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•    BORSA DONNA   cAMOMILLA hELLO 
kITTY, NUOVISSIMA, INTERNI PERFETTI, 
, BIANCA VERNICE A SACCO, MANICI, 
CERCHIO METALLO, STUPENDA nuova, 
ottima, disp. foto vendo Euro 30 Tel. 331 
5987517   
•    FUSCIACCA   beige pelle morbida liujo 
originale, molto bella, nuovissima, mai 
usata, tg. S vendo Euro 40, pagata Euro 70, 
in perfette condizioni Tel. 331 5987517   
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA 
FATTA A MANO   in puro cotone bianco, 
elegante. Maniche corte, lunghezza sotto i 
fianchi (67cm), taglio dritto (tronco 45cm), 
traforata a motivo rombi. Taglia S. Nuova, 
vendesi 80Euro.Tel 366 8191885   

  
•    IMPERMEABILE   nuovo, grigio con cap-
puccio bianco, giaccone per cacciatore, 
scarpe da calcion . 45-46, scarpe car-
roarmato n. 46 vendo per poco Tel. 333 
9433764   
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche a 
2 bottoni, taglia 52, a quadrettini (fanta-
sia pied de poule), pura lana vergine, una 
è fatta dal sarto. Come nuove, vendesi 
35Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    VENDO   cappellino in colore e serigrafia 
vario ancora imballato. Tel. 331 2169337   
•    DUE GIACCONI DA UOMO   in pelle 
uno colore nero, uno colore marrone sca-
mosciati tg. 52 - 54 appena comprati, mai 
indossati costo insieme Euro 150 singolar-
mente uno Euro 80, uno Euro 70, Tel. 349 
1062569   
•    GIUBBINO IN PELLE   pecari nocciola 
mis. 45 lavato vendo Euro 10, completi 
estii e invernali mis. 45, scarpe seminuove 
vendo per poco Tel. 333 9433764   

  
•    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   
•    OROLOGIO DA DONNA   Baume e 
Mercier in acciaio e oro anni 90, come 
nuovo, ottima occasione vendo Euro 1500 
Tratt. Tel. 0347 1741371   
•    5 OROLOGI   vari modelli funzionanti a 
Euro 50 l' uno per inutilizzo telefonare ore 
ufficio tel. 320 2996196   
•    CERCO ORO E PREZIOSI IN REGALO  
 anche bigiotteria Tel. 371 3416590   

  
•    BORSA DIPLOMATICA   in vera pel-
le nera, nuova vendo Euro 50 Tel. 334 
5302573   
•    PELLICCIA VOLPE   argentata della Gro-
enlandia, usata poco tg. 46 vendo Euro 
200 Tel. 388 3014247   
•    PELLICCIA DI CASTORO   marrone scu-
ro/nera, lunga cm 110, taglia 48/50. ot-
timo stato vendo euro 260,00. telefono 
0384804944   

  

  
•    GATTINI   molto belli di 2 mesi, di vari 
colori regalo Tel. 347 0823426   
•    OCHE BIANCHE   dello scorso anno ven-
do Euro 20 Tel. 329 2047880   
•    NON HAI TEMPO PER IL TUO AC-
QUARIO??   Non riesci a fare il cambio di 
acqua? Rivolgiti a me quale persona esper-
ta, vengo a domicilio a poco prezzo. Tel. 
3386736328   

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

DIALESSANDRIA.IT
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•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsite, 
Diamanti di Gould e Diamanti mandarino 
singolarmente, in coppia o in blocco ven-
do. Volendo con dotazione di gabbietta e 
accessori. Tel. 345 8817537   

  
•    MAIS PER GALLINE   campagna 2018 
vendo Tel. 3468379833   
•    VASCA ACQUARIO 500 LT.   Vendo, usa-
ta da 500 lt. con misure: cm. 130x63x61 
al prezzo stracciato di 150 euro. Telefona 
subito al 3386736328 !!!!   
•    GABBIETTA   per gatti e accessori vendo 
Tel. 333 9433764   

  
•    VENDO   tubetti di silicone sigillante uni-
versale antimuffa bianco della sigill. Tel. 
331 2169337   
•    VENDO   scala telescopica in alluminio 
della svelt. Tel. 331 2169337   

  
•    6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 1 me-
tro circa. vendo anche separatamente, 20 
euro l'una. tel 0384 804944   
•    PISCINA   in plastica rigida con fondo in 
acciaio compresa scaletta e filtro a sabbia 
tutto nuovo.misure 4.88 x3.60 x 1.22 euro 
800 a Quattordio chiedere di Erika al 339 
6354113   

  

  
•    APPARECCHIO   elettronico marca Lab 
Pro-Lift soluzione per la cura della pelle, 
azione lifting e tonificante vendo Euro 80 
no tratt, no anonimi Tel. 348 0461240   
•    CYCLETTE   nuova, apparecchio con 4 
fasce vibrante, vendo Euro 50 Tel. 349 
2542348   
•    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   
•    COPPIA APPARECCHI ACUSTICI   re-
troauricolari, quasi invisibili, corredati da 
documenti, pile, usati pochissimo vendo a 
prezzo da concordare Tel. 349 1121603   

  

  

IN ALESSANDRIA ITALIANISSIMA 
Dolcissima e Calmissima Signora Fa-
volosa e Paziente . Ambiente igienico. 
Prezzo Piccolo solo come prima volta. 
Tutti i Tipi di Massaggi, Veri, Rilassan-
ti, Rigeneranti e Antistress... Comple-
tissimi... Come vuoi tu. Sempre senza 
appuntamento. Devi solo aspettare 

che Ti rispondo al telefono...Richiama-
mi. Grazie... Dal Lunedi alla Domenica 
dalle ore 09:30 Mattino alle ore 24:00 
a 60 metri dalla Stazione Treni. Zona 
Pista, Via Napoli. Tel. 342- 0053964. 

Tel. 324- 8484493 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   

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15L.V. 1200/13/15   
•    MASSAGGIATORE PRANOTERA-
PEUTA CASSINE   per uomini e don-
ne, anche a domicilio. Eseguo mas-
saggi rilassanti, antistress, curativi e 
personalizzati. Ricevo in un locale 
accogliente ed attrezzato. Per fissa-
re appuntamento Tel 340 3582637 
Dal Lunedì al Sabato con orario 
continuato dalle 8 alle 23.   
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•    MASSIMA SERIETà   cerco professionista 
per trattamenti olistici rilassanti e di be-
nessere a domicilio settimanalmente. Tel 
3356904565   
•    ROBOTOP MASSAGE   Massaggio 
sportivo, decontratturante e antistress, 
per problematiche zona cervicale,lom-
bo-sacrale,pubica, massaggio connetti-
vale, linfodrenante,massaggio svedese. 
Per appuntamenti chiamare Roberto tel. 
3314673799   

  
•    CASCO ASCIUGACAPELLI   diam. 30 gir-
mi con cavalletto vendo Euro 20 Tel. 333 
9433764   

  

  

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

Banco: R.B. - As - 13040/01/16Banco: R.B. - As - 13040/01/16   
•    SERVIZIO POSATE NICKEL- BRONZE  
 totale pezzi:144. marca: lotus gems Ban-
gkok-Thailand. conservati nella valigia 
originale in legno vendo euro 450,00 trat-
tabili. tel 0384804944   
•    TAVOLO   primi '900 in ottimo stato. Mi-
sure: lung.109, larg.88, alt. 79.Vendo Euro 
400 (quattrocento). tel. 0131 237031   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LI-
BERTY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE 
PRIVATA PITTORI LOCALI VENDITA 
SOLO IN BLOCCO CELL. 3398512650   
•    DUE CERAMICHE RAFFIGURANTI   cop-
pia di cavalli con orologio di cui una areti-
ni Novara di 150 anni, vendo Euro 50 cad. 
Tel. 0143 80223 - 334 9252680   
•    QUADRI DI CAMPAGNARI   Ottorino, 
quadri a olio su tela, paesaggio montano 
50 x 60 natura morta 60 x 80. Info solo per 
contatto telefonico al 339 8512650    
•    SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e ma-
nico in legno: 6 cucchiai, 6 forchette,6 
coltelli. da dolce: 6 cucchiai, 6 forchette,6 
coltelli. 4 utensili vari vendo Euro 120,00. 
tel 0384804944   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE   in 
vetrata legata a piombo con cornice in 
ghigliosce autentica in legno colore noce 
scuro misura 110 x 160. Le medaglie sono 
47 periodo 1913 / 1930, l'opera unica e' 
completamente originale dell'epoca liber-
ty e perfettamente conservata. Altre info al 
3398512650 astenersi perdi tempo   
•    MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI  
 elettrica olivetti modello "lettera 36", con 
custodia compresa, é funzionante e ben 
tenuta. vendo euro 50,00. contattare il nu-
mero: 0384804944   
•    GRANDE QUADRO   raffigurante le 4 
stagioni vendo euro 100, due corni e un 
quadro vendo Euro 20 Tel. 333 1857298   
•    MACCHINA DA CUCIRE   singer vintage 
anni 40 a pedale, funzionane, montata a 
sparizione su elegante mobile in legno 
a tavolino con anta vendo Euro 200 Tel. 
0131 942243 - 347 8942172   
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•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, fiori ecc. 
Misure varie, con e senza cornice vendita 
in blocco. Per info dettagliate, al numero 
339 8512650.    
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA  
 vendo e stampe antiche di Napoleone in-
corniciate, solo in blocco 339 8512650   
•    MERCE PER PICCOLE BANCARELLE 
VINTAGE   OGGETTISTICA DEL PASSA-
TO DAI DISCHI AI DVD ALLE STAMPE 
ECC....TEL. 3398512650   
•    QUADRI ASTRATTI DA ME DIPINTI  
 che raffigurano spiagge e paesaggi al tra-
monto, senza cornici vendo Euro 150 cad. 
Tel. 334 3151640   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Modernariato 
vintage oggetti vari, elettronica, stampe, 
giocattoli, dischi, ecc. Info solo per contat-
to telefonico al 3398512650   
•    BUFFET PRIMI '900   in ottimo stato, con 
vetrinetta con vetri molati. Misure base: 
lung.148,prof.55,alt.99. Misure vetrinet-
ta, lung.140, prof.28,alt.138. Vendo Eu-
ro800(ottocento) tel. 0131237031   
•    30 OROLOGI   antichi e non solo vendo 
Euro 50 Tel. 338 2003044   
•    BICI CARROZZATA   con motorino Mo-
squito funzionante a ruolo anno 50 in per-
fette condizioni quasi nuovo vendo Euro 
1000 Tel. 338 2375606   
•    TELESCOPIO DA AMATORE   su mezzi 
militari anno 1940 da vedere, richiesta 
Euro 1500 tratt. Tel. 347 1741371   
•    PER RAGIONI DI ETA'   vendo molti so-
prammobili, orologi da credenze, da tasca 
e da polso, statue, vasi, lumiere, radio, 
molte monete, valigie in pelle, dischi e 
vasi di marca, no commercianti, da vede-
re, prezzi da concordare. Vendo Tel. 338 
8650572   
•    TELESCOPIO   con cavalletto autocostru-
ito, in legno per ogni osservazione vendo 
Euro 100. Tel. 334 3151640   

  
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI MU-
SICALI, SPARTITI, GADGET MUSICA  
 documenti foto poster COMPRO solo ine-
renti a cantanti gruppi musicali anni 60 70 
TEL. 3772830342    
•    BINOCOLO   primi 900, lenti zeiss in 
perfette condizioni, causa inutilizzo vendo 
a prezzo da concordare -tel. 349 1121603   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, 
prosecchi, lambruschi, malvasie, vecchie 
e piene cercasi anche whisky e liquori. 
Tel. 377 4732100.   
•    BICI DA CORSA   cerco dal 1900 al 1980.
sono un appassionato di ciclismo.telefono 
3384284285   
•    CD COLLEZIONE   di Toto ed altri vendo 
Euro 50 Tel. 338 2003044   
•    BOTTIGLIE DI VINO   rosso nebiolo, dol-
cetto, marchesi di barolo 1980 vendo Te. 
333 5391744   
•    TOPOLINO ANNATA   1978-79, coca 
cola, betty boop e altro da collezione, dvd, 
dischi vinile vendo a prezzo da concorda-
re, Alessandria, no anonimi, no perditem-
po Tel. 340 3792880   
•    PEDINE E OMETTI   per gli scacchi di oni-
ce bianco e nero completo di base per il 
gioco vendo a prezzo da concordare Tel. 
347 8874546   
•    MONETE REPUBBLICA ITALIANA  
 n.177 monete dal 1953 al 1998, 15 varietà 
diverse di cui una (50 Lire Vulcano 1° tipo) 
si compone di 104 pezzi. Vendesi in bloc-
co a 95Euro. 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   
•    SCIARPE   tifoserie di raso e lana toppe 
ultras di stoffa, dvd originali, dischi vinile 
e altro da collezione in Alessandria vendo 
no anonimi Tel. 340 3792880   
•    FRANCOBOLLI   di tutte le nazioni, fran-
cobolli di Carlo e Diana, francobolli pre-
sidente degli stati Uniti vendo TEl. 333 
1857298   
•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER  
 18 telefonici Sip anni 1964/79 vendo a 
60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 1 getto-
ne per flipper (apparecchi elettrici Centro-
matic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 
366 8191885   
•    RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE:   n.2 testone, denario gallia, dena-
rio domiziano, bronzo, 120 grana 1859, 
mezzo dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 baioc-
chi 1849. Vendesi 10Euro cadauno. Tel 
3668191885   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) vendesi 10Euro; Al-
cock e Brown 1919 (storia dell'aviazione) 
vendesi 8Euro. Tel 3668191885   
•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tappi di 
protezione lenti, custodia rigida in cuoio 
con tracolla. Estetica ottima ma lenti rovi-
nate. Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885   
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•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti Tel. 
339 8512650   
•    MONETE ESTERE   5 Franchi 1830 
Francia, 5 Franchi 1873 Belgio (vende-
si 50Euro cad.). Varie: Francia, Spagna, 
Usa, Inghilterra, Israele e Turchia dal 1923 
al 1994 (11 pezzi vendesi 25Euro).Tel 
3668191885   
•    MACCHINA DA CUCIRE   Borletti anni 
50 e singer anni 30, funzionante in mo-
biletti vendo a prezzo da concordare Tel. 
348 7388729   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70   GIL-
LETTE SLIM TWIST con doppio bordo e 
apertura a farfalla, in acciaio con manico 
blu in plastica, custodia. Buono stato, fun-
zionante e sterilizzato. Vendesi 50Euro. 
Tel 3668191885   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Austriaca 
1915-1918 (I Guerra Mondiale) in bron-
zo; Campagne d'Italia 1859 (II Guerra 
d'Indipendenza) in argento. Originali d'e-
poca. Vendesi 80Euro cadauno. Tel 366 
8191885   
•    BOTTIGLIA DI WHISKY   Glenfiddick 
serie KF N° 385548 Williant Grant perfet-
tamente conservata da collezione vendo 
Tel. 338 1852724   
•    CARTE DA GIOCO   da collezione taroc-
chi e oggettistica varia vendo a prezzo da 
concordare, no perditempo, anche pezzi 
singoli tel. 334 2323204   
•    BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, 
528 pezzi di varie misure e colori (523 
occhi di gatto, 2 marmorizzate, 3 metal-
lizzate), peso di oltre 3 Kg. Buono stato, 
vendesi 85Euro. Tel 3668191885   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e argen-
to anche rare vendo. Tel 0143 80223 - 339 
1915672   
•    COFANETTI DVD LA PIOVRA   27 dvd il 
mitico Fantozzi, 16 dvd Ufo, 21 dvd Drive 
in 6 dvd e altro vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 340 8236825   
•    CALENDARIO   moto Gp per autentico 
collezionista ancora imballato vendo Tel. 
331 2169337    
•    MONETE RE D'ITALIA   2 centesimi 
1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 10 cen-
tesimi 1921; 20 centesimi 1921 e n.3 del 
1941, 50 centesimi 1939. Vendesi in bloc-
co a 150Euro oppure singolarmente. Tel 
3668191885   
•    LIQUORI DA COLLEZIONE   bottiglie 
Cynar anni 80 e China Martini anni 90, 
da 70 cl, integre, con sigillo e originale 
imposta fabbricazione spiriti, stato mol-
to buono, vendesi 30Euro cadauna. Tel 
3668191885   
•    LIBELLULA PREISTORICA   riproduzione 
artigianale, in grandezza naturale, su pie-
distallo, apertura alare, 70 cm, vendo da 
Euro 40. Tel 334 3151640   
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e Bar-
baresco vecchie annate, prezzi ragionevo-
li, max serieta'. Tel. 335 7311627   
•    ACCENDINI E POSACENERI   cerco a 
prezzi modici Tel. 349 6490029   
•    100 SANTINI CARTONATI   vendo 
a prezzo speciale Euro 200 Tel. 371 
3416590   

  
•    CALCIOBALILLA   alto cm 80 x 1,60 x 60 
causa inutilizzo, praticamente nuovo con 
segna punti base solida vendo Euro 80, 
perfetto Tel. 331 9170900   
•    PELUCHES   e scatole di latta con oche 
disegnate vendo a prezzo di realizzo, 
tutti oggetti nuovi Tel. 0143 80223  334 
9252680   

  
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, Ros-
sini, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite 
dal Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. 
Condizioni perfette, vendesi 20Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   
•    2 CASSE STEREO   vendo Euro 50 Tel. 
338 2003044   
•    FLAUTO TRAVERSO   colore argento in 
buono stato, mai usato con astuccio mar-
ca Orsi Milano vendo Euro 200 Tel. 347 
8942172   
•    GIRADISCHI READER DIGEST   stereo 
606, ottimo stato e completo di accessori 
vendo a 150 Euro. Tel. 334 9252680 0143 
80223   
•    FISARMONICHE   usate cerco in acquisto 
da privato Tel. 338 4872975   
•    14 DISCHI IN VINILE   anni 40, musica 
lirica "La voce del padrone" più altri musi-
ca leggera, vendo al miglior offerente Tel. 
349 1121603   
•    TASTIERA MUSICALE   Phantom e regi-
stri danze, 3 registri organo, oboe, violi-
no, trombone, piano, clavicembalo vendo 
Euro 170 Tel. 0131 942243 - 347 8942172   
•    2 CASSE STEREO   vendo Euro 50 Tel. 
338 2003044   

Il titolo può trarre in ingan-
no, la pasta alla marinara 
non prevede il pesce ma ne 
evoca fortemente il sapore 
grazie al connubio aglio e 
prezzemolo.

Ingrendienti: 
Spaghetti o linguine
Aglio abbondante
Pomodorini freschi
Abbondante prezzemolo
Olio extra vergine d’oliva
Sale
Peperoncino

Preparazione:
mettete in una padella l’olio 
e almeno quattro spicchi 
d’aglio tagliati finemente, 
parte del prezzemolo e il 
peperoncino, fate soffrigge-
re; aggiungete i pomodorini 
lavati e tagliati a metà, fate 
cuocere al massimo della 
fiamma per una decina di 
minuti. Lessate l’acqua per 
la pasta e scolatela al den-
te, mettetela nella padella, 
spolverate ancora con il 
prezzemolo e servite

Pasta alla marinara

CUCINA
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  Venerdì 20, 
sabato 21, domenica 22 luglio 

  DOVE:   Spinetta Marengo   .  19,00  

 8^ SAGRA DELLA 
PASTA FRESCA 

 Ottava edizione dell'evento 
offerto dai giovani della 
Pro Loco di Fraschetta 
"Rinfraschettiamoci". Presso lo 
storico Parco di Marengo, tre 
giorni all'insegna di piatti a base 
di pasta fresca e buon vino, 
accompagnati da musica dal 
vivo e dj set. Domenica 22 luglio 
il parco ospiterà i "Meganoidi". 
Servizio di navette gratuite con 
fermata presso Piazza Garibaldi, 
Piazza della Libertà, piazza 
Genova. 

  INFO:   Fb @Rinfraschettiamoci 
    

  Venerdì 20, sabato 21, 
domenica 22, lunedì 23 luglio 

  DOVE:   Pontestura   .  20,00  

 FESTA DI SAN 
GIACOMO 

 Presso Piazza Castello, la pro 
loco di Pontestura organizza 
quattro serate gastronomiche 
e danzanti. Dalle ore 20.00 
fritto misto di pesce, agnolotti, 
grigliata e molto altro. Inoltre 
luna park e  mostra di pittori 
locali all'interno del Teatro 
Verdi. Ingresso gratuito per tutte 
le sere. 

  INFO:   Tel. 338 4559036

Fb @atsdproloco.pontestura 
    

  Venerdì 20, sabato 21, 
domenica 22 luglio 

  DOVE:   Basaluzzo   .  19,00  

 33° SAGRA DELLA 
TAGLIATELLA E 
DEL CINGHIALE 

 Presso la Piazza Manifestazioni, 
la Pro Loco di Basaluzzo 
organizza tre serate di 
enogastronomia all'insegna della 
musica. Sul palco l'orchestra 
Micaela Sorrenti (venerdì 20), 
l'Orchestra Luca Panama (sabato 
21) ed i "Buio Pesto" (domenica 
22). Sabato fuochi d'artificio 
musicali. 

  INFO:   Tel. 333 9295777

prolocobasaluzzo@gmail.com

www.prolocobasaluzzo.it

Fb @ProLocoBasaluzzo 
    

  Venerdì 20 luglio 

  DOVE:   S.Sebastiano C.   .  20,00  

 15° EDIZIONE 
DEL SALAME 

NOBILE 
DEL GIAROLO 

 Lungo le strade e le piazze del 
borgo di San Sebastiano Curone, 
degustazione e vendita del 
Salame Nobile del Giarolo che, 
in omaggio al "campionissimo" 
Fausto Coppi, incontrerà i vini 
dei colli tortonesi, il formaggio 
Montebore e altre eccellenze 
gastronomiche del territorio. 
Inoltre, esposizione di bici 
d'epoca e spettacoli musicali. 
  INFO:   Fb @Consorzio Salame nobile del Giarolo 

    

  Venerdì 20, 
sabato 21, domenica 22 luglio 

  DOVE:   Fresonara   .  19,00  

 SAGRA 
DEL FASSONE 

 Presso la Polisportiva di 
Fresonara, tradiz. appuntamento 
dedicato al Fassone. Ad 
accompagnare il menù di 
specialità tipiche piemontesi, 
ogni sera musica dal vivo 
da ballare: venerdì 20 "Lillo 
Baroni", sabato 21 "Richy Show", 
domenica 22  "Emozioni Band". 

  INFO:   Fb @Polisportiva Fresonara 
    

  Sabato 21, domenica 22 luglio 

  DOVE:   Merella   .    

 27° FESTA DELLA 
TREBBIATURA 

 Due giornate di festa per 
riscoprire l'antico rito della 
trebbiatura a Merella. Dalle 
ore 19 apertura degli stand 
gastronomici che serviranno 
pasta e fagioli e dalle 21 in poi 
serata danzante. Inoltre, sabato 
alle 23, trebbiatura in notturna 
e la "Fiera Mercato Merellese", 
domenica invece, l'esposizione 
di trattori d'epoca. 

  INFO:   Tel. 0143 772259

turismo@comune.noviligure.al.it

Fb @merellanovi 
    

  Da sabato 21 
a mercoledì 25 luglio 

  DOVE:   Valenza   .    

 FESTA 
PATRONALE 

DI SAN GIACOMO 
E STREET FOOD 

 Cinque giorni di manifestazioni 
per la Festa del Santo Patrono 
di San Giacomo. Musica dal 
vivo ed esibizioni di danza, 
uno spettacolo diverso ogni sera 
unito alla 3° edizione di "Mangia 
con noi in tour" e con lo street 

food in corso Garibaldi da 
Piazza Duomo a Piazza Verdi, a 
partire dalle 18. 

  INFO:   Tel. 0131 949111

www.comune.valenza.al.it 

Fb @Comune di Valenza 
    

  Sabato 21,  domenica 22, 
sabato 28, domenica 29 luglio 

  DOVE:   Gavazzana   .  19,00  

 SAGRA 
DEL PESCE 

E DEL CORTESE 
 Sagra del pesce e del Cortese 
organizzata, da oltre vent'anni, 
presso il celebre Belvedere 
San Martino. Piatto forte, il 
fritto misto accompagnato da 
tanti altri piatti a base di pesce. 
Inoltre, videoproiezioni, mostre 
di pittura e musica dal vivo. 
Servizio gratuito di navetta con 
trenino. 

  INFO:   Fb @Sagra del Pesce Gavazzana 
    

  Sabato 21 luglio 

  DOVE:   Capriata d'Orba   .  19,00  

 7° FESTA 
DI BACCO 

 Dopo 13 anni di assenza torna 
a Capriata d'Orba la tradizionale 
Festa di Bacco. Musica dal vivo, 
cibo e ovviamente tanto buon 
vino. Presso la Cantina Produttori 
Insieme. 

  INFO:   associazioneamicidibacco@gmail.com

Fb @Festa di Bacco 
    

  Domenica 22 luglio 

  DOVE:   Cap. di Marcarolo   .  9,00  

 FIERA 
DEL BESTIAME 
DELLE ANTICHE 
RAZZE LOCALI 

 L'Ente di Gestione delle Aree 
Protette dell'Appennino 
Piemontese e l'Ecomuseo di 
Cascina Moglioni organizzano 
la tradizionale fiera del bestiame 
riconosciuta nel 2009 dalla 
Regione Piemonte fiera regionale 
specializzata per la promozione 
delle antiche razze locali. Nel 
corso della giornata sfilata dei 
carrettieri, dimostrazioni di 
antichi macchinari agricoli, 
dimostrazioni dei boscaioli di 
Tiglieto. 

  INFO:   Tel. 0143 877825 

info@areeprotetteappenninopiemontese.it

Fb @Aree Protette dell'Appennino Piemontese 
    

  Venerdì 27, sabato 28 luglio 

  DOVE:   Silvano d'Orba   .    

 SOMS BEER 
FESTIVAL 

 Decimo anniversario per il 
beer festival di Silvano d'Orba 
che si tiene presso il campo 
sportivo comunale. Venerdì 27, 
"Summer of love", festa a tema 
con protagonista l'amore in tutte 
le sue forme con il dj set di Evivi 
Mas. Sabato 28 un tuffo negli 
anni '90 con il tributo ai Guns 
N'Roses della band "Civil War" e 
quello agli 883 con i " Time out - 
official celebration show". 

  INFO:   Tel. 339 3393169 

Fb @somsbeerfestival 
    

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

A... Camagna!
27 luglio

28 luglio

29 luglio

1° agosto

Dalle ore 20:00, Le patate sotto le stelle
Ascolto di musica con degustazione de La patata, 

regina della cucina: lessa, fritta e al cartoccio

Ore 15:00 Apertura III Edizione del Camagna Comics&Games 
mostra del fumetto di Gianni Rodari sotto i portici del Municipio

Visite guidate agli Infernot
Ci saranno la guest star: Eleonora Musso, Diego Pisa e gli autori 

di I Cast Shield
Ore 18:00 presentazione delle attività di ASD ARCADI PMC 

Softair
Dalle 19:30, sul sagrato di Piazza S. Eusebio, ascoltiamo musica 

e degustiamo La Carpionata (stand gastronomici)

Ore 10:00 Apertura mostra e mercatini in Via M. Giambone
Ci saranno le guest star: Eleonora Musso, Diego Pisa, gli 

autori di I Cast Shield ed Emmanuele Baccinelli
Ore 11:00 Tornei di Magic e D&D, organizzati dal Baba Yaga 

Dungeon Club di Alessandria
Visite guidate agli Infernot

Ore 12:30 Tutti a pranzo in Pro Loco
Ore 15:00  dimostrazione pratica e percorso di tiro 

dinamico con ASD ARCADI PMC Softair
Ore 16:00 Il ritorno del Librogame, ne parliamo con le 

guest star Giulio Lughi e Gioia Battista
Visite guidate agli Infernot

Ore 17:30 Stand con le Torte di una volta, premiazione 
della più golosa.

Ore 19:30 sul sagrato di Piazza S. Eusebio e degustiamo La 
Carpionata (stand gastronomici)

Alla sera, proiezione Camagna - "I giovani di allora"
 

Santo Patrono
Ore 18:00 S. Messa solenne
Ore 20:30 Cena del Patrono

A Camagna Monferrato, stand ed espositori (sabato e domenica) sotto i portici del Municipio (accesso da Via Matteotti 21), mercatini in Via Martire 
Giambone (domenica)
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  Sabato 28 luglio 

  DOVE:   Momperone   .  20,00  

 SERATA 
DEI MALFATTI 

 Appuntamento tradizionale 
della Pro Loco di Momperone 
dedicato al piatto tipico dei 
malfatti. Il menù, al costo di 20 
euro, comprende  anche affettati 
misti, braciole o salamini e 
dolce. Intrattenimento musicale 
con "I Mambo". Necessaria la 
prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0131 784675

Fb @Pro Loco Momperone 
    

  da Mercoledì 8 agosto 

  DOVE:   Mantovana   .  19,00

   43° SAGRA 
DEL VERO 

BOLLITO MISTO 
 43° edizione di una delle sagre 
più longeve della Provincia e 
simbolo del territorio. Oltre al 
bollito misto con il bagnetto, 
altri piatti della tradizione, come 
agnolotti e polenta accompagnati 
dai vini della Cantina Sociale. 
Tutte le sere musica dal vivo, 
ballo, bancarelle e giostre per i 
più piccoli. 

  INFO:   Tel. 0131 710167

info@prolocomantovana.it

Fb @Mantovana - Sagra del Bollito Misto alla 

Piemontese  
    

 
 

  Da venerdì 13 luglio 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 LA TERZA 
DIMENSIONE 

 47ª edizione della mostra 
antologica di Acqui Terme, 
quest'anno dedicata a Lucio 
Fontana.
La rassegna si terrà come  al 
piano terra del liceo classico di 
corso Bagni. L'apertura 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 
    

  Fino a domenica 2 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  10,00  

 PUBBLICITÀ 
-PUBLICITÈ 

 Una collezione di oltre 200 
esemplari autentici, tra locandine 
e manifesti, di pubblicità a 
partire dai primi decenni del 

'900 fino agli anni ottanta del 
secolo scorso. La mostra è cura 
di Adriano Benzi e Rosalba 
Dolermo presso la Sala Mostre 
di Palazzo Robellini. Ingresso 
libero. 

  INFO:   Uffi cio Cultura 0144 770272

www.turismoacquiterme.it

Fb @Assessorato Turismo - Acqui Terme 
    

  Fino a venerdì 27 luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 NOVI IN CENTRO 
 Nel locale di via Paolo 
Giacometti, largo Valentina, 
fino a venerdì 27 luglio, la 
mostra dei numerosi progetti 
che sono stati presentati per 
fornire suggerimenti finalizzati 
alla rigenerazione del Centro 
Urbano Novese. Durante 
l'esposizione il pubblico potrà 
partecipare al voto contribuendo 
ad individuare i vincitori del 
concorso. 

  INFO:   www.novinterzapagina.it

novinterzapagina@gmail.com

Fb @Novinterzapagina 
    

  Fino a sabato 21 luglio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 MONFILMFEST 
 Il Mercato Pavia di piazza 
Castello si trasforma in una vera 
e propria "Cittadella del Cinema" 
con troupe internazionali 
all'opera. La kermesse a tema 

cinematografico, giunta alla 
sua sedicesima edizione, è un 
insieme di svariati eventi, tra 
cui "Vetrina di un film ritrovato", 
con pellicole da visionare 
gratuitamente nella settimana 
del festival nella Manica Lunga 
del Castello del Monferrato. 

  INFO:   www.immagina.net/monfi lmfest

Fb @MonFilmFest 
    

  Martedì 17 luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  18,00  

 BASILICA DELLA 
MADDALENA 
- APERTURA 
VIRTUALE 

 Un nuovo modo di visitare 
la Basilica della Maddalena 
attraverso le nuove tecnologie 
virtuali: attraverso il sistema QR 
Code chiunque potrà compiere 
un viaggio virtuale all'interno 
dell'Oratorio, accompagnati 
da un narratore d'eccezione. 
La visita è disponibile anche in 
inglese. 

  INFO:   Tel. 0143 76600 
    

  Mercoledì 18 luglio 

  DOVE:   Quattordio   .  21,00  

 NOTTI IN MUSICA 
 Festival in programma nel 
giardino dell'Esedra di Palazzo 
Sanfront con ingresso libero. 
Appuntamento con i Fourth 
Moon, esecutori e compositori 
di musica folk contemporanea. 

  INFO:   Comune: 0131 773581

www.comune.quattordio.al.it

Fb @comune.quattordio 
    

  Mercoledì 18 luglio 

  DOVE:   Casale M.to   .  18,00  

 CORRENDO 
A VUOTO 

 Presso la Biblioteca Civica 
"Giovanni Canna" in via Corte 
d'Appello, Beppe Giuliano 
Monighini racconta il suo 
libro "Correndo a vuoto" e la 
campagna di crowdfunding 
editoriale, in corso con la casa 
editrice Bookabook. 

  INFO:   Tel 0142 444339 

Fb @Comune di Casale Monferrato 
    

  Giovedì 19, domenica 22, 
giovedì 26, lunedì 30 luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  

 SUGGESTIONI 
IN MUSICA 

 Il viaggio musicale del Marenco 
Festival inizia giovedì 19 luglio 
la Banda Nazionale dell'Arma 
dei Carabinieri che si esibirà 
presso Piazza Matteotti, diretta 
dal Maestro Maurizio Martinelli. 
La rassegna continua presso 
la Corte Solferino il 22 luglio 
con la Kazakh State Accademy 
of Soloists, il 26 con la prima 
esibizione in città dell'Orchestra 
dei Pomeriggi Musicali di 
Milano, ed il 30 con l'Orchestra 
Giovanile Sinfonica Spagnola 
del Castelon. 

  INFO:   Tel. 0143 772259

turismo@comune.noviligure.al.it

Fb @Novi Marenco Festival 
    

  Giovedì 19, venerdì 20, 
sabato 21, domenica 22 luglio 

  DOVE:   Sezzadio   .  8,00  

 BLISS BEAT 
FESTIVAL 2018 

 Presso la Cascina Bellaria, in 
località Boschi 47, quattro 

Nuovo ServizioPizzeria

Via Trucco 2 Acqui Terme (AL) Tel. 0144320092 www.sottoiportici.info
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giornate all'insegna della 
musica e non solo. Il festival è 
un vero e proprio laboratorio 
sperimentale con seminari di 
yoga, meditazione, workshop 
di arti marziali e laboratori di 
musica e danza. Disponibili posti 
letto in cascina e campeggio. Per 
il programma completo www.
blissbeatfestival.com. 

  INFO:   www.blissbeatfestival.com 
    

  Giovedì 19, venerdì 20, 
sabato 21, domenica 22 luglio 

  DOVE:   Garbagna   .    

 IL BORGO 
DELLE STORIE 

 Terza edizione  della rassegna 
culturale diretta da Emanuele 
Arrigazzi e Allegra de 
Mandato. Il tema che collega la 
programmazione di quest'anno 
è "Lo sguardo" e si ispira ad una 
citazione del regista Romeo 
Castellucci: "Guardare non è più 
un atto innocente". Quest'anno 
tra le ambientazioni anche 
l'Osservatorio astronomico 
naturalistico di Casasco. Per il 
programma completo www.
tourismgarbagna.it. 

  INFO:   Comune di Garbagna tel. 0131 877645  

www.tourismgarbagna.it

Fb @Il Borgo delle Storie 
    

  Giovedì 19, venerdì 20 luglio 

  DOVE:   Pasturana   .  19,30  

 PREMIO 
ENZO BUARNÈ 

 3° edizione del “Premio Enzo 
Buarne, l'Arte dell'Attore”. 
Giovedì 19, alla Cascina 
Orto Pasturana, si inizia con 
la premiazione e poi "Cafè 
Chantant" con Teatro del 
Rimbombo, Bebo Storti e Aldo 
Ottobrino. Venerdì 20, rock 
blues con i "Vomiti Kaldi", "The 
Ary's Thread" e "SKDK".Entrambe 
le sere, dalle 19:30 l'arte di due 
grandi cuochi insieme in cucina: 
Beppe Sardi e Claudio Barisone. 

  INFO:   Tel. 348 8238263 

teatrodelboscovecchio@gmail.com 

fb @TeatroDelRimbombo 
    

  Venerdì 20 luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  

 NOVI DA 
SCOPRIRE 

 Visite guidate alla scoperta delle 
bellezze del territorio Novese. 
Dalle ore 21 alle 23, percorso 
guidato alla scoperta delle 
gallerie dell'antico acquedotto 
(costo Euro 2,00 a persona, 
gratuito per bambini fino a 

10 anni). Ritrovo in Piazza 
Dellepiane, Fontana del Sale. 
  INFO:   Museo dei Campionissimi 0143 322634

turismo@comune.noviligure.al.it 
    

  Venerdì 20 luglio 

  DOVE:   Borgoratto A.   .  19,00  

 TRIBUTO 
AI PINK FLOYD 
E JETHRO TULL 

 In Piazza Roma, alle ore 21.30, 
grande concerto tributo ai 
Pink Floyd e Jethro Tull con gli 
"Outside The Wall" e la "Beggar's 
Farm". Ospiti d'eccezione Martin 
Barre (chitarrista dei Jethro Tull) 
e Martin Grice (sassofonista 
dei Delirium). Dalle ore 19, 
stand gastronomici a cura 
della pro loco. Il ricavato sarà 
devolito al reparto di Oncologia 
dell'Ospedale di Alessandria. 

  INFO:   Tel. 377 4268152

Fb @Pro loco Borgoratto Alessandrino 
    

  Venerdì 20 luglio 

  DOVE:   Ricaldone   .  21,30  

 IO SONO UNO - 
OMAGGIO 

A LUIGI TENCO 
 Serata d'apertura della 
24°edizione de "L'Isola in 
Collina", con lo spettacolo 
omaggio a Luigi Tenco "Io 
sono Uno". Nei giorni della 

manifestazione sarà possibile 
visitare il Museo Luigi Tenco, 
il primo centro documentale 
dedicato al cantautore. 

  INFO:   Tel. 0144 74119

www.tenco-ricaldone.it

info@tenco-ricaldone.it 
    

  Sabato 21 luglio 

  DOVE:   Lu Monferrato   .  21,00  

 REPUBBLICA 
INDIPENDENTE 

DI LU FT. 
TECHZONE 

 Gli organizzatori della 
Repubblica Indipendente 
di Lu propongono durante 
l'estate alcuni piccoli eventi 
alla scoperta delle bellezze del 
Monferrato. Sabato 21 luglio, 
serata "Ground floor setup - not 
stage", con Skanka Ste, Gabriele 
Lupani, Danil Yuzefovich, 
Matteo Cerroni, Candiloro. Cibo 
e bevande a cura della Pro Loco. 
Ingresso gratuito. 

  INFO:   repubblicaindipendentedilu@gmail.com

www.repubblicaindipendentedilu.com 

Fb @Repubblica Indipendente di Lu 
    

  Sabato 21 luglio 

  DOVE:   Casalnoceto   .  21,00  

 XXXIX STAGIONE 
INTERNAZIONALE 

DI CONCERTI 
SUGLI ORGANI 

STORICI  - 
ANDREA 

VANNUCCHI 
 Rassegna di 17 concerti su organi 
storici di solisti nazionali ed 
internazionali che si esibiranno 
nei grandi e piccoli comuni 
della provincia, organizzata 
dagli Amici dell'Organo. 
Presso la chiesa parrocchiale di 
Casalnoceto, sabato 21 si esibirà 
Andrea Vannucchi. 

  INFO:   www.amicidellorgano.org

Fb @Amici dell'Organo di Alessandria 
    

  Sabato 21 luglio 

  DOVE:   Vignale M.to   .  21,00  

 FESTA DANZANTE 
 Serata di chiusura del Vignale 
Monferrato Festival che vuole 
celebrare con musica e danze 
la tradizione popolare dei 
luoghi ospitanti la rassegna. 
Ad esibirsi, presso Piazza del 
Popolo, il duo "Valla-Scurati" e il 
gruppo "i Musicanti del Piccolo 
Borgo". Nel pomeriggio, stage 

di "danze tradizionali", mentre 
a fine serata, presso i giardini di 
Palazzo Callori, Bal-Folk finale 
sul ballo a palchetto. 

  INFO:   Tel. 320 1532452

www.piemontedalvivo.it/vignale-monferrato-festival

Fb @Vignale Monferrato Festival 
    

  Sabato 21 luglio 

  DOVE:   Ricaldone   .  21,00  

 L'ISOLA 
IN COLLINA

- THE KOLORS 
 Seconda serata della 24°edizione 
de "L'Isola in Collina" 
manifestazione musicale 
dedicata a Luigi Tenco. Ospiti 
d'eccezione "The Kolors", il 
concerto è ad ingresso libero con 
possibilità di cenare all'interno 
della Cantina Sociale con farinata 
e street food. Nei giorni della 
manifestazione sarà possibile 
visitare il Museo Luigi Tenco, 
il primo centro documentale 
dedicato al cantautore. 

  INFO:   Tel. 0144 74119

www.tenco-ricaldone.it

info@tenco-ricaldone.it 
    

  Sabato 21 luglio 

  DOVE:   Castellazzo B.da   .  21,00  

 THAT'S AMORE 
 Per la rassegna "Festival Identità 
e Territorio", 8 violoncellisti, un 
percussionista e due cantanti 
lirici diretti da Andrea Albertini 
si esibiscono in Piazza Santa 
Maria della Corte nel nuovo 
progetto dei Dodecacellos 
"That's Amore". L'ensemble 
eseguirà le più memorabili arie 
d'amore. Ingresso gratuito. 

  INFO:   Comune tel. 0131 272832

www.valbormidaexperience.eu

Fb @Val Bormida Experience 
    

  Mercoledì 25 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 ESTATE 
IN COMUNE 

 Esibizione live nel cortile di 
Palazzo Rosso con il  concerto 
del trio Jazz 'Penotti' e 
performance live del pittore 
Davide Minetti che ritrarrà le 
immagini del concerto. Evento a 
cura di Edicola Signorelli. 

  INFO:   Tel. 0131 515111 

www.comune.alessandria.it

Fb @Comune di Alessandria 
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  Giovedì 26 luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  

 APERINCHIOSTRO 
 Presso La Biblioteca Civica di 
Novi Ligure, in Via Marconi 66 
,ogni giovedì aperitivo letterario 
estivo.  Appuntamento con il 
"Concerto d'Estate" della Corale 
Novese diretta da Chris Iuliano.  

  INFO:   Tel. 0143 76246

www.comunenoviligure.gov.it

biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it

Fb @Biblioteca Civica - Centro Comunale di Cultura 

Gianfrancesco Capurro 
    

  Venerdì 27 luglio 

  DOVE:   Lerma   .  21,00  

 XXXIX STAGIONE 
INTERNAZIONALE 

DI CONCERTI 
SUGLI ORGANI 

STORICI - 
SUZANNE 
OZORAK 

 Rassegna di 17 concerti su organi 
storici di solisti nazionali ed 
internazionali che si esibiranno 
nei grandi e piccoli comuni della 
provincia, organizzata dagli 
Amici dell'Organo. Venerdì 
27, la chiesa parrocchiale di 
Lerma ospiterà Suzanne Ozorak, 
direttamente dal Canada. 

  INFO:   www.amicidellorgano.org

Fb @Amici dell'Organo di Alessandria 
    

  Sabato 28, domenica 29 luglio 

  DOVE:   Trisobbio   .    

 KOMOREBI 
MUSIC FESTIVAL 

 Presso la Località Conca 
Verde, due giorni di musica 
elettronica per un'amalgama 
di generi e artisti variopinta 
e caleidoscopica. Inoltre, 
area campeggio attrezzata, 
due aree drink, un'area street 
food, una zona relax e tre 

piscine a disposizione. Info 
costi ed abbonamenti www.
komorebimusicfestival.org. 

  INFO:   www.komorebimusicfestival.org

info@komorebimusicfestival.org

Fb @Komorebifestival 

    

  Domenica 29 luglio 

  DOVE:   Voltaggio   .  17,00  

 IL CONVENTO 
E LA QUADRERIA 

 Presso il Convento Pinacoteca 
dei Frati Cappuccini la 
presentazione della guida "Il 
Convento e la Quadreria - Vita e 
cultura cappuccina a Voltaggio. 
L'intero ricavato della vendita 
della guida sarà utilizzato per 
restauri nel convento. 

  INFO:   Tel. 347 4608672

www.pinacotecadivoltaggio.it

Fb @Pinacoteca di Voltaggio 

    

 
 

  Fino a venerdì 20 luglio 

  DOVE:   Valenza   .  21,15  

 MADE IN MOVIE 
 Un ciclo di incontri per 
raccontare e vedere insieme il 
grande cinema presso il cortile 
del Palazzo Cardenes (Pedrina 
Mobili). Costo biglietto 5 euro, 
per i bambini sotto i 3 anni 
invece 4 euro. Parte dell'incasso 
verrà devoluto in beneficenza 
all'Uspidalì. 

  INFO:   Comune tel. 0131 949111

www.comune.valenza.al.it 

Fb @Comune di Valenza 
    

  Giovedì 19 luglio 

  DOVE:   Valenza   .  19,00  

 STRASANGIACOMO 
2018 

 Sesta edizione della 
"StraSanGiacomo", una corsa 
di 6 km su asfalto con ritrovo 
alle ore 19 in C.so Garibaldi. 
Verranno premiati i gruppi più 
numerosi ed il ricavato verrà 
devoluto in beneficenza alla 
Croce Rossa Italiana di Valenza. 
Costo iscrizione 6 euro con 
maglietta tecnica in omaggio ai 
primi 1000 iscritti. 

  INFO:   Comune tel. 0131 949111

www.comune.valenza.al.it 

Fb @Comune di Valenza 
    

  Giovedì 19 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 IO NO BULLO...
BALLO! 

 Presso il Circolo la Familiare, 
evento musicale e di ballo 
organizzato da "Azzurro 
Donna" per porre l'attenzione 
sulle problematiche giovanili 
e sul tema del bullismo e del 
cyberbullismo. Partecipano 
all'evento D.J. Francesco 
Pittaluga e Stefano Venneriche 
in veste di conduttore. La serata 
ha ingresso gratuito. 

  INFO:   Fb @La Familiare 
    

  Giovedì 19 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,15  

 DOCUFILM 
EMERGENCY 
ARTICOLO 32 

 Presso la Casa di Quartiere, in 
via Verona 116, proiezione del 
"Docufilm Emergency Articolo 
32", documentario sul lavoro di 
Emergency in Italia che racconta 
di un paese dove anche un diritto 
umano fondamentale, come 
quello a essere curato, non trova 
attuazione. Produzione Mario 
Viscardi Piano B. con Ascanio 
Celestini, Erri De Luca, Cecilia 
Strada, regia Antonio Di Peppo. 

  INFO:   www.emergency.it

emergency.al@gmail.com

Fb @Emergency di Alessandria 
    

  Sabato 21 luglio 

  DOVE:   Costa Vescovato   .  18,30  

 LA NOTTE 
DELLE LANTERNE 
 A Valli Unite torna la Notte delle 
Lanterne, una serata speciale 
all'insegna di un'antica leggenda. 
I partecipanti potranno costruire 
da sé le proprie lanterne e dopo 
cena verranno guidati in una 
passeggiata animata alla ricerca 
della Grande Lanterna nella notte 
della Collina. Per informazioni e 
prenotazioni www.valliunite.com. 

  INFO:   Tel. 0131 838100 

info@valliunite.com  - www.valliunite.com 

fb Valli Unite 
    

  Domenica 22 luglio 

  DOVE:   Montaldo B.da   .  21,30  

 BUZZATI 
E GLI ANIMALI 

 In piazza Don Giovanni Bisio 
a Montaldo Bormida, andrà in 
scena "Buzzati e gli Animali", 
operina per musica, parole e 
immagini. Un evento speciale 
organizzato dal Laboratorio 
ElettroAcustico ed un'occasione 
per vedere all'opera questa 
piccola orchestra, diretta da 
Chiara Giacobbe. Ad introdurre 
lo spettacolo, il giornalista 
Marco Denti. 

  INFO:   elettrichiaragiacobbe@gmail.com

Fb @Laboratorio ElettroAcustico 
    

  Domenica 22 luglio 

  DOVE:   Piovera   .  14,30  

 3° TORNEO 
TREMAGHI  

 La Contea del Falcone, organizza 
il "3° Torneo Tremaghi" del 
Castello di Piovera, una 
grande avventura a tema Harry 
Potter dove contano velocità, 
intuizione, orientamento, corag-
gio e conoscenza. Il costo è di 
30 euro e ogni ogni partecipante  
gareggerà singolarmente. 

  INFO:   info@conteadelfalcone.com

www.castellodipiovera.it

Fb @Castello di Piovera - @Contea del Falcone 
    

  Da venerdì 27 
luglio a mercoledì 1 agosto 

  DOVE:   Oviglio   .    

 FESTA 
PATRONALE 

DI SAN FELICE 
E AGATA 

 Sei giornate ricche di eventi 
ad Oviglio per festeggiare la 
"Festa Patronale di San Felice e 
Agata". Serate gastronomiche, 
mostre, musica dal vivo, banco 
di beneficenza, sfilate di moda e 
gare sportive amatoriali. 

  INFO:   proloco.oviglio@gmail.com

Fb @Pro Loco Oviglio 
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CONTINUA DA PAG 6
•    DISCHI VINILE   in vendita, periodo anni 
60 /70 / 80 - musica disco, rock, italiana e 
altro 33 / 45 giri (vendo tutta la collezione 
completa ) 339 8512650    
•    APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO  
 piatto lenco l 75s giradischi anni 60 pia-
stra pioneer amplificatore mixer proiettore 
super 8 e cinepresa radio lettori cd oggetti 
di modernariato solo in blocco Tel. 339 
8512650   
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8   spartiti 
chitarre riviste giornali fumetti anni 60/70 
RITIRO da privati Tel. 3772830342   
•    CERCO GIRADISCHI   solo marca Philips 
con amplificatore sul coperchio e piccolo 
radioregistratore a 2 cassette degli anni 90 
offro Euro 30 Tel. 334 3151640   
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP STE-
REO 8   spartiti, stereo8 COMPRO an-
che senza copertina e in blocchi. TEL. 
3772830342 (ore 20)   

  
•    VENDO   6 volumi di giardinaggio della 
Bramante. Tel. 331 2169337   
•    COLLEZIONE TEX   dal 1996 in poi ri-
stampe tutte perfette 400 pezzi vendo Euro 
0,30 cad, Tel. 338 1852724   
•    ENCICLOPEDIA   degli animali vendo 
Euro 50 Tel. 338 2003044   
•    ENCICLOPEDIA   universale nuova vendo 
Euro 50 Tel. 0144 715116 - 3382003044   
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA  
 GIORNALINI FOTOROMANZI compro e 
svuoto da case. TEL. 3772830342   

  
•    2 BICICLETTE   vendo Euro 50 Tel. 338 
2003044   
•    BICI DA DONNA 24"   tipo Olanda cesti-
no usabile subito, bici uomo 28" anni 60, 
nera freni a filo e bacchetta vendo Euro 50 
cad. Tel. 338 1852724   
•    COMPLETO BICI   pantaloni salopette tg. 
L colore azzurro vendo Euro 50 Tel. 320 
2996196   
•    BICI DONNA RUOTE 24   rossa scuro, 
copertoni nuovi con cestino marca Atala 
tipo Olanda perfetta vendo Euro 40 Tel. 
338 1852724   
•    BICI UOMO MAINA   ruote 28" freni a 
filo anni 70, conservata, gommata, leg-
gerissima usabile subito vendo Tel. 338 
1852724   
•    BICI CORSA IN CARBONIO   wilier ruo-
te mavic lega in carbonio, cambio centau-
ro 10v, sella smp, manubrio carbonio fsa, 
tg. Xl vendo Euro 1300 Te. 391 1259286   
•    BICI OLMO   da corsa, rossa, modello 
peloso, montata campagnolo, anno 80/90 
tutta originale, usata poco, talaio 50 occa-
sione vendo Euro 900 tratt. da vedere. Tel. 
347 1741371   
•    VALIGIA   per pesca vendo euro 20 Tel. 
338 2003044   
•    BICI MOUNTAINBIKE   vendo Euro 50, 
bici donna cerchi 24" vendo Euro 35 Tel. 
333 9433764   
•    MOUNTAIN BIKE   con ammortizzatore 
centrale nuovissima vendo Euro 100 Tel. 
338 2003044   
•    BICI PELOSO   originale anni 70, 6 mar-
ce super record, tubolari, nastro nuovi 
da vedere vendo Euro 600 tratt. Tel. 333 
1502637   
•    BICI UOMO   mountain bike anni 2000 
modello Kappa nuova di magazzino 
cambio Shimano vendo Euro 60 Tel. 338 
1852724   

  
•    TROLLEY   capiente usato per 10 gg in fe-
rie, semi rigido, vendo euro 70 Tel. 320 
2996196   
•    VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 
44 x 20) senza rotelle, color grigio, con 
chiusura a zip, elastici interni e scomparto 
interno. Usata poco, vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   

  

  
•    CELLULARE A TASTIERA - APERTURA A 
CONCHIGLIA   SAMSUNG SGH S500 gprs 
con display interno ed esterno. Per sim 
card formato normale. 1 batteria di ricam-
bio, infrarossi, modem, wap, email. Cellu-
lare base.Vendesi 25Euro.Tel 3668191885   
•    SCOPA ELETTRICA   Folletto VK 120 in 
ottime condizioni vendo con alcune parti 
nuove, Euro 90 Tel. 333 9188374 Fabrizio   
•    SCOPA ELETTRICA FOLLETTO VK 121  
 in ottime condizioni, motore sostituito un 
anno fa, originale, nell'insieme la scopa 
sembra nuova Vendo Euro 130 Per info 
contattare Fabrizio al tel. 333 9188374.   
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•    SCOPA ELETTRICA   Hoover con sacchet-
ti ricambio in ottimo stato vendo Euro 80 
Tel. 331 9170900   
•    MACCHINA PER CUCIRE   Pfaff vecchia, 
intatta, coperchio originale, perfetta, fun-
zionante Tel. 0131 237197   
•    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    
•    POMPA ACQUA   e motore lavatrice 
Ariston nuovi vendo Euro 20 Tel. 333 
9433764   
•    LAVATRICE   Lavatrice Rex RL 40 usa-
ta, 60x60x85, kg.45, 400 giri/min. vendo 
Euro80. tel.0131237031   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, am-
plificatore, mixer, proiettore Super 8, let-
tori cd, impianto radio auto Alpine, radio, 
telefoni cellulari Motorola, lampada alo-
gena ecc. tutto funzionante, alcuni con 
scatole originali. vendo in blocco. info al 
3398512650    
•    MACCHINA PER FARE IL PANE   e torte 
della Kenwood nuova vendo a metà prez-
zo Tel. 333 4463251 - 333 9433764   
•    SCOPA ELETTRICA   Hower seminuova 
con sacchetti intercambiabili vendo Euro 
80, usata pochissimo Tel. 334 2323204   

  
•    CERCASI DECODER   usato per televisio-
ne Tel. 347 1062122   
•    PICCOLO E POTENTE   telescopio ideale 
solo per osservazione della luna e piane-
ti, autocostruito vendo Euro 100 tratt. Tel. 
334 3151640   
•    CERCO SU CD   canzone dal titolo "stase-
ra la luna ci porterà fortuna" offro Euro 20 
Tel. 334 3151640   
•    VIDEO CASSETTE   originali e registrate a 
mano vendo a prezzo da concordare Tel. 
338 2003044   

  

  
•    NAVIGATORE TOM TOM   marchiato 
bmw, usato pochissimo con mappe euro-
pa aggiornabili con la custodia con acces-
sori vendo Euro 100 Tel. 346 8379833   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usa-
to, TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 135 
80 R 13. marca polaris. Vendo Euro 120. 
Tel 0384804944   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 135 R 13. 
Vendo Euro 50. Per info tel 0384804944   
•    4 RUOTE COMPLETE INVERNALI   mis. 
195/50/15, 4 gomme mis. 195/45/15 estivi 
vendo Tel. 349 2542348   
•    4 CERCHIONI IN LEGA   da 5 fori da 17 
vendo Euro 300 tratt. Tel. 335 7105362   
•    CERCHIONE   in lega per auto Bmw se-
rie 3 E 36 R15 vendo Euro 15 Tel. 320 
0386044   
•    AUTORADIO   marca Blaukpunt con re-
lative casse, 2 con cd vendo Euro 50 Tel. 
342 3440870   
•    4 GOMME ESTIVE   con cerchi a 5 fori 
mis. 185/65/ R15 vendo Tel. 334 1332079   
•    CERCHI IN LEGA   da 18 Mercedes Gls 
Sport ultimo modello originali nuovi, pos-
sibilità con gomme Tel. 338 4872975   

  
•    SPINTEROGENO FIAT 500   fiat 126 bis, 
fiat 600 vendo Tel. 334 1332079   
•    RITIRO AUTO   moto, ricambi, riviste 
auto e tutto ciò che concerne il mondo 
delle auto storiche, valuto proposte Tel. 
340 8426860   
•    FIAT 500L   anno 69 radiata,motore e 
cambio funzionante, carrozzeria in cattivo 
stato vendo Euro 700 Tel. 328 7665172   
•    SANTAMARIA   tigrotto sport 1961 con 
libretto funzionante tigrotto sport 1962 no 
libretto smontato ricambi vari 1000 euro 
tratt. 014380223 334 1915672   
•    MOTORI   completi, vespe, ciao anche 
senza documenti con dichiarazione di 
provenienza cerco Tel. 339 4271969   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 89, full 
optional, nera, cerchi in lega, gomme nuo-
ve, conservata come nuova vendo Euro 
4700 Tel. 339 1159346   
•    HARLEY DAVINDSON   sx250 anno 
1976 perfetta pari al nuovo Vendo. 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   
•    VENDO   moto Guzzi Dingo 50cc, Garel-
li supervip 50cc, Giulietta Peripoli 50cc, 
Garelli 50 cc presa diretta tel. 3357105362   
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•    MOTORINO AVVIAMENTO FIAT 500   , 
126 bis, ducati, daily, Renault 4 e 5 vendo 
Tel. 334 1332079   
•    COLLEZIONISTA MOTORINI D'EPO-
CA   cerca vecchi motorini piaggio ciao 
bravo si vespe conservati o da restaurare 
anche solo per uso ricambi ottima valuta-
zione tel 3292279509   

  
•    TOYOTA YARIS   1.0 km 140000, metal-
lizzata, in ottime condizioni, aria condi-
zionata, 4 gomme invernali nuove, vendo 
Tel. 348 6104177   
•    FORD PUMA 1.4IE   coupè anno 99 ven-
do Tel. 335 7105362   
•    YPSILON 1.3 MTJ   ottima di carrozzeria 
e interni in alcantara, gommata nuova, 
cerchi in lega, aria condizionata vendo 
Tel. 339 3817888   
•    FIAT SCUDO 9 POSTI   Ideale per la fa-
miglia o per il lavoro, trasporto persone 
o merci, vacanze, gite, squadre sportive 
ecc., Fiat Scudo 8 1 posti, in perfetto stato. 
17.500 euro. Tel. 3881158841.   
•    PEUGEOT 207 FELINE 110 CV   optional 
diesel super accessoriata e tenuta in ma-
niera maniacale con tutti i tagliandi regi-
strati x info Mattia Tel. 3284183004   
•    FIAT PANDA   1.0 tipo vecchio in ottimo, 
stato richiesto vendo Euro 500 Tel. 338 
8943464   
•    MERCEDES C 220 SW   cdi, full optio-
nal, clima bzona, cerchi in lega, in otti-
me condizioni vendo Euro 4800 Tel. 339 
1159346   

  
•    CRICK IDRAULICO   da officina 4 ca-
valletti in ferro vendo Euro 80 Tel. 340 
0779338   

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

•    MOTOSEGA   Dolmar md. 460 42Hp 
completa di libretto di manutenzione e 
catena da revisionare vendo Euro 50 non 
tratt. Tel. 0131 777193   
•    FRESA DA ORTO   marca Bertolini 6cv, 
a benzina larga 65 cm, ruote in ferro, ot-
timo affare vendo dopo visione Tel. 339 
3688215   
•    TRATTORE INTERNATIONAL   cv 45 te-
nuto bene, sarchiatrice da mais con span-
diconcime, spandiconcime leli portata q.li 
6 vendo Tel. 338 9086056   
•    SGRANATRICE   uva, usata elettrica ven-
do Tel. 347 3142782   
•    CISTERNE   uso orto con cesta lt. 1000 
vendo Euro 60 Tel. 339 2543003   
•    MOTOSEGA   motore a scoppio barra 
40cm come nuova vendo Euro 100 Tel. 
339 1159346   
•    SALDATRICE AD ELETRODO   carellata 
Leffe,mai usata vendo Euro 160 Tel. 339 
2543003   
•    TOSAERBA   originale §BCS taglio cm 55, 
adattabile motocoltivatori Bcs 715-725-
735, no raccoglitore vendo Euro 150, no 
tratt Tel. 339 8009088   
•    GENERATORE   tp a2 tempi a miscela mai 
usato silenziato Kw 1000 vendo Euro 70 
Tel. 333 3739042   
•    ARATRO   marca Dondi 25 ottimo stato 
d'uso, adatto per trattore 40-50cv solo ad 
un orecchia vendo prezzo dopo visione 
Tel. 339 3688215   
•    UTENSILERIA   manuale varia ancora im-
ballata vendo Tel. 331 2169337   
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATORI, 
TRATTORINI TAGLIA ERBA   solo da priva-
ti, astenersi perditempo, Tel. 3334569391   

MOTORI

Ladri a caccia di airbag
Una volta era l’autoradio, 
ora l’oggetto più rubato dal-
le auto, secondo le ultime 
rilevazioni è l’airbag. Questi 
cuscini esplosivi valgono 
molto, orientativamente dai 
600 ai 900 euro per cui si 
sta creando un business nel 

mercato dei pezzi di ricam-
bio.
 
Inoltre sono molto facili da 
rubare: basta sollevare due 
levette poste nella maggior 
parte dei casi dietro al vo-
lante.

•    ELETTROPOMPA A IMMERSIONE   mo-
tore a bagno d'olio, potenza motore Hp 
0,75, cavo lungo 16m, corpo pompa in 
ghisa, libretto d'istruzioni originale, poco 
usata vendo Euro 50 Tel. 328 2199048   
•    TRATTORINO 32 CV   snodato con aratro 
fresa, rimorchietto paletta con targa vendo 
Tel. 320 6458615   

  
•    MOTORINO 50CC   in perfette condizio-
ni km 60 con 1 lt di miscela vendo Euro 
185 Tel. 320 0386044   
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera '98 
Giubileo, vendo. tel. 334 9252680 - 0143 
80223   
•    CARRELLO PORTA MOTO   con cas-
settone buonissimo stato vendo Tel. 
3471267803 anche wz   
•    VESPUCCIA MALAGUTI   50 vendo per 
bisogno di spazio, in ottimo stato da ve-
dere sul posto vendo Euro 1200 Tratt. Tel. 
340 3505655   
•    VENDO   cuffia rossa con bordo nero e 
visiera rossa modello golfista Ducati corsa. 
Tel. 331 2169337   
•    LEONARDO APRILIA 150 ST   colore 
grigio, già revisionato e tagliandato, ven-
do Euro 400, regalo parabrezza Tel. 339 
2543003   
•    VENDO   cappellino Bridgestone 1st cap 
da podio e cappellino Bridgestone podiu-
mcap. Tel. 331 2169337   
•    APE 50   doppio faro anno 209 anche per-
muta con vespe piaggio vendo Euro 1300 
ricambi usati di ape, vespe e ciao . Tel. 
339 4271969   
•    ZAINETTO   porta casco nero antracite, 
marca Spyke ancora imballato vendo Tel. 
331 2169337   
•    DAINESE   tutta moto di pelle donna divi-
sibile professionale certificata con etichet-
te tg. 44 bianco - rosso - nero condizioni 
perfette con guanti in pelle tg. M rosso-ne-
ro vendo Euro 400 Tel. 349 3147432   
•    CICLOMOTORE   scooter Piaggio free 
50cc colore blu, sella nuova, casco AGV 
km 16750 vendo Euro 350 Tel. 347 
8942172   
•    RICAMBI USATI MORINI   350 vendo 
Tel. 0143 80223 - 334 9252680   
•    VESPA PK 50S   anno 1982 ,elaborazione 
Zirri 130 cc , Cilindro in alluminio,canna 
cromata , espansione silent , sella Yan-
kee bianca , vendo 1600 euro tel. 335-
6718285   

•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
•    STIVALI MOTO DONNA   della Alpine-
stars superteck nero n. 38 nuovi mai uti-
lizzati vendo euro 100 Tel. 349 3147432   

  

  

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   

  

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   

DIALESSANDRIA.IT

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 fi 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.

TOYOTA AVENSIS JEEP CHEROKEE FIAT GRANDE PUNTO OPEL CORSA

6.500 € 6.500 € 3.900 € 4.800 €

3ª serie - 2010 SW
Autovettura in ottime condizioni generali, 

carrozzeria senza alcun danno, interni 
perfetti,tagliandata regolarmente alla 

scadenza presso la rete uffi  ciale TOTYOTA 
(vedi foto libretto uso e manutenzione). 

Ultima revisione periodica il 05.10.2016 Ul-
timo tagliando a km. 225.00 il 31.05.2018 

KM. PERCORSI 226.021 

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   
•    SIGNORA MOLDAVA   cerca lavoro 
come assistenza diurna, colf, pulizie, zona 
Ovada, Novi ligure, astenersi perditempo 
Tel. 320 7629455   
•    CERCO LAVORO   come assistenza an-
ziani, solo notturna, referenziata, automu-
nita Tel. 324 5978473   
•    SIGNORA ITALIANA   senza impegni fa-
migliari referenziata cerca lavoro per as-
sistenza anziani, notte e giorno, massima 
serietà Tel. 366 3300595   

  
•    SIGNORA RESPONSABILE   e affidabile, 
cerca lavoro, esperta pulizie, stiro, baby 
sitter e commissioni varie, tariffa ora-
ria non esitate, no perditempo Tel. 333 
4321109   
•    CERCO LAVORO   come pulizie, baby 
sitter, badante anche 24 su 24, compa-
gnia, cuoca Tel. 329 0771974   
•    SIGNORA REFERENZIATA   cerca lavoro 
in Alessandria, come pulizia scale, uffici, 
collaboratrice domestica tel. 338 8244235   
•    CERCO LAVORO   come badante o puli-
zie solo di giorno, colf, stirare sono donna 
ucraina di 43 anni, no tel stupide Tel. 329 
0789630   
•    CERCO LAVORO   come barista e came-
riera, baby sitter, pulizie, lezioni di lingue 
e straniere Tel. 348 5559713   
•    SIGNORA ITALIANA   seria e puntuale 
cerca urgentemente lavoro come badante 
per persone autosufficienti, nel fine setti-
mana, automunita Tel. 366 1541248 333 
4453020   
•    SIGNORA   seria con esperienza offresi 
come pulizie, baby sitter in zona Ovada 
Castelletto d'Orba, Novi Ligure, astenersi 
perditempo Tel. 349 6182735   
•    CERCO LAVORO   come badante, puli-
zie, operaia o altro, automunita in Ales-
sandria e dintorni giorno e notte Tel. 388 
8642068   
•    SIGNORA AUTOMUNITA   cerca lavoro 
come badante di giorno o di notte, colf, 
baby sitter e scale e uffici in Alessandria 
e provincia, massima serietà Tel. 320 
7056983   

  
•    MI OFFRO   come autista per anziani o 
per chi non ha la patente, cerco lavoro 
anche come autista per pulmini Tel. 339 
3728387   
•    TUTTOFARE   italiano, serio, fidato, sim-
patico, amante degli animali, volenteroso 
e automunito offresi per qualsiasi tipo di 
lavoro anche saltuario, per piccoli lavori 
di casa come falegname, elettricista, idrau-
lico, giardiniere, imbianchino, ecc. anche 
per accompagnamento con macchina pro-
pria e turni notturni. Disponibilità imme-
diata, massima serietà. Tel 338 6736328 
Sandro.   
•    IMBIANCHINO ITALIANO   economico 
effettuo tinteggiature interni abitazioni, 
garage, balconi, taverne, ringhiere, porte, 
finestre, infissi, persiane e staccionate... la-
vori a regola d'arte, puliti e precisi, max se-
rietà, preventivi gratuiti Tel. 347 7934855   
•    CERCO LAVORO   come tutto fare, im-
bianchino e lavori edili, preventivi gratuiti 
Tel. 339 2509018   
•    LAVORO   commercio attività in negozio 
oppure indipendente in una ditta, generico 
Tel. 340 2503746   
•    RAGAZZO 40ENNE CERCA LAVORO  
 di qualsiasi tipo purchè serio, disponibile 
a trasferirsi ovunque Tel. 0141 215696 / 
393 2663939   
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PROSEGUE A PAG 22

DIALESSANDRIA.IT

PUOI TROVARE TUTTI 
GLI ANNUNCI ANCHE SU:

La riforma del Condominio 
ha disciplinato l’installazio-
ne di telecamere sulle parti 
comuni ad opera del con-
dominio (art. 1122 bis c.c.), 
ma nulla ha detto in merito 
alla stessa iniziativa assunta 
dal singolo condomino.

Nel silenzio della legge 
occorre rifarsi ai principi 
giurisprudenziali che ri-
conoscono il diritto all’in-
stallazione, anche senza il 
consenso assembleare, alle 

seguenti condizioni:

1) necessità di comprovata 
tutela contro furti e danneg-
giamenti;

2) angolo visuale delle 
riprese limitato agli spazi 
posti negli immediati pressi 
dell’abitazione.

Installazione lecita, quindi, 
quando vi è l’interesse indi-
viduale (sicurezza) e non è 
invaso l’interesse collettivo 
(privacy).

Il bilanciamento 
di questi interes-
si è il vero punto 
saliente della 
convivenza con-
dominiale e,…. 
a ben vedere, di 
quella civile.

Avv. Federica 
Gervaso

CASE
& IMMOBILI

Telecamera sul
pianerottolo condominiale

•    CERCO LAVORO   come cameriere, ba-
rista, barman nel settore bar e ristorazio-
ne, esperienza quinquennale, conoscenza 
lingua inglese, flessibilità, cortesia, profes-
sionalità, velocità e precisione Tel. 392 
9941144   
•    AUTISTA OFFRESI   italiano di 51 anni, 
munito di patente "B" da 33 anni, educato 
con esperienza e serietà cerca lavoro an-
che temporaneo come autista di fiducia, 
accompagn. tel. 338 673 63 28   
•    CERCO LAVORO   come panettiere Tel. 
327 3028551   
•    FALEGNAME ESEGUE LAVORI   di mura-
tore, imbianchino, carpentiere, ripristino 
porte, finestre, persiane, mobili, tapparel-
le, riparazioni serramenti, posature pavi-
menti in legno, verniciatura, ecc... Prezzi 
onesti. Ad Alessandria, Tel 329 4073916   
•    ESEGUO   lavori di imbiancatura, tinteg-
giatura e verniciatura antimuffa e piccoli 
lavori domestici a prezzi modici Tel. 340 
0779338   
•    SI ESEGUONO TRASPORTI   in genere, 
traslochi, sgombero solai, cantine Tel. 339 
6928653   
•    EX GUARDIA GIURATA   cerco lavoro 
disponibile anche la notte, custode di por-
tineria, qualsiasi genere automunito tel. 
347 9366908   
•    FAMIGLIA SERIA   cerca cascina come 
custode e lavoro fisso vicino ad Alessan-
dria Tel. 327 1834573   
•    SIGNORA DI MEZZA ETA'   diplomata 
colta, fine cerca lavoro per mostre, fiere 
nel settore arredamento giardinaggio Tel. 
334 3095909 ore 12-14   
•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA   per lavo-
ri di giardinaggio, piccoli lavori di ristrut-
turazione, verniciatura, imbiancature, pic-
coli lavori domestici, no perditempo Tel. 
340 8104950 Roberto   
•    CERCO LAVORO   Agricolo come tratto-
rista e lavori manuali come aiuto muratore 
Tel. 388 5806040   
•    RAGAZZO ROMENO   con 2 figli cerca 
lavoro come imbianchino apprendista, al-
tri lavori Tel. 351 1923943   
•    RAGAZZO SERIO   italiano cerca lavo-
ro come magazziniere, custode, opera-
io, purche serio, no perditempo Tel. 347 
2294684   
•    GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE   con 
oltre 30 anni di esperienza offresi per qual-
siasi lavoro di giardinaggio, anche impian-
ti di irrigazione o di semplici tagli di erba. 
Sono in grado di mantenere il tuo giardino 
portandolo in alto livello con prezzi modi-
ci. Chiamami al 338 6736328 Sandro   
•    SIGNORA 43 ENNE   italiana, seria, cer-
ca lavoro come barista,no cameriera, pu-
lizia scale o uffici,no altro, a Euro5 l'ora. 
Automunita. Alessandria e zone limitro-
fe. No perditempo, telefonare al mattino. 
Tel.340.8236825   
•    TAGLIO PRATO   e taglio siepi a prezzi 
modici, lavoro pulito e ordinato Tel. 391 
1259286   
•    SIGNORA   esegue lavori di estetista a do-
micilio in Alessandria e d'intorni Tel. 389 
2644881   
•    PICCOLE RISTRUTTURAZIONI   o pic-
cole riparazioni domestiche, tutto fare, 
giardinaggio, tinteggiature, impianti elet-
trici, civili Tel. 392 9941144   
•    SIGNORA CERCA   lavoro come baby sit-
ter, compagnia anziani, spesa, piccoli la-
vori domestici, stiro al proprio domicilio. 
Tel. 388 3014247   
•    MURATORE 50 ENNE   piemontese ese-
gue ristrutturazioni in genere, rifac., bagni 
completi di idraulica, pavimenti, rivesti-
menti e tinteggiature interne ed esterne. 
Tel. 339 6928653   

  
•    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  
 Docente di materie letterarie e psicopeda-
gogiche si mette a disposizione degli stu-
denti bisognosi di supporto per elaborare 
tesi di laurea o ricerche di qualunque tipo. 
Tel. 333 9746841   
•    PROFESSORESSA CON ESPERIENZA  
 ventennale nell' insegnamento, impartisce 
lezioni di matematica, fisica e chimica a 
studenti delle medie ,superiori e universi-
tari. Tel. 0131261353   
•    LEZIONI D'INGLESE E FRANCESE   ex 
insegnante di lingue straniere, disponibi-
le tutto agosto per lezioni a studenti delle 
scuole medie e superiori e aiuto compiti 
delle vacanze zona Alessandria centro Tel. 
338 8731016   

  

  
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 2500 
2 kw e MF220 come nuovo vendo Euro 
150 Tel. 339 1159346   
•    GENERATORE   di corrente potenza no-
minale 2000w, nuovo mai usato vendo 
Euro 100 Tel. 347 4473035   
•    ATTREZZATURA PER BAR E RISTO-
RANTI   Vendo: nr. 1 fabbricatore da 
ghiaccio - 30kg; nr. 1 produttore acqua 
minerale; nr. 1 affettatrice verticale 370; 
garanzia 12 mesi Per info: BO GIOVANNI 
339.4815684   
•    TRABATELLO   usato con le ruote alto 8mt 
cerco da imbianchino Tel. 334 1332079   
•    METALDETECTOR   cerco Tel. 334 
1332079   

  

  
•    TV IN REGALO   CERCO Tel.. 324 
5978473   
•    CERCO BIGIOTTERIA   in regalo Tel. 371 
3416590   
•    FAMIGLIA BISOGNOSA   cerca in re-
galo lavatrice massimo Euro 50 Tel. 327 
1834573   

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

  

  
•    APPARTAMENTO   con risc. solo autono-
mo sui 100/120 mq in zona P.zza Genova, 
archi, galimberti cantina e garage cerco a 
prezzo modico Tel. 392 5011406   
•    APPARTAMENTO   di circa 100/120 mq. 
con solo risc. autonomo cerco da privati 
in Alessandria zona Archi, Piazza Genova, 
Galimberti, con cantina e box auto. Per 
contatti Tel. 392 5011406 dopo le 15.00   

  
•    CERCO ALLOGGIO   in affitto gratuito in 
cambio di lavori o assistenza anziani, sia-
mo coppia italiana in zona Valenza Tel. 
339 3728387   
•    CERCO   abitazione per me e la mia fami-
glia in cambio mi offro per tenere in ordine 
il terreno Tel. 320 8578520   

  

  

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   

  

  

SAN GIULIANO affi tto 
bilocale e trilocale con 
angolo cottura. Caldaia 

autonoma, garage o 
posto auto. Giardino 

personale. Possibilità di 
tenere animali. Chiamare 

solo se interessati  
Tel. 328 7822584

LF - 41718/10/18   

 Abitazioni altre zone vendo  

  

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   

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

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

AFFITTO IMMOBILE
DI GRANDI DIMENSIONI 1000 MQ.

AAFF255 PIAZZA GARIBALDI In stabile d’epoca prestigioso, 

PORZIONE di immobile di grandi dimensioni  circa 1000 mq. 

adibito a scuola e laboratori scientifi ci articolato su tre piani 

fuori terra. Ottime condizioni generali.  IPE: 411 kWh/m2 

classe D € 2.500,00

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 

A1007 ZONA PISTA Via Galileo 

Galilei In stabile degli anni 70 

luminoso alloggio al 5°/P c/a di 

circa 65 mq. con ingresso, 

cucina abitabile, sala, camera 

letto, bagno, balcone e cantina. 

Buone condizioni generali. 

Minime spese di gestione. 

Riscaldamento con termovalvo-

le I.P.E.: 294,3 kWh/m2 classe F 

€. 45.000,00 

A989 ZONA 

CRISTO In stabile 

degli anni 70 

trilocale 

ristrutturato e 

ben arredato al 

2°/P con 

ascensore così 

composto: ingresso, cucina, soggiorno, camera letto 

matrimoniale, bagno e cantina. Minime spese di gestione e 

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

proprietario €. 45.000,00 

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 ristrutturato e presenta 

fi niture recenti, abitabile da subito, rappresenta una vera 

occasione per il suo rapporto qualità prezzo. Riscaldamento 

con termovalvole I.P.E.: 271,7569 kWh/m2 classe F 

€ 70.000,00 

A999 VIA ISONZO 

Appartamento al 

P/rialzato alto di 

circa 110 mq. 

comm. con 

cucina, sala, tre 

camere letto, 

bagno, ripostiglio 

con fi nestra, balcone e cantina. Possibilità di ricavare il 

secondo servizio. Da ristrutturare (riscaldamento con 

termovalvole) I.P.E. non consegnato dal proprietario 

€. 70.000,00 

A1006 ZONA PISTA VECCHIA Via 

xx Settembre In stabile degli 

anni 70, luminoso alloggio al 6° 

ed ultimo piano c/a di circa 100 

mq. comm. con ingresso, tinello 

con cucinotto, sala, due camere 

letto, bagno, due balconi e 

cantina. Finiture dell’epoca ma 

molto ben tenute. Riscaldamen-

to con termovalvole I.P.E. non 

consegnato dal proprietario 

€. 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 

appartamen-

to 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 

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 

completamente 

ristrutturato e 

arredato di circa 

90 mq. al 5° ed ultimo piano con ingresso, soggiorno, cucina, 

camera letto matrimoniale, camera letto singola, bagno, due 

balconi e terrazzo di circa 30 mq. Cantina. Riscaldamento 

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

€. 140.000,00 

A921 ZONA 

VILLAGGIO 

EUROPA – Piazza 

Mantelli In stabile 

signorile, 

luminoso apparta-

mento al 6° e 

ultimo piano, 

ristrutturato, di 

146 mq comm. con ampio ingresso, salone con caminetto, 

cucina abitabile, due camere letto matrimoniali di cui una 

con bagno asservito, ripostiglio, secondo bagno con 

antibagno, tre balconi, cantina e Box auto. Possibilità di ripri-

stinare la terza camera da letto. Riscaldamento semiautono-

mo 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 €. 180.000,00 

A998 ZONA 

EUROPISTA In 

complesso 

residenziale di 

recentissima 

edifi cazione, 

luminoso 

appartamento al 4°/P c/a di circa 125 mq. comm. con ingres-

so su soggiorno, 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 

A990 ZONA ORTI 

Via della Chiatta In 

complesso 

residenziale di 

recente 

edifi cazione 

alloggio al 2° ed 

ultimo piano c/a disposto su due livelli con ingresso, 

soggiorno living con cucina abitabile a vista, bagno e 

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

terrazzi. Cantina e Box auto. Riscaldamento autonomo. 

Climatizzato. Finiture particolari. I.P.E.= 92,1327 kWh/m2 

classe E €. 140.000,00 

CASE/VILLE
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 matrimonia-

le 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 

GIARDINETTO 

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 

C1008 LITTA 

PARODI In bella 

posizione villa 

indipendente di 

fi ne anni 60 di 

250 mq. di 

abitativo e circa 

1500 mq. di 

giardino 

completamente cintato. P/seminterrato con autorimessa per 

più auto, cantina, c/t, locale hobby e sgomberi vari. P/

rialzato con ingresso, salone, cucina padronale, tre camere 

letto, doppi servizi e balconate. In parte da ristrutturare . 

I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 170.000,00 

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.

AFF 232-11 ZONA ORTI Viale Milite Ignoto - In palazzina 

di soli tre piani alloggio NON arredato al 3° e ultimo piano 

parzialmente ristrutturato di circa 75 mq comm. composto 

da ingresso, soggiorno con cucinino, camera matrimoniale, 

cameretta, bagno, ripostiglio e due balconi. Riscaldamento 

con termovalvole. IPE 152,5735 kWh/m2 classe D €. 320,00

AFF 243 ZONA CRISTO - Vicinanze Galassia, in complesso 

residenziale di recente costruzione in classe energetica 

A con pannelli solari, bilocale NON ARREDATO di circa 60 

mq comm. con terrazzo vivibile composto da ingresso su 

soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera 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 

AFF 259 VIA FELICE CAVALLOTTI Alloggio NON 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 novembre 

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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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

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 pa-
lazzina signorile,alloggio caratteriz-
zato da una vista panoramica ecce-
zionale, libero su 3 aree composta 
da un ampio ingresso, cucina, sala 
da pranzo, salone, 2 camere da let-
to matrimoniali, 2 bagni ( 1 dei qua-

li in camera), 2 balconi. A completare l’abitazione, un TERRAZ-
ZO molto godibile di mq 25, da utilizzare come spazio esterno. 
Cantina e Box auto. L’alloggio è stato completamente ristruttu-
rato. Vi sono anche 3 condizionatori. Spese condominiali con-
tenute i.p.e. in fase di realizzo Euro 100.000 

2: zona cristo: in posizione 
comodissima ai servizi, alloggio al 
2 piano comp. da ingresso su 
corridoio, cucinino, sala, 2 camere 
da letto matr, bagno, cantina, BOX 
AUTO.OTTIMO PREZZO. i.p.e. in 
fase di realizzo Euro 32.000 

4: Alessandria: in zona comoda al 
centro città, casa indip, libera su 3 
lati, bifamiliare, ma anche 
unifamiliare, RISTRUTTURATA. 
L’immobile si divide in due alloggi, 
uno al p. terra e uno al 1 p. per un 
totale di mq 274. A completare la 

proprietà, 2151 mq di giardino e terreno agricolo, 
piantumato. Ha anche la base per la piscina e il pozzo, molto 
utile.La casa è dotata anche di video sorv., telecamere, 
antifurto, inferiate al p.t., tende da sole, cancello automatico, 
pergolato in alluminio con areazione e tenda con mov. 
elettrico. Prezzo tratt. i.p.e. in fase di realizzo Euro 210.000 

5: zona pista: in palazzina d’epoca 
nel cuore della pista, in posizione 
comodissima ai servizi e ben 
abitata, alloggio con fi niture ancora 
oggi apprezzabili come il 
pavimento, composto da ingresso 
su corridoio, cucinotto, sala, 2 

camere da letto matrimoniali, bagno, ripostiglio ampio con 
fi nestra, 1 balcone, 1 terrazzino verandato, cantina grossa 
come una stanza matrimoniale, BOX AUTO in cortile più 
posto auto. I.p.e. in fase di realizzo Euro 42.000 

3: Alessandria- Zona Fraschetta: in 
posizione verdeggiante, per gli 
amanti della campagna, casa 
indipendente libera 3 lati a pochi 
minuti da Alessandria,TENUTA 
BENISSIMO, sui 2 livelli; PIANO 
TERRA: cucina abitabile con ampia 

sala da pranzo con camino, salone molto ampio con angolo 
studio, lavanderia, bagno. Al 1 piano: 4 camere da letto 
matrimoniali, 2 bagni ( 1 con la vasca idromassaggio), 
balconi. A completare la proprietà, porzione di casa adibita ad 
autorimessa e magazzino. Rustico e ricovero attrezzi. 
Giardino molto vivibile. I.p.e. i n fase di realizzo Euro 
TRATTABILI 125.000 

6: zona cristo: in palazzina ben 
tenuta, costruita in paramano, 
alloggio a 3 piano con ascensore, 
comodissimo a tutti i servizi, 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TO 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 

7: zona cristo: in piccola palazzina 
in Corso Acqui, comodissima 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 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. OTTIMO PREZZO! i.p.e. in 
fase di realizzo Euro 50.000 

8: zona piazza genova- pista: 
comodissimo a tutti i servizi, 
alloggio ben tenuto al 4 piano con 
ascensore composto da ingresso, 
cucinino- tinello, salone, 2 camere 
da letto matrimoniali, bagno 
ristrutturato, 2 balconi, cantina.

ottima occasione i.p.e. in fase di realizzo Euro 78.000 
trattabili 

9: Zona cristo-Alessandria: 
ampio appartamento così 
composto: ingresso, tinello con 
cucinotto, sala, due camere 
letto, bagno, ripostiglio, due 
balconi, cantina e box auto. Epi 
158,64 kwh/m2 Anno euro 

TRATTABILI 65.000 

10: Zona pista: in piccola palazzina 
comodissima a tutti i servizi, 
alloggio al 2 piano, composto da 
ingresso, cucina, salone, 3 camere 
da letto, bagno ristrutturato, 
ripostiglio, TERRAZZINO, cantina. 
Serramenti doppio vetro pvc. 

Alloggio tenuto benissimo. i.p.e. in fase di realizzo Euro 
85.000 

11: zona cristo: in palazzo 
signorile, in una zona molto 
verdeggiante e comodissima ai 
servizi, alloggio al 4 piano con 
ascensore, composto da 
ingresso, salone, cucina abitabile, 
2 camere da letto, bagno, balcone 

lungo 12 metri vivibile, cantina, BOX AUTO TRIPLO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. in fase di realizzo Euro 
87.000 trattabili 

12: ZONA CRISTO: in palazzina 
signorile costruita in paramano, 
alloggio ULTIMO piano con 
ascensore composto da ingresso, 
ampio, cucina abitabile, 2 camere 
da letto matrimoniali, bagno, 
balcone, TERRAZZO AMPIO, 

cantina. I.p.e. in fase di realizzo Euro 30.000 

13: ZONA CRISTO: in palazzina in 
paramano, comodissima ai servizi, 
alloggio con ascensore, composto 
da ingresso, cucina abitabile, 2 
camere ampie, bagno, 2 balconi. 
i.p.e. in fase di realizzo Euro 
trattabili 30.000 

14: zona cristo: villetta a schiera di 
recente costruzione, con facciata in 
paramano. Suddivisa in 3 livelli. Al 
piano terra vi è la taverna con la 
lavanderia e il box auto (completa-
mente piastrellato); il 1 piano è 
composto da un salone ampio con 

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

15: Zona cristo: in piccola palazzina 
in paramano, ben tenuta e 
costruita recentemente, alloggio al 
2 piano con ascensore, comodissi-
mo ai servizi. L’immobile è comp. 
da ingresso su salone, cucina 
abitabile ampia, 2 camere da letto 

matr., bagno (con doppio lavandino) ampio, ripostiglio, 2 
balconi, cantina, BOX AUTO. L’alloggio si presenta molto 
bene, ottime le fi niture interne, particolare la divisione tra 
cucina e salone con una parete semi- aperta che da armonia 
alla zona giorno. Il riscaldamento è AUTONOMO. Basse 
spese di gestione. i.p.e. in fase di realizzo Arredato costa 
euro 120.000Non arredato costa Euro 110.000 

16: Zona cristo: in una casa 
indipendente, comodissima a tutti i 
servizi, vicino a Piazza Ceriana, e in 
una zona molto verdeggiante, 
alloggio al 1 piano composto da 
ingresso, sala, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, balcone. 

L’immobile è stato completamente ristrutturato, gli impianti 
sono nuovi, i serramenti doppi in pvc. Viene venduto con il 
mobile della cucina fatta su misura (mai utilizzata). Separato 
dall’alloggio, vi è un GIARDINO DI PROPRIETA’ , CON POSTO 
AUTO , TETTOIA, E RICOVERO ATTREZZI (dove vi sono già 
attacchi acqua, luce). Il giardino è di circa 110 mq. NESSUNA 
SPESA CONDOMINIALE.RISCALDAMENTO AUTONOMO. EP 
gl,nren 293,57 Euro 92.000
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Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcnb@tecnocasa.it392.655.04.20 - 0131.262683
Affi liato: D.N.J. s.a.s. - via Giuseppe Borsalino n. 29 - Alessandria - alcnb@tecnocasa.it

Iscr. ruolo mediatori AL - 255254   |   http://www.tecnocasa.com/piemonte/alcnb    |    alcnb@tecnocasa.it

Via Dante, 4 LOCALI, Rif. 62/P, ampio appartamento in 
contesto prestigioso e comodo a tutti i servizi. L’immo-
bile è composto da ingresso, cucina, soggiorno, tre ca-
mere da letto e due bagni. Balcone e cantina completa-
no la proprietà. Classe C: I.P.E. 87,54 kWh/m2 € 90.500.

- 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 Villaggio Europa, Rif. 46/P, 4 LOCALI, appar-
tamento 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 Centro, Rif. 1/P, 3 LOCALI, in palazzina di 
soli due piani, appartamento con riscaldamen-
to autonomo e basse spese di gestione. L'im-
mobile è composto da ingresso, soggiorno, cuci-
notto, due camere da letto e bagno con doccia.
Classe E – I.P.E 124,74 kWh/m2 INV  EST  € 33.000.

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

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

 € 168.000.

Pista Nuova, Rif. 29/P, 3 LOCALI, appartamento di 
ampia metratura composto da ingresso, cucinino con 
tinello, due camere, bagno e ripostiglio. Un balcone 
completa la proprietà. Classe E – I.P.E. 182,86 kWh/m2 
INV  EST  € 34.000.

Castelletto M.to, Rif. 13/P, CASA BIFAMILIARE, in posi-
zione tranquilla ma non isolata, indipendente su tre lati, 
disposta su due livelli e suddivisa in due unità abitati-
ve. Tre box auto, ampio giardino e terrazzo completano 
la proprietà. Classe C – I.P.E. 93,19 kWh/m2 INV  EST 

 € 250.000.

Via Dante, Rif. 56/P, 2 LOCALI, appartamento in buono 
stato di manutenzione composto da ingresso su Open 
Space, camera da letto matrimoniale e bagno. La canti-
na completa la proprietà. Classe C: I.P.E. 110,763 kWh/
m2. € 66.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 16/P, 3 LOCALI, apparta-
mento in ottimo contesto abitativo dotato di ascenso-
re. Completamente ristrutturato con fi niture di pregio, 
è composto da: sala, cucina abitabile, due camere da 
letto matrimoniali e doppi servizi. Classe G: I.P.E 356,86 
kWh/m2. INV  EST  € 80.000.

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

Via Dante, Rif. 61/P, 3 LOCALI, a pochi passi da Piazza 
Libertà, appartamento in buono stato di manutenzione 
composto da ingresso su disimpegno, cucina, soggior-
no, due camere e bagno. Cantina e balcone completano 
la proprietà. Classe B: I.P.E. 71,99 kWh/m2. €82.000.

Via Dante, Rif. 66/P, ATTICO, in palazzina prestigiosa 
dotata di ascensore, comodo a tutti i servizi, apparta-
mento di generosa metratura e in buono stato di ma-
nutenzione. L’immobile è dotato di due terrazzi di cui 
uno di circa 40 mq. Balcone e cantina completano la 
proprietà. Classe D – I.P.E : 186,57 kWh/m2. € 179.000.

Zona Valmadonna, Rif. 30/P, 2 LOCALI, piccola palazzi-
na ristrutturata nel 2002, racchiude appartamento mol-
to luminoso e ristrutturato, composto da: ampia sala 
con angolo cottura a vista, camera da letto matrimonia-
le, 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 Villaggio Europa, Rif. 17/P, 2 LOCALI, apparta-
mento in buono stato di manutenzione con terrazzo di 
circa 20 mq. Serramenti in pvc con doppi vetri e bagno 
recentemente ristrutturato. Classe: in fase di richiesta. 
€ 33.000.

www.gierreimmobiliare.com  -  www.gierreimmobiliare.com  - www.gierreimmobiliare.com

www.gierreimmobiliare.com  -  www.gierreimmobiliare.com  - www.gierreimmobiliare.com

CRISTO: In INIZIO 
CRISTO: In posi-
zione tranquilla 
in piccola palaz-
zina Alloggio al 
3° p. s.a. di tinel-
lo con cucinino, 
2 camere, ba-
gno. Cantina e 
Possibilità Box. 
LIBERO SUBITO 
€. 25MILA Rif. 

329 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Sul Cor-
so Carlo Marx 
ATTICO PANO-
RAMICO 7° pia-
no con TERRAZ-
ZINO di sala, 
cucina, 2 came-
re, bagno, canti-
na. LIBERO SU-
BITO €. 45MILA 
Rif. 9  Classe G - 

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

INIZIO CRISTO: 
In palazzina con 
Riscaldamento 
Autonomo Al-
loggio RISTRUT-
TURATO al 1° p. 
s.a. di sala, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, balcone, 
cantina e Posto 
Auto . LIBERO 
SUBITO €. 

65MILA Rif. 116 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Sul 
Corso Carlo 
Marx Alloggio IN 
BUONO STATO 
al 5° p. con 
ascensore di in-
gresso, cucina, 
2 camere, ba-
gno, cantina, 
Posto Auto in 
cortile. €. 
49MILA Rif. 97 

A.P.E. in fase di realizzazione

PRIMISSIMO CRI-
STO: Comodo al 
centro e alla sta-
zione Alloggio al 
P.R. di ingresso, 
sala, cucina, 3 
camere, bagno, 
ripostiglio, balco-
ni, cantina, P. 
Auto. LIBERO SU-

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

CRISTO SCUOLA 
DI POLIZIA: In 
Piccola palazzina 
Alloggio ULTIMO 
PIANO 3° di sog-
giorno con cuci-
na a vista, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, balco-
ne, locale hobby 

in mansarda, cantina e Box. Riscaldamento Autonomo. 
€. 59MILA Rif. 282  A.P.E. in fase di realizzazione

P R I M I S S I M O 
CRISTO: In picco-
la palazzina RI-
STR UTTURATA 
ESTERNAMENTE 
ED INTERNA-
MENTE senza 
spese condomi-
niali Alloggio UL-
TIMO 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 palazzina 
al 1° s.a. di sala, 
cucina, 2 came-
re, bagno, balco-
ni, mansarda fi ni-
ta non collegata 
con camera e 
servizi, Box Dop-

pio. €. 89MILA Rif. 84 APE in fase di realizzazione

CRISTO: IN VIA 
CASALCERMELLI 
Alloggio al 3° p. 
c.a. di ingresso, 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, balco-
ni , cantina e Box. 
LIBERO SUBITO 
€.75MILA Rif. 88  

A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella 
Zona centrale del 
cristo in posizio-
ne tranquilla e 
immersa nel ver-
de Alloggio ULTI-
MO PIANO 4° p. 
con ascensore e 
munito di Riscal-
damento Autono-

mo di ingresso, cucina, sala, 2 camere, bagno, riposti-
glio, ampio balcone, cantina, triplo box. LIBERO SUBITO 
€. 87MILA Rif. 251 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella 
ZONA GALASSIA 
In palazzo RE-
CENTE Alloggio 
PANORAMICO al 
5° p. c.a. di sog-
giorno con cucina 
arredata, 2 came-
re, bagno, balco-
ne, box e P. Auto. 
R isca ldamento 

Autonomo LIBERO SUBITO €. 108MILA Rif. 286 Classe E 
- I.P.E. 201,113 kWh/m2

CRISTO: In palaz-
zina RECENTE 
CON FOTOVOL-
TAICO Alloggio al 
1° p. con ascen-
sore munito di ri-
scaldamento Au-
tonomo di sala, 
cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
ampi balconi, 
cantina e box. 

Condizionatori. €. 110MILA Rif. 322  A.P.E in fase di rea-
lizzazione

CASALBAGLIA-
NO: In paese 
Casa libera 2 lati 
RISTRUTTURATA 
su 2 piani di sala, 
cucina, 3 came-
re, 2 bagni, ripo-
stiglio, balcone, 
Box 50mq attrez-
zato anche come 
taverna con ba-

gno. GIARDINO €. 158MILA Rif. 198 Classe E – I.P.E. 
189,4 kWh/m2

CRISTO SCUOLA 
DI POLIZIA: Villet-
ta a schiera libe-
ra 2 lati su 2 li-
velli di sala, 
cucina, 3 came-
re, 2 bagni, man-
sarda collegata 
fi nita con bagno, 
Taverna con box. 
GIARDINO. €. 

178MILA Rif. 100  A.P.E. in fase di realizzazione

C A N T A L U P O : 
CASA IN BUONO 
STATO libera 3 
lati di Ampia me-
tratura (200mq) 
su 2 piani di sala, 
cucina, 4 came-
re, 2 bagni, Man-
sarda, Terrazzo 
60mq, cantina, 
Box di 70mq, 

GIARDINO €. 189MILA Rif. 51 Classe E – I.P.E. 157,74 
kWh/m2

OVIGLIO: Casa 
DA RISTRUTTU-
RARE (220mq) 4 
lati su 2 piani. 
Attualmente al 
P.T. salone dop-
pio, cucina, ca-
mera, bagno. Al 
1° p. 4 camere e 
bagno. Rustici 
con Box. Terreno 

2000mq. Possibilità renderla bifamiliare. LIBERA SUBI-
TO €. 99MILA Rif. 204  A.P.E. in fase di realizzazione
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Rif. 109V – CASA SEMINDIPENDENTE – Cabanette, 
in buono stato di manutenzione con ampio e curato 
giardino di 1300mq. La generosa metratura offre 
la possibilità di realizzare una soluzione bifamiliare. 
Classe G – EPgl,nren 308,52 kWh/m2 – EPgl,ren 1,25 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 170.000.00

Rif. 63V – VILLA SINGOLA – Litta Parodi, villa 
completamente indipendente con parte abitativa 
disposta su un unico livello e composta da sog-
giorno, cucina, tre camere e doppi servizi. Ampio 
seminterrato di 170mq e giardino. A.P.E. in fase 
di realizzo € 155.000,00

Rif. 24F – CASA SEMINDIPENDENTE – Oviglio, 
in centro paese, immobile con due unità abitative 
disposte su due livelli, per un totale di sei locali. 
Due balconi, il cortile ed un ripostiglio esterno 
completano la proprietà. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 25.000,00

Rif. 48F – CASA SEMINDIPENDENTE – Berga-
masco, in centro paese, casa da ristrutturare 
composta da parte abitativa di sei locali e por-
zione adibita a negozio con due ulteriori stanze. 
Porticato con box auto e cortile privato. Classe 
NC – I.P.E. 672,14 kWh/m2 € 55.000,00

Rif. 16F – CASCINA PIEMONTESE – Oviglio, 
tipico cascinale semindipendente in buono stato 
di manutenzione e con possibilità di trasformarlo 
in una soluzione bifamiliare. Ampio giardino di 
2500mq. Classe E – I.P.E. 212,9702 kWh/m2 € 
100.000,00

Rif. 44F – CASA SEMINDIPENDENTE – Oviglio, 
a 4km dal paese, casa realizzata nel 2010 con 
fi niture moderne e curate. L’abitazione dispone 
di giardino, predisposizione per pannelli solari e 
sistema d’allarme video sorvegliato. Classe B – 
I.P.E. 75,23 kWh/m2 € 150.000,00

Rif. 53V – CASA SEMINDIPENDENTE – Spi-
netta M.go, immobile da ristrutturare disposto 
su due livelli e composto da quattro vani con 
annessa legnaia e fi enile. Giardino di proprietà e 
terreno adiacente parzialmente edifi cabile. A.P.E. 
in fase di richiesta  € 48.000,00

Rif. 32V – CASA SEMINDIPENDENTE – Lobbi, 
abitazione di ampia metratura dotata di un 
grande terrazzo ed un giardino di 1800mq. 
L’immobile è allo stato originale e si completa 
di un capannone con box auto di 50mq. A.P.E. in 
fase di richiesta € 130.000,00

Rif. 82V – CASA INDIPENDENTE – Spinetta 
M.go, ambienti ampi e luminosi. L’immobile si 
presenta in buone condizioni con fi niture anni 
’70. Giardino, grande cantina e box.Classe E – 
EPgl,nren 208,49 kWh/m2 – EPgl,ren 91,95 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 180.000,00

Rif. 60F – CASA INDIPENDENTE – S. Rocco di Gama-
lero, abitazione da ristrutturare composta da cucina, 
quattro camere, bagno e sottotetto. Al piano terra vi sono 
tre locali cantina ed un autorimessa. Giardino di 1400mq. 
Classe G – EPgl,nren 375,41 kWh/m2 – EPgl,ren 10,93 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 45.000,00

Rif. 76F – VILLA A SCHIERA – Castellazzo 
B.da, in posizione residenziale, abitazione al 
grezzo di circa 185mq. L’immobile può essere 
acquistato già fi nito al prezzo di € 130.000,00. 
Box e giardino di pertinenza. A.P.E. esente € 
90.000,00

Rif. 23F – CASA SEMINDIPENDENTE – Ca-
stelspina, abitazione completamente ristruttura-
ta con tre camere da letto ed un ampio terrazzo 
coperto. L’immobile dispone inoltre di box auto 
e giardino a corte. A.P.E. in fase di realizzo € 
117.000,00

Rif. 72F – VILLA A SCHIERA – Castellazzo 
B.da, villetta di testata in contesto residenziale 
con giardino e box auto. L’abitazione è su due 
livelli con ulteriore mansarda ultimata. Ottimo 
stato di manutenzione. A.P:E. in fase di realizzo 
€ 160.000,00

Rif. 61V – BIFAMILIARE – Cantalupo, ristrutturata 
nel 2006 con fi niture curate. Una parte si presenta al 
grezzo con molteplici possibilità di personalizzazione. 
Ampio cortile e box auto di grande metratura. Classe 
F – EPgl,nren 217,16 kWh/m2 – EPgl,ren 30,54 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 260.000,00

Rif. 84V – BIFAMILIARE – Litta Parodi, abita-
zione con due unità una delle quali ristrutturata 
di recente ed in condizioni pari al nuovo. La parte 
al piano terra è in buone condizioni ed entrambe 
dispongono di box auto e cortile. Classe E – I.P.E. 
211,26 kWh/m2 € 165.000,00

Rif. 21F – CASA SEMINIDIPENDENTE – Borgoratto, 
soluzione bifamiliare con due alloggi uno dei quali su-
bito abitabile. Il tetto di entrambe le abitazioni è nuovo. 
In corpo separato è presente il cortile con un ampio 
fi enile. Classe G – EPgl,nren 208,38 kWh/m2 – Epgl,ren 
1,5 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 42.000,00

Rif. 18F – CASA SEMINIDIPENDENTE – Berga-
masco, immobile libero su due lati e disposto su 
due livelli. L’abitazione dispone di due soggiorni, 
una cucina, due camere, bagno ed un ampio e 
soleggiato terrazzo. Classe G – I.P.E. 293,8501 
kWh/m2 € 55.000,00

Rif. 9F – VILLA SINGOLA – Bergamasco, villa 
anni ’90 disposta su un unico livello e composta 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere e bagno. Giardino con porticato e box auto. 
Classe G – I.P.E. 432,6392 kWh/m2 € 95.000,00

Rif. 67F – CASA SEMINDIPENDENTE – Castel-
lazzo B.da, immobile di recente costruzione su 
due livelli con possibilità di creare una soluzione 
bifamiliare. Piano terra al grezzo con possibilità 
di personalizzazione. Terrazzo e box auto. A.P.E. 
in fase di realizzo € 160.000,00

Rif. 71V – VILLA SINGOLA – Castelceriolo, 
splendida proprietà realizzata con materiali 
di pregio e tenuta in condizioni impeccabili. 
L’abitazione dispone di giardino di 1000mq con 
piscina, portico ed allarme perimetrale interno ed 
esterno. A.P.E. in fase di richiesta € 330.000,00

Rif. 28F – CASA SEMINDIPENDENTE – Castel-
lazzo B.da, immobile composto da soggiorno, 
cucina e bagno al piano terra; al primo piano vi 
sono due camere e si accede al sottotetto. Tetto 
rifatto. Cortile e balcone. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 47.000,00

Rif. 74F – 3 LOCALI – Castellazzo B.da, in 
piccolo contesto di soli tre piani, alloggio al 
secondo piano con ascensore composto da 
ampio soggiorno, cucina, due camere, bagno e 
dispensa. Due balconi, box e cantina. Classe D – 
I.P.E. 165,14 kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 10F – 5 LOCALI – Castellazzo B.da, alloggio 
arredato e termoautonomo sito al secondo ed ultimo 
piano. L’immobile è disposto su due livelli ognuno con 
ingresso indipendente. Box auto e cantina. Classe 
D – EPgl,nren 108,59 kWh/m2 – EPgl,ren 0,27 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 120.000,00

Rif. 4F – CASA INDIPENDENTE – Zona Canta-
lupo, soluzione libera su quattro lati con ampio 
e curato giardino di 2000mq in parte adibito ad 
orto e frutteto. Ristrutturata e pronta da abitare. 
Posto auto coperto e ricovero attrezzi. Classe F – 
I.P.E. 279,0836 kWh/m2 € 179.000,00

Rif. 77F – CASA SEMINDIPENDENTE – Spinet-
ta M.go, proprietà in buono stato di manutenzio-
ne, in parte già ristrutturata e abitabile da subito. 
L’immobile dispone di cortile ed una graziosa 
dependance di recente costruzione. Classe E – 
I.P.E. 177,61 kWh/m2 € 140.000,00

Rif. 1F – CASA INDIPENDENTE – Bergama-
sco, ampio immobile da ristrutturare con parte 
abitativa disposta su due livelli. Balcone, cortile 
coperto e box auto di proprietà. Classe G – I.P.E. 
428,9292 kWh/m2 € 19.000,00

Rif. 2F – CASA SEMINDIPENDENTE – Sez-
zadio, in posizione comoda al centro, casa 
di ampia metratura con ambienti spaziosi e 
doppi servizi. L’abitazione dispone inoltre di una 
veranda e giardino di proprietà. A.P.E. in fase di 
realizzo € 47.000,00

Rif. 26F – CASA SEMINDIPENDENTE – Ber-
gamasco, abitazione di generosa metratura in 
parte già ristrutturata e disposta su due livelli. 
Tutti i serramenti sono già stati sostituiti. Ampia 
cantina interrata e cortile privato. Classe F – 
I.P.E. 272,76 kWh/m2 € 100.000,00

Rif. 52F – CASA SEMINDIPENDENTE – Bergama-
sco, immobile su due livelli ristrutturato con ulteriore 
sottotetto ultimato. La proprietà dispone di porticato, 
doppio box auto, cortile e porzione adibita ad orto. 
Classe F – EPgl,nren 213,23 kWh/m2 – EPgl,ren 0,91 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 130.000,00

Rif. 47F – CASCINA INDIPENDENTE – Sezzadio, a 2km 
dal centro, ampio cascinale piemontese indipendente e 
completamente ristrutturato. Già presenti due ingressi 
con possibilità di creare due unità abitative. Terreno di 
35000mq. Classe F – EPgl,nren 246,9 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,93 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 228.000,00
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RIF. 166V – 2 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
da ristrutturare ideale anche per investimento. 
Composto da cucina abitabile, camera da letto e 
bagno. Balcone e cantina. Classe G – EPgl,nren  
49.3 kWh/m2 – EPgl,ren 13.63 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 10.000,00

RIF. 172V – 3 LOCALI – Primo Cristo, apparta-
mento con ingresso sul corridoio, salone doppio, 
cucina, camera, bagno ed un ripostiglio. Classe 
F - EPgl,nren 325,83 kWh/m2 - EPgl,ren 11,23 
kWh/m2 – Inverno  - Estate  € 20.000,00

RIF. 13V - 3 LOCALI - Zona Cristo, comodo a 
tutti i servizi, alloggio termoautonomo con basse 
spese di gestione. Porta blindata, serramenti con 
doppi vetri, due balconi e cantina.  Classe G – 
EPgl,nren 392,81 kWh/m2 -  EPgl,ren 2,18 kWh/
m2 – Inverno  - Estate  € 48.000,00

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

RIF. 95V - 4 LOCALI - Scuola di Polizia, appar-
tamento con riscaldamento autonomo e spese 
di gestione minime. Condizionatore nella zona 
giorno, due balconi, cantina e box auto. Classe 
E - I.P.E. 215,2717 kWh/m2 € 90.000,00

RIF. 24V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, appar-
tamento con ingresso su corridoio, cucinino, 
tinello, due camere da letto e bagno. Riscalda-
mento autonomo e nessuna spesa condominiale. 
Classe G - I.P.E. 330,50 kWh/m2 € 39.000,00

RIF. 21V – 2 LOCALI – Zona Cristo, appartamen-
to in piccolo stabile con spese di gestione minime 
e tetto appena rifatto. Riscaldamento autonomo 
e condizionatore nella zona giorno. Classe G – 
EPgl,nren 356,65 kWh/m2 – EPgl,ren 16,52 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 15.000,00

RIF. 121V – 2 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento molto luminoso ed in buono stato di ma-
nutenzione.  Serramenti in legno con doppi vetri, 
balcone e cantina. Classe G – EPgl,nren  36,99 
kWh/m2 – EPgl,ren 2,84 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 18.000,00

RIF. 29V – 2 LOCALI - Zona Cristo, alloggio 
luminoso ristrutturato e arredato. 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. 57V – 3 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
in buono stato di manutenzione composto da 
tinello, cucinino, due camere, bagno, ripostiglio e 
due balconi. Impianto di condizionamento. A.P.E. 
in fase di richiesta € 50.000,00

RIF. 118V – 5 LOCALI – Scuola di Polizia, in 
piccolo contesto residenziale, alloggio ristruttu-
rato recentemente dotato di terrazzo di circa 20 
mq. Riscaldamento autonomo. A.P.E. in fase di 
richiesta € 65.000,00

RIF. 31V – 3 LOCALI – Zona Cristo, alloggio di 
ampia metratura ristrutturato. Dotato di serra-
menti in legno con doppi vetri, predisposizione 
per sistema di allarme e condizionamento. Tre 
balconi e cantina. Classe D - I.P.E. 172,8 kWh/
m2 € 97.000,00

RIF. 68V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, appar-
tamento di nuova realizzazione con giardino. Il 
riscaldamento è autonomo e le spese di gestione 
sono minime. Box auto e cantina di proprietà. 
A.P.E. in fase di richiesta € 72.000,00

RIF. 112V – MONOLOCALE – Zona Cristo,  in 
posizione comoda a tutti i servizi, appartamento 
composto da ambiente unico suddiviso tra zona 
giorno con angolo cottura e zona notte. A.P.E. in 
fase di richiesta € 10.000,00

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

RIF. 65V – 4 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento sito al terzo piano con ascensore, dotato 
di riscaldamento autonomo e condizionatore 
nella zona giorno.  Due balconi e cantina. Classe 
C – EPgl,nren 138,55 kWh/m2 -  EPgl,ren 11,16 
kWh/m2 – Inverno  - Estate  € 50.000,00

RIF. 134V – 4 LOCALI – Scuola di Polizia, 
appartamento ristrutturato con riscaldamento 
autonomo. Porte interne nuove e serramenti in 
legno con doppio vetro. Classe F – EPgl,nren 
86,52 kWh/m2 -  EPgl,ren 1,61 kWh/m2 – Inver-
no  - Estate  € 60.000,00

Rif. 20V – 3 LOCALI – Zona Cristo, comodo a 
tutti i servizi, in palazzina realizzata nel 2007, 
immobile termoautonomo con basse spese 
di gestione. Box auto e cantina. Classe E – 
EPgl,nren 167,2 kWh/m2 – EPgl,ren 8,87 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 95.000,00

RIF. 64V – 4 LOCALI – Frugarolo, in buono stato 
di manutenzione immobile composto da ingres-
so, soggiorno luminoso, cucina con balcone, due 
camere e bagno. Posto auto condominiale. A.P.E. 
in fase di richiesta € 50.000,00

Rif. 114V – 4 LOCALI – Scuola di Polizia, 
alloggio con riscaldamento autonomo composto 
da sala, cucina, due camere e bagno. Serramenti 
con doppi vetri, balcone e cantina. Classe F – 
EPgl,nren 95,34 kWh/m2 – EPgl,ren 1,92 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 40.000,00

RIF. 119V – 4 LOCALI – Scuola di Polizia, in 
piccolo contesto, ampio appartamento dotato 
di terrazzo di circa 20 mq. Termosifoni nuovi e 
serramenti in legno con doppio vetro. A.P.E. in 
fase di richiesta € 55.000,00

RIF. 72V – 4 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento completamente ristrutturato con predi-
sposizione per aria condizionata. Porta blindata e  
serramenti in alluminio con doppi vetri.  Classe 
F – EPgl,nren 205,18 kWh/m2 – EPgl,ren 11,01 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 70.000,00

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

RIF. 51V - 4 LOCALI - Spinetta M.go, alloggio 
ristrutturato nel 2018 con ottime fi niture. Si ac-
cede da porta blindata su ampia zona giorno con 
cucina a vista, zona notte con due camere ed un 
bagno. Due balconi.  A.P.E. in fase di richiesta € 
75.000,00

RIF. 136V – 2 LOCALI – Scuola di Polizia, allog-
gio con basse spese di gestione e riscaldamento 
autonomo. Ampio balcone e cantina. Adatto an-
che per investimento. Classe F - EPgl,nren85,19 
kWh/m2 - EPgl,ren3,31 kWh/m2 - Inverno  
- Estate  € 20.000,00

RIF. 75V – 4 LOCALI – Scuola di Polizia,  
appartamento luminoso composto da soggior-
no, cucina abitabile, due camere e due bagni. 
Balcone e cantina. A.P.E. in fase di richiesta € 
45.000,00

RIF. 52V – 3 LOCALI – Scuola di Polizia, 
alloggio termoautonomo e 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. 11V – 3 LOCALI – Scuola di Polizia, allog-
gio termoautonomo con serramenti con doppio 
vetro e zanzariere.  L’immobile è ristrutturato 
ed è dotato di porta blindata, due balconi e 
box auto. Classe C - I.P.E. 117,7 kWh/m2 € 
80.000,00

RIF. 19V – 3 LOCALI – Casalbagliano, a pochi 
minuti dalla città, appartamento realizzato nel 
2009 con grande terrazzo di circa 30 mq. Spese 
di gestione minime. Porta blindata e balcone. 
Classe D – I.P.E. 144,76 kWh/m2 € 55.000,00

RIF. 115V – 4 LOCALI – Scuola di Polizia, appar-
tamento termoautonomo con serramenti in legno 
con doppi vetri. L’immobile dispone di ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere e due bagni. Classe 
E – EPgl,nren 67,9 kWh/m2 – EPgl,ren 1,43 kWh/
m2 – Inverno  - Estate  € 50.000,00
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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

•    CAUSA TRASFERIMENTO   vendo 
a prezzo ragionevole appartamento 
bifamiliare, unità immobiliare uni-
ca posta su due livelli, autonomi ed 
indipendenti con scala ed ingresso 
e strada autonoma, riscaldamento 
separato, luce ed acqua, 4 bagni, 4 
camere letto, soggiorno, cucina abi-
tabile, salone. Totale 180 mq abita-
tivi.Giardino, posto auto e orto con 
acqua. Fotovoltaico per produzione 
elettrica 3 kw. Trattativa privata. 
Tel. 328 0480508     

  
•    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   
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO   rettan-
golare, stile moderno anticato, con angoli 
arrotondati (sia del piano che delle gam-
be), robusto. cm L 104,2 - P 80,2 - H 45,5. 
Buone condizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 
366 8191885   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a for-
ma di cuore, in argento laminato a rilievo 
con dettagli dorati, retro in legno, da ap-
poggio o da appendere, misura cm 9,3 x 
6,2. Vendesi 15Euro. Tel 3668191885   

•    SERVIZIO DI BICCHIERI IN CRISTAL-
LO DI BOEMIA   pregiato ed elegante per 
12 persone (36 pezzi: 12 calici per acqua, 
12 per vino, 12 per spumante), con oltre 
24% di piombo, nuovo, vendesi 150Euro. 
Tel 3668191885   
•    LETTINO SINGOLO   da adulti in legno 
tek, con reti in doghe e materasso vendo 
Euro 40 Tel. 334 5302573   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, ori-
ginali in legno per uomo e donna,ognuno 
in scatola composta da coppia di bacchet-
te con poggiabacchette. Nuovi,vendesi 
20Euro cadauno. Tel 3668191885   

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

  

  
•    CERCO COLLABORATORE PER FOR-
MARE   gruppo di ricerca, serietà Tel. 348 
8285971   
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria cer-
ca solo amiche donne serie per uscire al 
pomeriggio anche alla sera, no perditem-
po, zona Alessandria e anche fuori città 
Tel. 388 3014247   
•    CERCO COMPAGNIA PER   frequentare 
la società di accorneri in frazione di Viari-
gi Tel. 327 4708688   
•    VEDOVA   47 enne cerca principe azzur-
ro x amicizia eventuale futura convivenza, 
solo mattino zona Spinetta M.go Tel. 347 
8104820   
•    50 ENNE   cerca donne per divertimento, 
max 60 enne, massima serietà Tel. 334 
3990863   
•    RELAZIONE,   se sei trans già operata ti 
cerco per storia di amore, purchè molto 
femminile, astenersi prostitute e perditem-
po TEl. 334 2219044   
•    52 ENNE CERCA RAGAZZA   per passare 
una volta a settimana, 2 ore liete, massima 
serietà e non per lucro Tel. 347 2506568   
•    SIGNORA 54 ENNE   cerca amiche se-
rie da frequentare nel tempo libero zona 
Gavi, Novi, Arquata Tel. 347 1001928   

  
•    48ENNE SERIO,   gradevole, co-
noscerei una lei 35-45enne di sani 
valori, zona Tortona, persona per 
bene, ironica, con la passione per i 
libri e capace di un dialogo costrut-
tivo. Legalità. NO agenzie. SMS 329 
1259536   
•    64ENNE   alto 1,60 cerca compa-
gna max 54 anni snella, seria, non 
dell' est. Zona Alessandria, no agen-
zia, no perditempo, non deludermi, 
ciao. Tel. 327 3121141   
•    SIMPATICO, CARINO   60 enne cono-
scerebbe bella 70-73 enne senza figli per 
stare insieme e vivere un bellissimo amore 
se ci sei chiamami, posso trasferirmi da 
Serravalle a Novi Ligure Tel. 340 4798955   

•    QUADRI   incorniciati con disegno incor-
porato in ottime condizioni vendo Euro 10 
e euro 30 Tel. 338 2003044   
•    SERRATURE ELETTRICHE   V12 apripor-
ta, cerruti da incasso per serrande e varie 
nuove ed usate vendo Tel. 333 9433764   
•    TOVAGLIE IN FIANDRA   già confezio-
nate e in tessuto, lenzuola di lino e tessuto 
primi 900 biancheria casa varia, tutta pu-
lita e in perfetto stato, separatamente in 
blocco a prezzo da concordare Tel. 349 
1121603   
•    VENDO ARTICOLO   e attrezzo per la 
casa ancora imballato tel. 331 2169337   
•    DUE COMODINI   vendo Euro 50, con-
chiglia fossile vendo Euro 50, pietra per 
panchina vendo Euro 20 Tel. 333 1857298   
•    MISCELATORE JACUZZI TANKA A IN-
CASSO PER DOCCIA CROMATO   2 vie 
con deviatore a leva, altissima qualità, 
completo di ogni parte e istruzioni (piastra 
130x96 mm,attacchi standard) nuovissimo 
imballato di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 
366 8191885   
•    VASO CON FIORI SECCHI LAVORATO  
 ad effetto increspato, colore giallo paglie-
rino,rifinito con cordone dorato (nasce 
completo,i fiori non sono stati aggiunti). 
H 40cm,diametro 30cm.Nuovo.Vendesi 
40Euro. Tel 3668191885   
•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   persone, in 
ceramica smaltata dipinta a mano con 
figura di dolci, composto da 1 piatto da 
portata e 6 piattini leggermente esagonali. 
Vendesi 20Euro. Tel 3668191885   
•    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   
•    SCRITTOIO   cattedra in noce antico 3 
cassetti, 2 sportelli mis. 125x 58x80 vendo 
Tel. 0131 237197   
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•    COPERTA A MAGLIA DI LANA   fatta a 
mano, con quadrati di vari colori che for-
mano un allegro motivo a scacchi, bordino 
all'uncinetto. Matrimoniale (280x240cm) 
stile retrò. Nuova. Vendesi 400Euro.Tel 
3668191885   
•    TAVOLO   da cucina usato anni '60, con 
gambe in metallo cromato e e piano in for-
mica, 100x60x79, e 4 sedie con gambe in 
metallo cromato vendo Euro 70. tel. 0131 
237031   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia anni 
20/30, 15 candele larghezza 80cm com-
pleto di tutto vendo Euro 1100 Tel. 339 
1159346   
•    BAULE   mis. 93 x 52 marrone massiccio 
vendo Euro 25, lettino, comodino 1 piaz-
za, rete nuova vendo Euro 40, mobile li-
breria pari al nuovo vendo per trasferimen-
to Euro 200 Tel. 333 9433764   
•    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   
•    COPRILETTO MATRIMONIALE   fatto 
a mano all'uncinetto colore beige vendo 
Euro 50 Tel. 334 5302573   
•    MOBILETTO IN LEGNO LACCATO 
BIANCO   elegante, di valore,con 2 ante a 
bordo argentato, 2 cassetti, 2 vani, pomelli 
in pelle (L 120, H 82, P 38cm), per clas-
sico e moderno, ideale porta tv.Vendesi 
150Euro. Tel 366 8191885   
•    ZUPPIERA MODERNA IN PORCEL-
LANA   Bavaria, forma tonda, con manici, 
coperchio con foro per mestolo, colore 
bianco con linee decorative. Diametro 
33cm, altezza 18,5cm. Vendesi 40Euro. 
Tel 3668191885   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in ve-
tro con decoro a foglia (diametro 9 cm, 
altezza 11 cm), con pinza in metallo e 4 
bicchieri alti con decoro uguale (diametro 
6 cm, altezza 16,7 cm). Vendesi 25Euro. 
Tel 3668191885   
•    DIVANO LETTO   di una piazza e mez-
za, cucina componibile in ciliegio, 6mt e 
16cm semi nuova vendo Tel. 347 4788840   

•    2 LAMPADARI   1 di bronzo con 8 luci, 1 
in vetro con 8 luci vendo Euro 25 cad Tel. 
334 5302573   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO RO-
TONDO   Electric House, 1200-1400 w, 
12/18 litri (con anello di estensione), 
41,5x40,5 cm. Ventilato, cuoce veloce-
mente e risparmia energia.Nuovo,vendesi 
con accessori a 65Euro.Tel 3668191885   
•    ZUCCA DI HALLOWEEN IN CERAMI-
CA   portacandela, colore arancione con 
cappello nero, dipinta a mano, con viso 
buono sorridente. H 21,5 cm - L 15 cm - 
P 13,5 cm - peso 730 gr. Nuova. Vendesi 
20Euro. Tel. 3668191885   
•    TAVOLO IN NOCE   antico a libro mis. 
84 x 140 vendo Tel. 0131 237197 ore pa-
sti   

  
•    RISTORANTE E PIZZERIA   Vendo lava-
bicchieri marca Rancilio misure 43x49. 
Tel, 3357105362   
•    RISTORANTE E PIZZERIA   Vendo cucina 
a gas 8 fuochi con 2 forni marca Lume, tel. 
3357105362   
•    SEDIE IN FERRO   rosse, nere tipo tho-
met e 40 sedie in formica, vendo Tel. 335 
7105362   
•    RISTORANTE E PIZZERIA   Vendo ban-
co in acciaio frigo 3 ante 2 cassetti marca 
lume 200x60 h 87. Tel 3357105362   
•    LAVABICCHIERI   professionale Rancilio 
mis. 50 x 43 x 81 vendo Tel. 335 7105362   
•    RISTORANTE E PIZZERIA   Vendo banco 
frigo marca Lume in acciaio, 2 ante, 1 cas-
setto 142x72 h 80. Tel. 3357105362   

  
•    TERMOCAMINO A LEGNA KW 23   fs 
collegare ai termosifoni con fiamma a vi-
sta, pari al nuovo con tubi fumo, pompa 
circolo vendo euro 800 Tel. 0142 928323 
ore pasti   
•    CONDIZIONATORE   aria fredda mo-
bile con ruotine vendo Euro 60 Tel. 320 
0386044   

  
•    VALVOLE   termoioniche elettroniche 
non usate come ad esempio ECC83, ECC 
81, E88cc, E188cc, E83cc, E81cc, CCA 
7025, Ecc8035, Ecc 8015, Ecc 8025 e altre 
vendo a prezzi modici Tel. 338 6045062   
•    INTERUTTORI AVE   e biticino, scatole 
incasso, esterne, matasse fili vari diam. 

vendo Tel. 333 9433764         

  
•    MATERIALE   per dare il colore in casa, 
cavalletto ad un piano alto 2 mt, pennelli, 
rulli di spugna, palette vendo a prezzo da 
concordare Tel. 349 2542348   

  
•    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 car-
tone ad Alessandria ad Asti città Tel. 348 
2288032   

•    CIAO HO 49 ANNI   ti cerco carina, 
simpatica, dolce, oltre esserlo vorrei tan-
to coccolarti, non cerco amicizia ma un 
rapporto di coppia, Casale e d'intorni Tel. 
348 4362775   
•    49 ENNE OTTIMA PRESENZA   simpati-
co, gentile, sportivo di sani principi cono-
scerei ragazza pari requisiti per amicizia 
sana o più, graditi sms al 339 9481749 no 
agenzia   
•    PENSIONATO 70 ENNE   stanco della 
solitudine cerco signora 60-65 enne per 
serio e duraturo rapporto di compagnia 
da costruire giorno per giorno insieme in 
zona Casalese e Alessandrino, no straniere 
Tel. 346 3644815   
•    59 ENNE LAVORATORE AUTONOMO  
 giovanile ottima presenza, cerca signora/
ina max 60 enne per amicizia e possibili 
sviluppi futuri, assicuro serietà Tel. 347 
1932982   
•    GRADIREI CONOSCERE   dolce signo-
ra per amicizia e futura relazione, abito 
a Vercelli, ho 54 anni, sono alto, magro, 
celibe, senza figli. Inviare sms di presenta-
zione 328 1430983   
•    DONNA SOLA 60 ENNE   che ancora 
crede nell'amore cerca uomo bello ve-
dovo meglio benestante, io sono di bella 
presenza ma povera, se serio, fatti senti-
re, no perditempo, no sms, la vita e molto 
difficile, sono di Rocca Grimalda, vicino a 
Ovada. Ciao. Tel. 345 1501851   
•    DISTINTO 58 ENNE   bella presenza, 
buon carattere, colto, generoso cerca bella 
signora per rapporto durevole anche stra-
niera TEl. 334 9774146   
•    CERCO DONNA   per compagnia anche 
straniere, solo numeri visibili Tel. 339 
2508028   
•    50 ENNE IMPRENDITORE AGRICOLO  
 cerca 35-40 enne amante della vita di 
campagna cerca signora seria per convi-
venza o matrimonio Tel. 339 5359619   
•    40 ENNE   moro, bella presenza, cerca 
ragazza semplice, dolce, carina per amici-
zia ed eventuale relazione seria e duratura 
sms al 333 9879920   
•    RAGAZZO   di 37 cerca ragazza italiana 
per amicizia eventuale relazione o matri-
monio Tel. 346 8379833   

•    CIAO HO 53 ANNI   sono un uomo sem-
plice, amo la natura, gli animali e la tran-
quillità di una sana vita di coppia, non cer-
co la luna, cerco una donna semplice, con 
la mia stessa voglia di costruire qualcosa 
di bello, che sappia volermi bene senza 
troppe pretese, per un futuro insieme. Tel. 
339 6997744 no agenzia   
•    SIGNORA SOLA   seria e giovanile, co-
noscerebbe uomo settantenne, solo, zona 
Alessandria, no perditempo. Telefonare al 
348 1601930.   
•    50 ENNE   che ancora crede nell'amore 
e nella gioia del vivere e del condividere 
una risata per le piccole cose, cerca uomo 
protettivo, sensibile, intelligente e positivo 
Tel. 339 6740878   
•    50 ENNE   giovanile, carino, relazione-
rebbe con donna carina e snella, per se-
ria relazione. Zona Novi o vicinanze. No 
agenzia, si sms. Tel. 345 0335618   
•    HO 65 ANNI SEPARATO   alto 1,61 cer-
co compagna seria, snella max 55 anni in 
zona Alessandria, no agenzia, no perdi-
tempo, non deludermi, ciao ti aspetto Tel. 
327 3121141   
•    UOMO 71 ENNE   vedovo cerca signora 
di Alessandria 50-57 anni per eventuale 
relazione, convivenza e compagnia Tel. 
366 3017383   
•    CERCO UOMO   per futuro insieme e vi-
vere ancora un po di vita, età 60-70 anni, 
pensionato, educato, gentile, serio Tel. 
370 3136725   
•    RAGAZZO DI 37 ANNI   cerca ragazza 
italiana di Alessandria 28, 29 anni per 
eventuale relazione, no bambine, no scoc-
ciatori, no agenzie Tel. 371 1509803   
•    75 ENNE   celibe, pensionato,desidera 
conoscere una compagna 65/70 enne che 
abiti nelle vicinanze di Alessandria, sono 
disposto a trasferirmi Tel. 348 8630873   
•    HO 56 ANNI   sono divorziato, senza fi-
gli, di bella presenza, amo camminare in 
montagna e vivere all’aria aperta. Vorrei 
trovare una donna senza figli o con figli 
indipendente, molto affettuosa, semplice 
(che non porti gioielli) ma curata e fem-
minile, amante della natura, della casa e 
della vita di campagna. Cerco una persona 
realmente motivata a rifarsi una famiglia e 
dopo adeguata frequentazione, disponibi-
le a trasferirsi da me per una serena convi-
venza Tel. 347 6086842   
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•    CINZIA TX   a Novi Ligure, appe-
na arrivata, primissima volta, bel-
la, bionda, A/P con 22 motivi per 
chiamarmi. Disponibilità assoluta 
per massaggi indimenticabili. Tutti i 
giorni, anche la domenica, ambien-
te riservato. Tel. 366 2572234   
•    NOVI LIGURE TX CAMILLA TX  
 giovane, bellissima, affascinante, 
fisico mozzafiato, molto sensuale, 
molto decisa, fondoschiena da urlo, 
deliziosa, con una grande sorpresa 
vieni a trovarmi per darti dolci sen-
sazioni ed emozioni con i miei mas-
saggi Tel. 320 6628134   
•    TX ELES TX   In Alessandria Eles, 
170, 60 Kg, mora, veramente bel-
la, ottima sorpresa!!! Ti aspetto tutti 
i giorni con i miei massaggi, Piaz-
za Carducci, aria condizionata. Tel 
347 5187089   
•    PRIMA VOLTA ALICE   30 anni 
ad Alessandria. Ciao, sono appena 
arrivata, sono carina,deliziosa ed 
esperta, amante del massaggio, mol-
to femminile. Ti aspetto tutti i giorni 
per massaggi, 24h su 24hTel. 334 
1575298   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto 
brava e dolce ti aspetta per massag-
gio di puro piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti dimentiche-
rai Tel. 327 7149235   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, co-
reana con esperienza per massaggi 
rilassanti, benefici su tutto il corpo, 
con lettino. Tel. 333 3300734   
•    TIZIANA IN ALESSANDRIA   Mi 
trovi in zona Pista, italiana, casalin-
ga, dolce, educata, riservata, vieni 
a trovarmi per massaggi rilassanti, 
vedrai che non ti pentirai. Ti aspet-
to in ambiente pulito e riservato 
come me, tutti i giorni, solo italiani 
tranquilli, no perditempo, solo ita-
liani, no numeri nascosti. Tel. 393 
0062907   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Bellissima mulatta fisico da bam-
bola, molto dolce e sexy, discreta, 
gentile e disponibile per qualunque 
tipo di massaggio in ambiente puli-
to, rilassante e riservato. Tutti i gior-
ni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 331 
7112974   

•    IN ALESSANDRIA ITALIANIS-
SIMA   Dolcissima e Calmissima 
Signora, Favolosa e Paziente. Ab-
bigliamento SEXY e Trasparente, 
tacchi a spillo, Ambiente igienico. 
Prezzo Piccolo, Solo..come prima 
volta. Massaggi da brividi e tutti i 
tipi di Massaggi e Prostatico. Com-
pletissimi, come vuoi tu e anche 
Massaggi Veri, rilassanti, rigeneranti 
e antistress, per 30 min., 60 min. e 
per 90 minuti. Senza fretta, da non 
dimenticare più..Sempre senza ap-
puntamento. Devi solo aspettare 
che rispondo al telefono, e se non 
rispondo, vuol dire che sono occu-
pata. Richiamami.Grazie. Dal lu-
nedì alla domenica dalle 9.30 alle 
24.00. A 60 metri dalla Stazione 
Treni, zona Pista, è una trasversa di 
Via Napoli. Tel. 346-7938769 -327-
2242065 Solo Italiani. Vedi www.
bakeca.it di Alessandria   
•    SALVATORE O LILIANA   Per mas-
saggi rilassanti antistress e persona-
lizzati, anche a domicilio, dal lune-
dì al venerdì dalle 8:00 alle 23:00. 
Non rispondo a SMS. Tel. 366 
2715747   
•    ALESSANDRIA   super novità, bel-
lissima bambolina 20 enne, travol-
gente, giovanissima, seducente, 
stupenda con un mix di bellezza e 
dolcezza, sensualità, malizia e raf-
finatezza, ti aspetto in ambiente 
riservato e pulito con i miei splen-
didi massaggi senza fretta Tel. 349 
7071364   
•    NOVI LIGURE   Thailandese nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riser-
vato tutti i giorni per massaggi, solo 
italiani. Tel. 389 2879458   
•    BIONDINA LINA   Alessandria 
novità , Bambolina 19 enne , deli-
ziosa tutta da scoprire, con un fisi-
co stupendo e lato b coinvolgente 
e indimenticabile, per farti provare 
massaggi ed emozioni senza limite. 
Tel. 340 0927365   
•    ALESSANDRIA   Nuova ragazza 
orientale, bella, dolce, fisico sen-
suale e golosa. Massimo relax, ogni 
tuo desiderio sarà soddisfatto! Lun-
ghi preliminari, ti farò impazzire coi 
miei massaggi!! Chiamami, ti aspet-
to con calma, ambiente tranquillo. 
Zona Pista/ Via Lombroso Tel. 338 
2360190   
•    PRIMA VOLTA CLAUDIA   donna 
matura, Alessandria. Ciao, sono ap-
pena arrivata, sono carina,deliziosa 
ed esperta, amante del massaggio, 
molto femminile. Ti aspetto tutti i 
giorni per massaggi, 24h su 24hTel. 
339 7308620   

•    SARA   prima volta in Alessandria, 
giovane e dolce ragazza dai capelli 
lunghi e neri, ti aspetto per massag-
gi indimenticabile, come vuoi tu, 
pronta a soddisfare ogni tuo capric-
cio. Tutti i giorni, orario continuato. 
Ambiente fresco e riservato. Tel 389 
6680007   
•    TX ALESSANDRIA   zona Pista, 
Francesca, prima volta in città, at-
tiva ma anche passiva, pronta per 
soddisfare ogni tuo desiderio più 
nasconto. Ti aspetto per massaggi 
da sogno. Tel 329 2097447   
•    TORTONA   deliziosa italiana Ka-
tia, molto paziente, passionale, par-
tecipe, tutto quello che faccio mi 
piace!! Sono molto disponibile, per 
massaggi, imperdibile, ti aspetto in 
ambiente tranquillo, con comodo 
parcheggio, facile trovarmi, difficile 
dimenticarmi. Tel. 333 3925424   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni con massag-
gi super rilassanti dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo italiani   
•    ATTENZIONE ATTENZIONE!!!!!  
 Appena arrivata ad Alessandria. 
Affascinante massaggiatrice latina, 
calda come il sole e altamente sen-
suale. Un viso bellissimo, un fisico 
dalle curve perfette, il mio abbon-
dante 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. Dispo-
nibile per realizzare ogni tua fanta-
sia. Vivrai un'esperienza unica. Sarò 
la tua complice perfetta!! Ambiente 
carino e pulito, massima riservatez-
za, tranquilla e discreta. chiama-
mi!!! Tel. 351 1102622   
•    DENISE SPAGNOLA   Alessandria 
20 enne, zona pista, travolgente 
bambolina giovanissima seducen-
te, stupenda, con un mix di bellez-
za e dolcezza, classe e sensualità, 
malizia e raffinatezza, ti aspetta in 
ambiente riservato e pulito senza 
fretta con i suoi massaggi Tel. 345 
8981734.   
•    ZONA STAZIONE LAURA   Super 
novità, 30 anni, disponibilissima, 
completissima, con un fisico abbon-
dante, decoltè e lato B da urlo, mani 
e piedi adorabili per farti rilassare 
con i miei massaggi intensi e molto 
speciali, difficile da dimenticare!!!! 
Tel. 351 0536785   

•    ACQUI TERME   Giovane giappo-
nese. Ragazza di 25 anni, molto 
brava, carina e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere. Tutto 
con calma. Vieni a trovarmi, mol-
to rilassante, non ti dimenticherai!! 
Tel. 366 1886592   
•    CASALE ORIENTALE,   novita' ap-
pena arrivata bellissima molto cari-
na, brava ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 333 6778078   
•    TX KAROL TX   Alessandria, bel-
lissima brasiliana, fisico mozzafia-
to, molto femminile è qui, pronta 
a soddisfare ogni tuo desiderio. 
Sexy, sensuale, molto brava e pa-
ziente ti aspetta coi suoi massaggi 
per momenti di puro relax. Tel. 351 
1014662   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, am-
biente sereno, molto privato, ti 
aspetta donna elegante, sensuale, 
raffinata con i suoi massaggi, 55 
anni, magra, capelli lunghi lisci, ti 
aspetto non ti pentirai. Solo italiani, 
no chiamate da numero privati. Tel 
339 8492670   
•    TORTONA   bella Giulia è una 
bella stella, unica, ucraina, 100% 
bravissima, ragazza bionda, tran-
quilla, buona passionale, dolcissima 
sensuale, una bellissima bambolina 
vera, con un fisico bello sodo, stu-
penda, proprio una brava ragazza, 
ti farò divertire senza fretta con i 
miei massaggi indimenticabili. Ri-
cevo dalle 09.00 alle 04,30 anche 
la domenica. Solo italiani Tel. 334 
7771889   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani   
•    ALESSANDRIA ROXANA   Ragazza 
italo-ceca per la prima volta in cit-
tà, bionda, 27anni, completissima, 
raffinata, un fisico stupendo, molto 
sensuale. Ti aspetto per massaggi in 
ambiente tranquillo e riservato. Tel 
346 7819427   
•    A.A.A. TORTONA   Nuova ragazza 
orientale di 21 anni, ti farò impaz-
zire con le mie dolci mani e ti ac-
compagnerò in un ambiente caldo 
e sensuale, vedrai rimarrai a bocca 
aperta. Farò tutto ciò che vorrai pur-
chè tu sia soddisfatto dei miei mas-
saggi e felice. ti aspetto. Tel. 366 
1877699   

•    NOVI LIGURE   assoluta novità,M-
ichela, una bella bionda sudame-
ricana, molto sensuale e tranquil-
la, bella, educata e riservata, pelle 
chiara e profumata con un bel de-
coltè naturale, la dolcezza e la ri-
servatezza fanno parte del mio ca-
rattere, abbigliamento sexy, tacchi 
a spillo, ambiente pulito e climatiz-
zato..ho tanti massaggi per viziarti 
e coccolarti, sono un' amante dei 
piaceri intensi dei momenti intimi e 
meravigliosi , adoro la compagnia di 
uomini gentili ed educati. Comodo 
parcheggio. Ambiente climatizzato. 
Offro e chiedo riservatezza. Tel. 388 
4977875   
•    ALESSANDRIA IN ZONA STA-
DIO   supernovità disponibilissima, 
completissima, 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   
•    NEW NEW ALESSIA MILF   Stupen-
da morettina, milf sexy, elegante e 
naturale, passionale e sensuale che 
ha tutto quanto occorre per farti di-
vertire: malizia, simpatia e un pizzi-
co di trasgressione e molto coinvol-
gente per farti passare bei momenti 
di assoluto relax, per massaggi. Tel. 
366 5003999   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Giapponese molto brava, magra e 
alta, appena arrivata ti aspetta per 
farti provare i suoi massaggi rilas-
santi senza fretta. Tel. 366 4755132.   
•    ACQUI TERME   Camilla,donna 
matura, caraibica, esperta, ma molto 
giovanile, cioccolatino, portoricana 
molto dolce , disponibile e paziente, 
tutta pepe e miele. Amante dei pre-
liminari, vieni a provare i miei mas-
saggi per un piacere al naturale. Ti 
aspetto per momenti unici. Tel. 334 
2637575   
•    TORTONA   bella stella,tranquil-
la, dolcissima, bravissima, buona, 
sexy, sensuale, un fisico stupendo, 
ti farò divertire senza fretta per dol-
ci momenti indimenticabili. Vieni 
a trovarmi per un massaggio. Solo 
italiani. Un dolcissimo bacio. Tel. 
3894280376   
•    ACQUI TERME   Esclusiva massag-
giatrice di 35 anni, emancipata, ele-
gante e raffinata, sguardo inebriante, 
mani di fata, ti aspetta per massag-
gio completo di alto livello, giochi 
particolari e relax prolungatissimo, 
sempre su appuntamento, in studio 
attrezzato. Tel. 324 6663810   




