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•    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   

  
•    DUE GIACCONI DA UOMO   in pelle uno 
colore nero, uno colore marrone scamosciati 
tg. 52 - 54 appena comprati, mai indossati 
costo insieme Euro 150 singolarmente uno 
Euro 80, uno Euro 70, Tel. 349 1062569   
•    VENDO   cappellino in colore e serigrafia 
vario ancora imballato. Tel. 331 2169337   
•    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   

  
•    MAGLIETTA   estiva per lavoro in colore e 
serigrafia vario ancora imballata vendo Tel. 
331 2169337   

  
•    OROLOGIO LONGINES   in acciaio e oro 
modello Rolex cerco Tel. 333 1857298   
•    5 OROLOGI   vari modelli funzionanti a 
Euro 50 l' uno per inutilizzo telefonare ore 
ufficio tel. 320 2996196   
•    OROLOGIO DA DONNA   Baume e Mer-
cier in acciaio e oro anni 90, come nuovo, 
ottima occasione vendo Euro 1500 Tratt. Tel. 
0347 1741371   

  
•    PELLICCIA VOLPE   argentata della Groen-
landia, usata poco tg. 46 vendo Euro 200 Tel. 
388 3014247   
•    PELLICCIA DI CASTORO   marrone scuro/
nera, lunga cm 110, taglia 48/50. ottimo sta-
to vendo euro 260,00. telefono 0384804944   

  

  
•    SETTER INGLESI   Cuccioli, età 
3 mesi, iscritti, disponibili femmi-
ne e maschi. Per visione tel. 328 
7665172   
•    PET SITTER DIVERTENTE E COCCOLO-
NE DI ALESSANDRIA   Ciao sono Elisa di 
Alessandria,specialista animal care. Mi of-
fro come dog e pet sitter. Chiamami al 339 
7652356.prima è gradito sms di contatto. 
Grazie.   
•    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   

  
•    PORTONE PER GARAGE   di ferro vendo a 
prezzo tratt. Tel. 333 2114914   
•    VENDO   tubetti di silicone sigillante uni-
versale antimuffa bianco della sigill. Tel. 331 
2169337   
•    VENDO   scala telescopica in alluminio del-
la svelt. Tel. 331 2169337   

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

  

  
•    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   

• Contatti:
• Tel. 0131.221988
• Fax. 0131.030650
• Cell. 333.5390325
• info@unuonpubbli3.it
• www.unionpubbli3.it
• www.dialessandria.it/zapping
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VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 
SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15L.V. 1200/13/15

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   

  

ESTETISTA SERIA:
offre servizio di pedicure e 

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

rilassante, applicazione smalto, 
pulizia viso, depilazione e 

idratazione corporale
Tel. 345.3540607

A.V. - 38511/04/18       

  

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

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

G. P. - 35126/18/2016   

  

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   

  

  

  

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   

•    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   
•    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   
•    BANCONE   salumeria fine 800 in buono 
stato in larice mis. 2,90 x 0,73 x 0,93 con 
lastra unica di marmo spessore cm 4 vendo 
Tel. 333 9300463   

DIALESSANDRIA.IT
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ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

Banco: R.B. - As - 13040/01/16Banco: R.B. - As - 13040/01/16   
•    QUADRI ASTRATTI DA ME DIPINTI   che 
raffigurano spiagge e paesaggi al tramonto, 
senza cornici vendo Euro 150 cad. Tel. 334 
3151640   
•    TELESCOPIO DA AMATORE   su mezzi 
militari anno 1940 da vedere, richiesta Euro 
1500 tratt. Tel. 347 1741371   
•    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   
•    GRANDE QUADRO   raffigurante le 4 sta-
gioni vendo euro 100, due corni e un quadro 
vendo Euro 20 Tel. 333 1857298   
•    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   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LIBER-
TY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE PRIVA-
TA PITTORI LOCALI VENDITA SOLO IN 
BLOCCO CELL. 3398512650   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Modernariato 
vintage oggetti vari, elettronica, stampe, gio-
cattoli, dischi, ecc. Info solo per contatto te-
lefonico al 3398512650   
•    MERCE PER PICCOLE BANCARELLE VIN-
TAGE   OGGETTISTICA DEL PASSATO DAI 
DISCHI AI DVD ALLE STAMPE ECC....TEL. 
3398512650   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA   ven-
do e stampe antiche di Napoleone incorni-
ciate, solo in blocco 339 8512650   
•    30 OROLOGI   antichi e non solo vendo 
Euro 50 Tel. 338 2003044   
•    BICI CARROZZATA   con motorino Mosqui-
to funzionante a ruolo anno 50 in perfette 
condizioni quasi nuovo vendo Euro 1000 
Tel. 338 2375606   
•    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    
•    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.    

  
•    BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio Style" 
anni 70, litri 15, portatile, resistente, buono 
stato. Oggetto vintage. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   
•    18 PEZZI   mis. 50 x 70 lotterie nazionali 
anni 1994/1996 e cartonati mis. 25 x 35 stes-
so periodo e calendari anno 2000 con James 
Dean e Marilyn Monroe vendo Euro 15 cad. 
Tel. 349 1788235   
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e Barbare-
sco vecchie annate, prezzi ragionevoli, max 
serieta'. Tel. 335 7311627   
•    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   
•    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   
•    800 LOCANDINE   film Harry Potter vendo 
in blocco Euro 25 cad. Tel. 349 1788235   
•    FRANCOBOLLI   di tutte le nazioni, franco-
bolli di Carlo e Diana, francobolli presidente 
degli stati Uniti vendo TEl. 333 1857298   
•    CALENDARIO   moto Gp per autentico col-
lezionista ancora imballato vendo Tel. 331 
2169337    
•    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   
•    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   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e argen-
to anche rare vendo. Tel 0143 80223 - 339 
1915672   
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Deliziose, rinfrescanti gra-
nite siciliane, insuperabili 
nel gusto, evocatrici dell’e-
state. Possiamo preparale a 
csa, senza gelatiera e senza 
la pretesa che siano buone 
come quelle gustata in terra 
di Trinacria. 

Ingrendienti: 
•½ l di acqua
•½ l di succo filtrato di 
limoni
•250 gr di zucchero

Preparazione:
Mettete a bollire l’acqua, 
raggiunto il 
bollore, aggiun-
gete lo zucchero. 
Non appena lo 
zucchero si sarà 
sciolto, spegnete 
il fuoco e lascia-
te raffreddare, 
almeno mezz’o-
ra. Spremete i 
limoni e filtrate 
bene il succo, 

assicurandovi che non ci 
siano semi, mettete il succo 
nel recipiente dell’acqua e 
dello zucchero. Mescolate 
bene e poi riponete il tutto 
in un contenitore e mettete 
in freezer. Lasciate passare 
mezz’ora e poi mescolate 
energicamente il compo-
sto in modo da rompere i 
cristalli di ghiaccio. E’ fon-
damentale mescolare ogni 
mezz’ora e ripetere più volte 
l’operazione per ottenere 
la consistenza giusta della 
granita, né ghiacciata, né 
liquida. 

•    COFANETTI DVD LA PIOVRA   27 dvd il 
mitico Fantozzi, 16 dvd Ufo, 21 dvd Drive in 
6 dvd e altro vendo a prezzo da concordare 
Tel. 340 8236825   
•    CERCO UNA VECCHIA MACCHINA  
 da caffè di osteria anni 50 tutta in accia-
io di qualsiasi marca anche rotta Tel. 347 
4679291   
•    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   
•    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   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per mercati-
ni, articoli, oggetti vintage, anni 60/70/80/90, 
oggettistica per hobbisti Tel. 339 8512650   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahlavi (noz-
ze reali di Persia) vendesi 10Euro; Alcock e 
Brown 1919 (storia dell'aviazione) vendesi 
8Euro. 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   
•    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   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI MU-
SICALI, SPARTITI, GADGET MUSICA   do-
cumenti foto poster COMPRO solo inerenti 
a cantanti gruppi musicali anni 60 70 TEL. 
3772830342    
•    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   
•    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   
•    MACCHINA DA CUCIRE   Borletti anni 50 e 
singer anni 30, funzionante in mobiletti ven-
do a prezzo da concordare Tel. 348 7388729   
•    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   
•    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   
•    CARTE DA GIOCO   da collezione tarocchi 
e oggettistica varia vendo a prezzo da con-
cordare, no perditempo, anche pezzi singoli 
tel. 334 2323204   
•    ACCENDINI E POSACENERI   cerco a prez-
zi modici Tel. 349 6490029   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, pro-
secchi, lambruschi, malvasie, vecchie e pie-
ne cercasi anche whisky e liquori. Tel. 377 
4732100.   
•    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   

  
•    PELUCHES   e scatole di latta con oche dise-
gnate vendo a prezzo di realizzo, tutti oggetti 
nuovi Tel. 0143 80223  334 9252680   
•    PEDINE E OMETTI   per gli scacchi di onice 
bianco e nero completo di base per il gio-
co vendo a prezzo da concordare Tel. 347 
8874546   

  
•    FISARMONICHE   usate cerco in acquisto 
da privato Tel. 338 4872975   
•    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   
•    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    
•    DISCHI IN VINILE   33 e 45 giri in ottimo 
stato trattativa privata Tel. 347 4198504   
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP STEREO 
8   spartiti, stereo8 COMPRO anche senza co-
pertina e in blocchi. TEL. 3772830342 (ore 
20)   
•    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   
•    FLAUTO TRAVERSO   colore argento in 
buono stato, mai usato con astuccio mar-
ca Orsi Milano vendo Euro 200 Tel. 347 
8942172   
•    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.   
•    PIANOFORTE   primi 900 perfetto vendo 
Euro 3000 tratt. Tel. 349 1062569   

Granita fatta in casa

CUCINA
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•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, Rossi-
ni, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite dal 
Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. Con-
dizioni perfette, vendesi 20Euro cadauno. 
Tel 3668191885   
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8   spartiti 
chitarre riviste giornali fumetti anni 60/70 RI-
TIRO da privati Tel. 3772830342   

  
•    VENDO   6 volumi di giardinaggio della 
Bramante. Tel. 331 2169337   
•    SEGRETISIMO GIALLI   mondadori, tex, 
topolino vendo Euro 0,50 cad. volendo in 
blocco Tel.347 4198504    
•    ENCICLOPEDIA   universale nuova vendo 
Euro 50 Tel. 0144 715116 - 3382003044   
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA  
 GIORNALINI FOTOROMANZI compro e 
svuoto da case. TEL. 3772830342   

  
•    BICI DA CORSA   cerco dal 1900 al 1980 
sono un appassionato di ciclismo.telefono 
3384284285   
•    BICI OLMO   da corsa, rossa, modello pe-
loso, montata campagnolo, anno 80/90 tutta 
originale, usata poco, talaio 50 occasione 
vendo Euro 900 tratt. da vedere. Tel. 347 
1741371   
•    BICI PELOSO   originale anni 70, 6 marce 
super record, tubolari, nastro nuovi da vede-
re vendo Euro 600 tratt. Tel. 333 1502637   

  
•    BANCO DA LAVORO   orefice o altro, in 
legno con piano formica, più due cassetti , 
utilissimo, robusto, ottima convenienza. Tel. 
339 4611574   

  
•    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   
•    TROLLEY   capiente usato per 10 gg in ferie 
vendo euro 80 Tel. 320 2996196   

  

  
•    MACCHINA PER CUCIRE   Pfaff vecchia, 
intatta, coperchio originale, perfetta, funzio-
nante Tel. 0131 237197   
•    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   
•    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    
•    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    
•    SCOPA ELETTRICA   Hower seminuova con 
sacchetti intercambiabili vendo Euro 80, usa-
ta pochissimo Tel. 334 2323204   

  
•    CERCO RADIOREGISTRATORE SONY   a 
due cassette che registri anche la voce in otti-
mo stato e audio casette ancora vuote. Offro 
Euro 30 Tel. 334 3151640   
•    PICCOLO E POTENTE   telescopio ideale 
solo per osservazione della luna e pianeti, 
autocostruito vendo Euro 100 tratt. Tel. 334 
3151640   
•    CERCASI DECODER   usato per televisione 
Tel. 347 1062122   

  

  
•    4 CERCHIONI IN LEGA   da 5 fori da 17 
vendo Euro 300 tratt. Tel. 335 7105362   
•    NAVIGATORE TOM TOM   marchiato 
bmw, usato pochissimo con mappe europa 
aggiornabili con la custodia con accessori 
vendo Euro 100 Tel. 346 8379833   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 135 R 13. 
Vendo Euro 50. Per info tel 0384804944   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 gom-
me quattro stagioni 80%. codice 135 80 R 
13. marca polaris. Vendo Euro 120. Tel 
0384804944   
•    GOMME 4 STAGIONI   km 8000 comple-
te di cerchi Ford mis. 205.55.16 vendo Euro 
200 anche separatamente dai cerchi Tel. 338 
9593730   
•    4 GOMME   per auto invernali semi nuove 
auto C3 mis. 185/65 R15 completi di cerchi 
vendo Tel. 339 4611574   
•    4 GOMME ESTIVE   con cerchi a 5 fori mis. 
185/65/ R15 vendo Tel. 334 1332079   
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  Venerdì 6, sabato 7, 
domenica 8 Luglio 

  DOVE:   Castellazzo B.da   .  19,30  

 SAGRA 
DEL RAVIOLO 
E DEL PLIN 

 In occasione del 73° Raduno 
Internazionale "Madonnina dei 
Centauri" la pro loco ripropone, 
presso il centro polifunzionale 
1° maggio, l'attesissima sagra del 
raviolo e del plin. Alle ore 19,30 
apertura degli stand gastronomi-
ci con menù a base di piatti tipi-
ci del territorio. Venerdì 6 luglio 
serata rock con "Strada 195", Ita-
lian Rock Band. Sabato 7 luglio 
serata country con "Lake 47", 
new country live band, a seguire 
mezzanotte bianca. Domenica 8 
luglio serata musicale con "Ewa 
for you", orchestra spettacolo. A 
seguire premiazione spazi espo-
sitivi. 
  INFO:   infoturismo@comunecastellazzobormida.

it - cell. 346.6816985 
 Pro loco Castellazzo Bormida   

  Fino a martedì 10 luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 FEST'UNITÀ 
 Presso lo Stadio Comunale, 
consueto appuntamento con la 
"Fest'Unità", organizzata dalla 
sezione novese del Partito De-
mocratico. Stand gastronomici 
con prodotti tipici e le serate a 
tema con piatti d'eccezioni, ac-
compagnati da musica e balli, 
appuntamenti culturali e ameri-
can bar. 

  INFO:   Fb @Partito Democratico Novi Ligure 
    

  Martedì 3 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .  19,30  

 AISM IN MUSICA 
 Un cena  a buffet di solidarietà in 
musica, con il meglio della musica 
anni 60/70  della "Beggar's Farm". 
La cena è organizzata  dalla AISM 
in occasione del 50° anniversario, 
in collaborazione con Avis ed il 
Centro di Servizio Asti e Alessan-
dria. Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 3357187670 - 3398165267 - 

3382080302 
    

  Venerdì 6, sabato 7 luglio 

  DOVE:   Vignole Borbera   .  19,00  

 SAGRA DEL 
BOLLITO MISTO 

 Nell'area sagre di Vignole Borbe-
ra la seconda edizione dedicata 
al bollito misto. Nel menù anche 
antipasti, trofie al pesto genovese, 
agnolotti, grigliata mista di carne e 
dolci, accompagnati dalla musica 
dal vivo delle orchestre "Magnoli 
e Messina" e "Orchestra Simpatia". 

  INFO:   prolocovignole@gmail.com

Fb @Pro Loco Vignole Borbera     

  Venerdì 6, sabato 7,
domenica 8 luglio 

  DOVE:   Momperone   .  20,30  

 FESTA 
DELLA BIRRA 

 La Pro Loco di Momperone or-
ganizza tre giorni dedicati alla 
birra, accompagnata dalla tra-
dizionale grigliata di carne con 
patatine e il fritto misto. Inoltre 
musica dal vivo con "Percorso 
Inverso", "Gli Appallosa" e "Roby 
e la Bionda". Su prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0131 784675

Fb @Pro Loco Momperone 
    

  Venerdì 6, sabato 7,
domenica 9 luglio 

  DOVE:   Orsara Bormida   .  19,00  

 XI SAGRA 
NON SOLO PESCE 
 La Pro Loco di Orsara Bormi-
da organizza, per l'undicesimo 
anno, la "Sagra non solo pesce".
Due menù, uno di pesce e uno 
di carne, il tutto accompagnato 
dai vini tipici della zona e dalla 
musica dal vivo. 

  INFO:   www.prolocorsara.altervista.org

Fb @Pro loco Orsara Bormida 
    

  Venerdì 6, sabato 7,
domenica 8, venerdì 13,

sabato 14, domenica 15 luglio 

  DOVE:   Valenza   .  19,30  

 FESTA AVISINA 
 All'autostazione Leon d'Oro due 
week-end di festa all'insegna di 
concerti e buon cibo organiz-
zata dall'Avis di Valenza, che si 
inserisce tra gli eventi Valenza E-
state 2018. 

  INFO:   Tel. 347 2912839 - 327 5337908

www.avisvalenza.it

Fb @AvisValenza 
    

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

LUGLIO
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  Venerdì 6, sabato 7 luglio 

  DOVE:   Silvano D'orba   .    

 FESTA 
DRA PULEINTA 

 Presso il Campo Sportivo Comu-
nale la Pro Loco organizza la 17° 
edizione della "Festa dra Pulein-
ta", sagra in cui gustare la polen-
ta e le specialità locali, unite a 
musica dal vivo da ballare. 

  INFO:   Fb @Proloco di Silvano D'orba  
    

  Sabato 7, domenica 8 luglio 

  DOVE:   Montecastello   .  19,30  

 SAGRA 
NEL BOSCO 

 Ritrovo nel bosco per la 19esi-
ma "Sagra nel Bosco" di Mon-
tecastello, organizzata dalla Pro 
Loco. Per cena, polenta e luma-
che di Cherasco, ma anche pa-
sta e fagioli, agnolotti, grigliate 
e piatti vegetariani da accompa-
gnare con vino o birra. Sabato 7, 
inoltre, serata danzante con "En-
rico Cremon". 

  INFO:   Fb @PRO LOCO Montecastello 
    

  Venerdì 13, sabato 14,
domenica 15, lunedì 16 luglio 

  DOVE:   Pontecurone   .    

 FESTA 
PATRONALE 

DI SAN BIAGIO 
 A Pontecurone, quattro giornate 
di manifestazioni tra mostre sto-
riche, musica dal vivo, aperitivi 
letterari, spettacoli di cabaret, 
fiera con bancarelle, pesca di 
beneficenza e luna park per fe-
steggiare la "Festa Patronale di 
San Biagio". L'ingresso alle ma-
nifestazioni è gratuito. 

  INFO:   Tel. 0131 885211

www.comune.pontecurone.al.it 
    

  Venerdì 13, sabato 14,
domenica 15 luglio 

  DOVE:   Frugarolo   .  19,00  

 FIARÖ BEER 
FESTIVAL 

 Quinta edizione per il "Fiarö 
Beer Festival", la festa della 
birra di Frugarolo, in piazza 
J.F.Kennedy. Ad accompagna-
re la birra, un menù speciale e 
tanta musica dal vivo. Il ricavato 
verrà devoluto in beneficenza. 

  INFO:   Fb @Fiarö Beer Festival - Frugarolo 
    

 
 

  Da venerdì 13 luglio 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 LA TERZA 
DIMENSIONE 

 47ª edizione della mostra anto-
logica di Acqui Terme, quest'an-
no dedicata a Lucio Fontana. La 
rassegna si terrà al piano terra del 
liceo classico di corso Bagni. L'a-
pertura è fissata il 13 luglio e le 
opere resteranno a disposizione 
del pubblico fino al 2 settembre. 

  INFO:   Uffi cio Cultura: 0144.770272

www.turismoacquiterme.it 

Fb @turismo.acqui 
    

  Lunedì 16 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 ALESSANDRIA 
BAROCCA 

E NON SOLO 
 Festival musicale dedicato non 
solo all'immancabile repertorio 
barocco, eseguito su strumenti 
originali, ma anche al repertorio 
strumentale classico/romantico, al 
bel canto e alla musica del '900. 
Appuntamento presso la corte di 
Palazzo Ghilini con 'L'Amata im-
mortale' con l'ensemble Lorenzo 
Perosi. 

  INFO:   www.comune.alessandria.it

Fb @Comune di Alessandria 
    

  Fino a venerdì 8 luglio 

  DOVE:   Castellazzo Bormida  
 .  18,30  

 MOSTRA SIDECAR  
E MOTO D'EPOCA 

"OSVALDO 
RAITERI" 

 Castellazzo Bormida ospita fino 
all'8 luglio la Mostra Sidecar e 
Moto d'Epoca "Osvaldo Raiteri", 
presso la Chiesa dei Cappuccini 
in Via San Francesco, dalle 20 
alle 24. L'evento è promosso dal 
Moto Club di Castellazzo Bormi-
da. 

  INFO:   Fb @Moto Club Castellazzo Bormida 
    

  Varie date 

  DOVE:   Viguzzolo   .    

 SPAZIO AGLI 
EVENTI NELLA 

PIEVE 2018 
 Rassegna di mostre fotografiche 
a cura dell'Associazione Cultu-
rale Viguzzolese, con la possi-
bilità di visite guidate alla Pieve 
dalle 15 alle 19. 

  INFO:   www.viguzzolocultura.it

viguzzolocultura@gmail.com

Fb @ACV - Associazione Culturale Viguzzolese 
    

  Varie date 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 INTERHARMONY 
INTERNATIONAL 
MUSIC FESTIVAL 

 Festival Internazionale di musica 
classica che si tiene presso vari 
luoghi della città. Tra gli appun-
tamenti, lunedì 9, maratona Pia-
nistica di giovani pianisti della I 
Sessione presso la Chiesa di San-
to Spirito in Corso Cavour.
Domenica 15 invece, Concer-
to dell'Orchestra Sessione I con 
Ospiti Internazionali d'eccezio-
ne: Sergey Khachatryan (violino) 
e Christian Vasquez (Direttore 
d'orchestra) presso La Chiesa 
dell'Addolorata. Per il program-
ma completo www.turismoac-
quiterme.it. 

  INFO:   Uffi cio Cultura: 0144.770272

www.turismoacquiterme.it 

Fb @turismo.acqui 
    

  Giovedì 5, giovedì 12 luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 APERINCHIOSTRO 
 Presso La Biblioteca Civica di 
Novi Ligure, ogni giovedì ape-
ritivo letterario estivo. Giovedì 
5, alle ore 18.30 "Incontro con 
l'autore - Anche solo Klop" di 
Andrea Meli, Marco Melluso e 
Diego Schiavo. Giovedì 12 alle 
ore 18.30, inaugurazione della 
mostra "Artestate" a cura del la-
boratorio d'arte, mentre alle ore 
21 "The Rokes" in concerto. 

  INFO:   Tel. 0143 76246

www.comunenoviligure.gov.it

biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it

Fb @Biblioteca Civica - Centro Comunale di Cultura 

Gianfrancesco Capurro 
    

  Giovedì 5, venerdì 6,
sabato 7, domenica 8 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .    

 FESTIVAL DELLE 
CELEBRAZIONI 

 Kermesse promossa dalla Città 
di Alessandria, ideata da 'Vento 
di Eventi' e dal portale web io-
danzo.com. Quattro serate, a in-
gresso libero, che si svolgeranno 
in piazza del Duomo, dedicate 
a personalità straordinarie ed 
universalmente note della storia 
italiana: giovedì 5, balletto 'In-
ferno' della Compagnia Ariston 
Pro Ballet di Sanremo con il pa-
trocinio del MIBACT, dell'ILO 
di Ginevra e del CID UNESCO; 
venerdì 6, prima nazionale del 
musical 'Da Vinci' con la regia 
di Fulvio Crivello affiancato alla 
composizione di Paolo Barilla-
ri e con le coreografie di Diana 
Cardillo; sabato 7, appuntamen-
to con la lirica con 'La Ceneren-
tola, ossia la Bontà in Trionfo' 
con la regia del casalese Fabio 
Buonocore e le coreografie di 
Diana Cardillo; domenica 8, 
musical 'L'indimenticabile Fel-
lini', panoramica sulla vita e sui 
film di Federico Fellini con la re-
gia di Neva Belli Sacchetti e le 
coreografie di Cristina Fraternale 
Garavalli. 

  INFO:   www.comune.alessandria.it

Fb @Comune di Alessandria 
    

  Venerdì 6 luglio 

  DOVE:   Lu Monferrato   .  17,00  

 REPUBBLICA 
INDIPENDENTE 

DI LU 
FT. NATTY ROOTS 
 Gli organizzatori della Repubbli-
ca Indipendente di Lu propongo-
no durante l'estate alcuni piccoli 
eventi alla scoperta delle bellez-
ze del Monferrato. Venerdì 6 lu-
glio appuntamento in Piazza San 
Valerio con "Natty Roots". Cibo 
e bevande a cura della Pro Loco. 
Ingresso gratuito. 

  INFO:   repubblicaindipendentedilu@gmail.com

www.repubblicaindipendentedilu.com 

Fb @Repubblica Indipendente di Lu 
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  Venerdì 6, sabato 7 luglio 

  DOVE:   Costa Vescovato   .  19,00  

 DAZIBAO 
SUMMER 
FESTIVAL 

 La Cooperativa Valli Unite ospi-
ta il Circolo Dazibao per due 
serate all'insegna della musica 
dal vivo, con la possibilità anche 
di campeggiare liberamente in 
loco. L'ingresso è ad offerta. Per 
informazioni riguardo i gruppi 
che si esibiranno visitare la pagi-
na facebook @Dazibao Summer 
Festival. 

  INFO:   arcidazibao@gmail.com

Fb @dazibao Summer Festival 
    

  Varie date 

  DOVE:   Vignale Monferrato   .    

 VIGNALE 
MONFERRATO 

FESTIVAL 
 Festival dedicato alla danza in 
tutte le sue declinazioni e al 
circo, a cura di Piemonte dal 
Vivo. Presso Piazza del Popolo, 
venerdì 6 "Show - The entran-
ce, clowns, exit" della compa-
gnia Hofesh Shechter Company 
- Shechter II; sabato 7, "All 
Ways" della Compagnia Sharon 
Fridman; venerdì 13, "R.osa - 10 
esercizi per nuovi virtuosismi" 
dell'Associazione Culturale Ze-
bra; sabato 14, "#Oggièilmio-
giorno" di Silvia Gribaudi. 

  INFO:   Tel.320 1532452

www.piemontedalvivo.it/vignale-monferrato-festival

Fb @Vignale Monferrato Festival 
    

  Sabato 7, sabato 14 luglio 

  DOVE:   Lerma    .  21,00  

 MUSICALERMA 
2018 

 Tradizionale rassegna musicale 
nei luoghi più suggestivi di Ler-
ma. Sabato 7, presso Piazza del 
Castello, Tango Argentino con 
"Los Casares", mentre sabato 14 
appuntamento con il concer-
to soul di "Francess". In caso di 
maltempo i concerti si terranno 
presso il Centro Polifunzionale 
della Lea. 

  INFO:   Fb @AssoLerma 
    

  Sabato 7 luglio 

  DOVE:   Cella Monte   .  17,00  

 APERITIVO 
IN MUSICA 

 Le splendide colline del Mon-
ferrato, una vista all'infernot, un 
calice di vino da degustare con 
uno sfizioso aperitivo, il tutto ac-
compagnato da musica dal vivo 
presso il Cinque Quinti a Cella 
Monte. L'ingresso alla visita e al 
concerto è gratuito, costo della 
degustazione 15 euro. 

  INFO:   Tel. 333 4587383 - 339 1083799

support@cinquequinti.com

Fb @Cinque Quinti 
    

  Domenica 8 luglio, 

domenica 15 luglio 

  DOVE:   Lu Monferrato   .  17,30  

 MONFERRATO 
CLASSIC 

FESTIVAL 
 Ogni domenica di luglio, dalle 
ore 17.30, nei locali liberty del 
teatro Vecchio Cinema verrà 
ospitato il festival che promuove 
la musica classica ed i giovani 
talenti di Lu. Domenica 8, ap-
puntamento con Marco Carino 
(pianoforte), mentre domenica 
15 si esibirà Kloi Malaj (piano-
forte). 
  INFO:   www.monferratoclassicfestival.weebly.com

Fb @Monferrato Classic Festival 
    

  Domenica 8 luglio 

  DOVE:   Gavi   .  10,00  

 GAVI FORTE 
DI CULTURA 

 Spettacolo teatrale itinerante 
messo in scena dagli attori del 
"Teatro Società",ispirato alla sto-
ria del Forte di Gavi e ai molte-
plici significati della Fortezza, 
Bene Culturale del Polo Museale 
del Piemonte.
Il progetto è sostenuto da Com-
pagnia di San Paolo e è nel ca-
lendario eventi dell' Anno Euro-
peo Patrimonio Culturale 2018. 
Costo ingresso al Forte 5 euro, 
richiesta la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 392 2906760

prenotazione@teatrosocieta.it 

www.teatrosocieta.it

Fb @teatrosocietà 
    

  Martedì 10 luglio, 

martedì 18 settembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21,00  

 CHIOSTRI 
E CORTILI - 

PASSEGGIATE 
DI SERA 

 Passeggiate serali condotte dalle 
Guide Turistiche e preziose colla-
boratrici di Santa Caterina Onlus 
Manuela Meni e Tata Spada, con 
il supporto storico e conoscitivo 
di Dionigi Roggero e di Mario 
Cravino, alla scoperta di alcuni 
angoli suggestivi e nascosti della 
città. Sarà eccezionalmente pos-
sibile entrare nei cortili di alcuni 
palazzi storici di Casale e visitare 
i chiostri delle chiese ancora e 
non più esistenti. La partecipazio-
ne è a offerta libera. 

  INFO:   Tel. 0142 591375

info@santacaterinacasalemonferrato

Fb @SantaCaterinaOnlus 
    

  Venerdì 13 luglio 

  DOVE:   Cella Monte   .  22,00  

 PARTYCELLA - 
TIME MACHINE 

 A spasso nel tempo tra piramidi 
egizie, ufo luminosi, dinosauri 
rugosi, romantici ottocenteschi, 
antichi romani ubriachi e robot 
futuristici è il tema di quest'an-
no del "PartyCella", organizzato 
dalla Pro Loco di Cella Monte. 
Costo ingresso 5 euro. 

  INFO:   Tel. 349 6547711 - 334 1814686

www.prolococellamonte.it

Fb @Pro Loco Cella Monte 
    

  Venerdì 13, sabato 14,
domenica 15 luglio 

  DOVE:   Costa Vescovato   .  21,00  

 VALLI IN SWING 
 Un weekend di musica, balli e risa-
te immersi nella natura presso la co-
operativa Valli Unite per tre giorni 
di workshop con la scuola di ballo 
"The Kitchen Swing", ma anche di 
passeggiate e di relax. Per maggiori 
info www.thekitchenswing.com. 

  INFO:   info@thekitchenswing.com

www.thekitchenswing.com

Fb @thekitchenswing 
    

  Sabato 14 luglio 

  DOVE:   Gavi   .  20,00  

 ROCK IN GAVI 
 Il festival di musica rock promosso 
dalla pro loco e dagli esercenti di 
Gavi torna per l'ottavo anno con-
secutivo. Quest'anno sul palco i 
"Doctor Jack" e i "Beggar's Farm", 
mentre la Pro loco animerà le vie 
del centro con alcuni stand gastro-
nomici con piatti tipici della zona. 
L'ingresso è gratuito. 

  INFO:   Tel. 339 3109325

Fb @ROCK in GAVI 
    

  Lunedì 16, mercoledì 18,
giovedì 19, sabato 21 luglio 

  DOVE:   Tortona   .  21,30  

 ARENA 
DERTHONA 

 Festival di musica e spettaco-
lo con artisti di rilievo nazionale 
ed internazionale. Lunedì 16, sul 
palco "Cory Henry e The Funk 
Apostles". Mercoledì 18, "Mario 
Biondi" mentre giovedì 19 sarà il 
turno di "Annalisa". A chiudere la 
rassegna "Antonello Venditti", sul 
palco dell'Arena sabato 21. Per il 
programma dettagliato www.are-
naderthona.it 

  INFO:   info@arenaderthona.it

www.arenaderthona.it - Fb @arenaderthona 
    

  Martedì 17 luglio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  

 MUSICA 
IN ESTATE 

 Per la rassegna concertistica 
"Musica in Estate", appunta-
mento presso il Teatro Romano 
con "U.S. Guitar Duo: William 
Janks e David Tutmark", per un 
concerto gemellato con il Fiuggi 
Festival. In caso di maltempo il 
concerto si terrà presso la Sala 
Convegni Hotel Meridiana. 

  INFO:   Tel. 0144 322142

www.turismoacquiterme.it 

iat@acquiterme.it

Fb @turismo.acqui 
    

  Mercoledì 18 luglio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  16,00  

 VISITA GUIDATA 
ACQUI EBRAICA 

 Visita guidata al Cimitero Ebrai-
co, archivio in pietra, museo 
di arte, storia e cultura ebraica. 
Partenza alle ore 16.00 dall'uffi-
cio IAT - Informazione ed Acco-
glienza Turistica in piazza Levi, 
5 con prenotazione obbligatoria. 
Costo 5,00 euro a persona. 

  INFO:   Tel. 0144 322142

www.turismoacquiterme.it 

Fb @turismo.acqui 
    

 
 

  Ogni lunedì, venerdì,
domenica del mese 

  DOVE:   Alessandria   .  21,30  

 CINEMA SOTTO 
LE STELLE 

 Nel cortile di Palazzo Cuttica, 
la rassegna di cinema all'aperto 
"Cinema sotto le stelle". Il costo 
del biglietto è di 4.50 euro. Per il 
programma completo delle pro-
iezioni www.cultural.it. 

  INFO:   www.cultural.it

Fb @Cultural 
    

  Ogni martedì del mese 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 CINEMA 
ALL'APERTO 

 I martedì di luglio e di agosto, 
"Cinema all'aperto" a Novi Li-
gure. Sono in programmazione 
i migliori film dell'anno di ogni 
genere: animazione, avventura, 
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dramma e commedia, con in-
gresso al costo di 4,50 euro. La 
novità di quest'anno, durante 
martedì 10 luglio e martedì 14 
agosto, prevede che prima della 
proiezione del film in program-
ma alle ore 20,30 ci sia l'aperi-
tivo con film muto: "Fantasma 
dell'opera" a luglio e "Coney 
Island" ad agosto, con colonna 
sonora dal vivo (a cura dell'As-
sociazione "L'orso di latta") e go-
losità tipiche gastronomiche (La 
Farinata di Lucio).  

  INFO:   Tel. 0143 76246 

www.comunenoviligure.gov.it - 

fb @Comune Novi Ligure 
    

  Ogni venerdì del mese 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 I VENERDÌ 
DI LUGLIO 

 Tornano, come ogni estate, i ve-
nerdì di luglio, frutto della colla-
borazione tra l'Amministrazione 
Comunale, l'Ascom novese e il 
consorzio "Il Cuore di Novi"; una 
rassegna di spettacoli abbinata 
all'apertura serale di negozi, ri-
storanti, bar e vinerie. Prende-
ranno il via venerdì 6 luglio, con 
i saldi di mezzanotte, la selezio-
ne di Miss Cuore di Novi e la pre-
senza del salotto delle auto; il 13 
luglio, pit stop-Scuderia Ferrari, 
pit stop challenge, simulatori ed 
esposizione di auto da sogno; 
il 20 luglio, "Magiche Visioni", 
una serata dedicata a creatività, 
magia ed emozioni, “sandart” a 
cura di Beppe Brondino, finalista 
di "Italia's Got Talent". Infine, il 
27 luglio "PercMob" al ritmo del-
le percussioni dei "Drum Thea-
tre": i percussionisti che hanno 
commosso Italia's Got Talent. 

  INFO:   www.ilcuoredinovi.it

Fb @Il Cuore di Novi 
    

  Giovedì 5 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,15  

 KURDISTAN E 
PALESTINA - IL 
MEDIO ORIENTE 

AL CINEMA 
 L'Associazione "Verso il Kur-
distan Onlus" e l'associazione 
"L'ulivo e il libro" in collabora-
zione con il Circolo del Cinema 
Adelio Ferrero organizzano la 

18° Rassegna Cinematografica 
"Kurdistan e Palestina il medio 
oriente al cinema". Giovedì 5 
verrà proiettato "Turtles Can Fly" 
di Bahman Ghobadi. Presso la 
Serra della Ristorazione Sociale, 
in Viale Milite Ignoto 1. 

  INFO:   Fb @Circolo del Cinema Adelio Ferrero 
    

  Giovedì 5 luglio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  

 ACQUI IN 
PALCOSCENICO 

 Apertura straordinaria del festi-
val Internazionale di danza "Ac-
qui in Palcoscenico" con la con-
segna del Premio Acqui Danza 
2018 presso il Teatro Verdi. Il 
riconoscimento andrà al coreo-
grafo Mauro Bigonzetti e a Da-
niele Cipriani, importante opera-
tore del settore. Nel corso della 
serata si protrà assistere ad uno 
dei balletti storici del coreografo, 
"Mediterraneo". 

  INFO:   Uffi cio Cultura: 0144.770272

www.turismoacquiterme.it 

Fb @turismo.acqui 
    

  Venerdì 6 luglio 

  DOVE:   Tortona   .  5,30  

 VIRTUAL 5.30 
 In questa giornata tutto il mondo 
e alla stessa ora (h. 5:30) corre 
per promuovere un sano stile 
di vita attraverso il movimento, 
il cibo, la cultura e molto al-
tro. Quest'anno a partecipare è 
anche la città di Tortona, con 
partenza da Piazza Duomo. 
Maggiori info sulla pagina fb @
Run 5:30 Italia. Per partecipare 
rivolgersi al punto vendita Arena 
Derthona e al negozio Cantieri 
Sportivi. 

  INFO:   Tel. 366 5342158

www.run530.com

xcorsi@xcorsi.eu

Fb @Run 5:30 Italia 
    

  Venerdì 6, venerdì 13 luglio 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  

 BARACCHE 
DI LUGLIO 

 25ª edizione della rassegna di te-
atro di figura organizzata dall'As-
sociazione Peppino Sarina. Ve-
nerdì 6, presso il Parco Piccolo 
Cottolengo, la commedia per 

burattini, oggetti e attore "Nonna 
e Volpe" della Compagnia Vladi-
miro Strinati. Venerdì 13, presso 
la residenza per anziani "Lisino", 
il kabaret marionettistico "cam-
minando sotto il filo", della com-
pagnia Kronicokab, il quale sarà 
ripetuto sabato 14 presso Via dei 
Martiri a Tassarolo. 

  INFO:   Tel. 345 8906531

associazionesarina@tiscali.it

www.associazionesarina.it 
    

  Venerdì 6, venerdì 13, 
venerdì 20 luglio 

  DOVE:   Ovada   .    

 BELLA, 
OVADA STASERA 

 Venerdì di shopping, spettacoli ed 
intrattenimento ad Ovada. Vener-
dì 6, "Ovada in rosa" per una se-
rata dedicata allo sport e al benes-
sere. Venerdì 13, "Ovada è arte", 
serata a tema arte, artisti e mestieri, 
mentre venerdì 20 "C'era una volta 
a Ovada - Una notte da favola". 

  INFO:   barbara.arecco@gmail.com 
    

  Sabato 7 luglio 

  DOVE:   Visone   .  17,30  

 MEDIOEVO 
SOTTO LA TORRE 
 A Visone una giornata per im-
mergersi nel magico mondo del 
Medioevo grazie anche all'anima-
zione dei gruppi storici "Lance del 
Monferrato" e "Cantera di Rubik 
Teatro". Inoltre cena a tema sotto 
la torre, spettacolo serale e banca-
relle e botteghe artigiane allestite 
presso il Castello medioevale. 

  INFO:   Tel. 0144 396129

info@prolocovisone.it

Fb @Proloco Visone 
    

  Sabato 7, domenica 8, 
sabato 14, domenica 15 luglio 

  DOVE:   Piovera   .    

 IL LABIRINTO - 
TRA ARTE 
E MAGIA 

 Dieci week-end al Parco del Ca-
stello di Piovera per vivere un'e-
sperienza nel magico mondo di 
Harry Potter. Saranno presenti 
attività per i bambini, con labo-
ratori e giochi a tema, ma anche 
per adulti, con l'apertivo nel par-
co e la sfida ne "Il Labirinto - tra 
Arte e Magia". Per info su costi 
e prenotazioni scrivere a info@
conteadelfalcone.com. 

  INFO:   info@conteadelfalcone.com

www.castellodipiovera.it

Fb @Castello di Piovera - @Contea del Falcone 
    

  Sabato 7 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .  10,00  

 SEGUI LE STELLE 
DI SAN LORENZO 
 Via San Lorenzo, Piazzetta del-
la Lega e Galleria Guerci, in 
occasione del motoraduno dei 
centauri e dell'inizio dei saldi, 
promuovono una giornata all'in-
segna dello shopping e dell'in-
trattenimento... SEGUI LE STELLE 
E SCEGLI LA TUA PROMOZIONE. 
Nel corso della serata saranno 
presenti: "Lolita", revisited e ori-
ginal rock; "Boo Magix - Mago, 
prestigiatore, illusionista", street 
magic; "BallaeBrucia - Musical"; 
masterclass itinerante. Inoltre, 
negozi aperti anche la sera. Par-
cheggi: Piazza Garibaldi, Piazza 
della Libertà, Piazza Gobetti. 

  INFO:   Fb @CiociRicci - @PETER'S TeaHouse 

Alessandria 
    

  Sabato 7 luglio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 NOTTE BIANCA 
 In occasione della prima giorna-
ta di saldi estivi, a Casale Mon-
ferrato si terrà la Notte Bianca, 
con negozi aperti nell'orario 
serale. Inoltre, intrattenimento 
musicale fino all'1.30. Il Castello 
sarà aperto anche in serata con 
le sue mostre a ingresso gratuito, 
così pure la Sinagoga, per am-
mirare esibizione dell'Ensemble 
Jazz dell'istituto musicale Carlo 
Soliva, e la Cattedrale di Sant'E-
vasio. Dalle 20 alle 23,30, sugli 
spalti della fortezza, l'associa-
zione culturale giapponese Ya-
mato celebrerà la ricorrenza del-
la Tanabata, la festa delle stelle 
innamorate. 

  INFO:   Comune di Casale Monferrato 
0142.444223 

www.comune.casale-monferrato.al.it -

Fb @ComuneDiCasaleMonferrato 
    

  Domenica 8 luglio 

  DOVE:   Serravalle Scrivia   .  21,00  

 TERRA MADRE: 
SORELLA ACQUA, 
FRATELLO SEME 

 "Suolo", la Rassegna rurale di 
teatro e performance, ospita, 
presso la Cascina Barlettino, lo 

spettacolo "Terra madre" con gli 
Yo Yo Mundi e Daniela Tusa. Lo 
spettacolo, il cui titolo completo 
è "Terra Madre: Sorella Acqua, 
Fratello Seme", è un intreccio di 
narrazione e canzoni, interpre-
tate da "Yo Yo Mundi". Testi di 
Cinzia Scaffidi e Paolo E. Archet-
ti Maestri. 

  INFO:   www.yoyomundi.it 
    

  Giovedì 12 luglio 

  DOVE:   Arquata Scrivia   .    

 LA NOTTE 
DELLE CANDELE 

 Più di 10 mila candele illumine-
ranno le vie del paese di Arquata 
Scrivia creando un effetto sug-
gestivo per la "Notte delle Can-
dele". Durante la serata, inoltre, 
spettacoli musicali, mercatino 
enogastronomico a cura della 
Pro Loco ed altre attività. Alle 
ore 22.30 lancio dei palloncini 
luminosi dalla Piazza del Comu-
ne. Invito a vestirsi di bianco. 

  INFO:   www.comune.arquatascrivia.al.it

prolocodiarquata.blogspot.com

Fb @Pro Loco Arquatese 
    

  Sabato 14 luglio 

  DOVE:   Toleto di Ponzone   .  15,30  

 X FESTA 
MEDIOEVALE 

 Accampamento interattivo, tor-
neo di tiro con l'arco, musici 
itineranti, spettacoli di falcone-
ria e molto altro a Toleto per la 
"X Festa Medioevale". Dalle ore 
20.30 cena medioevale su pre-
notazione, e lo spettacolo serale 
"L'ultimo Templare". 

  INFO:   Tel. 0144 765027 - 338 8281310 

www.prolocotoleto.it

Fb @prolocotoleto  
    

  Sabato 14, domenica 15 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .  10,00  

 INCIDENTI - 
LABORATORIO 

TEATRALE 
 Laboratorio teatrale a cura delle 
Officine Gorilla presso la sede di 
Largo Catania 17. Il laboratorio 
sarà costituito da una prima fase 
di training fisico, e una seconda 
in cui verranno proposti brevi 
dialoghi. Necessaria la prenota-
zione. 

  INFO:   Tel. 349 1689362 - 334 2913360

offi cinegorilla@gmail.com

Fb @Offi cine Gorilla 
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CONTINUA DA PAG 6
•    CERCHIONE   in lega per auto Bmw serie 3 
E 36 R15 vendo Euro 15 Tel. 320 0386044   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usato, TI 
05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 0384804944   
•    CERCHI IN LEGA   da 18 Mercedes Gls 
Sport ultimo modello originali nuovi, possi-
bilità con gomme Tel. 338 4872975   

  
•    MOTORINO AVVIAMENTO FIAT 500   , 
126 bis, ducati, daily, Renault 4 e 5 vendo 
Tel. 334 1332079   
•    COLLEZIONISTA MOTORINI D'EPOCA  
 cerca vecchi motorini piaggio ciao bravo 
si vespe conservati o da restaurare anche 
solo per uso ricambi ottima valutazione tel 
3292279509   
•    GILERA SATURNO DEL 1954   Restaurata 
in rodaggio con documenti in regola da pas-
saggio,vendo per inutilizzo. telefonare ore 
pasti 340 9390993.   
•    HARLEY DAVINDSON   sx250 anno 
1976 perfetta pari al nuovo Vendo. Tel 
3357105362   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 89, full 
optional, nera, cerchi in lega, gomme nuo-
ve, conservata come nuova vendo Euro 4200 
Tel. 339 1159346   
•    VENDO   moto Guzzi Dingo 50cc, Garelli 
supervip 50cc, Giulietta Peripoli 50cc, Ga-
relli 50 cc presa diretta tel. 3357105362   
•    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 1650 Tel. 339 3121520   
•    SANTAMARIA   tigrotto sport 1961 con li-
bretto funzionante tigrotto sport 1962 no li-
bretto smontato ricambi vari 1000 euro tratt. 
014380223 334 1915672   
•    SPINTEROGENO FIAT 500   fiat 126 bis, fiat 
600 vendo Tel. 334 1332079   

  
•    MERCEDES C 220 SW   cdi, full optional, 
clima bzona, cerchi in lega, in ottime con-
dizioni vendo Euro 4800 Tel. 339 1159346   
•    FIAT PANDA   1.0 tipo vecchio in ottimo, 
stato richiesto vendo Euro 500 Tel. 338 
8943464   
•    SEAT AROSA D ANNO 00   condizioni 
perfette, revisionata, bassi consumi, anche 
per neopatentati vendo Euro 700 Tel. 328 
7665172   
•    YPSILON 1.3 MTJ   ottima di carrozzeria e 
interni in alcantara, gommata nuova, cerchi 
in lega, aria condizionata vendo Tel. 339 
3817888   
•    FIAT PANDA 900   revisionata e 600 per ca-
ratteristiche vendo Tel. 392 4166039   
•    FORD PUMA 1.4IE   coupè anno 99 vendo 
Tel. 335 7105362   

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

  

  

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   

•    UTENSILERIA   manuale varia ancora im-
ballata vendo Tel. 331 2169337   
•    CISTERNE   uso orto con cesta lt. 1000 ven-
do Euro 65 Tel. 339 2543003   
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATORI, TRAT-
TORINI TAGLIA ERBA   solo da privati, aste-
nersi perditempo, Tel. 3334569391   
•    TRATTORE INTERNATIONAL   cv 45 tenu-
to bene, sarchiatrice da mais con spandicon-
cime, spandiconcime leli portata q.li 6 vendo 
Tel. 338 9086056   
•    VOLTAFIENO   vendo Euro 250 Tel. 331 
3402866   
•    PALA CINGOALTA   fiat Fl 4 con riper buo-
ne catenapalle buon funzionamento dell'im-
pianto idraulico vendo a prezzo affare Tel. 
331 3402866   
•    ARATRO PER TRATTORE 70-80   cv quasi 
nuovo vendo Euro 650 Tel. 331 3402866   

  
•    RICAMBI USATI MORINI   350 vendo Tel. 
0143 80223 - 334 9252680   
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•    VENDO   cuffia rossa con bordo nero e vi-
siera rossa modello golfista Ducati corsa. Tel. 
331 2169337   
•    VESPUCCIA MALAGUTI   50 vendo per 
bisogno di spazio, in ottimo stato da vede-
re sul posto vendo Euro 1200 Tratt. Tel. 340 
3505655   
•    ZAINETTO   porta casco nero antracite, 
marca Spyke ancora imballato vendo Tel. 
331 2169337   
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera '98 
Giubileo, vendo. tel. 334 9252680 - 0143 
80223   
•    LAMBRETTA 150 D   anno 1955 documenti 
in regola ferma da 3 anni Tel. 3471267803 
anche wz   
•    CICLOMOTORE   scooter Piaggio free 50cc 
colore blu, sella nuova, casco AGV km 
16750 vendo Euro 350 Tel. 347 8942172   
•    LEONARDO APRILIA 150 ST   colore gri-
gio, già revisionato e tagliandato, vendo Euro 
400, regalo parabrezza Tel. 339 2543003   
•    MOTORINO 50CC   in perfette condizioni 
km 60 con 1 lt di miscela vendo Euro 185 
Tel. 320 0386044   
•    YAMAHA X-MAX 400   km 13000, pari 
al nuovo anno 2015, colore canna di fuci-
le opaco, bollato e tagliandato vendo Euro 
4900 Tel. 338 9593730   
•    CERCASI BIKER   Vorrei creare un gruppetto 
di biker zona Tortona e limitrofi per uscite 
insieme o semplicemente per bere qualcosa 
in compagnia.No smanettoni.Contatto Wha-
tsapp 347-9102220 Max   
•    AFRICA TWIN 750   cerco da riparare con 
documenti in regola modico prezzo Tel. 
3471267803 anche wz   
•    VENDO   cappellino Bridgestone 1st cap da 
podio e cappellino Bridgestone podiumcap. 
Tel. 331 2169337   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON FUN-
ZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
•    STIVALI MOTO DONNA   della Alpinestars 
superteck nero n. 38 nuovi mai utilizzati ven-
do euro 100 Tel. 349 3147432   
•    DAINESE   tutta moto di pelle donna divisi-
bile professionale certificata con etichette tg. 
44 bianco - rosso - nero condizioni perfette 
con guanti in pelle tg. M rosso-nero vendo 
Euro 400 Tel. 349 3147432   

  

  

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 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   

  

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   

GIADA CAR Autoveicoli nuovi e usati

Strada Statale per Voghera, 40 - 15057 Tortona AL - 0131 866929 - giadasrl@libero.it

ORARIO: da lunedì a venerdì 8,30-12,30 - 14,30-19,00 - Sabato 8,30-12,30 - 15,00-19,00 

LANCIA Y FIAT STILO PEUGEOT BIPPER FORD C-MAX

7.800 € 2.500 € 6.900 € 3.700 €

3a serie - 1.2 69 CV - 5 porte 
GPL Ecochic  - Silver - 2012

Unico proprietario, 
tagliandi eseguiti regolarmente, 
carrozzeria senza alcun danno, 

impianto a GPL Installato in 
origine dal costruttore.  ADATTA AI 

NEOPATENTATI. Km. 101.978.

Station Wagon - 1.9 MJT 16V Multi 
Wagon Dynamic - Diesel - 2007

Unico proprietario, ottime condizioni 
generali, carrozzeria senza danni, 

interni molto curati. Manutenzione 
eseguita regolarmente. Revisione 

valevole  no al 09/2019. 
Km. 151.000.

Monovolume - Bipper Tepee 1.3 
HDi 75 FAP Outdoor - Diesel - 2012

Unico proprietario, 
immatricolato il 23.10.2012, 

perfette condizioni sia di carrozzeria 
che di interni. 

È stato sostituito il motore. 
Versione outdoor. Km. 70.000.

1a serie - monovolume
1600 cc.TDCI  - Diesel - 2004

Perfette condizioni generali, 
carrozzeria senza alcun danno, 

interni come nuovi, manutenzione 
eseguita regolarmente. 

Ultima revisione 06/2018. Gomme 
ant. e post. nuove. Km. 116.000.

KIA CEE’D JEEP CHEROKEE FIAT GRANDE PUNTO OPEL CORSA

3.900 € 6.500 € 3.900 € 4.800 €

2a serie - Station Wagon - 1.6 CRDi 
110 CV SW Active - Diesel - 2009

Ottime condizioni generali, 
manutenzione regolarmente 
e  ettuata, unico proprietario. 

Ultima revisione periodica eseguita 
il 23.02.2017. 
Km. 182.000.

2a serie - Fuoristrada/SUV
2.5 CRD Limited - Diesel - 2002
Versione LIMITED full optional, per-

fette condizioni generali, carrozzeria 
senza alcun danno, meccanica rego-
larmente tagliandata. Non necessita 
di alcun intervento. Ultima revisione 

il 31.01.2017. Km. 166.000. 

1.3 MJT 75 CV - 5 porte 
Dynamic  - 2006

Unico proprietario, buone condizioni 
generali, interni perfetti, 
carrozzeria senza danni, 

tagliandata regolarmente. 
Ultima revisione il 16.05.2017. 

ADATTA AI NEOPATENTATI.

4a serie -  1.0 12V - 5 porte 
Enjoy - 2009

Ottime condizioni generali, 
unico proprietario, 

manutenzione eseguita 
regolarmente. 

Ultima revisione il 28.06.2017. 
Km. 63.000. 
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  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.   
•    CERCO LAVORO   come assistenza anziani, 
solo notturna, referenziata, automunita Tel. 
324 5978473   
•    SIGNORA ECUADORIANA   seria affidabile 
qualifica adest con esperienza pluriennale 
nell'assistenza anziani malati e disabili cer-
ca lavoro come badante,no perditempo tel. 
3402552970   
•    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   
•    SIGNORA MOLDAVA   cerca lavoro come 
assistenza diurna, colf, pulizie, zona Ovada, 
Novi ligure, astenersi perditempo Tel. 320 
7629455   

  
•    CERCO LAVORO   come pulizie, baby sit-
ter, badante anche 24 su 24, compagnia, 
cuoca Tel. 329 0771974   
•    SIGNORA AUTOMUNITA   cerca lavoro 
come badante di giorno o di notte, colf, baby 
sitter e scale e uffici in Alessandria e provin-
cia, massima serietà Tel. 320 7056983   
•    CERCO LAVORO   come barista e camerie-
ra, baby sitter, pulizie, lezioni di lingue Tel. 
348 5559713   
•    SIGNORA   seria con esperienza offresi 
come pulizie, baby sitter in zona Ovada Ca-
stelletto d'Orba, Novi Ligure, astenersi perdi-
tempo Tel. 349 6182735   

  
•    COPPIA ITALIANA   cerca lavoro 
come guardiani retribuiti, lui giardi-
niere, lei colf. zona Casale Monfer-
rato. tel. 340 4823323 ma x serietà 
(no perditempo)   
•    SI ESEGUONO TRASPORTI   in genere, 
traslochi, sgombero solai, cantine Tel. 339 
6928653   
•    RAGAZZO ROMENO   con 2 figli cerca 
lavoro come imbianchino apprendista, altri 
lavori Tel. 351 1923943   
•    FALEGNAME ESEGUE LAVORI   di mura-
tore, imbianchino, carpentiere, ripristino 
porte, finestre, persiane, mobili, tapparelle, 
riparazioni serramenti, posature pavimenti in 
legno, verniciatura, ecc... Prezzi onesti. Ad 
Alessandria, Tel 329 4073916   
•    SIGNORA CERCA   lavoro come baby sitter, 
compagnia anziani, spesa, piccoli lavori do-
mestici, 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   
•    CERCO LAVORO   come autista per pulmini 
o furgoni Tel. 389 1931156   
•    BEL RAGAZZO   italiano serio, volenteroso, 
cerca lavori di compagnia lavori di muratura, 
altri generi, cooperative, pulizie, taglio albe-
ri, giardini Tel. 370 3551673   
•    RAGAZZA DI IMOLA   33 anni cerca lavoro 
come assistenza anziani Tel. 349 4672252   
•    SIGNORA   esegue lavori di estetista a do-
micilio in Alessandria e d'intorni Tel. 389 
2644881   
•    SIGNORA 43 ENNE   italiana, seria, cerca la-
voro come barista,no cameriera, pulizia sca-
le o uffici,no altro, a Euro5 l'ora. Automunita. 
Alessandria e zone limitrofe. No perditempo, 
telefonare al mattino. Tel.340.8236825   
•    FAMIGLIA SERIA   cerca cascina come cu-
stode e lavoro fisso vicino ad Alessandria Tel. 
327 1834573   
•    CERCO LAVORO   Agricolo come trattorista 
e lavori manuali come aiuto muratore Tel. 
388 5806040   

MOTORI

Bici elettrica
La bicicletta elettrica o 
e-bike è una bici alla cui 
azione propulsiva umana 
si aggiunge quella di un 
motore. I motori sono quasi 
esclusivamente elettrici. La 
bicicletta a pedalata assistita  
è molto silenziosa, non ha 
nessuna emissione inqui-
nante durante il funziona-
mento ed assicura qualche 
decina di km di autonomia 
usando l’assistenza del mo-
tore, fino a superare i 150 
km nei modelli più evoluti 
che utilizzano batterie al 
litio con un coefficiente di 
ripartizione del lavoro fra 

motore e ciclista variabile 
e spesso selezionabile dal 
ciclista stesso.Solitamente i 
dati riguardanti l’autonomia 
si riferiscono a un percorso 
senza dislivelli, con un ci-
clista sui 70 kg di peso, una 
media di 20 km/h,  e con un 
asfalto in buono o ottimo 
stato e poco ruvido. Sicura-
mente un modo per muover-
si salutare ed economico sia 
da un punto di vista di soldi 
che di risparmio di CO2 e 
che in nord  Europa viene 
incentivato dalle autorità 
locali. 

* 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

LUGLIO, 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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PUOI TROVARE TUTTI 
GLI ANNUNCI ANCHE SU:

•    RAGAZZA 22 ENNE   cerca urgentemen-
te lavoro come donna delle pulizie ad 
Acqui Terme e dintorni. Automunita Tel. 
3479794721   
•    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   
•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA   per lavori 
di giardinaggio, piccoli lavori di ristruttura-
zione, verniciatura, imbiancature, piccoli 
lavori domestici, no perditempo Tel. 340 
8104950 Roberto   
•    RAGAZZA SPOSATA   italiana cerca lavoro 
a ore come stirare e pulizie zona Valenza 
Tel. 340 4823323 massima serietà, rispondo 
solo a donne, no anonimi.   
•    RAGAZZO 40ENNE CERCA LAVORO   di 
qualsiasi tipo purchè serio, disponibile a 
trasferirsi ovunque Tel. 0141 215696 / 393 
2663939   
•    SIGNORA DIPLOMATA   contabile, con 
pluriennale esperienza in amministrazione, 
cerco impiego ALESSANDRIA e provincia. 
No perditempo. Tel 3331879964.   
•    SIGNORA SERA ED AFFIDABILE   con espe-
rienza ventennale cerca lavoro di stiratura e 
pulizia Tel. 335 6854963   
•    MURATORE 50 ENNE   piemontese esegue 
ristrutturazioni in genere, rifac., bagni com-
pleti di idraulica, pavimenti, rivestimenti 
e tinteggiature interne ed esterne. Tel. 339 
6928653   
•    CERCO LAVORO   come tutto fare, imbian-
chino e lavori edili, preventivi gratuiti Tel. 
339 2509018   
•    SIGNORA DI MEZZA ETA'   diplomata 
colta, fine cerca lavoro per mostre, fiere nel 
settore arredamento giardinaggio Tel. 334 
3095909 ore 12-14   
•    CERCO LAVORO   come panettiere Tel. 327 
3028551   

  
•    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   
•    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   
•    OFFRO AIUTO   compiti estate per bambini 
e impartisco lezioni di spagnolo e francese 
zona Alessandria a prezzi modici Tel. 331 
2549286   
•    LEZIONI DI UNCINETTO   Cerco insegnan-
te a pagamento che mi impartisca lezioni di 
uncinetto. Sono molto appassionata di rica-
mo. Mi chiamo Daniela e sono disponibile al 
pomeriggio. Telefonare al 3383416653   
•    RIPETIZIONI DI MATEMATICA   per scuo-
le medie e superiori Euro 10/h Tel. 340 
0510205   
•    PROFESSORESSA CON ESPERIENZA   ven-
tennale nell' insegnamento, impartisce lezio-
ni di matematica, fisica e chimica a studenti 
delle medie ,superiori e universitari. Tel. 
0131261353   

  

  
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 2500 2 
kw e MF220 come nuovo vendo Euro 220 
Tel. 339 1159346   
•    METALDETECTOR   cerco Tel. 334 1332079   
•    GENERATORE   di corrente potenza nomi-
nale 2000w, nuovo mai usato vendo Euro 
100 Tel. 347 4473035   
•    TRABATELLO   usato con le ruote alto 8mt 
cerco da imbianchino Tel. 334 1332079   

  

  
•    FAMIGLIA BISOGNOSA   cerca in regalo 
lavatrice massimo Euro 50 Tel. 327 1834573   
•    TV IN REGALO   CERCO Tel.. 324 5978473   

  
•    SCAMBIO TEX E DYLAN DOG CON  
 Alan ford, dischi o altro materiale Tel. 371 
3416590   

  

  
•    APPARTAMENTO   di circa 100/120 mq. 
con solo risc. autonomo cerco da privati in 
Alessandria zona Archi, Piazza Genova, Ga-
limberti, con cantina e box auto. Per contatti 
Tel. 392 5011406 dopo le 15.00   
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L’articolo 1138 comma V 
c.c. è lapidario: le norme 
del regolamento condomi-
niali NON possono vietare 
di possedere o detenere ani-
mali domestici.  Via libera 
quindi ai pets (i c.d. animali 
d’affezione) in apparta-
mento, senza che nessuna 
assemblea o norma li possa 
vietare.

Ma… con dei limiti relativi 
all’utilizzo delle parti co-
muni ed alle immissioni di 

odori e rumori: il cane non 
può circolare in assenza 
del padrone nel cortile o 
giardino condominiale ed 
il proprietario è tenuto al 
rispetto delle norme di si-
curezza, igiene e salute per 
non arrecare danno agli altri 
condomini, senza trascura-
re quelle del buon senso e 
dell’educazione.

E’ poi sempre possibile far 
allontanare l’animale che 
arrechi disturbo (per l’ec-

cessivo abbaiare o per 
le immissioni odorose), 
qualora la molestia 
superi la soglia della 
normale tollerabilità.

Per concludere: animali 
domestici in condomi-
nio SI, ma senza dimen-
ticare il rispetto delle 
regole di buon vicinato.

Avv. Federica Gervaso

CASE
& IMMOBILI

Animali domestici
in condominio: si o no?

D
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SS
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Ci trovate anche su:
 gualco immobiliare

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

1: Zona Cristo-Alessandria: in 
palazzina signorile,alloggio carat-
terizzato da una vista panorami-
ca 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’abitazio-

ne, un TERRAZZO molto godibile di mq 25, da utilizzare come 
spazio esterno. Cantina e Box auto. L’alloggio è stato comple-
tamente ristrutturato. Vi sono anche 3 condizionatori. Spese 
condominiali contenute  i.p.e. in fase di realizzo Euro 100.000  

2: zona cristo: in posizione como-
dissima ai servizi, alloggio al 2 
piano composto da ingresso su 
corridoio, cucinino, sala, 2 came-
re da letto matrimoniali, bagno, 
cantina, BOX AUTO.  OTTIMO 
PREZZO. i.p.e. in fase di realizzo 
Euro 32.000  

3: Alessandria- Zona Fraschetta: 
in posizione verdeggiante, per gli 
amanti della campagna, casa in-
dipendente libera 3 lati a pochi 
minuti da Alessandria,TENUTA 
BENISSIMO, sui 2 livelli; PIANO 
TERRA: cucina abitabile con am-
pia sala da pranzo con camino, 
salone molto ampio con angolo 

studio, lavanderia, bagno. Al 1 piano: 4 camere da letto matri-
moniali, 2 bagni ( 1 con la vasca idromassaggio), balconi. A 
completare la proprietà, porzione di casa adibita ad autorimes-
sa e magazzino. Rustico e ricovero attrezzi.  Giardino molto 
vivibile.  I.p.e. i n fase di realizzo Euro TRATTABILI 125.000  

4: CARENTINO: si propongono in 
vendita due case con cortile e 
giardino. Una casa è abitabile, 
l’altra è da ristrutturare. Prezzo 
interessante.  i.p.e. in fase di re-
alizzo Euro 30.000  

5: Alessandria: in zona comoda al 
centro città, casa indipendente, 
libera su 3 lati, bifamiliare, ma 
anche unifamiliare, RISTRUTTU-
RATA. L’immobile si divide in due 
alloggi, uno al piano terra e uno al 
1 piano per un totale di mq 274.. 

A completare la proprietà, 2151 mq di giardino e terreno agri-
colo, piantumato. Il giardino ha anche la base per la piscina e il 
pozzo, molto utile.La casa è dotata anche di video sorveglianza, 
telecamere, antifurto, inferiate al piano terra, tende da sole, 
cancello automatico, pergolato in alluminio con areazione e 
tenda con movimento elettrico. Prezzo trattabile  i.p.e. in fase 
di realizzo Euro 210.000  

6: zona pista: in palazzina d’epoca 
nel cuore della pista, in posizione 
comodissima ai servizi e ben abi-
tata, alloggio con fi niture ancora 
oggi apprezzabili come il pavi-
mento, composto da ingresso su 
corridoio, cucinotto, sala, 2 ca-

mere da letto matrimoniali, bagno, ripostiglio ampio con fi ne-
stra, 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 42.000  

7: zona cristo: in palazzina ben 
tenuta, costruita in paramano, 
alloggio a 3 piano con ascensore, 
comodissimo a tutti i servizi, 
COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO 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 72.000  

8: Zona cristo-Alessandria: am-
pio appartamento così compo-
sto: ingresso, tinello con cucinot-
to, sala, due camere letto, 
bagno, ripostiglio, due balconi, 
cantina e box auto.  Epi 158,64 
kwh/m2 Anno euro TRATTABILI 
65.000  

9: zona cristo: in pic-
cola palazzina in Cor-
so Acqui, comodissi-
ma ai servizi, alloggio 
al 1 piano s.a. com-
posto da ingresso, 
cucinotto abitabile, 
sala, 2 camere da 
letto matrimoniali ( 1 

delle quali con cabina armadio), ripostiglio, balcone, 
cantina. SPESE CONDOMINIALI BASSISSIME E RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO. OTTIMO PREZZO!  
i.p.e. in fase di realizzo Euro 50.000  

10: zona cristo: vil-
letta a schiera di re-
cente costruzione, 
con facciata in para-
mano. Suddivisa in 3 
livelli. Al piano terra 
vi è la taverna con la 
lavanderia e il box 
auto (completamente 

piastrellato); il 1 piano è composto da un salone am-
pio con l’uscita diretta sul giardino, una cucina abita-
bile, un bagno con la vasca, e un ripostiglio-dispensa; 
al 2 piano vi è 1 camera matrimoniale, e 1 camera da 
letto doppia, più grossa di una camera matrimoniale 
(originariamente erano 2 camere), il bagno con la 
doccia, e il ripostiglio. Dal disimpegno del 2 piano si 
accede direttamente al sottotetto ultimato, suddiviso 
in due spazi ben vivibili, e il bagno.  I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 175.000  

11: zona piazza genova- pi-
sta: comodissimo a tutti i 
servizi, alloggio ben tenuto 
al 4 piano con ascensore 
composto da ingresso, cuci-
nino- tinello, salone, 2 came-
re da letto matrimoniali, ba-
gno ristrutturato, 2 balconi, 
cantina.ottima occasione 
i.p.e. in fase di realizzo Euro 
78.000 trattabili  

125: 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  

13: zona cristo: in palazzo signo-
rile, in una zona molto verdeg-
giante e comodissima ai servizi, 
alloggio al 4 piano con ascenso-
re, composto da ingresso, salo-
ne, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, bagno, balcone lungo 12 
metri vivibile, cantina, BOX AUTO 
TRIPLO.  RISCALDAMENTO AU-

TONOMO. I.p.e. in fase di realizzo Euro 90.000 trattabili  

14: ZONA CRISTO: in palazzina 
signorile costruita in paramano, 
alloggio ULTIMO piano con ascen-
sore composto da ingresso, am-
pio, cucina abitabile, 2 camere da 
letto matrimoniali, bagno, balco-
ne, TERRAZZO AMPIO, cantina. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro 
30.000  

15: ZONA CRISTO: in palazzina in 
paramano, comodissima ai servi-
zi, alloggio con ascensore, com-
posto da ingresso, cucina abita-
bile, 2 camere ampie, bagno, 2 
balconi. i.p.e. in fase di realizzo 
Euro trattabili 30.000  

16: zona pista: in piccola palazzi-
na ben tenuta, alloggio al 2 piano 
composto da ingresso, cucina, 
salone, 2 camere da letto matri-
moniali, bagno ristrutturato, ter-
razzino, posto auto interno. Ser-
ramenti nuovi, pavimenti nuovi. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro 
85.000
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ALLOGGI

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 matrimo-

niale, bagno e cantina. Minime spese di gestione e 

riscaldamento con termovalvole. I.P.E. non consegnato dal 

proprietario €. 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

A949 ZONA 

SPINETTA M.GO In 

palazzina degli 

anni 80, alloggio 

al piano rialzato di 

mq. 120 comm. 

composto da 

ingresso, sala, cucina, tre grandi camere letto, bagno con 

antibagno, riposiglio, due balconi, cantina e box auto. 

Riscaldamento semiautonomo.Buone condizioni generali! 

I.P.E. = 91,749 kWh/m2 classe C € 67.000,00

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 ristruttura-

to e presenta fi niture recenti, abitabile da subito, rappresen-

ta una vera occasione per il suo rapporto qualità prezzo. 

Riscaldamento con termovalvole 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. Riscaldamento 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

A988 ZONA EUROPA 

– Via Galvani In 

stabile anni ’70 

appartamento al 

piano rialzato 

parzialmente 

ristrutturato 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 

VILLAG-

GIO 

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. IPE 165,7 kWh/m2 classe E 

€. 90.000,00

A981 

CASAL-

BAGLIA-

NO In 

palazzi-

na di 

recente 

costru-

zione 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 gene-

razione. 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 circa 

160 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 

completa-

mente 

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 Mantelli In 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 matrimo-

niali 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 € 175.000,00

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

A998 ZONA 

EUROPISTA 

In 

complesso 

residenziale 

di 

recentissi-

ma 

edifi cazione, luminoso appartamento al 4°/P c/a di circa 125 

mq. comm. con ingresso su soggirno, cucina abitabile, tre 

camere letto, doppi servizi, tre balconi, cantina e box auto. 

Finiture esclusive. Riscaldamento autonomo. Antifurto, 

climatizzazione. I.P.E.: 69,676 kWh/m2 classe C €. 180.000,00

A997 

ZONA 

PISTA In 

posizione 

tranquil-

la, 

grazioso 

apparta-

mento al 

3° ed ultimo piano senza ascensore di circa 90 mq. comm. 

con ingresso, ampio soggiorno su cucina living, due camere 

letto, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamen-

to autonomo. Elegantemente ristrutturato. Vera occasione 

I.P.E.: 349,7 kWh/m2classe G €. 55.000,00

A990 ZONA ORTIVia 

della Chiatta In 

complesso 

residenziale di 

recente 

edifi cazione 

alloggio al 2° ed 

ultimo piano c/a 

disposto su due 

livelli con ingresso, soggiorno living con cucina abitabile a 

vista, bagno e terrazzino. Piano mansarda con due camere, 

bagno, e due terrazzi. Cantina e Box auto. Riscaldamento 

autonomo. Climatizzato. Finiture particolari. I.P.E.= 92,1327 

kWh/m2 classe E €. 140.000,00

CASE/VILLE
C987 

CASTELSPINA 

In bella 

posizione 

centrale, 

grande casa di 

circa 270 mq., 

articolata su 

due piani fuori terra oltre ampio sottotetto e locali 

autorimessa. La casa racchiude al suo interno ampio cortile. 

Il tutto completamente da ristrutturare. Il tetto è stato rifatto. 

I.P.E.: 302,42 kWh/m2 classe G €. 45.000,00

C1005 Tra san 

Michele e 

Giardinetto in 

bella posizione 

agreste casetta 

indipendente di 

circa 85 mq. 

con 750 mq di 

terreno cintato così composta: ingresso, soggiorno, cucina 

abitabile a vista, camera letto matrimoniale e ampio 

ripostiglio con fi nestra ad uso cameretta e bagno. 

Portichetto sul soggiorno. In aderenza alla casa capannone 

agricolo di circa 120 mq. ampliabile. La casetta è ristruttura-

ta, abitabile da subito. Riscaldamento a gpl, acquedotto, luce 

elettrica e fossa biologica. I.P.E.= non consegnato dal 

proprietario €. 65.000,00

C902 

GIARDINET-

TO In 

posizione 

agreste bel 

casale 

indipendente 

di circa 350 

mq. comm. articolato su due piani, con circa 1340 mq di 

giardino piantumato di proprietà. Al P/T ampio ingresso, 

taverna con cucina e forno a legna, locale lavanderia, tre 

cantine, bagno, vano scala accedente al 1° piano, box auto e 

ampio porticato. Al 1°/P salone con camino rustico, cucina, 

tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, loggia coperta e 

balcone. Piano sottotetto mansardato di circa 150 mq. al 

grezzo. Da rivedere nelle fi niture. Molto bella I.P.E.= 610,2629 

kWh/m2 classe NC €. 145.000,00

C1004 

GAVONATA Tra 

Alessandria e 

Cassine, 

immerso nel 

verde, casale di 

inizio 900 di 

oltre 200 mq. 

comm, 

ristrutturato con circa 10.000 mq. di terreno con al P/T 

ingresso, grande cucina, salone con camino, stanza da 

bagno, camera letto matrimoniale, c/t e ampio porticato. 

1°/P tre camere letto e bagno. Ampio box auto in aderenza al 

casale. Ideale per chi vuole stare tranquillo, allevare cani o 

tenere cavalli. I.P.E. non consegnato dal proprietario 

€. 175.000,00

C1003 ZONA 

VALLEQUARTA 

Tra Alessandria 

e Valmadonna, 

ampio cascinale 

ristrutturato di 

circa 310 mq. 

comm. con 

16.700 mq, di 

terreno a giardino e prato. Al P/T ingresso, cucina padronale, 

soggiorno, camera, disimpegno, ripostiglio e bagno oltre ad 

ampio porticato. Al 1°/P 4 grandi camere da letto e stanza da 

bagno. I.P.E.: 381,73 kWh/mq classe G €. 220.000,00

AFFITTI

SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI 
UFFICI POTRETE TROVARE 
MOLTE ALTRE PROPOSTE.

AFF229NEG ZONA CENTRO Corso V. MariniNEGOZIO con ve-

trina completamente ristrutturato di circa 48 mq. comm. con 

zona esposizione, ampio retro, ripostiglio e bagno. Predispo-

sizione antifurto, climatizzazione, motorizzazione serrande. 

Riscaldamento con termovalvole. i.P.E.= non consegnato dal 

proprietario €. 350,00

AFF 232-11 ZONA ORTIViale Milite Ignoto - In palazzina 

di soli tre piani alloggioNON arredato al3° e ultimo piano 

parzialmente ristrutturato di circa 75 mq comm. composto 

da ingresso, soggiorno con cucinino, camera matrimoniale, 

cameretta, bagno, ripostiglio e due balconi. 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 matri-

moniale, 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

AFF 258 ARR ZONA ORTI – Viale Milite Ignoto alloggio al 1° 

piano senza ascensore di circa 70 mq completamente ARRE-

DATO, composto da ingresso, cucinino con tinello, salottino, 

camera matrimoniale, bagno, ripostiglio e due balconi. 

Finiture anni ’70. Riscaldamento con termovalvole. I.P.E. non 

consegnato dal proprietario € 380,00

AFF260ARR ZONA ORTI – Via della Chiatta, in recentissi-

mo 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 matrimoniale, bagno 

e balcone. Cantina al piano terra. Riscaldamento autonomo, 

CLIMATIZZATO IPE: non consegnato dal proprietario € 380,00

AFF 259 VIA FELICE CAVALLOTTI AlloggioNON ARREDATO 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 OTTOBRE 

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

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

www.alanmeyer.it

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

In zona centralissima di Ales-
sandria, a 2 passi dallo stadio, 
proponiamo in vendita splendido 
alloggio ristrutturato in maniera 
ottimale sito al secondo piano. 
L’alloggio, con riscaldamento con 
le termovalvole, è così disposto: 
ampio ingresso, sala doppia con 
balcone, cucina abitabile, una 
camera da letto matrimoniale, 
un bagno ed un ripostiglio. Ot-
timi i dettagli scelti dagli attuali 
proprietari, come la non presenza 
di porte (ad eccezione di bagno 
e ripostiglio), ma di splendidi 
archi. Alloggio ottimo per uso 
investimento, data la vicinanza 
con l’università sita in zona orti. 
Classe energetica: E IpE: 89,64 
Rif. CO216 RICHIESTA: 80.000 € 

In centro città in piccolo contesto 
alloggio ristrutturato, termoauto-
nomo così composto: ingresso 
su sala/tinello, cucinino, camera, 
bagno e posto auto condomi-
niale. Basse spese condomi-
niali. Certifi cazione energetica 
in fase di rilascio. Rif. CO221
RICHIESTA: 30.000 €

In zona Cristo proponiamo in 
vendita casa da ristrutturare con 
giardino privato di circa 400 Mq. 
La casa è disposta su due livel-
li ed è così composta: Al piano 
terra: ingresso, sala e cucina. Al 
primo piano due camere da letto, 
un bagno e veranda. Possibilità di 
creare una mansarda al piano su-
periore. Attestato di prestazione 
energetica in fase di rilascio. Rif. 
152/C RICHIESTA: 140.000 €

Oviglio, in posizione centrale e 
comoda a tutti i servizi proponia-
mo in vendita casa libera su 3 lati 
e disposta su 2 livelli. Entrando al 
piano terra si viene accolti dalla 
zona giorno, composta da cucina 
abitabile ed una sala con bagno. 
Al primo piano la zona notte che 
comprende 2 camere da letto ed 
un bagno. Completa la proprietà 
un cortile privato (con possibi-
lità di avere il giardino) ed un 
rustico ad uso box/magazzino. 
Classe energetica: E - Rif. 125/FZ
RICHIESTA: 88.000 €

Oviglio, proponiamo in vendita 
casa libera su due lati con giar-
dino sul fronte e sul retro dell’im-
mobile. La casa è disposta su 
due livelli ed è così composta: Al 
piano terra: sala, cucinotta e ti-
nello. Al primo piano due camere 
da letto ed un bagno. Completa 
la proprietà un box auto. Atte-
stato di prestazione energetica 
in fase di rilascio. Rif. 135/FZ
RICHIESTA: 45.000 €

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. Atte-
stato di prestazione energetica 
in fase di rilascio. Rif. FZS190
RICHIESTA: 95.000 €

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

Solero, proponiamo in vendita 
casa libera su 2 lati subito abi-
tabile. La casa è disposta su 2 
livelli e così composta: - Al pia-
no terra: Ingresso,su sala con 
camino, cucina abitabile ed un 
bagno; - Al primo piano 3 camere 
da letto ed un bagno. Completa 
la proprietà, oltre al giardino e 
cortile privato, un porticato. At-
testato di prestazione energetica 
in fase di rilascio. Rif. FZV232
RICHIESTA: 75.000 €

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

ULTIMA VILLETTA
DI NUOVA COSTRUZIONE

LIBERA SU 3 LATI
A DUE PASSI DA

PIAZZA MENTANA!
RICHIESTA € 215.000 €

Via Gramsci,  47/49 - Alessandria - Tel.  0131 442095 - Cel l .  335 8124450
e-mail :  info@nuovamarengoimmobil iare. it  -  www.nuovamarengoimmobil iare. it

V952 VALMADONNA In posizione 
collinare dominante a pochi minuti 
dalla città, prestigiosa villa d’epoca 
di fi ne ‘800 immersa in un parco di 
circa 15.000 mq con grande piscina. 
La villa, articolata su tre piani fuori 
terra per circa 1000 mq di abitativo 
(25 stanze e 6 bagni) oltre ad 
autorimessa di 110 mq è stata 
fi nemente ristrutturata nel 2008 e 

presenta fi niture e architetture originali dell’epoca sapientemente recuperate, così come 
numerosi affreschi alle volte. Impiantistiche e tecnologie all’avanguardia. Tre centrali 
termiche a condensazione. Possibilità di renderla trifamiliare, unica nel suo genere. I.P.E.: 
122,73 kWh/m2 classe C € 1.300.000,00

V929 PIETRAMARAZZI zona 
Montemariano In posizione 
dominante irripetibile, villa 
indipendente di oltre 400 mq., con 
circa 4.500 mq. di parco, così com-
posta: P/Semint. con autorimessa, 
locali di sgombero, C/T, cantina, 
lavanderia, bagno, tavernetta e 
sala biliardo. Al P/rialzato ingres-
so, 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! Riscaldamen-
to 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 costru-
zione, con giardino piantumato di 
circa 1200 mq., con piscina Al piano 
seminterrato di circa 140 mq. gran-
de box auto, tavernetta con termo-
camino, cantina, c/t-bagno-lavan-
deria e legnaia; Al piano rialzato 
di circa 140 mq., sala con cucina a 
vista su porticato, due camere letto 

matrimoniali, doppi servizi. Piano mansarda di circa 70 mq. comm. con unico grande locale e  
bagno/lavanderia, tutto fi nemente rifi nito. La villa è dotata di sistema antifurto, climatizzazio-
ne, doppio riscaldamento (legna/metano). Molto curata nelle fi niture.  I.P.E.= 195,0486 kWh/
m2  classe D €. 320.000,00 

C1002 CASTELCE-
RIOLO In posizione 
centrale, prestigioso 
casale di fi ne 700 
con  6.500 mq. di 
giardino con piscina, 
di cui circa 3000 
edifi cabili. Articolato 
su due piani fuori 
terra oltre a grande 
sottotetto di 370 mq. 
e 5 mt. di altezza 

interna completamente recuperabile a residenziale. Il casale ha una superfi cie abitabile di 
oltre 800 mq. divisi in sei appartamenti, ognuno con proprio accesso indipendente e autono-
mo nel riscaldamento. Sapientemente ristrutturato con grande attenzione alle fi niture 
dell’epoca. In giardino basso fabbricato di oltre 70 mq. ad uso studio e laboratorio. Ideale per 
casa vacanze b&b. I.P.E.: 74,56 kWh/mq classe B €. 750.000,00
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INIZIO CRI-
STO: In posi-
zione tranquil-
la in piccola 
palazzina Al-
loggio al 3° p. 
s.a. di tinello 
con cucinino, 2 
camere, ba-
gno. Cantina e 
Possibilità Box. 

LIBERO SUBITO €. 25MILA Rif. 329 A.P.E. in fase di re-
alizzazione

CRISTO: Sul 
Corso Carlo 
Marx ATTICO 
PANORAMICO 
7° piano con 
TERRAZZINO 
di sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno, cantina. 
LIBERO SUBI-
T O

€. 45MILA Rif. 9  Classe G - I.P.E. 384,73 kWh/m2

CRISTO: Nel 
Centro del Cri-
sto comodo a 
tutti i servizi In 
Palazzina de-
corosa Allog-
gio al 1° p. c.a. 
munito di Ri-
scaldamento 
Autonomo di 
ingresso, sog-
giorno con cu-

cina, camera, bagno, balcone, cantina e Posto Auto 
Coperto di Proprietà. Possibilità Arredamento
€. 60MILA Rif. 140 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRI-
STO: In palaz-
zina con Ri-
scaldamento 
Autonomo Al-
loggio RI-
STRUTTURATO 
al 1° p. s.a. di 
sala, cucina, 2 
camere, ba-
gno, balcone, 

cantina e Posto Auto . LIBERO SUBITO €. 65MILA Rif. 
116 A.P.E. in fase di realizzazione

PRIMISSIMO 
CRISTO: In 
piccola palaz-
zina RISTRUT-
T U R A T A 
E S T E R N A -
MENTE ED IN-
TERNAMENTE 
senza spese 
condominial i 
Alloggio ULTI-
MO PIANO 2° 

senza ascensore di ingresso, cucina, camera, bagno, 
ripostiglio, balcone, cantina rifi nita, Sottotetto e Posto 
Auto di proprietà. Riscaldamento Autonomo. Possibilità 
Arredamento Completo. Ottimo PER LOCAZIONE.
€. 69MILA TRATTABILE Rif. 144 Classe G - I.P.E. 
383,3101 kWh/m2

CRISTO: Nella 
zona Scuola di 
Polizia Alloggio 
in Piccola pa-
lazzina al 1° 
s.a. di sala, cu-
cina, 2 came-
re, bagno, bal-
c o n i , 
mansarda, Box 
D o p p i o .

€. 89MILA Rif. 84 APE 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 po-
sizione immer-
sa nel verde 
alloggio PANO-
RAMICO ULTI-
MO PIANO 7° 
con ascensore 
di sala, tinello 
con cucinino, 2 
camere, ba-
gno, riposti-
glio, cantine 

Box. LIBERO SUBITO €. 65MILA Rif. 182
Classe G - I.P.E. 158,64 kWh/m2

INIZIO CRI-
STO: In piccola 
palazzina co-
moda alla sta-
zione Alloggio 
al P.R. di in-
gresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina, box e 
P. Auto. Riscal-

damento Autonomo. LIBERO SUBITO €. 73MILA TRATT. 
Rif. 243 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In via 
casalbagliano 
Alloggio in Pa-
lazzina RE-
CENTE al 4° p. 
c.a. di sala con 
cucina a vista, 
2 camere, 2 
bagni, ampi 
balconi, canti-
na e Posto 

Auto di proprietà. Riscaldamento Autonomo. Ottime fi -
niture. €. 118MILA Rif. 181 A.P.E. in fase di realizzazio-
ne

CRISTO: Nella 
Scuola di Poli-
zia Alloggio in 
Piccola Palaz-
zina DI RECEN-
TE COSTRU-
ZIONE in zona 
immersa nel 
verde al 2° p. 
con ascensore 
di sala, cucina 

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

CRISTO: Nella 
Zona Galassia 
comoda ai 
centri com-
merciali Allog-
gio RECENTE 
CON TERRAZ-
ZO 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 pa-
lazzina RE-
CENTE CON 
FOTOVOLTAI-
CO Alloggio al 
1° p. con 
ascensore mu-
nito di riscal-
damento Auto-
nomo di sala, 
cucina, 2 ca-

mere, bagno, ripostiglio, ampi balconi, cantina e box. 
Condizionatori. €. 110MILA Rif. 322  A.P.E in fase di 
realizzazione

C A S A L B A -
GLIANO: In 
piccola palaz-
zina RECENTE 
NUOVA Allog-
gio al P.R. di 
ampio sog-
giorno con cu-
cina a vista, 2 
camere, 2 ba-
gni, balcone, 

Box Doppio, GIARDINO. Riscaldamento Autonomo, Con-
dizionatori. €. 147MILA tratt. Rif. 44 A.P.E. in fase di 
realizzazione

CRISTO: nella 
Zona galassia 
in palazzo Si-
gnorile NUOVO 
Alloggio ULTI-
MO PIANO 5° 
di salone, cuci-
na, 2 camere, 
2 bagni, ripo-
stilgio, 2 ter-
razzini, man-

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

CRISTO: Casa 
singola 4 lati 
SU UNICO PIA-
NO di ingresso, 
sala, tinello 
con cucinino, 2 
camere, 2 ba-
gni, sottotetto 
ampliabile per 
renderlo abita-
tivo, seminter-

rato di tavernetta, cantina, locale caldaia, box. GIARDI-
NO. €. 175MILA Rif. 8 A.P.E. in fase di realizzazione

C A S A L B A -
GLIANO: In 
paese Casa li-
bera 2 lati RI-
STRUTTURATA 
su 2 piani di 
sala, cucina, 3 
camere, 2 ba-
gni, ripostiglio, 
balcone, Box 
50mq attrez-

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

CANTALUPO: 
Villa RISTRUT-
TURATA libera 
4 lati SU UNI-
CO PIANO RI-
ALZATO di 
sala, cucina, 2 
camere matri-
moniali, ba-
gno, riposti-
glio, ampio 

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

C R I S T O 
SCUOLA DI 
POLIZIA: Vil-
letta a schiera 
libera 2 lati su 
2 livelli di sala, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 
mansarda col-
legata fi nita 

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

CANTALUPO: 
CASA IN BUO-
NO STATO libe-
ra 3 lati di Am-
pia metratura 
(200mq) su 2 
piani di sala, 
cucina, 4 ca-
mere, 2 bagni, 
Mansarda, Ter-
razzo 60mq, 

cantina, Box di 70mq, GIARDINO €. 189MILA Rif. 51 
Classe E – I.P.E. 157,74 kWh/m2

OVIGLIO: VIL-
LA Ampia me-
t r a t u r a 
(180mq) su 2 
piani di salone 
doppio, ampia 
cucina, 3 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, 5 
balconi, 2 
Ampi Portici, 

Possibilità Ampliamento di 100mq e quindi renderla 
Bifamiliare, Mansarda Abitabile di 140mq. GIARDINO 
3600mq, Pozzo. Possibilità di altri 15mila mq di terra, 
Adatta per Maneggio, Agriturismo, Casa/Attività o altro. 
€. 200MILA Rif. 142  A.P.E. in fase di realizzazione

CENTRO CIT-
TA’: Vicino 
OSPEDALE In 
piccola palaz-
zina n° 2 Al-
loggi (totale 
e n t r a m b i 
140mq) DA RI-
STRUTTURARE 
al 1° e 2° p. 
s.a. di sala, cu-

cina, camera letto, bagno, balconi, ripostiglio, cantina e 
Posto Auto .Possibilità di unirli. Riscaldamento Autono-
mo LIBERO SUBITO Ottimo come investimento per LO-
CAZIONE. NESSUNA spesa di condominio. €. 34MILA 
CADAUNO Rif. C6 A.P.E. in fase di realizzazione2

ZONA STADIO: 
In piccola pa-
lazzina allog-
gio RISTRUT-
T U R A T O 
ARREDATO UL-
TIMO PIANO 3° 
di soggiorno 
con cucina 
avista, came-
ra, bagno, bal-

cone. Riscaldamento Autonomo. LIBERO SUBITO Ideale 
Uso Investimento. Bassissime spese di condominio.
€. 34MILA Rif. C3  A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PIAZZA 
D’ AZEGLIO: 
Alloggio di Am-
pia Metratura 
al 1° P. c.a. di 
ingresso, salo-
ne, cucina, 2 
camere, ba-
gno, ampio ri-
postiglio, bal-
cone, cantina. 

LIBERO SUBITO €. 51MILA Rif. C34 A.P.E. in fase di 
realizzazione

PISTA VEC-
CHIA: In palaz-
zina Signorile 
Alloggiio al 2° 
p. con ascen-
sore di cucina, 
2 camere, ba-
gno, riposti-
glio, cantina. 
LIBERO SUBI-
TO €. 48MILA 

Rif. P1 Classe E - I.P.E. 124,78 KwH/M2

ZONA PISTA 
NUOVA: In pic-
cola palazzina 
Alloggio al 2° 
p. s.a. di in-
gresso, sog-
giorno, cucina, 
2 camere, ba-
gno, riposti-
glio, cantina e 
Posto Auto in 

cortile. Infi ssi nuovi, Condizionatori, Porta Blindata, LI-
BERO SUBITO €. 44MILA Rif. P5 A.P.E. in fase di realiz-
zazione

ZONA PIAZZA 
GENOVA: VIA 
TORTONA Co-
modo a tutti i 
servizi Alloggio 
al 4° p. c.a. di 
ingresso, tinel-
lo con cucini-
no, 2 camere, 
bagno, canti-
na, 2 balconi. 
LIBERO SUBI-

TO. Spese di condominio 6 rate annue da €. 129,00 - 
Riscaldamento con valvole quota fi ssa di €. 245,00 
€. 44MILA Rif. C15 A.P.E. in fase di realizzazione

VIA FIUME: In 
piccola palaz-
zina al 3° pia-
no Alloggio LI-
BERO SUBITO 
di ingresso, 
cucina, sala, 2 
camere, ba-
gno, riposti-
glio, cantina, 
Posto Auto e 

Box. €. 59MILA Rif. P4 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA GALIM-
BERTI: In pa-
lazzina Immer-
sa nel verde 
Alloggio ABI-
TABILE al 3° 
piano senza 
ascensore di 
ingresso, salo-
ne, cucina, 3 
camere, ba-

gno, ripostiglio, balconi, cantina, Box Auto. Tende da 
sole, Condizionatori.€. 67MILA Rif. OR14 A.P.E. in fase 
di realizzazione

LITTA PARO-
DI: In paese 
Casa libera 4 
lati RISTRUT-
TURATA su 2 
piani di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
locale caldaia, 
Cortile, Rustico 
dove si può ri-

cavare Box e altri locali, Posto Auto. LIBERA SUBITO.
€. 90MILA Rif. Z13 Classe E - I.P.E. 242,2962 kWh/m2

SAN MICHE-
LE: In posizio-
ne tranquilla e 
isolata da altre 
abitazione ma 
servita da 
mezzi pubblici 
CASA libera 4 
lati DA RI-
STRUTTURARE 
su 2 piani di 

sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, locale caldaia, cantina, 
porticato, Rustico con Doppio Box. GIARDINO/TERRENO 
2000mq. LIBERA SUBITO. €. 108MILA Rif. Z25   A.P.E. 
In fase di realizzazione

CA S T E L C E -
RIOLO: Casa 
BIFAMILIARE 
abitabile co-
moda ai servizi 
e alla città li-
bera 3 lati su 2 
piani . Al P.T. 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio e 
Box. Al 1° P. 

sala, cucina, 2 camere, bagno, balcone. 2 Box Esterni. 
CORTILE/GIARDINO. Terreno di 2000mq LIBERA SUBI-
TO. €. 135MILA TRATT. Rif. Z33  A.P.E. in fase di realiz-
zazione
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-VIA 
S.G.BOSCO, 
alloggio 
panoramico 
sito al 
sesto ed 
ultimo 
piano di 
una 

palazzina anni ‘70 ristrutturata nelle parti 
comuni composto da ingresso su disimpe-
gno, 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; 

-CASCINA-
G R O S S A 
casa da 
fondamen-
ta a tetto 
con cortile 
avanti e re-
tro casa. 
Completa-

mente ristrutturata, disposta su unico piano 
composta da ingresso 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;

- P I A Z Z A 
GENOVA in 
p a l a z z o 
d ’ e p o c a 
a p p a r t a -
mento di 
ampia me-
tratura (180 
mq) sito al 

3° ed ultimo piano c.a. composto da: ingresso 
con disimpegno, cucina abitabile, sala, corri-
doio, 5 camere, bagno, 2 balconi, cantina, 
solaio e posto auto nel cortile. Da rimoderna-
re.(Classe: G; EP glnr: 323,00 kWh/m²)
RICH. €. 118.000 RIF. 240;

-PISTA - 
VIA GALI-
LEI, sito in 
una palaz-
zina con 
poche unità 
a b i t a t i v e 
proponia-
mo alloggio 

con doppia esposizione sito al primo piano 
fuori terra composto da ingresso, ampio di-
simpegno, cucinino, 3 ampie camere, bagno, 
ampio ripostiglio e balcone. Dotato di Riscal-
damento Autonomo e giardino condominiale.
(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 42.000 RIF. 320;

-VIA MA-
RENGO, al-
loggio sito 
in stabile 
degli anni 
‘70 al 3° 
piano c.a. 
esposto su 
2 arie, 

composto da ingresso su disimpegno, cucina, 
tinello, sala, 2 camere da letto, bagno, riposti-
glio, 2 balconi, cantina.(Classe: G ; Ipe: 364.23 
Kwh/m2) RICH. €. 56.000 RIF. 328; 

-ADIACEN-
TE PIAZZA 
C E R I A N A , 
alloggio ri-
strutturato 
sito al 2° ed 
ultimo pia-
no in picco-
lo contesto 

con poche spese condominiali munito di ri-
scaldamento autonomo disposto su 2 livelli, 
composto da ingresso su sala con caminetto, 
cucina a vista ed una camera .Al piano supe-
riore abbiamo 3 camere da letto mansardate, 
tutte con terrazzino, il bagno, la zona armadi 
ed un grande ripostiglio. L’alloggio ha ancora 
un balcone nel lato cortile e una cantina.(APE: 
in fase di rilascio) Rich. €. 93.000 RIF. 336;

-VIA DELLA 
C H I A T T A 
casa indi-
p e n d e n t e 
da fonda-
menta a 
tetto con 
giardino e 
cortile di 

proprietà disposta su 2 livelli e composta da: 
piano terra con ampio ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, bagno, ripostiglio e locale 
caldaia; primo piano : 3 camere da letto , stu-
dio, bagno, terrazzo ed infi ne al piano interra-
to ampia tavernetta e cantina.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 180.000 RIF. 261;

-ZONA UNI-
V E R S I T À 
POLITECNI-
CO in Via 
Don ize t t i , 
alloggio ri-
strutturato 
sito al 1° 
piano c.a. 

composto da ingresso su corridoio, ampio ti-
nello con cucina a vista, 2 camere letto matri-
moniali, bagno, 2 balconi, cantina e possibili-
tà box auto in cortile.(Classe: E; EP glnr: 
410.36 kWh/m²)  RICH. €. 64.000 RIF. 345; 

-ZONA UNI-
V E R S I TÀ /
ORTI bilo-
cale da in-
vestimento 
con riscal-
d a m e n t o 
autonomo 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;

- Z O N A 
PIAZZA GE-
NOVA in Via 
Piave allog-
gio ristrut-
turato com-
posto da 
i n g r e s s o 
con disim-
p e g n o , 

zona giorno con cucina a vista, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, 2 balconi e cantina.(APE: in 
fase di rilascio)
RICH. €. 43.000 RIF. 308;

-SAN GIU-
LIANO, in 
centro pae-
se casa in 
ottimo stato 
di conser-
vazione li-
bera su 3 
lati con 

ampio giardino interno composta da : p.t. - 
ingresso su disimpegno, sala, 2 camere, 
stanza da bagno e locale caldaia. Piano primo 
- ampia zona giorno con cucina a vista, 2 ca-
mere letto, bagno ed ampio terrazzo. In giar-
dino e’ presente un piccolo magazzino ester-
no adibito a studiolo. (Classe: G; Ipe: 
421.50  Kwh/m2) RICH. €. 160.000 RIF. 194;

- Z O N A 
PIAZZA GE-
NOVA in via 
Cordara al-
loggio lu-
minoso in 
ottimo stato 
di conser-
vazione sito 

al 4° piano c.a. in contesto signorile, compo-
sto da ingresso su disimpegno, cucina abita-
bile, salone, camera da letto matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, balcone e box auto in corti-
le. (APE: in fase di rilascio) RICH. €. 57.000 RIF. 
351;

-CANTALU-
PO, villa in-
dipendente 
su 4 lati di-
sposta su 
piano unico 
oltre a 
mansarda e 
tavernetta. 

E’ composta da ampio Ingresso su sala, cuci-
na abitabile a vista, 2 camere letto e bagno.Al 
piano mansardato ulteriori 2 camere letto e 
bagno.Infi ne in tavernetta ampio locale con 
camino, lavanderia e cantina. E’ presente il 
box auto e 800mq. circa di giardino con albe-
ri da frutta.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 
240.000 RIF. 359;

-ZONA PI-
SCINA VIA 
G. FERRA-
RIS alloggio 
in ottimo 
stato di 
conserva-
zione sito in 
pa l azz ina 

signorile anni ‘70 al 1° piano c.a. composto 
da ingresso su corridoio, cucina abitabile, 2 
ampie camere, bagno con vasca, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. (APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 68.000 RIF. 354;

-SCUOLA DI 
P O L I Z I A , 
Via Nenni 
alloggio in 
stabile con 
mattoni a 
vista sito al 
2° piano 
s.a munito 

di riscaldamento autonomo composto da in-
gresso su salone, cucina abitabile, 3 ampie 
camere letto, doppi servizi, terrazzo, balcone, 
cantina e box auto. (APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 90.000 RIF. 326;

-SPINETTA 
MARENGO, 
villetta a 
schiera di 
recente co-
s t r u z i o n e 
rifi nita con 

materiali extra capitolato disposta su più li-
velli composta da: P.T: ingresso su salone con 
camino, cucina abitabile con uscita diretta nel 
giardino/cortile di proprietà, bagno di servizio 
e ripostiglio. Al piano superiore zona notte 
suddivisa in 2 camere matrimoniali, disimpe-
gno, ripostiglio, bagno in muratura con vasca 
idro; sottotetto pavimentato con servizio. Se-
minterrato con locale hobby, caldaia e lavan-
deria. Box auto doppio.(APE: in fase di rila-
scio) RICH. €. 169.000 RIF. 353;

- G A L I M -
BERTI in 
c o n t e s t o 
anni ‘60 al-
loggio da 
ristruttura-
re di ampia 
metra tura 
sito al 2° 

piano s.a. composto da ingresso su disimpe-
gno, soggiorno, corridoio, cucina abitabile, 3 
camere da letto, bagno, ripostiglio, balcone, 
cantina e box auto.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 47.000 RIF. 313;

-PISTA IN 
VIA BUOZZI 
a p p a r t a -
mento pa-
n o r a m i c o 
sito al 5° ed 
ultimo pia-
no con 

ascensore in ottime condizioni su due arie 
composto da ingresso, tinello con cucina, sa-
lone, 2 camere letto, bagno, 2 balconi, riposti-
glio, cantina e box auto. Dotato di serramenti 
nuovi.(Classe: D; EP glnr: 272.30 kWh/m²)
RICH. €. 83.000 RIF. 139;

- P I S T A 
VECCHIA in 
stabile si-
gnorile anni 
‘70 alloggio 
ristruttura-
to sito al 2° 
piano c.a. 

con splendida vista aperta su parco. Compo-
sto da ingresso, corridoio, cucina abitabile, 
sala, camera da letto, bagno, 3 balconi e can-
tina.(Classe: C; EP glnr: 106.19 kWh/m²)
RICH. €. 85.000 RIF. 77;

- CANTALU-
PO; villa di 
recentissi-
ma costru-
zione indi-
p e n d e n t e 
su 3 lati, 
disposta su 

piano unico con mansarda. La casa è rifi nita 
con materiali di pregio ed è composta da in-
gresso su sala con camino (canalizzato nelle 
camere), ampia cucina abitabile, camera ma-
trimoniale e bagno. Al piano mansardato ulte-
riore camera matrimoniale con stanza da 
bagno e terrazzo. Oltre ad un bel giardino 
fronte casa abbiamo anche un grande cortile 
ed il box auto. (APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 230.000 RIF. 362;
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- 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. 
. €. 125.000

- Zona Borgo Rovereto, Rif. 24/P, 3 LOCA-
LI, in piccola palazzina, sorge appartamento 
ristrutturato dotato di riscaldamento autonomo 
e terrazzina. Classe: G – I.P.E.: 319,65 kwh/m2. 
€. 88.000.

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

- Zona Valla San Bartolomeo, Rif. 26/P. 3 
LOCALI, casa indipendente su tre lati, dotata di 
giardino e composta da: sala con cucina a vista, 
camera da letto matrimoniale, cameretta singola 
e bagno con vasca e doccia. Classe: in fase di 
richiesta. €. 85.000.

- Villaggio Europa, Rif. 27/P, 2 LOCALI, in zona 
tranquilla e verdeggiante, appartamento sito al 
terzo piano e composto da ingresso, cucinotta, 
sala, camera da letto matrimoniale e bagno 
con vasca. Balcone e cantina. Classe: in fase di 
richiesta. € 27.000.

-Zona Pista, Rif. 28/P, 4 LOCALI, in piccolo 
contesto abitativo sorge appartamento ristrut-
turato sito al terzo ed ultimo piano. Classe: F – 
I.P.E.: 254,14 kwh/m2. €. 40.000

- Zona 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. 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 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 E – I.P.E 242,04 kWh/
m2. INV.  EST. . €. 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 fi niture d’epoca. Classe E – I.P.E 
172,53 kWh/m2 INV  EST  € 168.000.

- Zona Centro, Rif. 1/P, 3 LOCALI, in palazzina 
di soli due piani, appartamento con riscalda-
mento autonomo e basse spese di gestione. 
L’immobile è composto da ingresso, soggiorno, 
cucinotto, due camere da letto e bagno con 
doccia. Classe E –I.P.E 124,74kWh/m2 INV  
EST  € 33.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 55/P, 4 LOCALI, 
In palazzo signorile, appartamento composto 
da: ingresso su disimpegno, sala, cucina, due 
camere da letto matrimoniali e dotato di vasca. 
Balconi e cantina completano la proprietà. Clas-
se: D - I.P.E.: 195,21 kwh/m2 € 58.000.

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

- Zona Villaggio Europa, Rif. 25/P, 4 LOCALI, 
attico dotato di terrazzo panoramico, salone, 
cucina, tre camere da letto, bagno e ripostiglio. 
Classe: F – I.P.E.: 303,85 kwh/m2. INV.  EST. 
. €. 110.000.

- Zona Centro, Rif. 4/P, 5 LOCALI, in contesto 
signorile, palazzinad’epoca di soli tre piani, 
racchiude appartamento di generosa metratura, 
fi nemente ristrutturato con riscaldamento au-
tonomo, pavimenti in parquet, infi ssi 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 Villaggio Europa, Rif. 17/P, 2 LOCALI, 
appartamento in buono stato di manutenzione 
con terrazzo di circa 20 mq. Serramenti in pvc 
con doppi vetri e bagno recentemente ristruttu-
rato. Classe: in fase di richiesta. € 33.000.

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

- 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.  €. 105.000.

- 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 
completare l’immobile troviamo quattro balconi 
e box auto. Classe: E – I.P.E.: 125,5 kwh/m2 INV. 

 EST. . €. 105.000.

- Zona Valmadonna, Rif. 30/P, 2 LOCALI, pic-
cola 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. 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 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 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 Pista Vecchia, Rif. 12/P, 3 LOCALI, nei 
pressi di Corso XX Settembre appartamento in 
fase di ristrutturazione con possibilità di scelta 
di capitolato. Classe: E – I.P.E.: 154,19 Kwh/m2 
INV. . EST. . €. 95.000.

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

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

- 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.



21Anno 2018 - N° 13Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

Affi liato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria

Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

RIF. 68V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, in 
posizione riservata ma comoda a tutti i servizi, 
appartamento realizzato recentemente con 
giardino privato. Il riscaldamento è autonomo. 
Box auto e cantina. A.P.E. in fase di richiesta
€ 72.000,00

RIF. 51V - 4 LOCALI - Spinetta M.go, alloggio 
ristrutturato nel 2018 con ottime fi niture. Si 
accede su ampia zona giorno con cucina a vista 
mentre la zona notte dispone di due camere ed 
un bagno. Box auto.   A.P.E. in fase di richiesta
€ 75.000,00

RIF. 61V – CASA SEMINDIPENDENTE - Cantalu-
po, libera su tre lati con ampio cortile e giardino. 
Due unità abitative, una ristrutturata nel 2006, l’al-
tra al grezzo. Deposito e ampio box auto. Classe 
F – EPgl,nren 217,16 kWh/m2 – EPgl,ren 30,54 
kWh/m2 – INVERNO   - ESTATE  € 260.000,00

RIF. 161V – 2 LOCALI – Zona Cristo, appar-
tamento composto da ingresso su corridoio, 
cucina, camera e bagno. Serramenti in pvc con 
doppi vetri.  Classe G – EPgl,nren 51,77 kWh/
m2 – EPgl,ren 13,84  kWh/m2 – INVERNO   - 
ESTATE  € 20.000,00

RIF. 136V – 2 LOCALI – Scuola di Polizia, 
appartamento termoautonomo con basse 
spese di gestione. Ampio balcone e cantina di 
proprietà. Adatto anche per investimento. Classe 
F - EPgl,nren85,19 kWh/m2 - EPgl,ren3,31 kWh/
m2 – Inverno  - Estate  € 30.000,00

RIF. 15F – CASA SEMINDIPENDENTE – Sez-
zadio, libera su tre lati, di ampia metratura con 
possibilità di creare una soluzione bifamiliare. 
L’immobile in buono stato di manutenzione 
dispone di cortile e giardino.  Tetto rifatto. APE in 
fase di richiesta € 75.000,00

RIF. 13V - 3 LOCALI - Zona Cristo, in piccolo 
contesto comodo a tutti i servizi, alloggio con ri-
scaldamento autonomo. Porta blindata, serramen-
ti con doppi vetri, due balconi e cantina.  Classe G 
– EPgl,nren392,81 kWh/m2 -  EPgl,ren 2,18 kWh/
m2 – Inverno  - Estate  € 48.000,00

RIF. 29V – 2 LOCALI - Zona Cristo, alloggio 
molto luminoso ristrutturato e arredato, dotato 
di pavimenti  in ceramica, serramenti con doppi 
vetri, zanzariere e porta blindata. Balcone nella 
zona giorno. Classe D - I.P.E. 150,7161 kWh/m2 
€ 38.000,00

RIF. 67V – 4 LOCALI – Zona Cristo, in posizione 
tranquilla, comodo a tutti i servizi, alloggio com-
posto da ingresso su disimpegno, cucina, salone, 
due camere, bagno e ripostiglio. Due balconi, 
cantina e box auto. A.P.E. in fase di richiesta € 
60.000,00

RIF. 111V – 3 LOCALI – Zona Cristo, comodo 
a tutti i servizi, alloggio luminoso in buono stato 
di manutenzione con porte interne nuove e 
serramenti con doppi vetri. Due balconi. Classe 
F – EPgl,nren 191,79 kWh/m2 – EPgl,ren 14,34 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 35.000,00

RIF. 49V – 4 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento in discreto stato di manutenzione, compo-
sto da cucina, tre camere e bagno. Due balconi, 
cantina e box auto. Classe G – EPgl,nren 293,61 
kWh/m2 – EPgl,ren 2,63  kWh/m2 – INVERNO 

  - ESTATE  € 45.000,00

RIF. 24F – CASA BIFAMILIARE – Oviglio, in 
posizione centrale, immobile di circa 130 mq, 
suddiviso in due unità abitative entrambe da 
ristrutturare. La proprietà dispone di cortile 
privato e due balconi.  A.P.E. in fase di richiesta 
€ 25.000,00

RIF. 9F – VILLA – Bergamasco, in posizione co-
moda alle vie di passaggio principali ed immersa 
nel verde. Ristrutturata negli anni ‘90 e disposta 
su un unico livello. Box auto doppio, porticato e 
giardino. Classe G – I.P.E. 432,6392 kWh/m2 € 
105.000,00

RIF. 72V – 4 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
completamente ristrutturato dotato di porta 
blindata e  serramenti in alluminio con doppi 
vetri. Predisposizione aria condizionata. Classe 
F – EPgl,nren 205,18 kWh/m2 – EPgl,ren 11,01 
kWh/m2 – INVERNO   - ESTATE  € 70.000,00

RIF. 32V – CASA SEMINDIPENDENTE - Lobbi, 
ideale anche come bifamiliare. L’immobile è 
libero su tre lati e disposto su due livelli. Grande 
terrazzo, ampio giardino, un capannone e due 
box auto doppi. A.P.E. in fase di richiesta
€ 130.000,00

RIF. 18V - 1 LOCALE - Casalbagliano, in 
piccolo contesto ristrutturato nel 2009, si 
propone mansarda di 100mq da ultimare con 
ottime possibilità di personalizzazione. Dotata di 
predisposizioni per tutti gli impianti.  APE in fase 
di richiesta €  20.000,00

RIF. 34V – 3 LOCALI – Zona Cristo, alloggio sito 
all’ultimo piano in palazzina d’epoca in buono 
stato di manutenzione. L’immobile viene venduto 
locato con una buona rendita annua. Ideale per 
uso investimento. A.P.E. in fase di richiesta
€ 25.000,00 

RIF. 17V – 4 LOCALI – Primo Cristo, in palaz-
zina d’epoca in posizione comoda ai quartieri 
Cristo e Pista, ampio appartamento luminoso. 
Balcone e cantina. Classe F – EPgl,nren 262,45 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,65 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 40.000,00

RIF. 23F – CASA SEMINIDIPENDENTE – Ca-
stelspina, completamente ristrutturata, disposta 
su due livelli. Il primo piano dispone di terrazzo 
coperto. Giardino privato e box auto. A.P.E. in 
fase di richiesta € 117.000,00

RIF. 52V – 3 LOCALI – Scuola di Polizia, appar-
tamento termoautonomo con spese di gestione 
contenute. Serramenti con doppi vetri, zanzariere 
e balcone con tenda da sole automatizzata. Box 
auto.  A.P.E. in fase di richiesta € 55.000,00

RIF. 141V – 2 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento con riscaldamento autonomo situato al 
secondo ed ultimo piano di un piccolo contesto 
con basse spese di gestione. Ideale uso investi-
mento. Classe NC - I.P.E. 567,5085 kWh/m2
€ 15.000,00

RIF. 11V – 3 LOCALI – Scuola di Polizia, allog-
gio ristrutturato con riscaldamento autonomo. 
Tutti gli ambienti sono dotati di serramenti con 
doppio vetro . Due balconi e box auto. Classe C - 
I.P.E. 117,7 kWh/m2 € 80.000,00

RIF. 21F – CASA SEMINDIPENDENTE – Bor-
goratto Alessandrino, suddivisa in due unità 
abitative di cui una da ristrutturare. L’immobile è 
dotato di cortile privato ed un ex fi enile utilizzabi-
le come box. Tetto rifatto APE in fase di richiesta 
€ 42.000,00

RIF. 47F – CASA INDIPENDENTE – Sezza-
dio, cascina ristrutturata immersa nel verde 
con terreno di 35000mq ed ampio porticato. 
Possibilità di creare due unità abitative. Classe F 
- EPgl,nren 249,9 kWh/m2 -EPgl,ren 1,93 kWh/
m2 – Inverno  - Estate  € 228.000,00

RIF. 95V - 4 LOCALI - Scuola di Polizia, 
appartamento ristrutturato con riscaldamento 
autonomo e spese di gestione minime. Zona 
giorno provvista di condizionatori. Due balconi, 
cantina e box auto. Classe E - I.P.E. 215,2717 
kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 62V – 3 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento con riscaldamento autonomo in buono 
stato di manutenzione con due balconi, box auto 
e cantina. Porta blindata e serramenti con vetri 
doppi. Classe F – I.P.E. 283,7 kWh/m2
€ 58.000,00

RIF. 71V – VILLA – Castelceriolo, realizzata nel 
2000 con fi niture di pregio. Ottimo stato di ma-
nutenzione, dotata di piscina di 42 mq e ampio 
giardino curato. Box auto doppio.   A.P.E. in fase 
di richiesta € 330.000,00

RIF. 120V – 5 LOCALI – Scuola di Polizia, 
appartamento di ampia metratura composto 
da ingresso sul soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere e due bagni. Due balconi e cantina. Clas-
se F – Epgl,nren172,04 kWh/m2 - EPgl,ren0,97 
kWh/m2 Inverno  - Estate  € 65.000,00

RIF. 2F – CASA SEMINDIPENDENTE – Sezza-
dio, in prossimità del centro del paese,  disposta 
su due livelli, in buono stato di manutenzione. 
L’immobile di circa 140 mq dispone di una 
veranda e giardino di proprietà. A.P.E. in fase di 
richiesta € 47.000,00

RIF. 26F – CASA SEMINDIPENDENTE – Bergama-
sco, disposta su due livelli, in buono stato di manu-
tenzione con serramenti con doppi vetri. L’immobile 
di circa 250 mq dispone di cortile privato.  Classe 
F - EPgl,nren 272,76 kWh/m2 -EPgl,ren - kWh/m2 
– Inverno  - Estate  € 100.000,00
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•    APPARTAMENTO   bilocale in Alessandria 
centro, pt, o con ascensore, no agenzia cer-
co in affitto max 350 spese incluse Tel. 349 
6755359   
•    CERCO IN AFFITTO TRILOCALE   con ri-
scaldamento autonomo e box non arredato 
in zona Orti - Spinetta M.go Valmadonna 
max Euro 400 Tel. 329 9269922   

  

  

BILOCALE ristrutturato recentemente 
composto da cucinino soggiorno, una 

camera da letto, un bagno, 1 balcone, can-
tina, risc. autonomo, spese condominiali 

molto basse, classe energetica D € 24.000. 
Prezzo trattabile.  Tel. 340 9460388

E - 42288/13/18   

  
•    FUBINE (AL)   in centro storico, af-
fittasi a referenziati ampio bilocale 
(con cucina abitabile e bagno) al 1° 
piano di casa d'epoca indipendente, 
semi ammobiliato, riscaldamento 
autonomo, giardino e ampio terraz-
zo. Affitto mensile Euro 300,00 fissi, 
senza spese condominiali e aggior-
namenti ISTAT. No agenzie. Tel. ore 
pasti 347 8008009   

 Abitazioni altre zone vendo  

  

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   

  

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   

  

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   

  
•    SCRITTOIO   cattedra in noce antico 3 cas-
setti, 2 sportelli mis. 125x 58x80 vendo Tel. 
0131 237197   
•    MISCELATORE JACUZZI TANKA A IN-
CASSO PER DOCCIA CROMATO   2 vie con 
deviatore a leva, altissima qualità, comple-
to di ogni parte e istruzioni (piastra 130x96 
mm,attacchi standard) nuovissimo imballato 
di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 366 8191885   
•    ARMADIO A 3 ANTE   con cassetti semi-
nuovo cassettiera mis 120 x 180 vendo Euro 
60 Tel. 347 4589950   
•    ZUCCA DI HALLOWEEN IN CERAMICA  
 portacandela, colore arancione con cappello 
nero, dipinta a mano, con viso buono sor-
ridente. H 21,5 cm - L 15 cm - P 13,5 cm 
- peso 730 gr. Nuova. Vendesi 20Euro. Tel. 
3668191885   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a forma 
di cuore, in argento laminato a rilievo con 
dettagli dorati, retro in legno, da appoggio o 
da appendere, misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 
15Euro. Tel 3668191885   
•    LAVELLO   lavanderia completo di rubinet-
to, sportello per detersivi vendo, 2 reti con 
doghe con spalliera moderno per letto singo-
lo vendo Tel. 339 4611574   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in vetro 
con decoro a foglia (diametro 9 cm, altezza 
11 cm), con pinza in metallo e 4 bicchieri alti 
con decoro uguale (diametro 6 cm, altezza 
16,7 cm). Vendesi 25Euro. Tel 3668191885   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO ROTON-
DO   Electric House, 1200-1400 w, 12/18 
litri (con anello di estensione), 41,5x40,5 
cm. Ventilato, cuoce velocemente e rispar-
mia energia.Nuovo,vendesi con accessori a 
65Euro.Tel 3668191885   
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO   rettango-
lare, stile moderno anticato, con angoli ar-
rotondati (sia del piano che delle gambe), 
robusto. cm L 104,2 - P 80,2 - H 45,5. Buo-
ne condizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 366 
8191885   
•    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   
•    3 VASI   cinesi vendo Euro 20 Tel. 333 
1857298   
•    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   
•    UNA PORTA FINESTRA   con doppi vetri 
legno color marrone completo di persiane in 
legno, 2 finestre una media e una un po piu 
grande con persiane e doppi vetri vendo Tel. 
339 4611574   

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

d’identità validod’identità valido

  

  
•    RELAZIONE,   se sei trans già operata ti cer-
co per storia di amore, purchè molto femmi-
nile, astenersi prostitute e perditempo TEl. 
334 2219044   
•    CERCO COMPAGNIA PER   frequentare la 
società di accorneri in frazione di Viarigi Tel. 
327 4708688   
•    CERCO COLLABORATORE PER FOR-
MARE   gruppo di ricerca, serietà Tel. 348 
8285971   
•    VEDOVA   47 enne cerca principe azzur-
ro x amicizia eventuale futura convivenza, 
solo mattino zona Spinetta M.go Tel. 347 
8104820   
•    40 ENNE   serio, cerca amica max 50 enne 
per camminare con passo tranquillo, della 
durata di 2/3 ore in luoghi da concordare 
Tel. 349 5384564   
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria cerca 
solo amiche donne serie per uscire al po-
meriggio anche alla sera, no perditempo, 
zona Alessandria e anche fuori città Tel. 388 
3014247   
•    SIGNORA 54 ENNE   cerca amiche serie 
da frequentare nel tempo libero zona Gavi, 
Novi, Arquata Tel. 347 1001928   
•    39 ENNE SERIO   simpatico, cerca amico 
età compresa tra i 35/50 anni max, tassativo, 
scopo serate divertenti, weekend, no anoni-
mi, perditempo Tel. 331 3823160   

  
•    SIGNORE SOLO   senza figli nè 
legami sentimentali, di interessan-
te presenza, pensionato con casa 
di proprietà e altro, interessato a 
semplice amicizia e in seguito forse 
compagna più o meno cinquanten-
ne possibilmente patentata. Telefo-
no ricevente per solo il periodo del 
giornale, poi la scheda sarà elimina-
ta per il gusto dei bontemponi. Tel. 
320 4656403 ore pasti   
•    75 ENNE   celibe, pensionato,desidera co-
noscere una compagna 65/70 enne che abiti 
nelle vicinanze di Alessandria, sono disposto 
a trasferirmi Tel. 348 8630873   
•    49 ENNE OTTIMA PRESENZA   simpatico, 
gentile, sportivo di sani principi conoscerei 
ragazza pari requisiti per amicizia sana o più, 
graditi sms al 339 9481749 no agenzia   

•    SERVIZIO DI BICCHIERI IN CRISTALLO 
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   
•    DISPENSA PER CUCINA   vendo Euro 30, 
lavandino per incasso vendo vendo Euro 30 
Tel. 347 4589950   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia anni 
20/30, 15 candele larghezza 80cm completo 
di tutto vendo Euro 1100 Tel. 339 1159346   
•    TOVAGLIA BIANCA   di cotone rettangola-
re lunga mis. 2,63 x 1,42 rifinita in sangallo 
vendo Euro 50, orologio soprammobile mis. 
43 16 con decorazioni molto bello vendo 
Euro 120 Tel. 331 9170900   
•    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   
•    2 RETI DOGHE   con spalliera per letto sin-
golo o matrimoniale vendo Tel. 339 4611574   
•    MOBILETTO IN LEGNO LACCATO BIAN-
CO   elegante, di valore,con 2 ante a bordo 
argentato, 2 cassetti, 2 vani, pomelli in pelle 
(L 120, H 82, P 38cm), per classico e mo-
derno, ideale porta tv.Vendesi 150Euro. Tel 
366 8191885   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, origi-
nali in legno per uomo e donna,ognuno in 
scatola composta da coppia di bacchette con 
poggiabacchette. Nuovi,vendesi 20Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   
•    TAVOLO IN NOCE   antico a libro mis. 84 x 
140 vendo Tel. 0131 237197 ore pasti   
•    DUE COMODINI   vendo Euro 50, conchi-
glia fossile vendo Euro 50, pietra per panchi-
na vendo Euro 20 Tel. 333 1857298   
•    GASIFICATORE   vendo per inutilizzo Euro 
30 Tel. 320 2996196   
•    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   
•    VASO CON FIORI SECCHI LAVORATO   ad 
effetto increspato, colore giallo paglierino,ri-
finito con cordone dorato (nasce completo,i 
fiori non sono stati aggiunti). H 40cm,dia-
metro 30cm.Nuovo.Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885   
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•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   persone, in ce-
ramica smaltata dipinta a mano con figura 
di dolci, composto da 1 piatto da portata e 
6 piattini leggermente esagonali. Vendesi 
20Euro. Tel 3668191885   
•    ZUPPIERA MODERNA IN PORCELLANA  
 Bavaria, forma tonda, con manici, coperchio 
con foro per mestolo, colore bianco con li-
nee decorative. Diametro 33cm, altezza 
18,5cm. Vendesi 40Euro. Tel 3668191885   
•    VENDO ARTICOLO   e attrezzo per la casa 
ancora imballato tel. 331 2169337   

  
•    VENDESI ARREDAMENTO PAR-
RUCCHIERA:   Ottimo stato. Com-
pleto o frazionato.colore rosa e 
grigio vendo per trasloco Tel. 393 
0062210   
•    RISTORANTE E PIZZERIA   Vendo lavabic-
chieri marca Rancilio misure 43x49. Tel, 
3357105362   
•    LETTINO PER STUDIO MEDICO   grossa 
lente, lampada vendo TEl. 333 1857298   
•    LAVABICCHIERI   professionale Rancilio 
mis. 50 x 43 x 81 vendo Tel. 335 7105362   
•    SEDIE IN FERRO   rosse, nere tipo thomet e 
40 sedie in formica, vendo Tel. 335 7105362   
•    RISTORANTE E PIZZERIA   Vendo cucina 
a gas 8 fuochi con 2 forni marca Lume, tel. 
3357105362   
•    RISTORANTE E PIZZERIA   Vendo banco 
frigo marca Lume in acciaio, 2 ante, 1 casset-
to 142x72 h 80. Tel. 3357105362   
•    RISTORANTE E PIZZERIA   Vendo banco 
in acciaio frigo 3 ante 2 cassetti marca lume 
200x60 h 87. Tel 3357105362   

  
•    CONDIZIONATORE   aria fredda mobile 
con ruotine vendo Euro 60 Tel. 320 0386044   
•    TERMOCAMINO A LEGNA KW 23   fs col-
legare ai termosifoni con fiamma a vista, pari 
al nuovo con tubi fumo, pompa circolo ven-
do euro 800 Tel. 0142 928323 ore pasti   

  

  

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI 

· TAPPARELLE IN PVC,
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

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

C.T. - 30089/22/16

CCentroentro
    TTapparelleapparelle

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

  
•    CERCASI NIGHT CLUB   in gestione in zona 
Alessandria o dintorni Tel. 393 2769342   

  

  

TERRENO agricolo con pozzo già esi-
stente in zona molto favorevole, comodo, 
sito in Casalbagliano (AL), non edifi cabile, 

destinato ad area verde o a magazzino 
vendo. Euro 13.000,00 Tel. 340 9460388

E - 42287/10/18   

  
•    PRIVATO CERCA   a modico prezzo pa-
droncino per piccolo trasloco, colli cartone 
ad Alessandria ad Asti città Tel. 348 2288032   

•    CERCO UOMO   per futuro insieme e vi-
vere ancora un po di vita, età 60-70 anni, 
pensionato, educato, gentile, serio Tel. 370 
3136725   
•    DIVORZIATO   senza figli, 56 anni lavo-
ro sicuro casa propria cerca donna rumena 
semplice, per rifarsi una vita, solo se disponi-
bile a trasferirsi Tel. 350 0861290   
•    CIAO HO 49 ANNI   ti cerco carina, simpa-
tica, dolce, oltre esserlo vorrei tanto cocco-
larti, non cerco amicizia ma un rapporto di 
coppia, Casale e d'intorni Tel. 348 4362775   
•    UOMO 57ENNE   cerca donna anche stra-
niera, max. serietà. No agenzia. Tel. 340 
4542372   
•    HO 55 ANNI   sono divorziato, senza figli, 
di bella presenza, amo camminare in mon-
tagna e vivere all'aria aperta. Vorrei trovare 
una donna senza figli o con figli indipenden-
te, molto affettuosa, semplice (che non porti 
gioielli) ma curata e femminile, amante della 
natura, della casa e della vita di campagna. 
Cerco una persona realmente motivata a ri-
farsi una famiglia e dopo adeguata frequenta-
zione, disponibile a trasferirsi da me per una 
serena convivenza Tel. 347 6086842   
•    DONNA SOLA 60 ENNE   che ancora crede 
nell'amore cerca uomo bello vedovo meglio 
benestante, io sono di bella presenza ma po-
vera, se serio , fatti sentire, no perditempo, 
no sms, la vita e molto difficile, sono di Roc-
ca Grimalda, vicino a Ovada. Ciao   
•    UOMO 71 ENNE   vedovo cerca signora 
di Alessandria 50-57 anni per eventuale re-
lazione, convivenza e compagnia Tel. 366 
3017383   
•    GRADIREI CONOSCERE   dolce signora 
per amicizia e futura relazione, abito a Ver-
celli, ho 54 anni, sono alto, magro, celibe, 
senza figli. Inviare sms di presentazione 328 
1430983   
•    SIGNORA SOLA   seria e giovanile, cono-
scerebbe uomo settantenne, solo, zona Ales-
sandria, no perditempo. Telefonare al 348 
1601930.   
•    RAGAZZO DI 37 ANNI   cerca ragazza ita-
liana di Alessandria 28, 29 anni per eventua-
le relazione, no bambine, no scocciatori, no 
agenzie Tel. 371 1509803   

•    40 ENNE   moro, bella presenza, cerca ra-
gazza semplice, dolce, carina per amicizia 
ed eventuale relazione seria e duratura sms 
al 333 9879920   
•    CERCO DONNA   per compagnia an-
che straniere, solo numeri visibili Tel. 339 
2508028   
•    59 ENNE LAVORATORE AUTONOMO  
 giovanile ottima presenza, cerca signora/ina 
max 60 enne per amicizia e possibili sviluppi 
futuri, assicuro serietà Tel. 347 1932982   
•    SIGNORA 67 ENNE   italiana, residente in 
provincia di Genova, simpatica, solare cer-
co vedovo o divorziato 70-75 anni disposto 
a trasferirsi, non fumatore, chiamare solo 
se interessati con numero visibile Tel. 333 
7637110    
•    50 ENNE   che ancora crede nell'amore e 
nella gioia del vivere e del condividere una 
risata per le piccole cose, cerca uomo pro-
tettivo, sensibile, intelligente e positivo Tel. 
339 6740878   
•    50 ENNE   giovanile, cerca compagnia ca-
rina, snella,per seria relazione no agenzia si 
sms Tel. 348 3534332   
•    RAGAZZO   di 38 cerca ragazza italiana per 
amicizia eventuale relazione o matrimonio 
Tel. 346 8379833   
•    50 ENNE   giovanile, carino, relazionerebbe 
con donna carina e snella, per seria relazio-
ne. Zona Novi o vicinanze. No agenzia, si 
sms. Tel. 345 0335618   
•    50 ENNE IMPRENDITORE AGRICOLO  
 cerca 35-40 enne amante della vita di cam-
pagna cerca signora seria per convivenza o 
matrimonio Tel. 339 5359619   
•    DISTINTO 58 ENNE   bella presenza, buon 
carattere, colto, generoso cerca bella signora 
per rapporto durevole anche straniera TEl. 
334 9774146   
•    GABRIELE   classe 1976, altezza 1.78, oc-
chi azzurri, pettinatura militare, barba ac-
cennata. Cerco ragazza italianissima, anche 
più anziana (max 52 anni), per matrimonio 
immediato in municipio. Non voglio figli, nè 
miei, nè altrui. Si separazione dei beni. Sono 
disposto a trasferirmi. Chiedo massima se-
rietà. Assolutamente no perditempo. Inviare 
SMS di presentazione al 333 3682984   
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•    NOVI LIGURE   assoluta novità,Mic-
hela, una bella bionda sudamericana, 
molto sensuale e tranquilla, bella, edu-
cata e riservata, pelle chiara e profumata 
con un bel decoltè naturale, la dolcez-
za e la riservatezza fanno parte del mio 
carattere, abbigliamento sexy, tacchi a 
spillo, ambiente pulito e climatizzato..
ho tanti massaggi per viziarti e cocco-
larti, sono un' amante dei piaceri inten-
si dei momenti intimi e meravigliosi , 
adoro la compagnia di uomini gentili ed 
educati. Comodo parcheggio. Ambiente 
climatizzato. Offro e chiedo riservatez-
za. Tel. 388 4977875   
•    TX KATIA KELLY TX   Alessandria appe-
na arrivata in città, A/P 21 motivi di pura 
gentilezza, disponibile coi miei massag-
gi per ogni tuo desiderio, tutti i giorni. 
Tel. 338 3388262   
•    COPPIA TX E RAGAZZO INSIEME,   lei 
25enne 4°miSura, lui 30enne e atletico, 
entrambi dotati e versatili, vieni a pro-
vare un'esperienza nuova con i nostri 
massaggi. Tel. 320 8222831   
•    MARIA IN ALESSANDRIA   mi trovi in 
zona stazione 47 anni, dolce e carina, 
educata e riservata, Vieni a trovarmi 
vedrai che non ti pentirai... ti aspetto in 
ambiente molto tranquillo, riservato e 
pulito per farti sognare con i miei mas-
saggi. Tutti i giorni anche la domenica 
dalle 09.00 alle 21.30. Non deluder-
mi...e non rimarrai deluso!!! Tel. 340 
7151520   
•    TIZIANA IN ALESSANDRIA   Mi trovi 
in zona Pista, italiana, casalinga, dol-
ce, educata, riservata, vieni a trovarmi 
per massaggi rilassanti, vedrai che non 
ti pentirai. Ti aspetto in ambiente pulito 
e riservato come me, tutti i giorni, solo 
italiani tranquilli, no perditempo, solo 
italiani, no numeri nascosti. Tel. 393 
0062907   
•    VUOI CONOSCERMI???   Chiamami 
sono Mery, 30 anni, mi trovi in Ales-
sandria in zona Centro vicino all'Arco, 
sono dolce, sexy, molto femminile, vieni 
a provare i miei massaggi rilassanti 24 su 
24 tutti i giorni Tel. 349 3364691   
•    CASALE   bellissima giapponese, 23 
anni, giovane ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 331 2187215   
•    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, appe-
na arrivata, deliziosa bambolina sexy 
e intrigante, corpo da favola, con un 
bel lato B per farti rilassare con i miei 
massaggi, facile da trovare, difficile da 
dimenticare, ti aspetto per momenti in-
tensi e molto speciali Tel. 340 0562575

•    IN ALESSANDRIA ITALIANISSIMA  
 Dolcissima e Calmissima Signora, Fa-
volosa e Paziente. Abbigliamento SEXY 
e Trasparente, tacchi a spillo, Ambiente 
igienico. Prezzo piccolo, Solo..come pri-
ma volta. Massaggi da brividi e tutti i tipi 
di Massaggi e Prostatico. Completissimi, 
come vuoi tu e anche Massaggi Veri, ri-
lassanti, rigeneranti e antistress, per 30 
min., 60 min. e per 90 minuti. Senza 
fretta, da non dimenticare più..Sempre 
senza appuntamento. Devi solo aspettare 
che rispondo al telefono, e se non rispon-
do, vuol dire che sono occupata. Richia-
mami.Grazie. Dal lunedì alla domenica 
dalle 9.30 alle 24.00. A 100 metri dalla 
Stazione Treni, zona Pista, è una tra-
sversa di Via Napoli. Tel. 346 7938769 
-3272242065 Solo Italiani. Vedi www.
bakeca.it di Alessandria      
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad Ales-
sandria, con massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani   
•    TX ELES TX   In Alessandria Eles, 170, 
60 Kg, mora, veramente bella, ottima 
sorpresa!!! Ti aspetto tutti i giorni con 
i miei massaggi, Piazza Carducci, aria 
condizionata. Tel 347 5187089   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655   
•    ALESSANDRIA...TERRY   Dolce, gen-
tile, massaggiatrice, curata, educata, 
Terry. Amo l'educazione, saprò rendere 
ogni incontro piacevole, caldo, fanta-
sioso, passionale, sensuale. Lingerie e 
tacchi a spillo. Amo le coccole e farmi 
coccolare tutta, ti aspetto per massaggi 
in ambiente riservato, pulito come me, 
rilassante e tranquillo per la vostra pri-
vacy. Non anonimi, dalle 09:00 alle 
22:00. Solo italiani. Tel. 334 8011884   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 anni 
bella, capelli lunghi, magra, gentile e 
simpatica, senza fretta, ti aspetta tutti i 
giorni con massaggi super rilassanti dal-
le 09,00 alle 22,00 Tel. 334 1670838 
solo italiani   
•    CASALE MONFERRATO   Novità: So-
raya milf, appena arrivata, molto educa-
ta, raffinata, tranquilla, bocca di fragola. 
Un bel massaggio di una donna matura, 
un vero vulcano di piacere. Tel. 351 
1955484   

•    DENISE SPAGNOLA   Alessandria 20 
enne, zona pista, travolgente bambolina 
giovanissima seducente, stupenda, con 
un mix di bellezza e dolcezza, classe 
e sensualità, malizia e raffinatezza, ti 
aspetta in ambiente riservato e pulito 
senza fretta con i suoi massaggi Tel. 345 
8981734.   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, ambiente 
sereno, molto privato, ti aspetta donna 
elegante, sensuale, raffinata con i suoi 
massaggi, 55 anni, magra, capelli lun-
ghi lisci, ti aspetto non ti pentirai. Solo 
italiani, no chiamate da numero privati. 
Tel 339 8492670   
•    ZONA BINGO ALESSANDRIA   ap-
pena arrivata signora matura, bionda, 
simpatica, con un fisico mediterraneo, 
un decoltè favoloso, pelle chiara, profu-
mata e vellutata, la sensualità e la dol-
cezza fanno parte di me, ti aspetto per 
momenti intensi e molto speciali per far-
ti provare i miei massaggi, piedi e mani 
adorabili Tel. 347 3550612   
•    BARBARA   In Alessandria sono bella 
bionda, magra, calda come il sole, dolci 
massaggi eseguiti con passione. Sono la 
tua regina. Ti aspetto in ambiente pulito 
e tranquillo e in assoluta riservatezza. 
Solo italiani, dalle 8:00 alle 23:00. Tel. 
377 4798573   
•    TORTONA   bella stella,tranquilla, 
dolcissima, bravissima, buona, sexy, 
sensuale, un fisico stupendo, ti farò di-
vertire senza fretta per dolci momenti 
indimenticabili. Vieni a trovarmi per un 
massaggio. Solo italiani. Un dolcissimo 
bacio. Tel. 3894280376   
•    TX ALESSANDRIA TX   Anaconda, bel-
lissima bambola fresca, molto dolce e 
simpatica, ambiente riservato tutti i gior-
ni 24 ore su 24 per massaggi. Tel. 327 
4324778   
•    A.A.A. TORTONA   Nuova ragazza 
orientale di 21 anni, ti farò impazzire 
con le mie dolci mani e ti accompa-
gnerò in un ambiente caldo e sensuale, 
vedrai rimarrai a bocca aperta. Farò tut-
to ciò che vorrai purchè tu sia soddisfat-
to dei miei massaggi e felice. ti aspetto. 
Tel. 366 1877699   
•    TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissi-
ma, ragazza bionda, tranquilla, buona 
passionale, dolcissima sensuale, una 
bellissima bambolina vera, con un fisico 
bello sodo, stupenda, proprio una brava 
ragazza, ti farò divertire senza fretta con 
i miei massaggi indimenticabili. Ricevo 
dalle 09.00 alle 04,30 anche la domeni-
ca. Solo italiani Tel. 334 7771889   

•    CASALE ORIENTALE,   novita' appena 
arrivata bellissima molto carina, brava 
ti aspetta tutti i giorni per massaggi Tel. 
333 6778078   
•    NOVI LIGURE   Thailandese nuo-
va massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riservato 
tutti i giorni per massaggi, solo italiani. 
Tel. 389 2879458   
•    NOVI LIGURE TX CAMILLA TX   gio-
vane, bellissima, affascinante, fisico 
mozzafiato, molto sensuale, molto deci-
sa, fondoschiena da urlo, deliziosa, con 
una grande sorpresa vieni a trovarmi per 
darti dolci sensazioni ed emozioni con i 
miei massaggi Tel. 320 6628134   
•    TX MONICA TX   Sono una tx dolce e 
passionale, una ladyboy pronta a soddi-
fare i tuoi desideri con i miei dolci mas-
saggi, ti farò provare sensazioni coinvol-
genti. Sono ad Alessandria, ti aspetto. 
Tel. 340 1441601   
•    TX IN ALESSANDRIA TX   Evelyn zona 
Stadio, bellissima direttamente dall' 
Amazzonia, una bambola tx di 25 anni, 
raffinata, un fisico stupendo, molto sen-
suale, per massaggi, ti aspetto in am-
biente riservato e tranquillo, anche per 
coppie 24h su 24 chiamami. Ambiente 
climatizzato. Tel. 334 8702255   
•    ALESSANDRIA   super novità, bellis-
sima bambolina 20 enne, travolgente, 
giovanissima, seducente, stupenda con 
un mix di bellezza e dolcezza, sensua-
lità, malizia e raffinatezza, ti aspetto in 
ambiente riservato e pulito con i miei 
splendidi massaggi senza fretta Tel. 349 
7071364   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, coreana 
con esperienza per massaggi rilassanti, 
benefici su tutto il corpo, con lettino. 
Tel. 333 3300734   
•    TX CASALE MONFERRATO TX   Super 
TX Drielly, primissima volta, bella mora 
brasiliana, completa, con una bella sor-
presa, faccio quello che altre non fanno, 
vieni a scoprire i miei massaggi senza 
limiti. Tel. 324 9207578   
•    ACQUI TERME   Giovane giapponese. 
Ragazza di 25 anni, molto brava, carina 
e dolce ti aspetta per massaggio di puro 
piacere. Tutto con calma. Vieni a trovar-
mi, molto rilassante, non ti dimentiche-
rai!! Tel. 366 1886592   
•    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   

•    BIONDINA LINA   Alessandria novità , 
Bambolina 19 enne , deliziosa tutta da 
scoprire, con un fisico stupendo e lato b 
coinvolgente e indimenticabile, per farti 
provare massaggi ed emozioni senza li-
mite. Tel. 340 0927365   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto bra-
va e dolce ti aspetta per massaggio di 
puro piacere, tutto con calma, vieni a 
trovarmi e non ti dimenticherai Tel. 327 
7149235   
•    ALESSANDRIA   Nuova ragazza orien-
tale, bella, dolce, fisico sensuale e go-
losa. Massimo relax, ogni tuo desiderio 
sarà soddisfatto! Lunghi preliminari, ti 
farò impazzire coi miei massaggi!! Chia-
mami, ti aspetto con calma, ambiente 
tranquillo. Zona Pista/ Via Lombroso 
Tel. 338 2360190   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Bellis-
sima mulatta fisico da bambola, molto 
dolce e sexy, discreta, gentile e dispo-
nibile per qualunque tipo di massaggio 
in ambiente pulito, rilassante e riservato. 
Tutti i giorni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 
331 7112974   
•    ALESSANDRIA IN ZONA STADIO  
 supernovità disponibilissima, comple-
tissima, biondina 22 anni da schianto 
e con un fisico da urlo, un abbondante 
decoltè, un lato B da urlo, mani e piedi 
adorabili, ti aspetto per farti sognare con 
i miei splendidi massaggi, dove le altre 
si fermano io continuo di sicuro senza 
fretta Tel. 342 0526941   
•    ALESSANDRIA   Ragazza italo-ceca per 
la prima volta in città, bionda, 27anni, 
completissima, raffinata, un fisico stu-
pendo, molto sensuale. Ti aspetto per 
massaggi in ambiente tranquillo e riser-
vato. Tel 346 7819427   
•    ATTENZIONE ATTENZIONE!!!!!   Ap-
pena arrivata ad Alessandria. Affasci-
nante massaggiatrice latina, calda come 
il sole e altamente sensuale. Un viso 
bellissimo, un fisico dalle curve perfette, 
il mio abbondante decoltè da togliere il 
fiato, fondoschiena da favola. Trasgres-
siva, esuberante e sexy. Con tanta voglia 
di vivere attimi di piacere per massaggi 
in tua compagnia. Disponibile per re-
alizzare ogni tua fantasia. Vivrai un'e-
sperienza unica. Sarò la tua complice 
perfetta!! Ambiente carino e pulito, mas-
sima riservatezza, tranquilla e discreta. 
chiamami!!! Tel. 351 1102622   




