, prese dai successi di 
Frank Sinatra, Tony Bennet, Bing Cro-
sby, per citarne solo alcuni. All’evento 
potrà partecipare gratuitamente anche 
il pubblico esterno. 

  INFO:   Tel. 333 3711638

www.alessandriajazzclub.com

alessandriajazzclub@libero.it

Fb @alessandriajazzclub 
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  Sabato 9 giugno 

  DOVE:   Moleto   .  21,00  

 FANTASMAGORIE, 
PASSEGGIATA 

A LUME DI 
CANDELA 

 Serata itinerante nella suggestione 
notturna della candele che verranno 
consegnate ai partecipanti al ritrovo 
presso il Bar Chiuso Moleto. L'even-
to è di tipo storico-letterario a carat-
tere divulgativo condotto da Jennifer 
Radulovic, storica e divulgatrice. 
Nell'ultima tappa i convenuti potran-
no assistere alla proiezione di imma-
gini e documenti dell'epoca. La pre-
notazione è obbligatoria al costo di 10 
euro a persona. 

  INFO:   Tel. 391 7487663

ilcircolodelgotico@hotmail.com

Fb @Il Circolo del Gotico 
    

  Sabato 9 giugno 

  DOVE:   Vignale M.to   .  11,00  

 CUNTRA' FEST 
- LA NOTTE 
BIANCA DI 
VIGNALE 

MONFERRATO 
 Artisti, musicisti, artigiani e designer 
invaderanno creativamente le vie di 
Vignale Monferrato per la festa delle 
contrade. Dalle ore 11 fino a tarda 
notte, mercatino creativo dedicato 
all'artigianato tradizionale e digitale, 
al design, all'illustrazione e all'edito-
ria indipendente, mostre fotografiche 
e di pittura, street food e concerti live. 

  INFO:   www.prolocovignalemonferrato.it

info@prolocovignalemonferrato.it

Fb @Pro Loco di Vignale Monferrato 
    

  Sabato 9 giugno 

  DOVE:   Novi Ligure   .  18,00  

 PRESENTAZIONE 
DI 

"COMMEDIANTI" 
A PALAZZO 

PALLAVICINI 
 Nel salone di rappresentanza di Pa-
lazzo Pallavicini, presentazione or-
ganizzata nell'ambito de "La Torre di 
Carta" dell'ultimo saggio di Giampa-
olo Grassi "Commedianti. Andreotti, 
Berlusconi e la mafia". Introduce e 
dialoga con l'autore Simone Tedeschi. 

  INFO:   Tel. 0143 323071

www.edizioniepoke.it

Fb @edizioni.epoke 
    

  Sabato 16, 
domenica 17 giugno 

  DOVE:   Casale M.to   .    

 MONFRÀ 
JAZZ FEST 

 Primi due appuntamenti con "Monfrà 
Jazz Fest 2018", festival jazz a Casa-
le Monferrato e dintorni  organizzato 
dall'"Accademia Europea d'Arte Le 
Muse". Sabato 16 alle ore 19.00 pres-
so la Canonica di Corteranzo a Muri-
sengo, per la rasegna "MonJF - on the 
natural road",  passeggiata in vigna 
con concerto al tramonto della "Tra-
ditional T.S. Jazz Band". Domenica 17 
alle ore 17 presso la Drogheria Cori-
no di Casale Monferrato, per la rasse-
gna "MonJF - performing arts: Book in 
jazz" l'appuntamento "Sassofoni e Pi-
stole" con Franco Bergoglio ed Emilio 
Costantini. 

  INFO:   Tel. 366 4065862

info.monjf@gmail.com

Fb @MonJazzFest 
    

  Sabato 16 giugno 

  DOVE:   Lerma   .  18,00  

 LERMA 
MEDIEVALE 

 Fiera Medioevale giunta alla sua terza 
edizione  organizzata da AssoLerma in 
collaborazione con il Comune di Ler-
ma. L'evento è un grande spettacolo 
teatrale all'aperto di storia medievale 
con tornei d'armi e giocoleria esegui-
ti da circa 40 figuranti provenienti da 
tutto il Nord Italia. 

  INFO:   Fb @Lerma Medievale 
    

  Sabato 16 giugno 

  DOVE:   Rosignano Monferrato  
 .  22,00  

 ROSINIGHT 
 Presso la Cantina del Monferrato, ap-
puntamento con l'evento pensato e 
realizzato dai ragazzi di Rosignano 
Monferrato per offrire ai giovani una 
serata di divertimento con musica 
e cibo tra le colline del Monferrato. 
L'ingresso è libero. 

  INFO:   Fb @Rosinight  
    

  Domenica 17 giugno 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  20,00  

 BUSCAGLIONE 
PROJECT AL 

CASALE COMICS 
E GAMES 

 I "Buscaglione Project", sestetto di 
Novi Ligure conosciuto in tutta italia 
per ricreare fedelmente il mito del 
cantante torinese, si esibiscono al Ca-
stello di Casale Monferrato in occa-
sione del "Casale Comics e Games". 

L'esibizione sarà accompagnata da 
"Drawing Jazz", un disegno collettivo 
dedicato al musicista improvvisato dai 
disegnatori del festival. 

  INFO:   Tel. 349 4987767 - 333 8942078

www.casalecomicsandgames.com

Fb @Casale ComicseGames 
    

  Domenica 17 giugno 

  DOVE:   Gavi   .  10,00  

 GAVI FORTE
DI CULTURA 

 Spettacolo teatrale itinerante messo in 
scena dagli attori del "Teatro Società", 
ispirato alla storia del Forte di Gavi e 
ai molteplici significati della Fortezza, 
Bene Culturale del Polo Museale del 
Piemonte.
Il progetto è sostenuto da Compagnia 
di San Paolo ed è nel calendario even-
ti dell'Anno Europeo Patrimonio Cul-
turale 2018. Costo ingresso al Forte 5 
euro, richiesta la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 392 2906760

prenotazione@teatrosocieta.it 

www.teatrosocieta.it

Fb @teatrosocietà 
    

 
 

  Martedì 5 giugno 

  DOVE:   Pozzolo Formigaro   .  20,00  

 STRAPOZZOLO 
 Tradizionale corsa podistica per le vie 
del paese, giunga ormai alla 28esi-
ma edizione. Per la corsa competiti-
va di 6 km partenza alle ore 20.30, 
con validità come prova del Circuito 
Provinciale AICS 2018. La corsa non 
competitiva di 2 km partirà alle ore 
20.00. Iscrizione dalle ore 18.00 pres-
so il Circolo ANSPI “Giardino” di Via 
P. Oddone 26. Al termine della corsa 

rinfresco per tutti e partecipanti e pre-
miazione. 

  INFO:   339 2628182 - 335 7448464

prolocopozzolese@live.it

Fb @Proloco Pozzolo Formigaro 
    

  Mercoledì 6 giugno 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21,00  

 DROPS 
 Sul palco del Teatro Municipale 
"Drops", uno spettacolo di suggestioni 
musicali, poetiche e visive a cura del 
laboratorio del liceo classico "La stra-
tegia del colibrì". Parteciperanno allo 
spettacolo i ragazzi dell'indirizzo mu-
sicale “Trevigi”, i bambini della scuo-
la elementare IV Novembre ed il coro 
della Trevigi e del Balbo e alla “Coli-
bri band”, che suoneranno con Paolo 
Bonfanti, oltre ai ragazzi della “Kigani 
School” di Meru. Il ricavato andrà al 
progetto di sostegno alle scuole della 
“Meru Kenya” per la costruzione di 
orti e cisterne di raccolta d'acqua. 

  INFO:   www.istitutobalbo.gov.it 
    

  Giovedì 7 giugno 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  

 OFFICINEMA 
2018 

 Presso la Sala Castellani della Came-
ra di Commercio di Alessandria, in 
via Vochieri 58, la presentazione dei 
cortometraggi realizzati nell'ambito 
di "Officinema 2018", laboratorio ci-
nematografico per gli studenti delle 
Scuole Superiori della Provincia di 
Alessandria. 

  INFO:   www.offi cinemalessandria.it

Fb @offi cinemalessandria 
    

  Venerdì 8, sabato 9, 
domenica 10 giugno 

  DOVE:   Pozzolo Formigaro   .    

 FESTIVAL 
OLISTICO 

NATURALMENTE 
BEN-ESSERE 

 Nella splendida cornice del Castel-
lo Medioevale, la seconda edizione 
del "Festival Olistico Naturalmente 
Ben-Essere". Tre giorni all'insegna del 
benessere fisico e mentale con tratta-
menti olistici, meditazioni, mercato di 
prodotti naturali ed olistici, attività per 
bambini, conferenze tenute da esper-
ti in discipline olistiche, meditazioni 
guidate, danze, bagni sonori e la sera 
coinvolgenti concerti de "I Boira Fu-
sca", del duo "Nitya e Ninad" e dei 
"Drum 21". 

  INFO:   Tel. 339 5984309

www.festivalbenesserepozzolo.it

g.aidan66@yahoo.it

Fb @Festival Olistico Naturalmente Ben-Essere  
    

  Venerdì 8 giugno 

  DOVE:   Lu Monferrato   .  21,30

   VARIAZIONI SUI 
SETTE PECCATI 

CAPITALI 
 Spettacolo teatrale in terrazza a Bo-
delacchi incentrato sui sette peccati 
capitali scritto e diretto da Laura Bom-
bonato. Ingresso è ad offerta con pre-
notazione obbligatoria. 

  INFO:   Tel. 347 4513178

laurabombonato@yahoo.it 
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  Venerdì 8 giugno 

  DOVE:   Cereseto   .  21,00  

 PASSEGGIATA 
SOTTO LE STELLE 
 La Pro Loco di Cereseto organizza una 
"Passeggiata sotto le stelle". Partenza 
dal cortile del Municipio di Cereseto 
per una camminata di circa 7 km tra 
le colline ed i sentieri del paese con 
paesaggi ed emozioni notturne. 

  INFO:   www.prolococereseto.it

prolococereseto@libero.it

Fb @Pro Loco di Cereseto.AL 
    

  Venerdì 8 giugno 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  18,30  

 LA CAMMINATA 
DEL PO 

 L'Associazione Santa Caterina Onlus, 
in collaborazione con l'Associazione 
Amici del Po di Casale, organizza una 
camminata con un percorso di 11 km, 
con arrivo alla sede degli Amici del 
Po. Si attraverserà il Po in barcé da 
Morano, a sponda opposta, dopodi-
ché si riprenderà il cammino fino alla 
sede in regione Torcello. Partenza dal 
sagrato di Piazza Castello. Quota par-
tecipazione 20 euro. 

  INFO:   Tel.  0142 591375

info@santacaterinacasalemonferrato.it 

Fb @SantaCaterinaOnlus 
    

  Sabato 9, domenica 10 giugno 

  DOVE:   Alessandria   .  9,00  

 6° RADUNO 
NAZIONALE DI 

MEZZI MILITARI 
D'EPOCA 

 La Cittadella ospita il "6° Raduno na-
zionale di mezzi militari d'epoca", 
organizzato dal direttivo della A.N. 
Bersaglieri sezione "E. Franchini" di 
Alessandria. Scene di scontri a fuoco, 
rievocazioni, visite al museo delle di-
vise storiche e alle struttura difensive 
della fortezza. L'ingresso è ad offerta 
libera per la manutenzione della Cit-
tadella. 

  INFO:   Tel. 392 9545086

rrwgoz@gmail.com 
    

  Sabato 9, domenica 10 giugno 

  DOVE:   Mirabello Monferrato   .    

 8° VESPA 
RADUNO 

NAZIONALE 
ALLE PORTE DEL 

MONFERRATO 
 8° Vespa Raduno nazionale "Alle 
porte del Monferrato" valido per il 
Capionato Turistico Vespa Club d'Ita-
lia con giro per le colline e visita alle 
distillerie della zona. Costo iscrizione 
10 euro, con il pranzo 25 euro (con 
prenotazione). Inoltre possibilità di 
campeggio in loco o pernottamento 
in alcun bed and breakfast della zona. 

  INFO:   Tel. 339 6393438 - 331 7239393

mirabellomonferrato@vespaclubditalia.it

Fb @Vespa Club Mirabello Monferrato 
    

  Sabato 9 giugno 

  DOVE:   Gamalero   .  18,00  

 ANGOLI SEGRETI 
2018 

 A Gamalero torna "Angoli Segreti", 
l'evento organizzato dalla Pro Loco 
con il patrocinio del Comune, ad in-
gresso libero. Per le strade e nei cortili 
del paese attori, musicisti, ballerini, 
cantanti, pittori e giocolieri per oltre 
15 spettacoli di musica, danza e tea-
tro accompagnato da street food con 
prodotti del territorio, birra artigianale 
e vini rinomati. 

  INFO:   Fb @Angolisegretigamalero 
    

  Sabato 9 giugno 

  DOVE:   Valenza   .  17,00  

 COLOR VIBE 
VALENZA 

 Valenza ospita la prima edizione della 
“Color Vibe”, in collaborazione con 
l'Istituto di Istruzione Superiore "Ben-
venuto Cellini" e VGA. Un percorso 
lungo 5 chilometri che si può percor-
rere ballando, camminando, correndo 
indossando le t-shirt bianche incluse 
nell'iscrizione. Ogni concorrente avrà 
a disposizione una bustina di colore 
da poter utilizzare ogni 15 minuti cir-
ca nel "lancio collettivo". Ritrovo pres-
so Viale Luciano Oliva (zona Scuola 
Media Pascoli). 

  INFO:   www.colorvibe5k.it/localita/valenza18

info@colorvibe5k.it

Fb @Color Vibe 
    

  Domenica 10 giugno 

  DOVE:   Alessandria   .  16,00  

 FESTA DEL 25° 
ANNIVERSARIO 

AVOI 
 L'Associazione Volontari Ospedalieri 
per l'Infanzia organizza, in occasione 
del suo 25° anniversario, una giornata 
di festa all'insegna della musica,  di 
animazioni e una mostra con i dipin-
ti della scuola interna. Inoltre si terrà 
la presentazione del libro "Una storia 
più grande di noi", ed un rinfresco per 
tutti i partecipanti. Presso il parco gio-
chi dell'ospedale infantile. 

  INFO:   Tel.  0131 341356

www.avoi.org

Fb @AVOI onlus - Alessandria

 
    

  Domenica 10 giugno 

  DOVE:   Acqui Terme   .  16,00  

 GALÀ 
DELL'OPERETTA 

A VILLA 
OTTOLEGHI 

 Villa Ottolenghi ospita il concerto d'a-
pertura del tour nazionale "Vi presen-
to l'operetta" organizzato dal Gruppo 
Caronte. Gli spettacoli sono proposti 
dalla Compagnia d'operette Elena 
D'Angelo di cui fa parte anche il te-
nore alessandrino Gianfranco Cerreto. 
Costo dell'ingresso 5 euro con inclusa 
visita guidata alle ore 14.30 delle lo-
cation. 

  INFO:   www.gruppocaronte.info

Fb @Gruppo Caronte 
    

  Domenica 10 giugno 

  DOVE:   Acqui Terme    .  9,30  

 CAMMINATA 
SENSORIALE 

 Quarta edizione della camminata non 
competitiva in un percorso ad anello 
tra Acqui e Cavatore organizzata dal 
gruppo scout Acqui Terme 1. Ritrovo 
alle 8:45 all'imbocco della pista cicla-
bile (Ponte Carlo Alberto). Quota di 
iscrizione 12 euro comprendente sac-
ca da gara e ristoro offerto dall'agritu-
rismo "L'orto dei nonni" di Cavatore. 

  INFO:   www.acquiscout.weebly.com

Fb @grupposcoutacqui1 
    

  Sabato 16, 
domenica 17 giugno 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  10,00  

 CASALE COMICS 
E GAMES 

 Torna al Castello di Casale Monferrato 
la terza puntata della rassegna "Casa-
le Comics e Games", fiera del gioco e 
del fumetto ricca di incontri con au-
tori, mostre, eventi, Colsplay Contest 
ed espositori di disegnatori ed illustra-
tori fumettisti. Quest'anno ben quattro 
mostre dedicate al tema i "robottoni", 
e tra gli ospiti Simone Albrigi, in arte 
Sio, fumettista e youtuber, Daniele 
Daccò, direttore del canale "Orgoglio 
Nerd", Sergio Cabella autore Disney 
e molti altri. Per vivere una vera e 
proprio esperienza dentro il gioco, la 
"Soft Air Experience" organizzata da 
Arcadi PMC e quest'anno ambientata 
all'interno del caveau di una banca. 
Costo biglietto giornalieri 8 euro ( ri-
dotto 6 euro), abbonamento 12 euro 
(ridotto 10 euro). 

  INFO:   Tel. 349 4987767 - 333 8942078

www.casalecomicsandgames.com

Fb @Casale ComicseGames 
    

  Sabato 16, 
domenica 17 giugno 

  DOVE:   Tortona   .    

 TORNEO ARMANA 
 Giunto alla 14° edizione, il Torneo 
Armana è un appuntamento fisso per 
gli appassionati di pallacanestro e 
streetbasket. In queste due giornate  
grandi, piccini, professionisti e dilet-
tanti si sfideranno sui campi allestiti 
tra lo storico campetto di corso Gari-
baldi ed il parcheggio Fassini. 

  INFO:   Tel. 345 8124036

torneoarmana@gmail.com

Fb @Torneo Armana 
    

  Sabato 16 giugno 

  DOVE:   Rocca Grimalda   .  21,00  

 FESTA 
CAMPAGNOLA 

 Cbr San Giacomo organizza anche 
per quest'anno la "Festa Campagno-
la", presso la Loc. San Giacomo di 
Rocca Grimalda. Hot Dog e Patatine, 
Birra a volontà e Cocktails e dj set by 
Evivi Mas fino all'una di notte immersi 
nella tipica atmosfera campagnola. 

  INFO:   Fb @Crb S. Giacomo 
    

  Domenica 17 giugno 

  DOVE:   Alessandria   .  19,00  

 UN FIUME 
DI SORRISI

 IN CITTADELLA 
 Cena benefica in Cittadella voluta e 
proposta dall'Associazione "Un sor-
riso per loro" per raccogliere fondi a 
favore dei bambini affetti da Labiopa-
latoschisi. E' richiesto un contributo di 
partecipazione di 25 euro per gli adul-
ti e 10 euro per i bambini. Nel corso 
della serata divertimento, musica, pe-
sca di beneficenza e giochi con la col-
laborazione dei "Clown Marameo". 

  INFO:   Tel. 0131 250389

al@csvastialessandria.it

www.csvastialessandria.it

Fb @CSVAstiAlessandria 
    

  Domenica 17 giugno 

  DOVE:   Garbagna   .  7,00  

 GARBAGNA TRAIL 
MONTEBORE 

 Un trial alla portata di tutti, che com-
prende corse competitive e non e 
camminate nei boschi intorno a Gar-
bagna. Ritrovo presso Piazza Doria 
per la partenza. Il costo varia a secon-
da del trial a cui si partecipa. Iscrizio-
ne online o presso Cantieri Sportivi a 
Tortona e Alessandria. 

  INFO:   Tel. 0131 894376 

Fb @GMT Garbagna Trail Montebore 
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•    AUTOSPRINT   1968/2014, motosprint 
1976/2014 motociclismo 1962/2014 auto 
italiana 1957/1969, quattroruote 1956/2012 
vendo Tel. 347 2303761   
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA  
 GIORNALINI FOTOROMANZI compro e 
svuoto da case. TEL. 3772830342   
•    ENCICLOPEDIA   della montagna 11 volu-
mi di cui 2 storia dell'alpinismo e dello sci e 
1 itinerari alpini, tutti rilegati in pelle vendo 
Euro 80 tratt Tel. 348 6122378   
•    ALMANACCHI DEL CALCIO   1962/2009, 
guerin Sportivo 1975/2009, Hurrà Juventus 
1963-2009, Forza Milan 1969 - 2010, riviste 
Calcio illustrato e sport illustrato 1945/1966 
vendo Tel. 347 2303761.   

  
•    MOUNTAIN BIKE   nuovissima vendo Euro 
100 Tel. 338 2003044   
•    PEDANA MOBILE KETTLER   Alpha XL uni-
co proprietario,vendo a prezzo conveniente 
tratt. Tel. 0131 344045 ore pranzo e cena   
•    BICI RAGAZZO   bmx vendo Euro 30 TEl. 
324 8716671   
•    BICI DA UOMO   e una donna in ottimo sta-
to sempre da vedere sul posto vendo Euro 50 
cad. Tel. 320 8383303   
•    2 RACCHETTE TENNIS   marca Dunlop Ae-
rogel Tour Usate pochissimo, Custodie ori-
ginali, Ottimo stato vendo Euro 100.00 Tel. 
345.8496136   
•    BICI DA CORSA   cerco dal 1900 al 1980.
sono un appassionato di ciclismo. telefono 
3384284285   

  
•    ASPIRATORE PER CAPPA   w 160, pompa 
lavatrice ariston vendo Euro 10, imbottiglia-
trice per bottiglioni, tappi metalli nuova ven-
do Tel. 333 9433764   
•    BIDONE   aspira tutto, nuovo accessori ven-
do Euro 40. Tel 347 4589950   

  
•    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. Usa-
ta poco, vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

  

  
•    CELLULARE A TASTIERA - APERTURA A 
CONCHIGLIA   SAMSUNG SGH S500 gprs 
con display interno ed esterno. Per sim card 
formato normale. 1 batteria di ricambio, in-
frarossi, modem, wap, email. Cellulare base.
Vendesi 25Euro.Tel 3668191885   
•    SCOPA ELETTRICA   Folletto VK 120 in otti-
me condizioni vendo con alcune parti nuo-
ve, Euro 90 Tel. 333 9188374 Fabrizio   
•    PER CASA CDR   Pioneer da collegare a am-
plificatore legge e registra cd con tel. visibile 
a novi vendo Euro 80 Tel. 339 4998744   
•    LAVATRICE   Lavatrice Rex RL 40 usa-
ta, 60x60x85, kg.45, 400 giri/min. vendo 
Euro80. tel.0131237031   
•    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    
•    MACCHINA DA CUCIRE   Pfaff a vista ven-
do Tel. 0131 217322   
•    FRIGO INDESIT   vendo Euro 50 Tel. 347 
4589950   
•    MACCHINA PER IL PANE   mod. BM 350 
Kenwood come nuova vendo Euro 70 Tel. 
333 4463251   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, amplifi-
catore, mixer, proiettore Super 8, lettori cd, 
impianto radio auto Alpine, radio, telefoni 
cellulari Motorola, lampada alogena ecc. tut-
to funzionante, alcuni con scatole originali. 
vendo in blocco. info al 3398512650    
•    ASPIRAPOLVERE   COLOMBINA "DE LON-
GHI" 1500w vendo Euro40. tel.0131237031   

  
•    TELESCOPIO   piccolo ma potente, per av-
vicinarsi all'astronomia, autocostruito, con 
piedistallo in legno per osservazione lunare 
e terrestre vendo Euro 100 tratt No perditem-
po. Tel. 334 3151640   
•    CD E DVD   circa 1000 vendo Euro 3 cad 
Tel. 0144 715116 - 338 2003044   

  

  
•    RUOTA DI SCORTA   mis. 175/70/13 con 
cerchio di ferro vendo Euro 40 Te. Tel. 333 
6112571   
•    NAVIGATORE TOM TOM   marchiato 
bmw, usato pochissimo con mappe europa 
aggiornabili con la custodia con accessori 
vendo Euro 100 Tel. 346 8379833   

MOTORI

L’auto più piccola
La MahindraE20 è una pic-
colissima citycar elettrica, 
poco più lunga di 3 metri 
e 20 cm, pensata apposita-
mente per la mobilità urba-
na e venduta principalmente 
nel Regno Unito o nei paesi 
emergenti. E’anche dispo-

nibile con un sistema di 
pannelli solari per la ricari-
ca. Il design non è il massi-
mo viste le sue proporzioni 
così bizzarre. Pesa solo 830 
kg e vanta un’autonomia 
massima dichiarata di 120 
km circa.

* 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

GIUGNO, 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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•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATORI, TRAT-
TORINI TAGLIA ERBA   solo da privati, aste-
nersi perditempo, Tel. 3334569391   
•    SOFFIETTO PER ZOLFO   falce con pertica, 
carrello porta sacchi vendo Euro 12 Tel. 333 
9433764   
•    CERCO ATTREZZI AGRICOLI   trattori, im-
ballatrici, rimorchi, mulini, seminatrici e altri 
attrezzi agricoli destinati all'estero. tel. 329 
0303041.   
•    GIRELLO DA FIENO   Morra aratro moriz 
adatt 45/50cv rimorchio 4 ruote vanara n.r 
vendo Tel. 328 8157187   
•    RIMORCHIETTO   per motocoltivatore o 
trattore artigianale smontabile mis. 135 x 
110 ruote 126 bi vendo Euro 100 tratt Tel. 
339 8009088   

  
•    MINIMOTO CINESE   vendo Euro 100 trat. 
come nuova, usata poco Tel. 334 9252680 - 
0143 80223   
•    STOCK RICAMBI MOTO   usati circa una 
furgonata vendo o scambio Tel. 3471267803   
•    DUCATI 848   molto bella km 20000 molte 
parti in carbonio Tel. 3457911558   
•    GUZZINO CON DOCUMENTI   con docu-
menti conservato Tel. 3471267803   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON FUN-
ZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
•    LAMBRETTA 150 D   1955 documenti in re-
gola vendo Tel. 3471267803   
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera '98 Giu-
bileo, vendo. tel. 334 9252680 - 0143 80223   
•    2 MOTORINI   50 Atala e fantic vendo Tel 
328 0480508   
•    APE CAR   del 1976 cilindrata 218, revisio-
nata, a benzina, portata 6q. vendo a Euro 
500. Tel. 339 5301153   
•    YAMAHA T-MAX 500   bianco in ottimo sta-
to, sempre coperto con possibilità di espan-
sione gpr, anno 2006, vendo Euro 3100 tratt. 
Tel. 388 8732177   
•    RICAMBI USATI MORINI   350 vendo Tel. 
0143 80223 - 334 9252680   
•    ACQUISTA   moto vecchie da cross, rego-
larità, trial, vespe (no scooter), cinquantini 
anche non funzionanti, ritiro personalmente, 
massima serietà 333/4862950 0525/79663   

  

  

VENDO CAMION , MACCHINA OPE-
RATRICE IVECO 135 17 ribaltabile 3 

lati portata 65qli con la Gru Coppa 35ql 
12metri 160.000km ex Alpe Strade Gui-
da patente B, valuto permuta parziale 
con attrezzatura e materiale da lavoro, 
in particolare generatori 3 fasi minimo 

10 kw, o martello demolitore, sui 2/3 qlr. 
Euro 12.800. Il mezzo si trova ad Asti 
Contattare per qualsiasi informazione 
via whatsapp o sms al 3342928087

CF - 42379/11/18   

  

MIETITREBBIA JOHN DEERE 
2058 anno 1996 con 4500 h 

di utilizzo, con barra grano da 
4,30 m, perfettamente funzio-

nante utilizzato fi no a poco 
tempo fa. 

Contattare via whatsapp o sms 
al 3342928087. 27.500 EURO

CF - 42383/11/18   

  

VENDO CAMION/MACCHINA OPE-
RATRICE VOLVO scarabile tre assi 
con due cassoni Guida patente B no 

tachigrafo, no collaudo guidabile anche 
domenica, bloccaggio differenziale 

doppio portata 100ql impianto idraulico 
2005 trasformazione da camion da 
cava a macchina operatrice 2015, il 

mezzo ha 250.000 chilometri, gommato 
al 90%, Garanzia 1 anno motore cam-
bio impianto idraulico, nel prezzo sono 
compresi due cassoni. 18.500 EURO

Accetto permute parziali con attrezzatu-
ra e materiale da lavoro. Contattare via 

whatsapp o sms al 3342928087
CF - 42378/11/18   

•    DUE FARI ANTERIORI   lancia Thema IE del 
1987 compreso di fanalini e frecce vendo 
Euro 150 Tel. 333 6112571   
•    CERCHI IN LEGA   pollici 16 ,vendo euro 
170...cell..331 7168835   
•    4 GOMME ESTIVE   con cerchi a 5 fori mis. 
185/65/ R15 vendo Tel. 334 1332079   
•    CERCHI IN LEGA   da 18 Mercedes Gls 
Sport ultimo modello originali nuovi, possi-
bilità con gomme Tel. 338 4872975   
•    IMPIANTO A METANO LANDI VENDO 
PER PASSAGGIO A GPL - EURO 300   Ven-
do impianto a metano Landi, ad iniezione, 
completo e funzionante, ad Euro 300 per 
passaggio a gpl, Gli iniettori sono utilizzabili 
per motori fino a 1400 cc. Disponibili foto. 
Mauro Tel. 3505123986    
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 135 R 13. 
Vendo Euro 50. Per info tel 0384804944   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usato, TI 
05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 0384804944   
•    4 GOMME ESTIVE   mis. 165/70/14 in buo-
no stato, montate su cerchi per fiat punto 
causa cambio auto vendo Euro 90 Tel. 348 
6122378   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 gom-
me quattro stagioni 80%. codice 135 80 R 
13. marca polaris. Vendo Euro 120. Tel 
0384804944   

  
•    ACQUISTO MOTO D'EPOCA  
 qualunque modello anche Vespa, 
Lambretta in qualunque stato anche 
per uso ricambi. Amatore massima 
valutazione. Tel. 342 5758002   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 89, full 
optional, nera, cerchi in lega, gomme nuo-
ve, conservata come nuova vendo Euro 4700 
Tel. 339 1159346   
•    SPINTEROGENO FIAT 500   fiat 126 bis, fiat 
600 vendo Tel. 334 1332079   
•    SANTAMARIA   tigrotto sport 1961 con li-
bretto funzionante tigrotto sport 1962 no li-
bretto 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   
•    FORD FIESTA 950   1° serie, 1980, km 
100000ottime condizioni A.S.I, revisione, 
targhe, documenti originali, colore grigio 
metallizzato, serie speciale, pronta per l'u-
tilizzo vendo Euro 1950 Tel. 339 3121520   
•    MOTORINO   Garelli 50cc anno 1970, 
molto bello con libretto e con valigette origi-
nali vendo Tel. 389 1931156   

  
•    TOYOTA RAV   anno 1997, 2.0 a benzina, 
perfetto, tagliandato aria condizionata e cd 
vendo Euro 2500 TEl.333 1255739   
•    FIAT PUNTO   cabrio 1988, gialla, total-
mente revisionata, carrozzeria, motore e in-
terno perfetto Tel. 375 5024600   
•    YPSILON 1.3 MTJ   ottima di carrozzeria e 
interni in alcantara, gommata nuova, cerchi 
in lega, aria condizionata vendo Tel. 339 
3817888   
•    VW POLO   anno 00, condizioni perfette, 
aria condizionata, accessoriata, grigio me-
tallizzato, vendo Euro 3000 tratt.Tel. 347 
0028128   
•    CITROEN NEMO   1.4HDI del 2010 con 
68000 km originali vendo per cambio auto 
euro 7500 tratt. Tel. 328 2177183   

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

  

  

VENDO MIETITREBBIATRICE 

LIVELLATA John Deere 9580WTS 
Master 2 del 2002 , barra taglio 

5,40 metri trancia paglia, no 4 ruo-
te motrici, con 4000h di utilizzo in 
ottime condizioni, perfettamente 
funzionante, usate recentemente

l’articolo si trova ad Ottiglio in 
Provincia di Alessandria. € 45.000. 

Contattare per qualsiasi infor-
mazione via whatsapp o sms al 

3342928087
CF - 42377/11/18   

•    ATOMIZZATORE   turbine come nuovo 
causa inutilizzo vendo Euro 150 causa ma-
lattia. Tel. 339 8009088   
•    CISTERNE   uso orto con cesta lt. 1000 ven-
do Euro 60 Tel. 339 2543003   

DIALESSANDRIA.IT
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“Il mio condominio è rima-
sto privo di acqua e con 
l’ascensore fermo perché 
l’Enel, non avendo ricevuto 
il pagamento di una (o forse 
due) fattura/e, ha sospeso 
la fornitura. L’ultima fattu-
ra era giacente da alcuni 
giorni nella cassetta dedicata 
all’amministratore. La forza 
motrice è stata ripristinata 
nel pomeriggio, dopo rice-
zione pagamento (effettuato 
verso mezzogiorno). E’ pos-

sibile revocare il mandato 
all’amministratore?  ”

Qualora l’amministratore di 
condominio non dovesse 
adempiere alle obbligazio-
ni contratte nell’interesse 
dei suoi amministrati, (tra 
queste anche il pagamento 
delle utenze condominiali 
lasciando così il condomi-
nio privo di luce e/o acqua) 
sarà possibile per i con-
domini agire per la revoca 
del mandato. La revoca 

potrà avvenire per via 
assembleare, oppure 
giudiziale, anche per 
mano di un singolo 
condomino. In tale 
ultima ipotesi è neces-
sario che il condomino 
ricorrente alleghi alla 
propria domanda giu-
diziale dati di fatto dai 
quali poter desumere 
inequivocabilmente la 
grave condotta tenuta 
dall’amministratore. 

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    CERCO LAVORO   come badante, 
giorno e notte, impresa di pulizie, 
fabbrica, pulizie, Tel. 349 4144030   
•    CERCO LAVORO   come addetto alle puli-
zie, trasporto anziani (per visite mediche, per 
eventuali spese e varie), codista agli sportelli. 
Massima serietà e puntualità- Orari diurni e 
serali. Fausto 348 - 7362106.   
•    SIGNORA RUSSA   65 anni cerca lavoro 
come badante con esperienza da 13 anni, re-
ferenziata, 24 su 24, anche diurno, notturno, 
sono seria, socievole, precisa, sono anche 
una brava cuoca, faccio le punture e so mi-
surare la glicemia Tel. 320 1987644   
•    RAGAZZA ITALIANA   automunita, disponi-
bile per assistenza anziani, diurna o notturna 
e pulizie zona Acqui Terme e dintorni Tel. 
349 1923105   
•    SIGNORA ITALIANA   senza impegni fami-
gliari referenziata cerca lavoro per assistenza 
anziani, notte e giorno, massima serietà Tel. 
366 3300595   
•    SIGNORA MOLDAVA   cerca lavoro come 
assistenza diurna, colf, pulizie, zona Ovada, 
Novi ligure, astenersi perditempo Tel. 320 
7629455   
•    BADANTE UOMO   piemontese, referenzia-
to, 50 anni, lunga esperienza nelle malattie 
di Alzheimer cerca lavoro come assistenza 
malati anche con vitto e alloggio. Tel. 345 
0379748   
•    CERCO LAVORO COME   badante assisten-
za ospedale, pulizie, con esperienza di 16 
anni Tel. 331 5628002   

  
•    SIGNORA ITALIANA   seria e puntuale 
cerca urgentemente lavoro come badante e 
pulizie, in Alessandria, automunita Tel. 366 
1541248 333 4453020   
•    SIGNORA RESPONSABILE   e affidabile, 
cerca lavoro, esperta pulizie, stiro e com-
missioni varie, tariffa oraria non esitate, no 
perditempo Tel. 333 4321109   
•    SIGNORA   iseria con esperienza offresi 
come pulizie, baby sitter in zona ovada ca-
stelletto d.orba, novi igure, astenersi perdi-
tempo Tel. 349 6182735   

  
•    RUMENA 50ENNE CON ESPE-
RIENZA   Cerca lovoro come baby 
sitter, collaboratrice domestica, 
badante di giorno, colf e tuttofare. 
Zona Alessandria e dintorni. Tel. 
353 3287936   
•    IL MIGLIORE   degli operai in Alessandria 
cerca lavoro Tel. 327 8695275   
•    UCRAINA 59 ENNE   18 anni di esperienza, 
cerca tutti i tipi di lavoro come sostituzione 
a ore part time, notte festivi, fine settimana, 
in zona Alessandria o paesi limitrofi Tel. 328 
1218674   
•    IMBIANCHINO ITALIANO   economico ef-
fettuo tinteggiature interni abitazioni, garage, 
balconi, taverne, ringhiere, porte, finestre, in-
fissi, persiane e staccionate... lavori a regola 
d'arte, puliti e precisi, max serietà, preventivi 
gratuiti Tel. 347 7934855   
•    OPERAIO UCRAINO   52 enne cerco lavoro 
Tel. 327 8695275   
•    RAGAZZO SERIO   italiano esegue lavori di 
giardinaggio, piccola edilizia e tinteggiatu-
ra, massima seriet, no perditempo Tel. 392 
0604734   
•    PICCOLE RISTRUTTURAZIONI   o piccole 
riparazioni domestiche, tutto fare, giardinag-
gio, tinteggiature, impianti elettrici, civili Tel. 
392 9941144   
•    COPPIA   italiana cerca lavoro, custode re-
tribuito lui, giardiniere, tutto fare, lei colf in 
zona Casale zona collinare, massima serietà, 
no anonimi Tel. 340 4823323   
•    RAGAZZA   italiana diplomata in ragioneria 
cerca lavoro come impiegata. Chiamare solo 
se interessati. No perditempo Email: chia-
ra198877@yahoo.com   
•    SONO UNA PERSONA SERIA   Mi rendo 
disponibile per lavori di pulizie a privati, 
commissioni a bisognosi, volantinaggio part 
time. No vendita. Tel. 3498417061 o 0131-
233481   

CASE
& IMMOBILI

Amministratore non paga
le bollette ed Enel ferma l’ascensore

•    SIGNORA CERCA   lavoro come baby sit-
ter, compagnia anziani, spesa, piccoli lavori 
domestici, stiro al proprio domicilio. Tel. 388 
3014247   
•    SIGNORA ITALIANA 41 ENNE   seria cer-
ca lavoro come operaia, pulizie case, uffici 
scale, 6/h , assistenza anziani,no altro, no 
notturno, in Alessandria, no anonimi, no per-
ditempo Tel. 347 8619965   
•    SIGNORA ECUADORIANA   seria affidabile 
qualifica adest con esperienza pluriennale 
nell'assistenza anziani malati e disabili cer-
ca lavoro come badante,no perditempo tel. 
3402552970   
•    RAGAZZO DI 21 ANNI CON PERMESSO 
DI SOGGIORNO   cerca lavoro come lava-
piatti, aiuto cuoco, falegname qualsiasi lavo-
ro purche serio Tel. 351 2098415   
•    AUTISTA OFFRESI   italiano di 51 anni, mu-
nito di patente "B" da 33 anni, educato con 
esperienza e serietà cerca lavoro anche tem-
poraneo come autista di fiducia, accompagn. 
tel. 338 673 63 28   
•    ITALIANO 49 ENNE   affidabile, bella pre-
senza, libero per qualsiasi mansione, serie e 
di responsabilità, in possesso di pat. DE, tutto 
fare, autista, accompagnatore, commissioni 
compenso minimo Tel. 338 3966975   
•    CERCO LAVORO   metalmeccanico custo-
de, fabbrica, in Alessandria e provincia espe-
rienza e serietà Tel. 3277688400   
•    RAGAZZO SENEGALESE   cerca lavoro 
posso fare l'agricoltore Tel. 351 1335374, 
aiutare qualcuno che ha bisogno TEl. 351 
1335374 - 366 7235986   
•    TUTTOFARE   italiano, serio, fidato, simpati-
co, amante degli animali, volenteroso e auto-
munito offresi per qualsiasi tipo di lavoro an-
che saltuario, per piccoli lavori di casa come 
falegname, elettricista, idraulico, giardiniere, 
imbianchino, ecc. anche per accompagna-
mento con macchina propria e turni notturni. 
Disponibilità immediata, massima serietà. 
Tel 338 6736328 Sandro.   
•    SEI SENZA PATENTE?   Problema risolto! ti 
accompagno io, e ti vengo a prendere ovun-
que, anche con la tua auto, se necessario, 
italiano 49 anni Tel. 338 3966975   
•    GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE   con ol-
tre 30 anni di esperienza offresi per qualsiasi 
lavoro di giardinaggio, anche impianti di ir-
rigazione o di semplici tagli di erba. Sono in 
grado di mantenere il tuo giardino portando-
lo in alto livello con prezzi modici. Chiama-
mi al 338 6736328 Sandro   
•    RAGAZZO 40ENNE CERCA LAVORO   di 
qualsiasi tipo purchè serio, disponibile a 
trasferirsi ovunque Tel. 0141 215696 / 393 
2663939   
•    CERCO LAVORO   come cameriere, barista, 
barman nel settore bar e ristorazione, espe-
rienza quinquennale, conoscenza lingua 
inglese, flessibilità, cortesia, professionalità, 
velocità e precisione Tel. 392 9941144   
•    MAMMA 45 ENNE   cerca lavoro in full time 
continuato come impiegata fino alle 16.00 
massima serietà no tel. inutili e stupide Tel. 
392 5011406   

 Lavoro offro  

  

CERCASI PIZZAIOLO esperto 
per apertura nuova pizzeria. 

Max serietà. 
Astenersi perditempo.

URGENTE: tel. 0131-658812
CdP - 42374/11/18   

  
•    LEZIONI PER SCUOLE MEDIE E 
SUPERIORI   Ex insegnante offre le-
zioni di italiano, latino, francese, fi-
losofia per scuole medie e superiori 
a prezzi modici Tel. 333 9746841   
•    GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   diploma-
ta in ragioneria e con esperienza plurienna-
le nella mansione, esegue ripetizioni dalle 
elementari alle superiori di tutte le materie, 
comprese Economia aziendale, Diritto, In-
glese e Francese. solo se interessati Email: 
chiara198877@yahoo.com, no perditempo.   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA   Do-
cente di materie letterarie e psicopedago-
giche si mette a disposizione degli studenti 
bisognosi di supporto per elaborare tesi di 
laurea o ricerche di qualunque tipo. Tel. 333 
9746841   
•    PROFESSORESSA CON ESPERIENZA   ven-
tennale nell' insegnamento, impartisce lezio-
ni di matematica, fisica e chimica a studenti 
delle medie ,superiori e universitari. Tel. 
0131261353   

  

  
•    GRATIS URGENTE   presso Tortona signora 
ha bisogno prima guida facile al pc e cellu-
lare elemeti di base, informatica, aggiorna-
mento, lasciate sms Tel. 347 0106409   

  
•    POMPA AUTOCLAVE   seminuova vendo 
Euro 150 tratt. Tel. 347 4589950   
•    COMPRESSORE   in ottimo stato monofase 
da vedere sul posto vendo Euro 60 Tel. 320 
8383303   
•    ROTELLA STANLEY   in acciaio mt. 50 nuo-
va con custodia in plastica rigida vendo Euro 
110 tratt. Tel. 366 2292850   

•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 2500 2 
kw e MF220 come nuovo vendo Euro 220 
Tel. 339 1159346   

  

  
•    CERCASI CASA DI CAMPAGNA   in affitto, 
possibilmente ammobiliata. Essenziali giar-
dino/cortile e zona coperta o box auto. Tel. 
348 0117203   

 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   
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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

A Spinetta Marengo casa in di-
screte condizioni disposta su un 
piano unico con giardino privato; 
ingresso, sala, cucina abitabile, 
camera, cameretta e bagno. Cer-
tifi cazione energetica in fase di 
rilascio. Rif: FZS52 RICHIESTA: 
35.000 €

A Mandrogne proponiamo in 
vendita casa libera su 3 lati in 
buono stato disposta su 2 livel-
li. Al piano terra la zona giorno 
composta da un bell’ingresso su 
sala a vista, salotto con camino, 
cucina abitabile, un bagno ed una 
lavanderia. Al primo piano la zona 
notte composta da 4 camere da 
letto e 2 bagni. Completano la 
proprietà un giardino di circa 300 
MQ ed un cortile privato. Attesta-
to di prestazione energetica in 
fase di rilascio. Rif: FZS190 RI-
CHIESTA: 95.000 €

Spinetta Marengo, proponiamo 
casa indipendente su 3 lati con 
annesso giardino e box auto, la 
casa è strutturata tutta su un 
piano e così composta: ingresso, 
sala, cucina abitabile, 3 camere 
da letto e un bagno. Attestato di 
prestazione energetica in fase di 
rilascio. Rif. FZS53 RICHIESTA: 
39.000 €

Tra Alessandria e Cantalupo, 
comoda ai servizi di trasporto 
pubblico, casa libera su tre lati 
con cortile privato e orto; la casa, 
in discrete condizioni, è posta su 
due livelli. Al piano terra abbiamo 
ingresso, sala, sala da pranzo, 
cucina abitabile, bagno, camera e 
ripostiglio; al primo piano quattro 
camere da letto, di cui tre ampie 
e una singola, oltre a secondo ba-
gno. Fanno parte della proprietà 
anche un rustico con due posti 
auto coperti e cantina al piano 
terra e ampio fi enile al primo 
piano. Certifi cazione energetica 
in fase di rilascio. Rif: 130FZ RI-
CHIESTA: 149.000 €

Castelceriolo, proponiamo in 
vendita casa con cortile privato e 
rustico annesso. La casa è sud-
divisa in 2 piani e così compo-
sta: al piano terra ingresso, sala, 
tinello e cucinino al primo piano 
due camere da letto ed un bagno. 
Attestato di prestazione energeti-
ca in fase di rilascio. Rif: FZS185 
RICHIESTA: 75.000 €

Valmadonna, casa da ristruttura-
re, libera su due lati con giardino 
privato. La casa è disposta su due 
piani e così disposta: al piano ter-
ra ingresso, sala con camino, cu-
cina abitabile e bagno. Al primo 
piano due camere matrimoniali 
e grande disimpegno. Piccolo lo-
cale uso autorimessa e cantina al 
piano terra. Certifi cazione ener-
getica in fase di rilascio. Rif: FZV2 
RICHIESTA: 60.000 €

San Giuliano, casa indipendente 
su quattro lati con cinquemila 
metri quadri circa di terreno. La 
casa è stata ristrutturata comple-
tamente da pochi anni ed è di-
sposta su due livelli; al piano ter-
ra sala a vista, cucina abitabile, 
camera e bagno grande. Al primo 
piano tre camere da letto, bagno 
grande e ripostiglio. Certifi cazio-
ne energetica in fase di rilascio. 
Rif: FZS41 RICHIESTA: 150.000 €

In zona cristo proponiamo in 
vendita casa libera su 3 lati con 
giardino privato. La casa si svi-
luppa su 2 livelli ed è così com-
posta: Al piano terra la zona gior-
no, composta da sala, cucina ed 
un bagno. Al primo piano la zona 
notte composta da 2 camere da 
letto (possibilità di avere il se-
condo bagno) Il giardino privato 
completa la proprietà. Attestato 
di prestazione energetica in fase 
di rilascio. Rif: 59/C RICHIESTA: 
130.000 €

A pochi passi dal centro di Val-
madonna proponiamo in vendita 
casa libera su 4 lati con giardino 
privato. La parte abitativa, che si 
ricava al primo piano, è composta 
da un ingresso su sala a vista, ti-
nello, cucinino ed una camera da 
letto con bagno. Al piano terra un 
locale di sgombero ed un portico. 
Completa la proprietà un terrazzo 
ampio. Attestato di prestazione 
energetica in fase di rilascio. Rif: 
FZV215 RICHIESTA: 80.000 €
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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 
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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- pista: 
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 posizione 
bellissima, comodissima a tutti i 
servizi, alloggio PARI AL NUOVO, 
in palazzina costruita recente-
mente, in paramano. Ingresso su 
cucina living, corridoio con 
ripostiglio ampio, bagno, camera 
da letto matrimoniale, ampio 
TERRAZZO, BOX AUTO. 

RISCALDAMENTO AUTONOMO.OTTIMO ANCHE COME USO 
INVESTIMENTO. i.p.e. in fase di realizzo Euro 75.000 

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

7:zona cristo: in piccola palazzina 
comodissima a tutti i servizi, alloggio al 
2 piano senza ascensore, composto da 
ingresso, cucina abitabile ampia, 2 
camere da letto matrimoniali, bagno, 
balconi, cantina. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro 50.000 

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: ZONA CRISTO: in 
palazzina in paramano, 
COSTRUITA NEL 2008, 
alloggio al 2 piano con 
ascensore, composto da 
zona living, camera da letto 
matrimoniale, bagno, 

balcone, posto auto. MOLTO BEN RIFINITO. RISCALDAMEN-
TO A PAVIMENTO. FOTOVOLTAICO E PANNELLI SOLARI. 
600 EURO ALL’ANNO TRA RISCALDAMENTO E CONDOMI-
NIO E ACQUA CALDA. OTTIMO SIA COME ABITAZIONE 
PRINCIPALE CHE COME INVESTIMENTO. I.P.E. In fase di 
realizzo PREZZO CON IL BOX AUTO EURO 80.000 PREZZO 
SENZA IL BOX AUTO MA CON IL POSTO AUTO ASSEGNATO 
EURO 65000 

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 matrimoniale, 
bagno, 2 balconi, 1 veranda. 
Serramenti doppio vetro PVC. 
Bagno ristrutturato. Condiziona-
tore. Ottimo anche come uso 

investimento .I..p.e. in fase di realizzo Euro 43.000 

14: 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 accoglien-
te. A completare la proprietà, il GIARDINO, sia dalla parte 
della facciata principale che dalla parte del retro, dove c’è 
anche un ricovero attrezzi. Prezzo interessante, trattabile. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 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 palazzina 
ben tenuta, costruita in 
paramano, alloggio a 3 piano con 
ascensore, comodissimo a tutti i 
servizi, COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO composto da 
ingresso, zona living ampia, 2 
camere da letto matrimoniali, 
bagno con doccia, 2 balconi, 

cantina. Predisposizione aria condizionata. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 75000 

21:Zona Cristo-Alessandria: in 
palazzina signorile,alloggio 
caratterizzato da una vista 
panoramica eccezionale, libero su 
3 aree composta da un ampio 
ingresso, cucina, sala da pranzo, 
salone, 2 camere da letto 
matrimoniali, 2 bagni ( 1 dei quali 
in camera), 2 balconi. A 
completare l’abitazione, un 

TERRAZZO molto godibile di mq 25, da utilizzare come 
spazio esterno. Cantina e Box auto. L’alloggio è stato 
completamente ristrutturato: impianto elettrico, impianto 
idraulico, serramenti triplo vetro e in regola con le normative 
vigenti. il pavimento in marmo è stato mantenuto e lucidato. 
Vi sono anche 3 condizionatori. Spese condominiali molto 
contenute i.p.e. in fase di realizzo Euro 100.000 

22:zona cristo: in palazzo 
signorile, in una zona molto 
verdeggiante e comodissima ai 
servizi, alloggio al 4 piano con 
ascensore, composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 2 camere 
da letto, bagno, TERRAZZO 
LUNGO 12 metri vivibile, cantina, 
BOX AUTO TRIPLO. RISCALDA-

MENTO AUTONOMO. i.p.e. in fase di realizzo Euro 90.000 
trattabili 

23: zona cristo-cabanette: 
casa libera 4 lati composta 
da due alloggi di 100 mq 
l’uno di ingresso, cucina, 
salone, 2 camere da letto, 
bagno. immobile interamen-
te cantinato. i.p.e. in fase di 

realizzo Euro 59.000

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: VILLA 
INDIPENDENTE 4 LATI CON 
ALLOGGIO SU UNICO PIANO, 
RIALZATO DI 1 LIVELLO 
RISPETTO AL TERRENO, DI 
200 MQ COMPOSTO DA 
INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, SALONE DOPPIO 

CON CAMINO, 4 CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI. AL PIANO 
TERRA 200 MQ DIVISI IN VERANDA, LOCALE CALDAIA, 
GARAGE, TAVERNA E LOCALI ACCESSORI. SOTTOTETTO 
ABITABILE. GIARDINO PERIMETRALE. i.p.e. in fase di 
realizzo Euro 310.000 

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:VILLAGGIO EUROPA: 
IN PALAZZINA SIGNORILE 
BEN TENUTA, COMODISSI-
MA A TUTTI I SERVIZI, 
ALLOGGIO COMPOSTO DA 
SALONE , TINELLO CON 
CUCININO , DUE CAMERE , 
SERVIZIO , RIPOSTIGLIO, 

BALCONE E BOX AUTO . Epi 103,78 kwh/m2 Anno EURO 
105.000 

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 matrimo-
niali, 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 completa-
mente RISTRUTTURATO A 
NUOVO, composto da 
ingresso, cucina living, 2 
camere da letto, bagno, 2 
balconi, cantina, posto auto. 

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

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

CONDIZIONATORE. I.p.e. in fase di realizzo Euro TRATTABI-
LI 45.000
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Corso IV Novembre, 15 
Alessandria

Tel. 0131.444303
-VIA S.G.BOSCO, 
alloggio panorami-
co 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 riscaldamento 
con contabilizzatori di calore.(Classe: F; 
EP glnr: 225.78 kWh/m²)
RICH. €. 125.000 RIF. 293; 

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

sta su unico piano composta da ingres-
so su soggiorno, cucina, 2 ampie 
camere da letto, bagno, e cantina. Sot-
totetto 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 ca-
mere, bagno, 2 balconi, cantina, solaio e 
posto auto nel cortile. Da rimodernare.
(Classe: G; EP glnr: 323,00 kWh/m²) 
RICH. €. 138.000 RIF. 240;

-PISTA - VIA GALI-
LEI, sito in una pa-
lazzina con poche 
unità abitative pro-
poniamo alloggio 

con doppia esposizione sito al primo 
piano fuori terra composto da ingresso, 
ampio disimpegno, cucinino, 3 ampie 
camere, bagno, ampio ripostiglio e bal-
cone. Dotato di Riscaldamento Autono-
mo e giardino condominiale.(APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 42.000 RIF. 320;

-VIA MARENGO, al-
loggio sito in stabile 
degli anni ‘70 al 3° 
piano c.a. esposto 
su 2 arie, composto 
da ingresso su di-

simpegno, cucina, tinello, sala, 2 came-
re 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 allog-
gio munito di riscal-
damento autonomo 
con ampio giardino 
di proprietà compo-
sto da ingresso su 
sala, cucina abita-

bile, 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; 

-ADIACENTE PIAZ-
ZA CERIANA, allog-
gio ristrutturato sito 
al 2° ed ultimo pia-
no in piccolo conte-
sto con poche spe-
se condominiali 
munito di riscalda-
mento autonomo 
disposto su 2 livelli, 

composto da ingresso su sala con cami-
netto, cucina a vista ed una camera .Al 
piano superiore abbiamo 3 camere da 
letto mansardate, tutte con terrazzino, il 
bagno, la zona armadi ed un grande ri-
postiglio. L’alloggio ha ancora un balco-
ne nel lato cortile e una cantina.
(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 105.000 RIF. 336;

-PIAZZA GE-
NOVA in sta-
bile anni ‘70 
alloggio di 
ampia metra-
tura compo-
sto da ingres-

so, 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 pae-
se casa ri-
strutturata li-
bera su 3 lati 
con ampio 
giardino inter-

no 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;

-VIA DELLA 
CHIATTA casa 
indipendente 
da fondamen-
ta a tetto con 
giardino e cor-
tile di proprie-

tà disposta su 2 livelli e composta da: 
piano terra con ampio ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, bagno, riposti-
glio e locale caldaia; primo piano : 3 
camere da letto , studio, bagno, terrazzo 
ed infi ne al piano interrato ampia taver-
netta e cantina. (APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 180.000 RIF. 261; 

-PISCINA IN VIA RI-
GHI trilocale di re-
cente ristruttura-
zione sito al piano 
rialzato composto 
da ingresso , cuci-
nino, soggiorno, 2 
camere, bagno (con 
doccia+vasca), bal-
cone, 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 
c o n s e r v a z i o n e , 

composto da: ingresso su disimpegno, 
soggiorno, tinello con cucinino, camera 
letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, canti-
na e box auto. (Classe: E ; Ipe: 
227,16 Kwh/m2) Rich. €. 79.000 RIF. 38;

-ZONA UNIVERSITÀ 
POLITECNICO in Via 
Donizetti, alloggio 
ristrutturato sito al 
1° piano c.a. com-
posto da ingresso 

su corridoio, ampio tinello con cucina a 
vista, 2 camere letto matrimoniali, ba-
gno, 2 balconi, cantina e possibilità box 
auto in cortile.(Classe: E; EP glnr: 410.36 
kWh/m²)  RICH. €. 64.000 RIF. 345;

-ZONA CENTRO/
STADIO alloggio ri-
strutturato sito al 
1°piano c.a. munito 
di riscaldamento 
autonomo, compo-

sto da cucina abitabile, sala, 2 camere 
da letto, bagno, ripostiglio, cantina, bal-
cone e terrazzo.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 115.000 RIF. 348; 

-ZONA UNIVERSI-
TÀ/ORTI bilocale da 
investimento con 
riscaldamento au-
tonomo e posto 
auto in cortile, 

composto da ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, disimpegno, camera da 
letto, bagno. NO SPESE CONDOMINIALI ! 
(Classe: D ; Ipe: 146.93 Kwh/m2) RICH. 
€. 35.000 RIF. 349;

-ZONA PIAZZA GE-
NOVA alloggio di re-
cente ristrutturazio-
ne sito al 3° piano 
c.a. composto da in-
gresso su soggiorno, 

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

-ZONA OSPEDALE 
alloggio di ampia 
metratura ideale 
anche ad uso uffi -
cio, munito di ri-

scaldamento autonomo composto da 
ingresso , salone doppio, cucina abitabi-
le, 3 camere da letto, doppi servizi, dop-
pia esposizione, 2 balconi, 2 posti auto 
in cortile e cantina.(APE: in fase di rila-
scio) RICH. €. 145.000 RIF. 310;

-GERLOTTI casa in-
dipendente su 3 lati 
di recente ristruttu-
razione con cortile 
disposta su 2 livelli; 

P.t. cucina abitabile, sala, bagno;al 1°p. 
2 camere letto e bagno.
(Classe: F; Ipe: 252.61  Kwh/m2)
 RICH. €. 123.000 RIF. 266;

-CANTALUPO centro 
casa indipendente su 
2 lati da ristrutturare 
composta da cucina 
abitabile e sala al p.t.; 
2 camere letto e ba-

gno al 1°p. oltre ad un rustico a fi anco dell’a-
bitazione. Possibilità ampliamento.(APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 39.000 RIF. 250;

-SAN GIULIANO, in 
centro paese casa in 
ottimo stato di con-
servazione libera su 3 
lati con ampio giardi-
no interno composta 
da : p.t. - ingresso su 
disimpegno, sala, 2 
camere, stanza da ba-
gno e locale caldaia. 

Piano primo - ampia zona giorno con cucina a 
vista, 2 camere letto, bagno ed ampio terraz-
zo. In giardino e’ presente un piccolo magaz-
zino esterno adibito a studiolo.(Classe: G ; Ipe: 
421.50  Kwh/m2) RICH. €. 160.000 RIF. 194; 

-CASTELLETTO M.TO : 
Villa di recente costru-
zione indipendente su 
4 lati disposta su un 
unico piano di ingres-
so su salone, cucina 

abitabile, 3 camere letto, doppi servizi, lavan-
deria, mansarda ultimata e box auto. Giardino 
tutto intorno alla proprietà di circa 500 mq.
(APE: in fase di rilascio) TRATT.RIS. RIF. 73; 

-UFFICI FINANZIARI 
alloggio luminoso sito 
al 1° piano c.a. com-
pletamente ristruttu-
rato composto da in-
gresso su salone, 

cucina abitabile, 2 camere letto, doppi servizi, 
ripostiglio e cantina. Riscaldamento a pavi-
mento. (APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 115.000 RIF. 6;

-CORSO CENTO CAN-
NONI alloggio lumino-
so in ottimo stato di 
conservazione sito al 
4° piano c.a. in conte-
sto signorile, compo-
sto da ingresso su di-
simpegno, cucina 
abitabile, salone, ca-
mera da letto matri-

moniale, bagno, ripostiglio, balcone e box 
auto in cortile. (APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 60.000 RIF. 351;

-LITTA PARODI, casa 
da fondamenta a tetto 
indipendente su 2 lati 
con ampio giardino di 
proprietà esclusiva e 
posto auto in comune 
nella corte antistante. 
La casa è disposta su 
2 livelli, completa-

mente ristrutturata a nuovo, composta al pia-
no rialzato da ingresso su salone con angolo 
cottura, locale caldaia/lavanderia, piccolo 
servizio. Al 1° piano abbiamo le 2 ampie ca-
mere suddivise da un’armadiatura realizzata 
su misura, cabina armadi e bagno. Nel giardi-
no è presente un piccolo locale con forno a 
legna ideale per le feste in famiglia.
(Classe: D; Ipe: 186.56  Kwh/m2)
RICH. €. 128.000 RIF. 315;
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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 da rimodernare 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 

autonomo da collocare. I.P.E. non consegnato dal proprietario 
€. 29.000,00

A0751 ZONA CENTRO VIA 
VOLTURNO In stabile del 
1750 alloggio ristrutturato, 
parzialmente arredato al 3° 
ed ultimo piano senza 
ascensore di circa 70 mq. 
comm. con ingresso, cucina, 

sala, camera letto, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento 
AUTONOMO. Posto auto condominiale I.P.E.= 397,2897 classe 
G €. 35.000

A849 ZONA ORTI VIA 
DONIZETTI In stabile anni 70 
alloggio al 5°/P c/a di circa 
60 mq. comm.  con ingresso, 
cucina abitabile,  sala, 
camera letto, bagno, balcone 
e cantina. Climatizzato. 

Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. I.P.E.= 
350,8538 kWh/m2 classe G €. 39.000,00

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  termovalvo-
le I.P.E.: 271,7569 kWh/m2 classe F € 75.000,00

A995 ZONA BORGO 
CITTADELLA Alloggio al 
piano rialzato di circa 
90 mq. comm. con 
ingresso, salone, 
cucina, due camere 
letto, bagno, 2 
ripostigli, balcone, 

cantina e  box auto. Ottime condizioni generali.  Riscalda-
mento AUTONOMO. I.P.E.= 290,67 kWh/m2 classe D
€. 80.000,00

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 
GENOVA 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 ristruttura-
to e in ottimo stato di 
manutenzione 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

A911 ZONA 
VILLAGGIO EUROPA  
In palazzo signorile 
degli anni 90, 
alloggio di circa 110 
mq. comm. al piano 
rialzato con ampio 
ingresso, sala 
grande, cucina 

abitabile, due camere letto, bagno, doppio ripostiglio, 
possibilità di creare 2° servizio, 2 ampi balconi. Ottime 
condizioni generali. Cantina e box auto. Riscaldamento con 
termovalvole. IPE165,7 kWh/m2 classe E €. 90.000,00

A981 CASALBAGLIA-
NO 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

A996 SPALTO 
MARENGO In stabile 
degli anni 70 alloggio 
al 4°/P c.a. di 
circa160 mq comm. 
con ampio ingresso, 
salone e sala da 
pranzo, cucinotta, 
disimpegno, tre 
camere da letto, 

doppi servizi, balcone e veranda. Cantina al piano 
seminterrato. Riscaldamento con termovalvole. Buone 
condizioni generali I.P.E.: 147,7462 kWh/m2 classe D
€ 135.000,00

A986 ZONA CENTRO Via 
Santa Caterina da 
Siena  In stabile degli 
anni 70, Attico 
completamente 
ristrutturato e arredato 
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

A921 ZONA 
VILLAGGIO 
EUROPA 
– Piazza 
MantelliIn 
stabile 
signorile, 
luminoso 

appartamento al 6° e ultimo piano, ristrutturato, di 146 mq 
comm. con ampio ingresso, salone con caminetto, cucina 
abitabile, due camere letto matrimoniali di cui una con 
bagno asservito, ripostiglio, secondo bagno con antibagno, 
tre balconi, cantina e box auto. Possibilità di ripristinare la 
terza camera da letto. Riscaldamento semiautonomo con 
termovalvole. Molto bello! I.P.E. 124,89 kWh/m2 classe E
€ 195.000,00

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

CASE/VILLE
C0515M CASCINAGROSSA  
In ottima posizione casetta 
indipendente su due lati 
articolata su due piani per 
complessivi 150 mq. con 
giardino di proprietà fronte 
e retro. Al P/T ingresso, 
sala, grande cucina e 
bagno. Al 1°/P con due 
grandi camere da letto 
matrimoniali, disimpegno 
e bagno. Ampio sottotetto 

mansardabile. La casa è cantinata con volte a mattoni. Box 
auto doppio nel cortile retrostante, oltre ad altro piccolo 
fabbricato ad uso locale di sgombero. La casa è da 
completamente da ristrutturare I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 35.000,00

C987 CASTELSPI-
NA 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

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

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 anti-
furto, 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.
AFF229NEG ZONA CENTRO Corso V. MariniNEGOZIO con vetrina comple-
tamente ristrutturato di circa 48 mq. comm. con zona esposizione, ampio 
retro, ripostiglio e bagno. Predisposizione antifurto, climatizzazione, 
motorizzazione serrande. Riscaldamento con termovalvole. i.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 350,00

AFF 232-11 ZONA ORTI Viale Milite Ignoto - In palazzina di soli tre piani 
alloggioNON arredato al3° e ultimo piano parzialmente ristrutturato di cir-
ca 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 matrimo-
niale, bagno e ripostiglio. Cantina al piano terreno. Box auto di proprietà 
e posto auto condominiale. Riscaldamento di nuova generazione con 
gestione autonoma. IPE: 40,7105 kWh/m2 classe A € 370,00 

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

AFF 258 ARR ZONA ORTI – Viale Milite Ignoto alloggio al 1° piano senza 
ascensore di circa 70 mq completamente ARREDATO, composto da 
ingresso, cucinino con tinello, salottino, camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio e due balconi. Finiture anni ’70. Riscaldamento con termoval-
vole. I.P.E. non consegnato dal proprietario € 380,00 

AFF260ARR ZONA ORTI – Via della Chiatta, in recentissimo complesso 
residenziale con zona verde condominiale alloggio al 2° piano con 
ascensore di circa 55 mq. comm. completamente ARREDATO composto 
da ingresso, ampia zona giorno con angolo cottura, camera matrimo-
niale, bagno e balcone. Cantina al piano terra. Riscaldamento autonomo, 
CLIMATIZZATO IPE: non consegnato dal proprietario € 380,00

AFF261ARR ZONA CRISTO Alloggio ben ARREDATO AL 3°/P c/a  ingresso, 
soggiorno pranzo con cucinino, camera matrimoniale, camera singola, bagno, 
ripostiglio. Balcone, cantina e BOX AUTO. I.P.E.= 131,23 kWh/m2 classe D €. 350

AFF 259 VIA FELICE CAVALLOTTI Alloggio di circa 100 mq. comm. al 2°/P 
c./a. fi nemente ristrutturato così composto: ampio ingresso, cucina 
abitabile, sala, due camere letto, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina 
e box auto. Riscaldamento con termovalvole. Libero da settembre I.P.E.= 
274,6334 kWh/m2 classe F €. 450,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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CABANETTE: In Complesso Residenziale, sono aperte le 
prenotazioni di ville indipendenti su 3 e 4 lati su 2 piani di sala 

cucina, 3 camere e 2 bagni, box doppio e giardino.
Personalizzazione degli interni, fi niture di pregio, riscaldamento 
a pavimento, predisposizioni climatizzatori e antifurto, facciata 

in paramano, pannelli solari.
Classe A3 

Si valutano Permute, Assistenza Finanziamenti e consulenze.
Per info e visite in cantiere rivolgersi presso i nostri uffi ci:

Corso Acqui 83 - AL - tel. 0131218521
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CRISTO: In posizione 
tranquilla e immersa 
nel verde Alloggio al 
5° p. c.a. di ingresso, 
cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
balcone, cantina e 
Box. Riscaldamento 
Autonomo. LIBERO 
SUBITO. €. 65MILA 
Rif. 293 A.P.E. in fase 
di realizzazione

CRISTO SCUO-
LA DI POLIZIA: 
In Piccola pa-
lazzina Allog-
gio ULTIMO 
PIANO 3° di 
soggiorno con 
cucina a vista, 
2 camere, ba-
gno, riposti-

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

CENTRO CRI-
STO: Comodo 
a tutti i servizi 
n° 2 Alloggi 
ULTIMO PIANO 
(totale 150mq) 
al 3° senza 
ascensore di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 ca-

mere, bagno, balconi, cantina. SERRAMENTI ESTERNI 
NUOVI €. 105MILA entrambi. Singolo alloggio €. 58mila 
Rif. 20 A.P.E. in fase di realizzazione

PRIMISSIMO 
CRISTO: Co-
modo al centro 
e alla stazione 
Alloggio al P.R. 
di ingresso, 
sala, cucina, 3 
camere, ba-
gno, riposti-
glio, balconi, 
cantina, P. 

Auto. LIBERO SUBITO. €. 53MILA Rif. 63 Classe C - A.P.E. 
96,81kWh/m2

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

€. 75MILA Rif. 88 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO SCUO-
LA DI POLIZIA: 
In piccola pa-
lazzina Allog-
gio al 2° p. ED 
ULTIMO s.a. di 
sala, cucinot-
ta, 2 camere, 
bagno, cantina 
e Box. LIBERO 
S U B I T O 

€. 60MILA Rif. 307 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella 
zona Scuola di 
Polizia Alloggio 
in Piccola pa-
lazzina ULTI-
MO PIANO 2° 
s.a. di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
balconi, man-
sarda non col-

legata fi nita di camera e bagno, Box Doppio. €. 99MILA 
Rif. 41 APE in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina como-
da alla stazio-
ne Alloggio al 
P.R. di ingres-
so, sala, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, canti-
na, box e P. 
Auto. Riscal-
damento Auto-

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

CRISTO: Nella 
Zona centrale del 
cristo in posizione 
tranquilla e im-
mersa nel verde 
Alloggio ULTIMO 
PIANO 4° p. con 
ascensore e muni-
to di Riscaldamen-
to Autonomo di in-

gresso, cucina, sala, 2 camere, bagno, ripostiglio, ampio 
balcone, cantina, triplo box. LIBERO SUBITO €. 90MILA 
Rif. 251 A.P.E. in fase di realizzazione

CENTRO CRISTO: In 
una traversa di 
Corso Acqui, in po-
sizione tranquilla e 
comoda ai servizi 
Alloggio Ampia 
metratura in palaz-
zina Signorile al 1° 
p. c.a. di ingresso, 
sala, cucina, 2 ca-

mere matrimoniali, 2 bagni (Uno ristrutturato), riposti-
glio, balconi, cantina, Box. Serramenti esterni Nuovi, 
Antifurto. €. 95MILA Rif. 7 Classe C – I.P.E. 66,9 kWh/m2

CRISTO: Nella 
Scuola di Polizia 
Alloggio in Piccola 
Palazzina DI RE-
CENTE COSTRU-
ZIONE in zona im-
mersa nel verde al 
2° p. con ascenso-
re di sala, cucina 
ARREDATA, 2 ca-

mere, 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 Galassia co-
moda ai centri 
commerciali Allog-
gio RECENTE CON 
TERRAZZO di 
100mq al 1° p. c.a. 
di soggiorno con 
cucina a vista, 2 
camere, bagno, 
cantina, Box. 

€. 118MILA Rif. 175 Classe C - I.P.E. 88,7 kWh/m2

CRISTO: In palazzi-
na RECENTE CON 
FOTOVOLTAICO Al-
loggio al 1° p. con 
ascensore munito 
di riscaldamento 
Autonomo di sala, 
cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
ampi balconi, canti-

na e box. Condizionatori. €. 110MILA Rif. 322 A.P.E in 
fase di realizzazione

CRISTO: nella Zona 
galassia in palazzo 
Signorile NUOVO 
Alloggio ULTIMO 
PIANO 5° di salone, 
cucina, 2 camere, 2 
bagni, ripostilgio, 2 
terrazzini, mansar-
da collegabile da 
fi nire, cantina, e 

Box. Tende da sole, Climatizzatori, Allarme. Ottime fi ni-
ture. €. 198MILA Rif. 218 Classe C - I.P.E. 111,64 kWh/
m2

CANTALUPO: Villa 
RISTRUTTURATA li-
bera 4 lati SU UNI-
CO PIANO RIALZA-
TO di sala, cucina, 
2 camere matrimo-
niali, bagno, riposti-
glio, ampio balco-
ne, Seminterrato di 
box, tavernetta, la-

vanderia/bagno, box esterno, GIARDINO 600 mq 
€. 185MILA Rif. 74 Classe F - I.P.E. 395,98 kWh/m2

ALESSANDRIA CRI-
STO: Villa BIFAMI-
LIARE libera 4 lati 
composta da: P.R. 
di sala, tinello con 
cucinino, 2 camere, 
bagno, cantina. Al 
1° P. di cucina, sala, 
3 camere, bagno, 
balcone, cantina. 

Box Doppio, MAGAZZINO/LABORATORIO di 160mq con 
accesso separato dall’ abitazione.. GIARDINO E CORTILE 
DI 1500mq. IDEALE ABITAZIONE /ATTIVITA’ €. 220MILA 
Rif. 31 A.P.E. in fase di realizzazione
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RIF. 18V - 1 LOCALE - Casalbagliano, in piccolo 
contesto ristrutturato nel 2009, si propone 
mansarda di 100mq da ultimare già dotata di 
predisposizioni per tutti gli impianti. La generosa 
metratura offre ottime possibilità di personalizza-
zione. APE in fase di richiesta €  20.000,00

RIF. 51V - 4 LOCALI - Spinetta Marengo, 
alloggio ristrutturato nel 2018 con ottime fi niture. 
L’ingresso  apre su ampia zona giorno con cuci-
na abitabile a vista dotata di due balconi. Nella 
zona notte troviamo due camere ed un bagno 
con doccia in cristallo.  A.P.E. in fase di richiesta 
€ 75.000,00

RIF. 52V  - 3 LOCALI - Scuola di Polizia, 
alloggio termoautonomo dotato di un’ampia zona 
giorno, una cucina spaziosa, camera da letto 
matrimoniale e bagno con doccia. L’immobile 
dispone di cantina e box auto. APE in fase di 
richiesta € 55.000,00

RIF . 158V – 2 LOCALI - Zona Cristo, appar-
tamento composto da ingresso, cucinino con 
tinello spazioso, camera da letto matrimoniale, 
bagno con vasca e pratico ripostiglio. L’immobile 
è dotato di serramenti in alluminio con doppi 
vetri. Classe F  – EPgl,nren  138,47 kWh/m2 – 
EPgl,ren 12,37 kWh/m2 – Estate   Inverno    
€ 23.000.00

RIF. 3V – 4  LOCALI - Zona Cristo, alloggio 
sito al terzo piano di uno stabile in paramano, 
composto da luminosa sala, cucina abitabile, due 
ampie camere e bagno. L’immobile è inoltre do-
tato di  due balconi, box auto e la cantina. Classe 
F - I.P.E. 277,583 kWh/m2 € 60.000,00

RIF. 76F – VILLETTA A SCHIERA - Castellaz-
zo Bormida, in zona residenziale, ancora da 
ultimare, disposta su tre livelli. L’abitazione 
prevede al piano terra un’ampia zona giorno ed 
una lavanderia; al primo piano, due camere da 
letto ed un bagno; all’ultimo piano, la mansarda 
suddivisa in due locali con servizio. ESENTE A.P.E 
€ 90.000,00

RIF. 2V – CASA SEMINDIPENDENTE - Cantalu-
po, a pochi minuti dalla città, libera su due lati,  
ristrutturata e con ampio giardino. Il sottotetto 
è già ultimato, rifi nito e dotato di impianti. Tutti 
gli ambienti presentano serramenti in legno con 
doppi vetri e pavimenti in ceramica. APE in fase 
di richiesta € 98.000,00

RIF. 28V - 3 LOCALI - Spinetta Marengo, in 
zona verdeggiante appartamento con riscal-
damento autonomo e senza spese di gestione. 
L’alloggio è sito in un piccolo contesto con cortile 
privato all’interno del quale  si trovano un ma-
gazzino di pertinenza esclusiva dell’immobile ed 
il posto auto condominiale. Classe G - EPgl,nren 
403,7 kWh/m2 - EPgl,ren 2,29 kWh/m2 - INVER-
NO  - ESTATE  € 40.000,00

RIF. 95V - 4 LOCALI - Scuola di Polizia, ap-
partamento ristrutturato composto da ingresso, 
spazioso soggiorno con cucina a vista, due 
camere da letto ed un bagno. Il riscaldamento è 
autonomo e le spese di gestione sono minime. 
Box auto incluso. Classe E - I.P.E. 215,2717 kWh/
m2 € 90.000,00

RIF. 114V – 4 LOCALI - Scuola di Polizia, ap-
partamento in buono stato, composto da ingres-
so su disimpegno, sala, cucina, camera e bagno 
con vasca. Riscaldamento autonomo. Classe F  
– EPgl,nren 95,34 kWh/m2 – EPgl,ren 1,92 kWh/
m2 – Estate   Inverno    € 50.000,00

RIF . 165V – 3 LOCALI - Zona Cristo, apparta-
mento di circa 75 mq con molteplici possibilità 
di personalizzazione, composto da ingresso su 
corridoio, cucina e tinello spazioso, due camere, 
bagno e ripostiglio. I tre balconi di pertinenza 
sono stati recentemente ripristinati.  Classe F  – 
EPgl,nren  97,74 kWh/m2 – EPgl,ren 12,85 kWh/
m2 – Estate   Inverno   € 30.000,00

RIF. 69F – CASA SEMINDIPENDENTE - 
Bergamasco, libera su tre lati con giardino di 
circa 250 mq.  La parte abitativa è disposta su 
un unico piano ed è composta da ingresso su 
disimpegno, cucina, sala, due camere, bagno 
e ripostiglio; il piano seminterrato è suddiviso 
in quattro locali. Tetto rifatto. Classe NC – I.P.E. 
532,14 kWh/m2 € 25.000,00

RIF. 12F -  4 LOCALI - Gamalero, al primo 
piano di una casa semindipendente, alloggio 
ristrutturato completamente nel 2015 con giar-
dino di pertinenza. Adiacenti all’abitazione, sono 
presenti un magazzino di 140mq circa ed un 
terreno edifi cabile di 2000mq.  Classe NC – I.P.E. 
877,7731 kWh/m2 € 110.000,00

RIF. 19V - 3 LOCALI - Casalbagliano, appar-
tamento composto da ingresso su soggiorno 
con camino in muratura, cucina con accesso ad 
ampia terrazza, camera matrimoniale, bagno con 
vasca e ripostiglio adibito a lavanderia. Classe 
D - I.P.E. 144,76 kWh/m2 € 55.000,00

RIF. 32V – CASA SEMINDIPENDENTE - Lobbi, 
di generosa metratura ideale anche per due fa-
miglie. L’immobile è libero su tre lati, disposto su 
due livelli ed è dotato di grande terrazzo, ampio 
giardino, un capannone e due box auto doppi. 
A.P.E. in fase di richiesta € 130.000,00

RIF. 61V – CASA SEMINDIPENDENTE - Can-
talupo, libera su tre lati con ampio cortile e 
giardino curato. Suddivisa in due unità abitative, 
una completamente ristrutturata, l’altra al grezzo 
da personalizzare secondo le proprie esigenze. 
Sottotetto predisposto per ricavare ulteriori 
locali, deposito e ampio box auto.  APE in fase di 
richiesta € 260.000,00

RIF. 43V – 2 LOCALI - Zona Cristo, in una 
palazzina di soli due piani con basse spese di 
gestione e riscaldamento autonomo, apparta-
mento con piccolo giardino. L’immobile è dotato 
di porta blindata e serramenti con doppi vetri. 
Classe E –  I. P. E. 234,55 kWh/m2 € 25.000,00

RIF. 35V – 4 LOCALI - Zona Cristo, apparta-
mento completamente ristrutturato nel 2015, 
con pavimenti in ceramica, serramenti con 
doppi vetri e porta blindata. L’immobile, in ottime 
condizioni e in posizione comoda a tutti i servizi, 
è ideale anche per famiglie. Box auto. Classe C - 
I.P.E. 142,31 kWh/m2 € 90.000,00

RIF. 39F – VILLA - Castellazzo Bormida, di 
prossima realizzazione, disposta su un unico 
livello e composta da ingresso su soggiorno, cu-
cina a vista con pratica dispensa, tre camere da 
letto e doppi servizi. L’immobile verrà completato 
da box auto, porticato e giardino di 960mq. Pos-
sibilità di avere fi niture personalizzate.  ESENTE 
A.P.E € 195.000,00

RIF. 103V - 4 LOCALI - Zona Cristo, in zona 
residenziale e comodo a tutti i servizi, apparta-
mento  luminoso di generosa metratura. L’immo-
bile, in buono stato di manutenzione, è dotato di 
parquet e di due ampi terrazzi.  Box auto. Classe 
F – EPgl,nren 175,7 kWh/m2 – EPgl,ren 1,14 
kWh/m2 – Estate  Inverno   € 119.000,00

RIF.  177V – 4 LOCALI - Zona Cristo, in posizio-
ne comoda a negozi, scuole e fermate dei mezzi 
pubblici appartamento di generosa metratura, 
ideale anche per famiglie. L’alloggio è dotato 
di teleriscaldamento, due balconi, box auto e 
la cantina.  Classe A4  – EPgl,nren 280,6 kWh/
m2 – EPgl,ren 1,09 kWh/m2 – Estate   Inverno 

   € 45.000,00

RIF. 29V – 2 LOCALI - Zona Cristo, alloggio 
ristrutturato e arredato, dotato di pavimenti  in 
ceramica, serramenti con doppi vetri, zanzariere 
e porta blindata. La zona giorno è luminosa e di-
spone di balcone. La camera da letto è ampia ed 
il bagno si presenta in ottime condizioni. Classe 
D - I.P.E. 150,7161 kWh/m2 € 38.000,00

RIF. 16F – CASA SEMINDIPENDENTE - Oviglio, 
in posizione comoda ai servizi, cascina di 
generosa metratura con giardino di 2500 mq 
circa, ideale anche come bifamiliare. Possibilità 
di ampliamento della parte abitativa. Sottotetto, 
grande porticato con posti auto e cantina com-
pletano la proprietà.  Classe E – I.P.E. 212,9702 
kWh/m2 € 100.000,00

RIF. 47F – CASA INDIPENDENTE - Sezzadio, in 
posizione tranquilla, con 35000 mq di terreno 
agricolo. L’immobile, di 280 mq circa, è stato re-
centemente ristrutturato ed offre la possibilità di 
creare due unità abitative.  Classe F – EPgl,nren 
246,09 kWh/m2 -  EPgl,ren 1,93 kWh/m2 – 
Estate   Inverno  € 228.000,00

RIF. 53V – CASA SEMINDIPENDENTE - Spi-
netta Marengo, in posizione comoda ai servizi, 
libera su tre lati disposta su due livelli. Adiacente 
alla casa si trova una legnaia che offre molteplici 
possibilità ampliamento e di personalizzazione. 
L’immobile dispone di terreno di circa 1870 mq.  
A.P.E. in fase di richiesta € 48.000,00

RIF. 116V – 2 LOCALI - Scuola di Polizia, in 
palazzina in paramano, appartamento composto 
da ingresso su disimpegno, cucina abitabile, 
camera matrimoniale e bagno con vasca. 
L’immobile si completa di balcone e cantina di 
pertinenza. Classe G – EPgl,nren 36,99 kWh/
m2 – EPgl,ren 2,83 kWh/m2 – Estate   Inverno 

  € 20.000,00

RIF. 136V – 2 LOCALI  - Scuola di Polizia, 
alloggio, sito al primo piano, con riscaldamento 
autonomo e basse spese di gestione. Un balcone 
spazioso e la cantina completano la proprietà. 
Ideale anche per uso investimento. Classe F  – 
EPgl,nren  85,19 kWh/m2 – EPgl,ren 3,31 kWh/
m2 – Estate   Inverno   € 30.000,00

RIF. 13V - 3 LOCALI - Zona Cristo, in piccolo 
contesto comodo a tutti i servizi, alloggio con 
riscaldamento autonomo e spese di gestione 
contenute. L’immobile è dotato di porta blindata 
e serramenti con doppi vetri.  Due balconi e 
cantina.  Classe G – EPgl,nren 392,81 kWh/m2 
-  EPgl,ren 2,18 kWh/m2 – Inverno  Estate  
€ 48.000,00

RIF. 10F – 5 LOCALI - Castellazzo Bormida, 
appartamento disposto su due livelli, in ottimo 
stato di manutenzione, composto da ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, due camere e 
due bagni. Sottotetto ultimato con ampio locale 
e lavanderia. Riscaldamento autonomo e basse 
spese di gestione. Box auto e cantina.  Classe 
D – EPgl,nren 108,59 kWh/m2 -  EPgl,ren 0,27 
kWh/m2 – Estate  Inverno  € 120.000,00

RIF. 58F – VILLA INDIPENDENTE - Casal Cer-
melli,  in ottime condizioni di manutenzione, con 
fi niture moderne e curate. Completa di giardino 
di 1300 mq e piscina con zona solarium; la parte 
abitativa è disposta su due livelli, il seminterrato 
è suddiviso in un doppio box ed un locale taver-
netta attrezzato con cucina e servizio. Classe D 
– I.P.E. 161,0402 kWh/m2 € 350.000,00
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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 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 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 Borgo Rovereto, Rif. 9/P, 2 LOCALI, in 
palazzo molto curato, appartamento in buone 
condizioni sito al terzo piano con ascensore. 
Composto da: ingresso, ampio tinello, cucinino, 
camera e bagno con vasca. Classe: D - I.P.E.: 
173,53 kwh/m2 € 33.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 31/P, 3 LOCALI, 
in piccola palazzina di soli cinque piani, sorge 
appartamento in buone condizioni generali, 
composto da: sala, cucinotta, due camere, ba-
gno e ripostiglio. Classe: G – I.P.E.: 218,69 kwh/
m2 INV.  EST. . €. 45.000.

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 Villaggio Europa, Rif. 21/P, 4 LOCALI, 
in contesto ben abitato, appartamento molto 
luminoso, composto da cucina, soggiorno, due 
camere, bagno e ripostiglio. Basse spese di 
gestione. Classe D – I.P.E 108,84 kWh/m2 INV  
EST  € 28.000.

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

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

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 
ristrutturazione, con possibilità di scelta capito-
lato, 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 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 Galimberti, Rif. 22/P, 3 LOCALI, in 
residenziale, palazzina di recente costruzione 
racchiude appartamento dotato di sala con 
angolo cottura, due camere da letto, bagno, box 
auto e posto auto. Classe: in fase di richiesta. 
€. 120.000

Zona Piazza Genova, Rif. 18/P, 6 LOCALI, in 
palazzina del 900’ in via Dante, comodo a tutti 
i servizi, appartamento di generosa metratura 
ben curato con finiture d’epoca. Classe E – I.P.E 
172,53 kWh/m2 INV  EST  € 185.000.

Zona Pista Nuova, Rif. 19/P, 4 LOCALI, a pochi 
passi da tutti i servizi, palazzo in paramano, 
sorge appartamento panoramico di generosa 
metratura e parzialmente ristrutturato. Classe: 
E – I.P.E.: 175,07 kwh/m2 INV.  EST. . 
€. 68.000.

- Zona Centro, Rif. 4/P, 5 LOCALI, in contesto 
signorile, palazzina d’epoca di soli tre piani, 
racchiude appartamento di generosa metratura, 
finemente ristrutturato con riscaldamento au-
tonomo, pavimenti in parquet, infissi in doppio 
vetro e box auto. Classe: in fase di richiesta. 
€. 350.000.

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

- 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 nel 2016, con finiture di pregio. 
Riscaldamento autonomo e serramenti in PVC 
doppio vetro. Classe: F – I.P.E.: 291,42 kWh/m2. 
INV.  EST.  €. 99.000.

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

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

- Zona Piazza Garibaldi, Rif. 5/P, 4 LOCALI, 
In piccola palazzina di 3 piani sorge apparta-
mento con due camere dotato di riscaldamento 
autonomo. Basse spese di gestione. Classe: D 
– I.P.E.: 149,71 kWh/m2. €. 32.000.

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

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

- 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.  €. 55.000.

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

- 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, 
appartamento completamente ristrutturato con 
serramenti in doppio vetro. Classe: D - I.P.E.: 
155,54 kWh/m2. €. 68.000.

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

- Zona Centro, Rif. 36/P, 4 LOCALI, a pochi 
passi da Piazza Garibaldi, sorge appartamento 
di generosa metratura. Classe: F – I.P.E.: 151,14 
kWh/m2. INV.  EST.  €. 80.000.
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RUSTICO RISTRUTTURATO 
CON AMPIO TERRENO 

Vendo esternamente con 150.000 
m2 di terreno, con abitazione di 

940 m2, Torre Bormida in Provincia 
di Cuneo a pochi Km dalla Liguria 

altezza di Sv, perfetto per inve-
stimento, vero affare, contattare 

tramite whatsapp prezzo trattabile, 
si valutano permute parziali con: 

Rustici, Appartamenti, Capannoni, 
o Barche di lusso nel zona Pie-

monte, Liguria e Lombardia. 
Euro 480.000 Tel. 3342928087

CF - 42375/11/18   

  

VENDO COMPLESSO 
4 APPARTAMENTI RISTRUTTURATI 

con cortile 500m2 piu terreno edifi cabile 
700m2 indipendente 4 lati, garage/can-
tinetta 30m2, con i mobili, ogni appar-

tamento ha la sua entrata indipendente, 
immobile adatto anche per B&B o agri-
turismo. La casa si trova a Castelnuovo 

Calcea,  Si valutano permute parziali 
con: Rustici, Appartamenti, Capanno-
ni, o Barche di lusso zona Piemonte, 
Liguria e Lombardia. EURO 320.000. 

Contattare per foto e info via whatsapp 
o sms al 3342928087

CF - 42376/11/18   

  
•    CERCO IN ACQUISTO   da privato villino 
o casa indipendente in provincia di Savona, 
Albissola, Spotorno, Loano e zone limitrofe. 
Tel. 338 4872975   

  

  

2 MATERASSI 

190X85

Permafl ex,
usati pochissimo,

pari al nuovi
vendo a

€ 100,00 totali.
Telefono

 329 3097006

PG - 42201/09/18

I 

o,

.

  

  

Tavolo in ciliegio allungabile 
da due lati euro 600,00 

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

•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in vetro 
soffiato, con piede color nero, composto 
da: 1 coppa grande da portata, 6 coppette. 
Come nuovo, mai usato, vendesi 35Euro. 
Tel 3668191885   
•    PORTA BLINDATA   apertura spinta a 
sinistra luce cm 95, nuova vendo a meta 
prezzo Tel. 339 3208530   
•    MISCELATORE JACUZZI TANKA A IN-
CASSO PER DOCCIA CROMATO   2 vie 
con deviatore a leva, altissima qualità, 
completo di ogni parte e istruzioni (piastra 
130x96 mm,attacchi standard) nuovissimo 
imballato di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 
366 8191885   
•    PIATTO CUCINA   4 fuochi a incasso 
vendo Euro 50 tratt. Tel. 347 4589950   
•    TAVOLO   da cucina usato anni '60, con 
gambe in metallo cromato e e piano in for-
mica, 100x60x79, e 4 sedie con gambe in 
metallo cromato vendo Euro 70. tel. 0131 
237031   
•    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   
•    LIBRI   quadri, attaccapanni laccato bor-
deaux antico, sedie thonet, lampadari an-
tichi, boujour antiche e moderne, termo-
sifone elettrico nuovo, macchina da caffè 
Rowenta usata rare volte, letto in ferro bat-
tuto laccato in oro, macchina da scrivere 
Olivetti, giochi per bimbi del passato e 
molto altro vendo Tel. 0131 232445   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in ve-
tro con decoro a foglia (diametro 9 cm, 
altezza 11 cm), con pinza in metallo e 4 
bicchieri alti con decoro uguale (diametro 
6 cm, altezza 16,7 cm). Vendesi 25Euro. 
Tel 3668191885   
•    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   
•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   persone, in 
ceramica smaltata dipinta a mano con 
figura di dolci, composto da 1 piatto da 
portata e 6 piattini leggermente esagonali. 
Vendesi 20Euro. Tel 3668191885   
•    ARMADIO 3 ANTE   con cassetti vendo 
Euro 60 Tel. 347 4589950   
•    DISPENSA PER CUCINA   vendo Euro 30, 
lavandino per incasso vendo vendo Euro 
30 Tel. 347 4589950   
•    ARMADIO   4 ante (1 a specchio), anni 
'50, in compensato scatolato 210x185x60 
vendo Euro 50. tel. 0131 237031   
•    SCARPIERA   4 posti mis. 60 x 140 x 15 
vendo. Tel 347 4589950   
•    PICCOLO LAVANDINO   in ceramica ad 
angolo forma triangolare senza difetti ven-
do Euro 20 Tel. 0131 237031   
•    MATERASSO   usato, in buone condi-
zioni, in lattice, misure 190 cm X 80 cm. 
Disponibile a Castellazzo Bormida (AL). 
Richiesta 30 euro. tel 3351378925   
•    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   

Per la pubblicazione di annunci Per la pubblicazione di annunci 
in questa rubrica è richiesto un in questa rubrica è richiesto un 

documento d’identità valido.documento d’identità valido.

  

  
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria 
cerca solo amiche donne serie per uscire 
al pomeriggio anche alla sera, no perdi-
tempo, zona Alessandria e anche fuori 
città Tel. 388 3014247   
•    40 ENNE   serio,c erca amica max 50 
enne per camminare con passo tranquil-
lo, della durata di 2/3 ore in luoghi da 
concordare Tel. 349 5384564   
•    VEDOVA   47 enne cerca principe az-
zurro x amicizia eventuale futura convi-
venza, solo mattino zona Spinetta M.go 
Tel. 347 8104820   
•    CIAO HO 49 ANNI   abito a Trino Vc, 
10 min da Casale , ti cerco carina, sim-
patica, dolce, oltre esserlo vorrei tanto 
coccolarti, non cerco amicizia, ma for-
mare una coppia, uscire, metterci insie-
me Tel.,3348 4362775   
•    39 ENNE SERIO   simpatico, cerca ami-
co età compresa tra i 35/50 anni max, 
tassativo, scopo serate divertenti, we-
ekend, no anonimi, perditempo Tel. 331 
3823160   

  
•    48ENNE SERIO,   gradevole, co-
noscerei una lei 35-45enne di sani 
valori, zona Tortona, persona per 
bene, ironica, con la passione per i 
libri e capace di un dialogo costrut-
tivo. Legalità. NO agenzie. SMS 329 
1259536   

•    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   
•    TAVOLO IN NOCE   allungabile comple-
to di 4 sedie vendo Euro 500, come nuovo, 
divano in tessuto sfoderabile vendo Euro 
150 Tel. 333 6384052   
•    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   
•    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   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia anni 
20/30, 15 candele larghezza 80cm com-
pleto di tutto vendo Euro 1100 Tel. 339 
1159346   
•    CANALE DI DISCESA   terminale in ghisa 
mt. 1 vendo Euro 10 Tel. 0131 237031   
•    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   
•    SPECCHIO DA PARETE LACCATO   di va-
lore, anni 80 con cornice in legno bianco 
laccato di forma sagomata con lavorazio-
ne, con gancio robusto. H 50 cm, L 40 cm. 
Perfetto ed elegante. Vendesi 100Euro. Tel 
3668191885   
•    PANCHETTA IMBOTTITA   primi 900 
mis. 61x41x54 vendo Euro 50 Tel. 0131 
237031   
•    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   
•    VASO CON FIORI SECCHI LAVORATO  
 ad effetto increspato, colore giallo paglie-
rino,rifinito con cordone dorato (nasce 
completo,i fiori non sono stati aggiunti). 
H 40cm,diametro 30cm.Nuovo.Vendesi 
40Euro. Tel 3668191885   
•    BASCULANTE   mis. 205 x 195, porton-
cino in alluminio mis. 240 x 120 a 2 ante 
vendo Tel. 328 8157187   
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•    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   
•    CREDENZA ANTICA   con vetrina vendo 
Euro 500 Tel. 333 6384052   
•    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   
•    LAVANDINO IN CERAMICA   molto usa-
to mis. 120 x 50 ad 1 vaschetta vendo Euro 
15 Tel. 0131 237031   
•    1 DIVANO 3 POSTI   1 lampadario da cu-
cina e sala, mobili vari vintage vendo Tel. 
328 0480508   

  
•    1 SEDIA DA BAR   anni 60 vendo Euro 20 
Tel. 0131 237031   
•    LETTINO PER STUDIO MEDICO   grossa 
lene, lampada vendo TEl. 333 1857298   

  
•    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   
•    CONDIZIONATORE DAIKIN INVER-
TER   per cessata attività. Usato 1 anno, fun-
zioni: ventilatore, riscaldamento, deumidi-
ficazione, raffreddamento. Euro 300 - Cell. 
340.8584397   

  
•    PROLUGHE   da mt. 30 e 25 diam 25 
avvolgibili vendo Euro 0,5 al mt., matasse 
di fili da diam 1,5 e 2,5, interruttori ave e 
ticino vendo, scatole incasso, chiudi porte 
nuove vendo Tel. 333 9433764   

  

  

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

  

  
•    MONTACARICHI PER EDILIZIA   e altro 

vendo Tel. 328 0480508   

  

  

TERRENO con pozzo già esistente in 
zona molto favorevole, comodo, sito 
in Casalbagliano (AL), non edifi cabile, 

destinato ad area verde o a magazzino 
vendo. Tel. 340 9460388

E - 42287/10/18   

•    SIGNORE   disabile cerca donna tra i 25 
e i 50 anni per convivenza, possibilmen-
te con patente Tel. 339 1293427   
•    50 ENNE   che ancora crede nell'amore 
e nella gioia del vivere e del condivide-
re una risata per le piccole cose, cerca 
uomo protettivo, sensibile, intelligente e 
positivo Tel. 339 6740878   
•    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   
•    UOMO 71 ENNE   vedovo cerca signo-
ra per eventuale relazione, convivenza e 
compagnia Tel. 366 3017383   
•    DIVORZIATO   senza figli, 56 anni la-
voro sicuro casa propria cerca donna 
rumena semplice, per rifarsi una vita, 
solo se disponibile a trasferirsi Tel. 350 
0861290   
•    49ENNE   simpatico, gentile, sportivo, 
bell'aspetto. Conoscerei ragazza per 
rapporto di coppia Zona Acqui Terme 
- Alessandria e vicinanze - No agenzia - 
meglio SMS 334.9481749   
•    SIGNORA 70   conoscerebbe pensiona-
to 70-80 enne serio, benestante, gentile 
per futuro insieme, no agenzie, no av-
venture, no indecisi Tel. 320 1987644   
•    UOMO 57ENNE   cerca donna anche 
straniera, max. serietà. No agenzia. Tel. 
340 4542372   
•    50 ENNE   giovanile, carino, relazio-
nerebbe con donna carina e snella, per 
seria relazione. Zona Novi o vicinanze. 
No agenzia, si sms. Tel. 345 0335618   
•    SIGNORA SOLA   seria e giovanile, 
conoscerebbe uomo settantenne, solo, 
zona Alessandria, no perditempo. Tele-
fonare al 348 1601930.   

•    CIAO HO 53 ANNI   sono un uomo 
semplice, amo la natura, gli animali e 
la tranquillità di una sana vita di coppia, 
non cerco la luna, cerco una donna sem-
plice, con la mia stessa voglia di costrui-
re qualcosa di bello, che sappia volermi 
bene senza troppe pretese, per un futuro 
insieme. Tel. 339 6997744 no agenzia   
•    HO 55 ANNI   sono divorziato, senza 
figli, di bella presenza, amo cammina-
re in montagna e vivere all'aria aperta. 
Vorrei trovare una donna senza figli o 
con figli indipendente, molto affettuo-
sa, semplice (che non porti gioielli) ma 
curata e femminile, amante della natu-
ra, della casa e della vita di campagna. 
Cerco una persona realmente motivata a 
rifarsi una famiglia e dopo adeguata fre-
quentazione, disponibile a trasferirsi da 
me per una serena convivenza Tel. 347 
6086842   
•    GRADIREI CONOSCERE   dolce signo-
ra per amicizia e futura relazione, abito 
a Vercelli, ho 55 anni, sono alto, magro, 
celibe, senza figli. Inviare sms di presen-
tazione 328 1430983   
•    40 ENNE   moro, bella presenza, cer-
ca ragazza semplice, dolce, carina per 
amicizia ed eventuale relazione seria e 
duratura sms al 333 9879920   
•    50 ENNE IMPRENDITORE AGRICO-
LO   cerca 35-40 enne amante della vita 
di campagna cerca signora seria per con-
vivenza o matrimonio Tel. 339 5359619   
•    75 ENNE   celibe, pensionato, amante 
della vita semplice, desidera conoscere 
una compagna 65/70 enne senza figli in 
casa, che abiti nelle vicinanze di Ales-
sandria, sono disposto a trasferirmi Tel. 
348 8630873   
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•    MARISA AD ALESSANDRIA   zona sta-
zione, donna matura, alta, fisico asciutto, 
48 anni, ho tanta voglia di farti sentire 
appagato con le mie sapienti mani. Un 
decoltè a coppetta di champagne, aper-
ta, sexy, sensuale, ti aspetto per ogni tipo 
di massaggio anche personalizzato in 
ambiente tranquillo, pulito, senza fretta, 
ti aspetto tutti i giorni dalle 10.00 alle 
22.00. Tel. 339 4658083 No Anonimi   
•    TX ALESSANDRIA TX   Cinzia, cubana 
nera esegue massaggi in ambiente discre-
to e pulito. Grandiosa sensazione. Giova-
ne, alta, snella, A/P, disponibile 24 ore su 
24. Chiamami. Tel. 389 2368031   
•    NOVI LIGURE   Supernovità!!! Per la 
prima volta in città Laura, giovanissima 
spagnola delle Isole Canarie, curve spetta-
colari, vieni a scoprire tutti i miei massag-
gi senza fretta, 24 ore su 24 in ambiente 
riservato e molto pulito. Tel. 349 1228474   
•    RAGAZZA   orientale, dolcissima e sim-
patica, carina, nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i giorni Tel. 334 
8366179 oppure 339 2302399 solo ita-
liani.   
•    ALESSANDRIA...TERRY   Dolce, gentile, 
massaggiatrice, curata, educata, Terry. 
Amo l'educazione, saprò rendere ogni 
incontro piacevole, caldo, fantasioso, 
passionale, sensuale. Lingerie e tacchi a 
spillo. Amo le coccole e farmi coccolare 
tutta, ti aspetto calda in ambiente riserva-
to, pulito come me, rilassante e tranquillo 
per la vostra privacy. Non anonimi, dalle 
09:00 alle 22:00. Solo italiani. Tel. 334 
8011884   
•    ALESSANDRIA   Nuova ragazza orienta-
le, bella, dolce, fisico sensuale e golosa. 
Massimo relax, ogni tuo desiderio sarà 
soddisfatto! Lunghi preliminari, ti farò 
impazzire coi miei massaggi!! Chiamami, 
ti aspetto con calma, ambiente tranquil-
lo. Zona Pista/ Via Lombroso Tel. 338 
2360190   
•    ALESSANDRIA NOVITA'!!!   passionale 
e calda, prosperosa, massaggiatrice con 
preliminari indimenticabili, giocosa, sono 
piace a te, divertimento garantito senza li-
miti. Ti aspetto! Tel. 351 2759127   
•    AD ALESSANDRIA   Eva, bionda, bella 
presenza, curve morbide, affascinante, 
esuberante, molto disponibile per esau-
dire i tuoi desideri nascosti. Solo italiani, 
ambiente tranquillo per massaggi. Tel. 
333 8111028   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, coreana 
con esperienza per massaggi rilassanti, 
benefici su tutto il corpo, con lettino. Tel. 
333 3300734   

•    TX KATIA KELLY TX   Alessandria appe-
na arrivata in città, A/P 21 motivi di pura 
gentilezza, disponibile coi miei massaggi 
per ogni tuo desiderio, tutti i giorni. Tel. 
338 3388262   
•    CASALE ORIENTALE,   novita' appena 
arrivata bellissima molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni per massaggi Tel. 333 
6778078   
•    NEW LUANA APPENA ARRIVATA  
 Ciao! Stupenda ungherese con forme 
prosperose, ma ben proporzionate e un 
bel decoltè naturale, un carattere allegro 
e solare, maggiormente disposta a farti 
passare dei momenti di assoluto relax con 
tante coccole e massaggi fatti di dolcezza 
e molta calma. Tel. 328 4318155   
•    ZONA BINGO ALESSANDRIA   appena 
arrivata signora matura, bionda, simpa-
tica, con un fisico mediterraneo, un de-
coltè favoloso, pelle chiara, profumata e 
vellutata, la sensualità e la dolcezza fanno 
parte di me, ti aspetto per momenti inten-
si e molto speciali per farti provare i miei 
massaggi, piedi e mani adorabili Tel. 347 
3550612   
•    VANESSA   a Novi Ligure bella donna 
francese, appena arrivata, molto carina, 
brava, ti aspetta tutti i giorni per massaggi. 
Tel. 353 3825341   
•    COPPIA TX E RAGAZZO INSIEME,   lei 
25enne 4°miSura, lui 30enne e atletico, 
entrambi dotati e versatili, vieni a provare 
un'esperienza nuova con i nostri massag-
gi. Tel. 320 8222831   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, ambiente 
sereno, molto privato, ti aspetta donna 
elegante, sensuale, raffinata con i suoi 
massaggi, 55 anni, magra, capelli lunghi 
lisci, ti aspetto non ti pentirai. Solo ita-
liani, no chiamate da numero privati. Tel 
339 8492670   
•    KAREN NEW NEW   Bellissima e di gran 
classe, un mix di trasgressione e sensuali-
tà, un angelo spettacolare con un corpo 
irresistibile. Massaggi di tutti i tipi, con 
me i tuoi sogni diventano realtà, vieni a 
provare per credere, mi piace fare tutto 
on calma senza fretta. Ho un viso e uno 
sguardo che ti faranno impazzire. Tel. 334 
1575298   
•    LISA THAI NOVITA'   25 anni in Ales-
sandria. Dicono che sono bella, che ho 
decoltè da sballo e un fisico da urlo. Di 
me posso solo dire che sono molto calda e 
bravissima coi miei massaggi, che mi pia-
ce tanto fare. Ti aspetto tutti i giorni. Un 
bacio! Tel. 353 3761538   
•    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, appena 
arrivata, deliziosa bambolina sexy e intri-
gante, corpo da favola, con un bel lato B 
per farti rilassare con i miei massaggi, fa-
cile da trovare, difficile da dimenticare, ti 
aspetto per momenti intensi e molto spe-
ciali Tel. 340 0562575   

•    AD ACQUI TERME   Camilla massaggia-
trice dolce, calma, donna latina molto 
esperta a rilassarti in tutti i sensi dalla testa 
ai piedi. Tel. 328 8445957   
•    PRIMA VOLTA ALESSANDRIA   Asso-
luta novità Amanda, zona Piazza Men-
tana, splendida massaggiatrice molto di-
sponibile e paziente, molto coinvolgente 
e trasgressiva, veramente insaziabile, 
faccio tutto con calma, lato B stupendo, 
Ambiente discreto. Tutti i giorni. Tel. 351 
1801962   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad Alessan-
dria, con massaggi senza fretta ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 339 1925030 solo italiani   
•    A CASALE ITALIANA   49 enne dolce, 
passionale, simpatica, molto speciale, 
ti aspetta tutti i giorni per farti dei mas-
saggi molto particolari, tutto con molta 
calma, senza fretta, facile trovarmi diffi-
cile dimenticarmi. Solo italiani Tel. 338 
9586793   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Bellissi-
ma mulatta fisico da bambola, molto dol-
ce e sexy, discreta, gentile e disponibile 
per qualunque tipo di massaggio in am-
biente pulito, rilassante e riservato. Tutti 
i giorni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 331 
7112974   
•    VALENZA NOVITA'!!!!   Angelica bellis-
sima bambolina, 24 anni, mora e snella, 
capelli neri e lunghi, sempre elegante e 
raffinata, vieni a trovarmi, non te ne pen-
tirai! Sono bravissima nei massaggi, posto 
elegante e confortevole. Tel. 334 2219473   
•    NOVI LIGURE   assoluta novità, Soraya, 
una bella bionda sudamericana, molto 
sensuale e tranquilla, bella, educata e ri-
servata, pelle chiara e profumata con un 
bel decoltè naturale, la dolcezza e la ri-
servatezza fanno parte del mio carattere, 
abbigliamento sexy, tacchi a spillo, am-
biente pulito e climatizzato..ho tanti mas-
saggi per viziarti e coccolarti, sono un' 
amante dei piaceri intensi dei momenti 
intimi e meravigliosi , adoro la compagnia 
di uomini gentili ed educati. Comodo par-
cheggio. Ambiente climatizzato. Offro e 
chiedo riservatezza. Tel. 388 4977875   
•    LINDA ALESSANDRIA   Prima volta in 
città, cubana alta, snella,mulatta, simpati-
ca e moolto compiacente e paziente, "im-
portante" pulita, bella donna di 45 anni, 
misure perfette, per tutti i tipi di massag-
gio. Tel. 3510201807   
•    TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissima, 
ragazza bionda, tranquilla, buona passio-
nale, dolcissima sensuale, una bellissima 
bambolina vera, con un fisico bello sodo, 
stupenda, proprio una brava ragazza, ti 
farò divertire senza fretta con i miei mas-
saggi indimenticabili. Ricevo dalle 09.00 
alle 04,30 anche la domenica. Solo italia-
ni Tel. 334 7771889   

•    MARIA   in Alessandria, zona stazione, 
sono una donna di 47 anni alta 1.70 sono 
paziente, carina, educata, dolce, riser-
vata e tranquilla. Faccio massaggi in un 
ambiente tranquillo tutti i giorni anche la 
domenica dalle 9:00 alle 22:00. Ti aspetto 
non te ne pentirai. Tel. 340-7151520 NO 
anonimo.   
•    ALESSANDRIA IN ZONA STADIO   su-
pernovità disponibilissima, completissi-
ma, biondina 22 anni da schianto e con 
un fisico da urlo, un abbondante decoltè, 
un lato B da urlo, mani e piedi adorabili, ti 
aspetto per farti sognare con i miei splen-
didi massaggi, dove le altre si fermano io 
continuo di sicuro senza fretta Tel. 342 
0526941   
•    LUNA THAI NOVITA' IN ALESSAN-
DRIA   prima volta in Alessandria. Bella, 
simpatica, gentile e passionale, bravis-
sima a fare massaggi Thai ma anche più 
sexi. Ti aspetto in ambiente pulito, tran-
quillo e riservato. Chiamami tutti i giorni 
24h su 24h. Tel 347 3183463   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto brava 
e dolce ti aspetta per massaggio di puro 
piacere, tutto con calma, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai Tel. 327 7149235   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 anni 
bella, capelli lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, ti aspetta tutti i giorni 
con massaggi super rilassanti dalle 09,00 
alle 22,00 Tel. 334 1670838 solo italiani   
•    TORTONA   bella stella,tranquilla, dol-
cissima, bravissima, buona, sexy, sen-
suale, un fisico stupendo, ti farò divertire 
senza fretta per dolci momenti indimenti-
cabili. Vieni a trovarmi per un massaggio. 
Solo italiani. Un dolcissimo bacio. Tel. 
3894280376   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto carina, 
giovane. ti aspetta tutti i giorni, con i suoi 
massaggi rilassanti Tel. 366 2374655   
•    CASALE   bellissima giapponese, 23 anni, 
giovane ti aspetta tutti i giorni per massag-
gi Tel. 331 2187215   
•    A.A.A. TORTONA   Nuova ragazza 
orientale di 21 anni, ti farò impazzire con 
le mie dolci mani e ti accompagnerò in un 
ambiente caldo e sensuale, vedrai rimar-
rai a bocca aperta. Farò tutto ciò che vor-
rai purchè tu sia soddisfatto dei miei mas-
saggi e felice. ti aspetto. Tel. 366 1877699   
•    ACQUI TERME   Giovane giapponese. 
Ragazza di 25 anni, molto brava, carina e 
dolce ti aspetta per massaggio di puro pia-
cere. Tutto con calma. Vieni a trovarmi, 
molto rilassante, non ti dimenticherai!! 
Tel. 366 1886592   
•    ALESSANDRIA   novità bellissima cine-
se, ragazza sexy, 23 anni, giovane bel-
la, capelli lunghi molto brava e dolce, ti 
aspetta per massaggi piacevoli e rilassanti 
con calma e senza fretta vieni a trovarmi 
tutti i giorni anche la domenica Tel. 331 
2697890   

•    NEW NIZZA MONFERRATO   veri mas-
saggi antistress, particolari, sensuali, mix 
di dolcezza e malizia, abbondante de-
colté, lettino professionale. Dalle 9 alle 
20.00 Tel. 3805995747   
•    ACQUI TERME   Esclusiva massaggiatrice 
di 35 anni, emancipata, elegante e raffi-
nata, sguardo inebriante, mani di fata, ti 
aspetta per massaggio completo di alto 
livello, giochi particolari e relax prolun-
gatissimo, sempre su appuntamento, in 
studio attrezzato. Tel. 324 6663810   
•    NOVI LIGURE   Thailandese nuova mas-
saggiatrice bellissima, dolce, ti aspetta in 
posto tranquillo e riservato tutti i giorni per 
massaggi, solo italiani. Tel. 389 2879458   
•    TX ELES TX   In Alessandria Eles, 170, 60 
Kg, mora, veramente bella, ottima sor-
presa!!! Ti aspetto tutti i giorni con i miei 
massaggi, Piazza Carducci, aria condizio-
nata. Tel 347 5187089   
•    ALESSANDRIA   super novità, bellissima 
bambolina 20 enne, travolgente, giovanis-
sima, seducente, stupenda con un mix di 
bellezza e dolcezza, sensualità, malizia e 
raffinatezza, ti aspetto in ambiente riser-
vato e pulito con i miei splendidi massag-
gi senza fretta Tel. 349 7071364   
•    TX ALESSANDRIA TX   Bellissima bam-
bola di 20 anni, molto dolce e simpatica, 
ambiente riservato tutti i giorni 24 ore su 
24 per massaggi. Tel. 327 4324778   
•    PRIMA VOLTA CLAUDIA   donna ma-
tura, Alessandria. Ciao, sono appena ar-
rivata, sono carina,deliziosa ed esperta, 
amante del massaggio, molto femminile. 
Ti aspetto tutti i giorni per massaggi, 24h 
su 24hTel. 339 7308620   
•    IN ALESSANDRIA ITALIANISSIMA   Dol-
cissima e Calmissima Signora, Favolosa e 
Paziente. Abbigliamento SEXY e Traspa-
rente, tacchi a spillo, Ambiente igienico. 
Prezzo piccolo, Solo..come prima volta. 
Massaggi da brividi e tutti i tipi di Mas-
saggi e Prostatico. Completissimi, come 
vuoi tu e anche Massaggi Veri, rilassanti, 
rigeneranti e antistress, per 30 min., 60 
min. e per 90 minuti. Senza fretta, da non 
dimenticare più..Sempre senza appunta-
mento. Devi solo aspettare che rispondo 
al telefono, e se non rispondo, vuol dire 
che sono occupata. Richiamami.Grazie. 
Dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 
24.00. A 100 metri dalla Stazione Treni, 
zona Pista, è una trasversa di Via Napoli. 
Tel. 346 7938769 -3272242065 Solo Ita-
liani. Vedi www.bakeca.it di Alessandria   




