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•    LETTINO   bambino anni '60, smon-
tabile, in legno lavorato con rete. 
lung.130, larg.70, alt. sponde 47,alt. da 
terra 92 ruote comprese, vendo Euro 50. 
tel. 0131237031    

  
•    BORSA DONNA   cAMOMILLA hELLO 
kITTY, NUOVISSIMA, INTERNI PERFET-
TI, , BIANCA VERNICE A SACCO, MA-
NICI, 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   
•    DECOLTE' NERO   vernice suola in 
cuoio rossa tacco 12, plateau 2 cm come 
nuove, usate 1 volta per cerimonia mar-
ca argento molto bella, tg. 36 dispo foto 
vendo Euro 30 Tel. 331 5987517   
•    2 BORSE   secret bon bon, 2 borse ynot 
e 1 borsa camomilla vendo Euro 10 cad. 
Tel. 349 1923105   
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA 
FATTA A MANO   in puro cotone bian-
co, elegante. Maniche corte, lunghezza 
sotto i fianchi (67cm), taglio dritto (tron-
co 45cm), traforata a motivo rombi. Ta-
glia S. Nuova, vendesi 80Euro.Tel 366 
8191885   
•    CONVERSALL STAR   blu alte, rosa, 
lacci cerniera usate ma belle, tg. 34 e 
basse chiare canapa senza lacci tg. 34 
disp foto vendo Euro 15 cad. Tel. 331 
5987517   
•    GUESS CINTURA ROSA   a loghi stoffa 
esterno, interno pelle, fibbia logo, bella, 
comoda, resistente, un bel rosa lungo 
105 come nuova, disponi. foto vendo 
Euro 20 Tel. 331 5987517   
•    BORSETTA GUESS   beige, piccola ret-
tangolare, capiente, logo guess, interno 
perfetto con logo, 2 cerniere da sera/
giorno ottimo come nuovo, disponibile 
foto vendo Euro 20, Tel. 331 5987517   
•    SANDALO NERO VERNICE   Bata tac-
co 12, elastici alla caviglia, molto como-
do usato poco tg. 36 vendo Euro 20 Tel. 
331 5987517   
•    SCARPE SPUNTATE   Liujo, cinturino 
dietro vernice bornzo tacco 12, plateau 
2cm come nuove, tg. 36 molto belle, 
eleganti, disponibile foto vendo Ero 40 
Tel. 331 5987517   
•    STIVALETTO LIUJO   stringhe e cernie-
re vernice blu,mai usati, ottima gomma 
sotto, eleganti e sportivi, disponibili 
foto vendo Euro 40 molto belli Tel. 331 
5987517   
•    BALLERINE BIANCHE   di vernice da 
comunione tg. 35 usate 1 volta, fiocca 
in punta, belle eleganti, leggero tacchet-
to dispo. foto in ottimo stato vendo Euro 
25 Tel. 331 5987517   
•    BORSETTA GUESS   pitonata beige/
marrone, ottimo interno, perfetto come 
nuova, piccola rettangolare, ancora im-
ballata, con tracolla, mai usata da sera 
e da giorno, vendo Euro 20 Tel. 331 
5987517   

  
•    GIACCONE   e cappotto di montone tg. 
52, cappotto e giubbotto in pelle tg. 48-
50 - 50 - 52 vendo euro 30 cad. Tel. 340 
2490858   
•    IMPERMEABILE   nuovo, grigio con 
cappuccio bianco, giaccone per caccia-
tore, scarpe da calcion . 45-46, scarpe 
carroarmato n. 46 vendo per poco Tel. 
333 9433764   

• Contatti:
• Tel. 0131.221988
• Fax. 0131.030650
• Cell. 333.5390325
• info@unuonpubbli3.it
• www.unionpubbli3.it
• www.dialessandria.it/zapping
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•    VENDO   cappellino in colore e seri-
grafia vario ancora imballato. Tel. 331 
2169337   
•    GIUBBINO IN PELLE   pecari nocciola 
mis. 45 lavato vendo Euro 10, completi 
estii e invernali mis. 45, scarpe seminuo-
ve vendo per poco Tel. 333 9433764   
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche 
a 2 bottoni, taglia 52, a quadrettini (fan-
tasia pied de poule), pura lana vergine, 
una è fatta dal sarto. Come nuove, ven-
desi 35Euro cadauno. Tel 3668191885   

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

  
•    CERCO ORO E PREZIOSI IN REGALO  
 anche bigiotteria Tel. 371 3416590   
•    OROLOGIO DA DONNA   Baume e 
Mercier in acciaio e oro anni 90, come 
nuovo, ottima occasione vendo Euro 
1500 Tratt. Tel. 0347 1741371   
•    BLOCCO DI SWATCH   a pendolo ven-
do Euro 40 Tel. 338 2003044   

  
•    PELLICCIA DI CASTORO   marrone 
scuro/nera, lunga cm 110, taglia 48/50. 
ottimo stato vendo euro 260,00. telefo-
no 0384804944   

  

  
•    CUCCIOLI COCKER SPANIEL FULVI  
 nati a maggio/giugno; provenienti da 
allevamento di Alessandria. Prezzo 520 
euro con vari benefit. X info: Pamela 
349.2817379 - pamelasonatore@tiscali.
it   
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsite, 
Diamanti di Gould e Diamanti mandari-
no singolarmente, in coppia o in blocco 
vendo. Volendo con dotazione di gab-
bietta e accessori. Tel. 345 8817537   
•    GATTINI   molto belli di 2 mesi, di vari 
colori regalo Tel. 347 0823426   
•    NON HAI TEMPO PER IL TUO AC-
QUARIO??   Non riesci a fare il cambio 
di acqua? Rivolgiti a me quale persona 
esperta, vengo a domicilio a poco prez-
zo. Tel. 3386736328   
•    3 ANATRE MUTE   2 femmine ed un 
maschio allevate a granoturco di cir-
ca 18 mesi vendo Euro 30 Tel. 347 
0171760   
•    GALLINELLE AMERICANE   ottime 
covatrici vendo Euro 5 cad Tel. 329 
2047880   
•    REGALO GATTINI   5 sani, allegri e vi-
vaci. Già abituati a mangiare e alla cas-
setta. Silvia Tel. 3356780723   
•    OCHE BIANCHE   dello scorso anno 
vendo Euro 20 Tel. 329 2047880   
•    CUCCIOLI SIAMESI THAI NON 
ORIENTALI   nati a maggio; provenienti 
da allevamento di Alessandria. Prezzo 
400 euro. X info: Pamela 349.2817379 - 
pamelasonatore@tiscali.it   

  
•    GABBIETTA   per gatti e accessori ven-
do Tel. 333 9433764   
•    MAIS PER GALLINE   campagna 2018 
vendo Tel. 3468379833   
•    VASCA ACQUARIO 500 LT.   Ven-
do, usata da 500 lt. con misure: cm. 
130x63x61 al prezzo stracciato di 150 
euro. Telefona subito al 3386736328 
!!!!   
•    MAIS CAMPAGNA 2018   secco per 
galline vendo Tel. 346 8379833   

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

  
•    MOTOZAPPA MOTOCOLIVATORE  
 Molto potente lavora oltre un metro in 
largh.comodo da smontare sistemare il 
carburatore ha tre marcie più la retro 
euro 400 tel 3703434216.cantonestefa-
nia.8@gmail.com Valenza Al   
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•    6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 1 
metro circa. vendo anche separatamen-
te, 20 euro l'una. tel 0384 804944   

  

  
•    BUSTO ORTOPEDICO MODER-
NO   iperestensore a 3 punti con banda 
pelvica basculante, regolabile in lar-
ghezza ed altezza, taglia XL (bacino 
106-115cm). Marca FGP, come nuovo, 
vendesi 130Euro. Tel. 3668191885   
•    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   
•    COPPIA APPARECCHI ACUSTICI   re-
troauricolari, quasi invisibili, corredati 
da documenti, pile, usati pochissimo 
vendo a prezzo da concordare Tel. 349 
1121603   
•    POLTRONA   da letto nuova mai usa-
ta per invalidi vendo Euro 80 Tel. 328 
9360859   

 

IN ALESSANDRIA 

ITALIANISSIMA Dolcissima e 
Calmissima Signora Favolosa 

e Paziente . Ambiente igienico. 
Prezzo Piccolo solo come prima 

volta. Tutti i Tipi di Massaggi, 
Veri, Rilassanti, Rigeneranti e 
Antistress... Completissimi... 
Come vuoi tu. Sempre sen-
za appuntamento. Devi solo 
aspettare che Ti rispondo al 

telefono...Richiamami. 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  

  

ALESSANDRIA
mi chiamo Elisa, sono italiana 
eseguo massaggi rilassanti,

sono diplomata nel massaggio 
indiano, si usa olio caldo per 

sciogliere le tensioni,
anche massaggio tantra.

Mi trovo vicinanze
Casale M.to

tel. 339 3861924

I.A. - 29894/19/14   

  

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   

  

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

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

G. P. - 35126/18/2016       

BASALUZZO
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•    MASSAGGIATORE PRANOTE-
RAPEUTA CASSINE   per uomini e 
donne, anche a domicilio. Eseguo 
massaggi rilassanti, antistress, cu-
rativi e personalizzati. Ricevo in 
un locale accogliente ed attrezza-
to. Per fissare appuntamento Tel 
340 3582637 Dal Lunedì al Sa-
bato con orario continuato dalle 8 
alle 23.   
•    CUSCINO   per massaggio termico a 5 
motori vibranti, ideale per collo, schie-
na, cosce. Da utilizzare in casa e auto 
con telecomando nuovo mai usato, vera 
occasione. Prezzo euro 70. Tel. 0144 
57442 - 339 2210132   
•    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   
•    MASSIMA SERIETà   cerco professioni-
sta per trattamenti olistici rilassanti e di 
benessere a domicilio settimanalmente. 
Tel 3356904565   

  
•    CASCO ASCIUGACAPELLI   diam. 30 
girmi 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   
•    QUADRI ASTRATTI DA ME DIPINTI  
 che raffigurano spiagge e paesaggi al 
tramonto, senza cornici vendo Euro 150 
cad. Tel. 334 3151640   
•    GRAMMOFONO   anni 30 marca Pail-
lard funzionante con 100 dischi in vinile 
78 giri vendo a Voghera.tel 3409390993   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA  
 vendo e stampe antiche di Napole-
one incorniciate, solo in blocco 339 
8512650   
•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio perio-
do primo del 900 soggetti paesaggi, fiori 
ecc. Misure varie, con e senza cornice 
vendita in blocco. Per info dettagliate, al 
numero 339 8512650.    
•    DORMEUSE   bellissima in legno di 
noce mis. 185 x 65 x 97 Carlo Decimo 
1824 - 1830 tappezzata di rosso con 
arabeschi, paglierino vendo Tel. 0142 
77232   
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•    SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e ma-
nico in legno: 6 cucchiai, 6 forchette,6 
coltelli. da dolce: 6 cucchiai, 6 forchet-
te,6 coltelli. 4 utensili vari vendo Euro 
120,00. tel 0384804944   
•    MACCHINA DA CUCIRE   singer vinta-
ge anni 40 a pedale, funzionane, mon-
tata a sparizione su elegante mobile in 
legno a tavolino con anta vendo Euro 
200 Tel. 0131 942243 - 347 8942172   
•    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    
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LI-
BERTY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE 
PRIVATA PITTORI LOCALI VENDITA 
SOLO IN BLOCCO CELL. 3398512650   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE  
 in vetrata legata a piombo con cornice 
in ghigliosce autentica in legno colore 
noce scuro misura 110 x 160. Le meda-
glie sono 47 periodo 1913 / 1930, l'o-
pera unica e' completamente originale 
dell'epoca liberty e perfettamente con-
servata. Altre info al 3398512650 aste-
nersi perdi tempo   
•    MACCHINA DA SCRIVERE OLIVET-
TI   elettrica olivetti modello "lettera 36", 
con custodia compresa, é funzionante e 
ben tenuta. vendo euro 50,00. contatta-
re il numero: 0384804944   
•    TAVOLO AUSILIRE   legno di noce 
intarsi con decori floreali, due piani di 
linea, sagomata, piedi arcuati intagliati 
a motivi fogliati, olanda seconda metà 
XIX secolo mis. 61 x 41 x 73 vendo Tel. 
0142 77232   
•    PER RAGIONI DI ETA'   vendo molti 
soprammobili, orologi da credenze, da 
tasca e da polso, statue, vasi, lumiere, 
radio, molte monete, valigie in pelle, di-
schi e vasi di marca, no commercianti, 
da vedere, prezzi da concordare. Vendo 
Tel. 338 8650572   
•    SERVIZIO POSATE NICKEL- BRON-
ZE   totale pezzi:144. marca: lotus gems 
Bangkok-Thailand. conservati nella 
valigia originale in legno vendo euro 
450,00 trattabili. tel 0384804944   
•    TELESCOPIO   con cavalletto autoco-
struito, in legno per ogni osservazione 
vendo Euro 100. Tel. 334 3151640   
•    MERCE PER PICCOLE BANCARELLE 
VINTAGE   OGGETTISTICA DEL PASSA-
TO DAI DISCHI AI DVD ALLE STAMPE 
ECC....TEL. 3398512650   
•    STATUA DI PORCELLANA   di A. P. 
cm 35 x 20, modella in bikini che suo-
la le nacchere vendo panunzio firmata 
e datata 20/05/36 h 35 x 20 modella in 
bikini che suona le nacchere vendo TEl. 
0142 77232   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Moderna-
riato vintage oggetti vari, elettronica, 
stampe, giocattoli, dischi, ecc. Info solo 
per contatto telefonico al 3398512650   

  
•    CALCIOBALILLA   professionale da 
bar, videogioco, sempre da bar vendo 
Tel. 339 6928653   

  
•    BOTTIGLIE VINO   Barolo e Barbare-
sco vecchie annate, prezzi ragionevoli, 
max serieta'. Tel. 335 7311627   
•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tappi 
di protezione lenti, custodia rigida in 
cuoio con tracolla. Estetica ottima ma 
lenti rovinate. Vendesi 50Euro. Tel 3668 
191885   
•    CALENDARIO   moto Gp per autentico 
collezionista ancora imballato vendo 
Tel. 331 2169337    
•    PER CHIUSURA ATTIVITA'   vendo 
dvd originali "Marvel" drammatici com-
medie e altro giochi play station 2 dischi 
vinile, liquori mignon e altro, no anoni-
mi, perditempo Tel. 340 3792880   
•    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   
•    BOTTIGLIE DI VINO   rosso nebiolo, 
dolcetto, marchesi di barolo 1980 ven-
do Te. 333 5391744   
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•    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   
•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER  
 18 telefonici Sip anni 1964/79 vendo 
a 60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 1 
gettone per flipper (apparecchi elettri-
ci Centromatic T.624400 Busto Ar.) a 
15Euro. Tel 366 8191885   
•    LIBELLULA PREISTORICA   riproduzio-
ne artigianale, in grandezza naturale, su 
piedistallo, apertura alare, 70 cm, vendo 
da Euro 40. Tel 334 3151640   
•    CD VASCO ROSSI   collezione vendo 
Euro 30 Tel. 338 2003044   
•    RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE:   n.2 testone, denario gallia, dena-
rio domiziano, bronzo, 120 grana 1859, 
mezzo dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 ba-
iocchi 1849. Vendesi 10Euro cadauno. 
Tel 3668191885   
•    100 SANTINI CARTONATI   vendo 
a prezzo speciale Euro 200 Tel. 371 
3416590   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) vendesi 10Euro; 
Alcock e Brown 1919 (storia dell'avia-
zione) vendesi 8Euro. Tel 3668191885   
•    BOTTIGLIA DI WHISKY   Glenfiddi-
ck serie KF N° 385548 Williant Grant 
perfettamente conservata da collezione 
vendo Tel. 338 1852724   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Au-
striaca 1915-1918 (I Guerra Mondiale) 
in bronzo; Campagne d'Italia 1859 (II 
Guerra d'Indipendenza) in argento. Ori-
ginali d'epoca. Vendesi 80Euro cadau-
no. Tel 366 8191885   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, 
prosecchi, lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi anche whisky e li-
quori. Tel. 377 4732100.   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI 
MUSICALI, SPARTITI, GADGET MU-
SICA   documenti foto poster COMPRO 
solo inerenti a cantanti gruppi musicali 
anni 60 70 TEL. 3772830342    
•    MONETE RE D'ITALIA   2 centesimi 
1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 10 cen-
tesimi 1921; 20 centesimi 1921 e n.3 
del 1941, 50 centesimi 1939. Vendesi in 
blocco a 150Euro oppure singolarmen-
te. Tel 3668191885   
•    SORPRESINE KINDER   varie annate 
complete e non e manifesto cinemato-
grafico originale "l'urlo di chen terro-
rizza anche l'occidente" vendo a prezzi 
da concordare , no perditempo Tel. 340 
3792880   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e 
argento anche rare vendo. Tel 0143 
80223 - 339 1915672   
•    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   
•    PEDINE E OMETTI   per gli scacchi di 
onice bianco e nero completo di base 
per il gioco vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 347 8874546   
•    TOPOLINO ANNATA   1978-79, coca 
cola, betty boop e altro da collezione, 
dvd, dischi vinile vendo a prezzo da 
concordare, Alessandria, no anonimi, 
no perditempo Tel. 340 3792880   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti 
Tel. 339 8512650   
•    MONETE REPUBBLICA ITALIANA  
 n.177 monete dal 1953 al 1998, 15 va-
rietà diverse di cui una (50 Lire Vulcano 
1° tipo) si compone di 104 pezzi. Vende-
si in blocco a 95Euro. Tel 3668191885   
•    BINOCOLO   primi 900, lenti zeiss in 
perfette condizioni, causa inutilizzo 
vendo a prezzo da concordare -tel. 349 
1121603   
•    DISCHI VINILE 45 33 GIRI   anche 
senza copertina, stereo 8, spartiti, car-
toline/poster/foto di cantanti/gruppi anni 
60/70 , giradischi, fumetti RITIRO da 
privati. Tel. 3772830342   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70  
 GILLETTE SLIM TWIST con doppio bor-
do e apertura a farfalla, in acciaio con 
manico blu in plastica, custodia. Buono 
stato, funzionante e sterilizzato. Vendesi 
50Euro. Tel 3668191885   
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•    PELUCHES   e scatole di latta con oche 
disegnate vendo a prezzo di realizzo, 
tutti oggetti nuovi Tel. 0143 80223  334 
9252680   
•    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   

  
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8  
 spartiti chitarre riviste giornali fumet-
ti anni 60/70 RITIRO da privati Tel. 
3772830342   
•    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    
•    14 DISCHI IN VINILE   anni 40, musica 
lirica "La voce del padrone" più altri mu-
sica leggera, vendo al miglior offerente 
Tel. 349 1121603   
•    TASTIERA MUSICALE   Phantom e re-
gistri danze, 3 registri organo, oboe, 
violino, trombone, piano, clavicembalo 
vendo Euro 170 Tel. 0131 942243 - 347 
8942172   
•    MUSICASSETTE   autori stranieri italia-
ni anni 70-80-90 vendo Euro 1 cad. Tel. 
340 2490858   
•    GIRADISCHI READER DIGEST   stereo 
606, ottimo stato e completo di accesso-
ri vendo a 150 Euro. Tel. 334 9252680 
0143 80223   
•    CERCO GIRADISCHI   solo marca 
Philips con amplificatore sul coperchio 
e piccolo radioregistratore a 2 casset-
te degli anni 90 offro Euro 30 Tel. 334 
3151640   
•    APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO   piatto lenco l 75s giradischi anni 
60 piastra pioneer amplificatore mixer 
proiettore super 8 e cinepresa radio let-
tori cd oggetti di modernariato solo in 
blocco Tel. 339 8512650   
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•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, 
Rossini, Luciano Tajoli, opere liriche 
eseguite dal Corpo Mus. dell'Aeronauti-
ca Militare. Condizioni perfette, vendesi 
20Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    2 CASSE STEREO   vendo Euro 50 Tel. 
338 2003044   
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP 
STEREO 8   spartiti, stereo8 COMPRO 
anche senza copertina e in blocchi. TEL. 
3772830342 (ore 20)   

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

  
•    BICI MOUNTAINBIKE   vendo Euro 
50, bici donna cerchi 24" vendo Euro 35 
Tel. 333 9433764   
•    BICI DA CORSA   marca Volsit coper-
toncini nuovi, vernice gialla, in ottime 
condizioni garantita vendo Euro 350 
Tel. 0131 221430   
•    BICI CORSA IN CARBONIO   wilier 
ruote mavic lega in carbonio, cambio 
centauro 10v, sella smp, manubrio car-
bonio fsa, tg. Xl vendo Euro 1300 Te. 
391 1259286   
•    VALIGIA   per pesca vendo euro 20 Tel. 
338 2003044   
•    MOUNTAIN BIKE   con ammortizzato-
re centrale nuovissima vendo Euro 100 
Tel. 338 2003044   
•    COMPLETO BICI   pantaloni salopette 
tg. L colore azzurro vendo Euro 50 Tel. 
320 2996196   
•    BICI UOMO   mountain bike anni 2000 
modello Kappa nuova di magazzino 
cambio Shimano vendo Euro 60 Tel. 
338 1852724   
•    BICI UOMO MAINA   ruote 28" freni a 
filo anni 70, conservata, gommata, leg-
gerissima usabile subito vendo Tel. 338 
1852724   
•    BICI DONNA RUOTE 24   rossa scuro, 
copertoni nuovi con cestino marca Atala 
tipo Olanda perfetta vendo Euro 40 Tel. 
338 1852724   
•    BICI OLMO   da corsa, rossa, model-
lo peloso, montata campagnolo, anno 
80/90 tutta originale, usata poco, talaio 
50 occasione vendo Euro 900 tratt. da 
vedere. Tel. 347 1741371   
•    BICI DA DONNA 24"   tipo Olanda ce-
stino usabile subito, bici uomo 28" anni 
60, nera freni a filo e bacchetta vendo 
Euro 50 cad. Tel. 338 1852724   
•    2 BICICLETTE   vendo Euro 50 Tel. 338 
2003044   
•    MTB MARCA GHOST   telaio in allumi-
nio opaco rosso, ruote da 29", cambio 
shimano XT, tg. M, forcella rock shok, 
pari al nuovo vendo Euro 690 tratt. Tel. 
338 8339897   

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

  

  
•    CONSOLL   Intelevision vendo , 15 gio-
chi intelevision, vendo a prezzo interes-
sante Tel. 347 2272245   
•    COMPUTER FISSO COMPLETO   DI 
MONITOR vendo Email: fabcre@tim.it   

  
•    SCOPA ELETTRICA   Folletto VK 120 
in ottime condizioni vendo con alcune 
parti nuove, Euro 90 Tel. 333 9188374 
Fabrizio   

Il carpione è uno dei piatti 
più saporiti e gustosi che ci 
sia; costituito dagli zucchini 
fritti, dalle bistecchine di 
pollo fritte e dalle uova in 
padella e irrorate da abbon-
dante salsa in carpione. 

Ingrendienti 
per il condimento: 
 cipolla o aglio, aceto di 
vino bianco, vino bianco, 
acqua in parti uguali, ab-
bondante salvia. 

Preparazione:
dopo aver fritto zucchini e 
bistecchine fate raffreddare. 
In un pentolino stufate la 
cipolla o l’aglio nell’olio, 
aggiungete il resto degli 
ingredienti e togliete dal 
fuoco. La ricetta del carpio-
ne tradizionale prevede che 
il condimento sia versato 
caldo sugli ingredienti pre-
cedentemente fritti e raffred-
dati.

Carpionata piemontese

CUCINA
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•    STUFA A BIOETANOLO   quasi nuova, 
non necessita di canna fumaria. Prezzo 
450 euro. Tel 3881158841.   
•    POMPA ACQUA   e motore lavatrice 
Ariston nuovi vendo Euro 20 Tel. 333 
9433764   
•    SCOPA ELETTRICA   Hoover con sac-
chetti ricambio in ottimo stato vendo 
Euro 80 Tel. 331 9170900   
•    FERRO DA STIRO   della muline vendo 
Euro 30 Tel. 338 2003044   
•    MACCHINA PER FARE IL PANE   e tor-
te della Kenwood nuova vendo a metà 
prezzo Tel. 333 4463251 - 333 9433764   
•    BIOCAMINO   Vendo Biocamino Fuchs 
quasi nuovo, 95 euro. Tel 3881158841.   
•    CELLULARE SMARTPHONE HTC  
 Hero A6262. Schermo difettoso da ripa-
rare (perchè insensibile al tocco), per il 
resto tutto funzionante. Sistema opera-
tivo Android. Accessori nuovi. Vendesi 
50Euro. Tel 366 8191885    
•    FORNO A MICROONDE   vendo Euro 
20 Tel. 324 8716671   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, am-
plificatore, mixer, proiettore Super 8, 
lettori cd, impianto radio auto Alpine, 
radio, telefoni cellulari Motorola, lam-
pada alogena ecc. tutto funzionante, 
alcuni con scatole originali. vendo in 
blocco. info al 3398512650    
•    SCOPA ELETTRICA FOLLETTO VK 
121   in ottime condizioni, motore sosti-
tuito un anno fa, originale, nell'insieme 
la scopa sembra nuova Vendo Euro 130 
Per info contattare Fabrizio al tel. 333 
9188374.   
•    CELLULARE A TASTIERA - APERTURA 
A CONCHIGLIA   SAMSUNG SGH S500 
gprs con display interno ed esterno. Per 
sim card formato normale. 1 batteria 
di ricambio, infrarossi, modem, wap, 
email. Cellulare base.Vendesi 25Euro.
Tel 3668191885   
•    CONGELATORE   a pozzo 100 litri, 
quasi nuovo, usato pochissimo, in per-
fetto stato di funzionamento, vendo 130 
euro. Tel. 3881158841.   

  
•    VIDEO CASSETTE   originali e registrate 
a mano vendo a prezzo da concordare 
Tel. 338 2003044   
•    RADIO REGISTRATORE   di marca a 
cassette, funzionante in buono stato 
cerco, possibilmente con istruzioni a 
prezzo modico Tel. 01441 57442 - 339 
2210132   
•    CERCO NUOVO TIPO   di polaroid 
con minimo 3 scatole di rullino nuovo a 
prezzo da concordare Tel. 334 3151640   
•    CERCO SU CD   canzone dal titolo "sta-
sera la luna ci porterà fortuna" offro Euro 
20 Tel. 334 3151640   
•    CINEPRESA   cosina super 8 7613 fun-
zionante con valigetta annessa vendo 
Euro 30 Tel. 347 2272245   
•    PICCOLO E POTENTE   telescopio ide-
ale solo per osservazione della luna e 
pianeti, autocostruito vendo Euro 100 
tratt. Tel. 334 3151640   

  

  
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usa-
to, TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   
•    CERCO IN ZONA   Ovada, Acqui, 
Novi un vericcello per fuoristrada in 
buone condizioni (possibilmente con 
cavo lungo) Tel. 347 6086842   
•    NAVIGATORE TOM TOM   marchia-
to bmw, usato pochissimo con mappe 
europa aggiornabili con la custodia 
con accessori vendo Euro 100 Tel. 346 
8379833   
•    AUTORADIO   marca Blaukpunt con 
relative 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   
•    GOMME   Geotrak mis. 235/75R15 con 
cerchi vendo a piccolo prezzo Tel. 347 
7731933   

PROSEGUE A PAG 19
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  Martedì 31 luglio 

  DOVE:   Oviglio   .  19,00  

 NOTTE DI SAPORI 
 In occasione della "Festa Patronale 
di San Felice e Agata", serata ga-
stronomica per le vie del paese con 
musica, spettacoli, mercatini ed ani-
mazione per i bambini. 

  INFO:   proloco.oviglio@gmail.com

Fb @proloco.oviglio 
    

  Martedì 31 luglio, 
giovedì 2 agosto 

  DOVE:   Sale   .    
 FESTA PATRONALE 

DI SANT'ANNA  
 Ultime due giornate di festeggia-
menti a Sale per la Festa Patronale di 
Sant'Anna. Martedì 31 agosto serata 
latino-americano, mentre giovedì 2 
agosto si terrà lo spettacolo del Cen-
tro Estivo 2018. 

  INFO:   www.comune.sale.al.it

Fb @PRO LOCO di SALE 
    

  Da mercoledì 1 
a domenica 5 agosto 

  DOVE:   Capriata d'Orba   .  18,30  
 23° FESTA 

DELLA PADANIA 
 Presso la "Cantina Sociale Produttori 
Insieme" verrà servito il piatto forte 
della festa, il fritto misto di pesce. 
Domenica 5, ospite il Ministro degli 
Interni Matteo Salvini. 

  INFO:   Fb @Sezione Lega Nord Capriata d'Orba 
    

  Da mercoledì 1 
a martedì 14 agosto 

  DOVE:   San Sebastiano Curone   .    

 ARTINBORGO 2018 
 Presso il centro storico, gli artigiani di 
Artinfiera aprono le antiche botteghe 
artigiane per esporre i loro prodotti e 
condividere il loro sapere. Durante la 
manifestazione laboratori, visite gui-
date e corsi di artigianato. 

  INFO:   www.eventisansebastianocurone.com

Fb @ArtInBorgo  
    

  Da giovedì 2 
a martedì 7 agosto 

  DOVE:   Ottiglio   .  20,00  
 FESTA DI 

SANT'EUSEBIO 
 Festa dedicata al Patrono di Ottiglio 
ed organizzata dalla Pro Loco. Tutte 
le sere un intrattenimento musicale di-
verso al ingresso libero con stand ga-
stronomico e piatti tipici piemontesi. 

  INFO:   Tel. 0142 921365

www.comune.ottiglio.al.it 
    

  Da giovedì 2 
a domenica 12 agosto 

  DOVE:   Varie località   .    

 CALICI DI STELLE 
 Rassegna enogastronomica organizzata 
da "Città del Vino" e "Movimento Turi-
smo del Vino" in varie località del Mon-
ferrato. Per il programma completo e le 
località www.movimentoturismovino.it. 

  INFO:   www.movimentoturismovino.it 
    

  Da venerdì 3 
a martedì 7 agosto 

  DOVE:   Rocca Grimalda   .    
 FESTA PATRONALE E 
SAGRA DEI RAVIOLI 

E DEL BOLLITO 
MISTO 

 Presso il "Circolo Ricreativo Boccio-
filo" a San Giacomo di Rocca, cin-
que serate all'insegna di buon cibo, 
musica e ballo in occasione della 
Festa Patronale. 

  INFO:   www.comuneroccagrimalda.it 
    

  Da venerdì 3 
a lunedì 6 agosto 

  DOVE:   Treville   .  19,30  
 TREVILLE IN FESTA 

 Quattro serate danzanti ad entrata 
libera con cena con menù alla carta 
di carne e pesce preparato dal Co-
mitato Folkloristico Asiglianese. 

  INFO:   www.comunetreville.it 
    

  Venerdì 3, sabato 4, 
domenica 5 agosto 

  DOVE:   Montaldeo   .    
 SAGRA DEL 
TACCHINO E

DEL VINO DOLCETTO 
 Classica cena agreste all'aperto, con 
centralità data al tacchino accompa-
gnato dal vino Dolcetto, organizzata 
dalla Pro Loco locale tutti gli anni 
all'inizio del mese di agosto. 

  INFO:   proloco.montaldeo@gmail.com

Fb @PROLOCO MONTALDEO 
    

  Venerdì 3, sabato 4,
 domenica 5 agosto 

  DOVE:   Fabbrica Curone   .  19,00  
 FESTA DELLA BIRRA 

 Presso la Capannina di Fabbrica 
Curone, tre serate all'insegna della 
birra tedesche, belghe e artigianali, 
con musica dal vivo e cibo. 

  INFO:   Tel. 347 1672617

www.lacapanninacaldirola.it

Fb @La Capannina 
    

  Venerdì 3, sabato 4, 
domenica 5 agosto 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 FIERA D'AGOSTO 
2018 

 Consueta fiera estiva con bancarelle 
in Viale Saffi e Corso Marenco. Ve-
nerdì 3, tradizionale concerto della 
Madonna della Neve, sabato 4, not-
te bianca con negozi aperti, grande 
spettacolo pirotecnico e concerto in 
Piazza Dellepiane. 

  INFO:   Tel. 0143 772259

turismo@comune.noviligure.al.it

Fb @Comune Novi Ligure 
    

  Venerdì 3, sabato 4, 
domenica 5 agosto 

  DOVE:   Castagnole Monferrato   .    
 FESTA DI 

SANT'ANNA 
 Nel paese del Ruchè, i consueti fe-
steggiamenti per la Festa di Sant'An-
na. In programma per le serate della 
rassegna, eventi gastronomici e mu-
sicali. 
  INFO:   www.proloco-castagnolemonferrato.jimdo.

com 
    

  Da venerdì 3 
a martedì 7 agosto 

  DOVE:   Felizzano   .    

 FESTA PATRONALE 
 Il primo week end di agosto in Piaz-
za Paolo Ercole a Felizzano, quattro 
serate di festa con fuochi d'artificio il 
martedì sera, serate danzanti,  stand 
gastronomici, mostre fotografiche, 
gara di bocce e schiuma party. 

  INFO:   www.comune.felizzano.al.it

Fb @comunefelizzano 
    

  Sabato 4 agosto 

  DOVE:   Cartosio   .  19,00  
 MANGIALONGA 
CARTOSIANA 

 Passegiata enogastronomica che 
promuove Cartosio e le aziende che 
fanno parte della Valle Erro. Un giro 
ad anello di 4,5 km con difficoltà 
bassa accompagnata da una cena in 
6 tappe per degustare i vini del ter-
ritorio. Ritrovo ed iscrizione alle ore 
19 presso Piazza Terracini. 

  INFO:   Tel.346 0163291

proloco.cartosio@gmail.com

Fb @proloco.cartosio 
    

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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  Sabato 4, 
domenica 5 agosto 

  DOVE:   Gavi   .    

 GAVI 
SOTTO 

IL FORTE 
 Serate enogastronomiche e danzanti 
organizzate dalla Polisportiva Ga-
viese per gustare i piatti tradizionali 
tipici tra Liguria e Piemonte, come 
le acciughe fritte e il risotto al Gavi. 
Presso Piazza Dante Alighieri. 

  INFO:   www.comune.gavi.al.it

Fb @GAVI SOTTO IL FORTE 
    

  Sabato 4 agosto 

  DOVE:   Stazzano   .  20,30  
 GRIGLIATA 

DEL 
MOTOCICLISTA 

 Al Vecchio San, in via Regina Ele-
na, si terrà la" Grigliata del Moto-
ciclista", con Musica Live dalle ore 
21.30 fino a chiusura serata alle 
23.30, E' gradita la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 340 3075984

info@mcboarsnest.it 
    

  Sabato 4, 
domenica 5 agosto 

  DOVE:   Rivalta Bormida   .  20,00  
 11° SAGRA 

DELLO 
ZUCCHINO 

 Cena con ricette del territorio a base 
di zucchini dei produttori di Rivalta. 
Menù degustazione tutto a base di 
zucchini e piatti a scelta ed intrat-
tenimento musicale in Piazza Mar-
coni. 

  INFO:   Fb @Pro Loco Rivalta Bormida 
    

  Da sabato 4  
a martedì 7 agosto 

  DOVE:   Alfiano Natta   .  20,00  
 FESTA 

D'ESTATE 
 Presso Piazza del Municipio quattro 
giorni di festa con serate gastrono-
miche e intrattenimento musicale. 
Sabato 4 agosto, alle ore 10, avvio 
del 12° Starna d'Oro del Monferrato 
con la sfida della gara di tiro al piat-
tello. Banco di beneficenza operati-
vo tutte le sere.  

  INFO:   Tel. 347 5777347

Fb @ProLocoAlfi anoNatta 
    

  Sabato 4, domenica 5, 
lunedì 6 agosto 

  DOVE:   Altavilla Monferrato  
 .  19,30  

 FRANCHINI 
IN FESTA 

 Presso la frazione Franchini, tre 
serate gastronomiche con prodotti 
tipici piemontesi, tra cui anche la 
trippa franchinese, preparati dal-
la Pro Loco locale. Intrattenimento 
musicale ed esibizioni di  ballo. 

  INFO:   www.comune.altavillamonferrato.al.it 
    

  Sabato 4 agosto 

  DOVE:   Lerma   .  19,00  

 COUNTRY 
NIGHT 

 Prima Festa Country a Lerma. 

Presso il campo sportivo, cena we-
stern che proseguirà con possibilità 
di mangiare anche più tardi. 

Dalle 21.30, balli western con coin-
volgimento del pubblico.  

  INFO:   Tel.  328 1931356

www.countryfever.it/nuovo

Fb @countryfever.alessandria 
    

  Sabato 4, domenica 5, 
lunedì 6 agosto 

  DOVE:   Cassinelle   .  19,00  
 FIERA NUOVA 

DEL 
BUE GRASSO 

 Presso il campo sportivo in Colom-
bara, la pro loco servirà specialità 
gastronomiche come la trippa alla 
cassinellese ed il bollito misto, ac-
compagnate da vino locale. 

Inoltre, giochi per grandi e piccini 
ed intrattenimento musicale. 

  INFO:   Fb @prolococassinelle 
    

  Da domenica 5 
a martedì 14 agosto 

  DOVE:   Novi Ligure   .  18,00  
 AUGUST 

BEER FEST 
 Piazza Carenzi, nel cuore del centro 
storico di Novi Ligure, ospita anche 
quest'anno la festa della birra.

Tutte le sere, dalle 18 alle 19, Aper-
tura della festa con aperitivo Happy 
Hour con Spritz, dalle ore 19 aper-
tura delle cucine e dalle ore 22 con-
certi live. 

Per il programma completo pagina 
Fb @August Beer Fest. 

  INFO:   Fb @August Beer Fest 
    

  Domenica 5 agosto 

  DOVE:   Cabella Ligure   .    
 MERCATINO 

DELLO 
ANTIQUARIATO, 
ARTIGIANATO 
E HOBBISTICA 

 Tradizionale appuntamento di ini-
zio agosto in Piazza della Vittoria 
a Cabella, a cura dell'Associazione 
«Roba da Stréije». 

  INFO:   Tel. 339 5394481 
    

  Domenica 5 agosto 

  DOVE:   Occimiano   .  20,00  
 E-STATE SOTTO 

LE STELLE 
 Rassegna gastronomico-musicale 
organizzata dalla Pro Loco nella Vil-
la dei Marchesi Da Passano. Piatto 
clou del menù il fritto misto alla pie-
montese, accompagnato da intratte-
nimento musicale e servizio bar per 
tutta la sera. 

  INFO:   Tel. 339 6931508

Fb @Proloco Occimiano 
    

  Martedì 7, 
mercoledì 8 agosto 

  DOVE:   Merana   .  19,00  
 FESTA PATRONALE 

DI SAN FERMO 
 Due serate di festa per celebrare San 
Fermo con stand gastronomico che 
servirà specialità come ravioli casa-
linghi al plin, carne alla brace, rane, 
totani. Serate danzanti e fuochi d'ar-
tificio nella serata di chiusura con 
distribuzione di dolci. 

  INFO:   Tel. 347 7216069

cristina.viazzo@libero.it

Fb @meranaturismo 
    

  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 tra-
dizione accompagnati dai vini della 
Cantina Sociale. Tutte le sere, mu-
sica dal vivo, ballo, bancarelle e 
giostre. 

  INFO:   Tel. 0131 710167

info@prolocomantovana.it

Fb @Mantovana - Sagra del Bollito Misto alla 

Piemontese 
    

  Giovedì 9 agosto 

  DOVE:   Cabella Ligure   .    
 ASPETTANDO 
SAN LORENZO 
- SAGRA DELLO 
GNOCCO FRITTO 

 Aspettando la notte delle stelle ca-
denti di San Lorenzo, a Cabella Li-
gure si festeggia dalle ore 18 con 
musica, karaoke e dj set gustando lo 
gnocco fritto. Alle ore 23.30 spetta-
colo pirotecnico. 

  INFO:   www.prolococabella.it 
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  Da giovedì 9
a domenica 12 agosto 

  DOVE:   Pozzolo Formigaro   .    
 FESTA D'AGOSTO 

 Quest'anno la festa di Pozzolo ri-
torna nel centro storico del paese. 
In Piazza Italia saranno presenti le 
giostre per i piccoli, le bancarelle in 
Piazza Italia, Piazza Matteotti fino 
ad arrivare in Piazza Castello, dove 
si troveranno i banchi dello Street 
Food, mentre la Proloco delizierà i 
palati con piatti tipici del territorio. 
Intrattenimento di vari complessi 
musicali. 

  INFO:   Tel. 339 2628182

prolocopozzolese@live.it

Fb @Proloco Pozzolo Formigaro 
    

  Da giovedì 9 
a domenica 12 agosto 

  DOVE:   Morbello   .  19,30  
 SAGRA DEL 
CINGHIALE 

 Come ogni anno, il secondo week-
end d'agosto a frazione Piazza a 
Morbello la pro loco organizza 
quattro serate gastronomiche per 
assaggiare vari tipi di piatti a base 
di cinghiale. Dalle ore 21.30 serate 
danzanti. 

  INFO:   Fb @proloco.morbello 
    

  Venerdì 10 agosto 

  DOVE:   Cabella Ligure   .  17,00  
 FESTA PATRONALE 
DI SAN LORENZO 

 Dalle ore 17, S.Messa con la Corale 
Alta Val Borbera e processione per 
le vie del paese e, a seguire, lotte-
ria per il restauro dell'organo. Cena 
libera con tavoli "Sotto le Piante", e 
dalle ore 21, musica anni '70-'80-
'90 e disco dance. 

  INFO:   www.prolococabella.it 
    

  Venerdì 10, sabato 11, 
domenica 12 agosto 

  DOVE:   Olbicella   .    
 FESTA 

PATRONALE DI SAN 
LORENZO 

 Presso la frazione di Molare, due 
serate gastronomiche con specialità 
tipiche ed intrattenimento musicale 
per festeggiare la Festa del Patrono. 

  INFO:   www.prolocoolbicella.it 
    

  Venerdì 10, sabato 11, 
domenica 12 agosto 

  DOVE:   Camino   .    
 FERRAGOSTO 
CAMINESE - 

FESTA PATRONALE 
DI SAN LORENZO 

 Tre giornate ricche di appuntamenti 
per festeggiare la Festa Patronale di 
San Lorenzo. Venerdì 10, la cammi-
nata naturalistica "Cam-m-ino sotto 
le stelle", aperitivo e attività astro-
nomiche. Sabato 11, cena sociale e 
serata danzante , mentre domenica 
verrà officiata la Santa Messa seguita 
dalla processione. 

  INFO:   Tel. 0142 469131

www.comune.camino.al.it 
    

  Da venerdì 10 
a giovedì 16 agosto 

  DOVE:   Gamalero   .    
 FESTA 

DI SAN LORENZO 
E SAN ROCCO 

 Nella piazza centrale del paese, la 
pro loco di Gamalero organizza se-
rate gastronomiche con intratteni-
mento musicale per festeggiare San 
Lorenzo e San Rocco. 

  INFO:   Fb @PRO LOCO Gamalero 
    

  Sabato 11, domenica 12, 
lunedì 13 agosto 

  DOVE:   Castelletto M.to   .  19,30  
 ASPETTANDO 
FERRAGOSTO 

 Presso l'Area Verde "Geom Franco 
Ricaldone" a Giardinetto, serate ga-
stronomiche con specialità a base 
di pesce e grigliate miste di carne 
seguite da serate danzanti. per chi 
cena ingresso ballo omaggio. 

  INFO:   Tel.339 6948656  
    

  Da sabato 11 
a mercoledì 15 agosto 

  DOVE:   Carentino   .  19,00  
 GRAN GALÀ 

DELLE TROFIE 
 Quattro serate per gustare le classi-
che trofie ed altre specialità locali 
presso il centro sportivo comunale, 
accompagnate da animazione e mu-
sica da orchestra live. 

  INFO:   Tel. 0131 777077

prolcarentino@outlook.it

Fb @proloco.carentino 
    

  Sabato 11 agosto 

  DOVE:   Rosignano Monferrato   .    

 GRIGNOLINO...
SOTTO LE STELLE 

 Presso Piazza Sant'Antonio, serata 
alla scoperta dell'eccellenza vini-
cola rosignanese accompagnata da 
piatti della tradizione locale e mo-
menti di musica ed arte. 

  INFO:   info@prolocorosignano.com

www.prolocorosignano.com

Fb @ProLocoDiRosignanoMonferrato 
    

  Da sabato 11
a mercoledì 15 agosto 

  DOVE:   Ponzano Monferrato   .    
 FESTA D'ESTATE 

 Nel paese monferrino torna la Festa 
d'Estate organizzata dalla pro loco. 
Cinque giorni di musica, enogastro-
nomia, camminate notturne e osser-
vazioni degli astri. 

  INFO:   www.prolocoponzanomonferrato.it 
    

  Da sabato 11 
a sabato 18 agosto 

  DOVE:   Strevi   .    
 FERRAGOSTO 

STREVESE 
 Una settimana di festa tra serate mu-
sicali e gastronomiche, spettacoli 
vari e la tradizionale "Rosticciata" 
strevese. 

  INFO:   www.comune.strevi.al.it 
    

  Sabato 11, 
domenica 12 agosto 

  DOVE:   Coniolo   .    

 FESTA D'ESTATE  
- CENA DEL 
PESCATORE 

 In Piazza Moncravetto, due serate 
di festa organizzate dalla Pro Loco. 
"Cena del pescatore" a self service 
con scelta tra insalata di mare, spa-
ghetti ai frutti di mare, fritto misto, 
patatine e gelato al limone. 

Di seguito dj con musica anni '70 
'80 e '90. 

  INFO:   Tel. 0142 408423

www.comune.coniolo.al.it 
    

  Domenica 12 agosto 

  DOVE:   Montechiaro d'Acqui   .    

 LA FERA 
 Tradizionale appuntamento dell'e-
state in Valle Bormida con una delle 
ultime rassegne bovine della Provin-
cia di Alessandria. Gastronomia tipi-
ca con trippa, bollito, ravioli e altre 
specialità piemontesi.  

  INFO:   Comune tel. 0144 92058

www.comune.montechiarodacqui.al.it 
    

  Da lunedì 13 
a giovedì 16 agosto 

  DOVE:   Silvano d'Orba   .    
 FERRAGOSTO 
SILVANESE 

 Sagra Gastronomica presso il cam-
po sportivo. Lunedi 13 serata moji-
to;  mercoledì 15, pranzo con Paella 
e alla sera si balla con Dj Ferretti. 
Mercoledì 16 ore 17.30 "Sesto Ra-
duno di Animali domestici" ed alle 
19 aperitivo. Tutte le sere dalle ore 
19.30 cena con le specialità (totani 
e acciughe fritte, linguine allo sco-
glio, grigliata mista di carne). 

  INFO:   www.comune.silvanodorba.al.it 
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  Da mercoledì 15 
a sabato 18 agosto 

  DOVE:   Mad. delle Rocche   .  19,00  
 37° FESTA 

DELL'OSPITALITÀ 
 Presso Madonna delle Rocche, Fra-
zione del Comune di Molare, serate 
gastronomiche con l'immancabile 
stracotto di cavallo ed intratteni-
mento musicale. 

  INFO:   prolocorocche@gmail.com

Fb @Pro Loco Rocche 
    

  Mercoledì 15 agosto 

  DOVE:   Bosio   .  19,30  
 FESTA 

CONTADINA DI 
FERRAGOSTO 

 Presso l'aia della cascina Saliera alle 
Capanne di Marcarolo Superiore, ri-
storazione a cura degli abitanti della 
borgata Musica e canti della tradi-
zione con la Banda Brisca. 

  INFO:   Tel 335 6961689 

lorenzo.vay@areeprotetteappenninopiemontese.it 

Fb @AreeProtetteAppenninoPiemontese 
    

  Da giovedì 16 
a giovedì 23 agosto 

  DOVE:   Castelferro   .  19,00  

 43° SAGRA 
DEI 

SALAMINI D'ASINO 
 Presso il circolo Fenalc, tradizionale 
manifestazione con stand gastrono-
mici che servono specialità di car-
ne d'asino, tra cui i famosi salamini 
d'asino. Musica e danza ad ingresso 
gratuito, bancarelle per le vie del 
borgo e giostre per i più piccoli. 

  INFO:   www.castelferro.it 
    

  Giovedì 16, venerdì 17, 
sabato 18, 

domenica 19 agosto 

  DOVE:   Parodi Ligure   .    
 SAGRA DEI SEISI 

 A Tramontana, quattro serate dedi-
cate ad un gustoso piatto "fuori sta-
gione" tipicamente invernale, i ceci 
cotti con le cotiche di maiale, ac-
compagnati da ballo all'aperto con 
orchestre di liscio. 

  INFO:   www.comune.parodiligure.al.it 
    

  Giovedì 16 agosto 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 GIRANOVI 
QUARTIERI 
IN FESTA  

 Per la rassegna "Quartieri in festa", 
tradizionale "Festa di San Rocco" in 
via Ovada. 

  INFO:   Tel. 0143 772259

turismo@comune.noviligure.al.it

 
    

  Venerdì 17, sabato 18, 
domenica 19 agosto 

  DOVE:   Montaldo Bormida   .  19,00  
 SAGRA DELLA PIZZA 
 Serate gastronomiche e musicali 
con ottima pizza cotta nel forno a 
legna e tante altre golosità a cura 
della Nuova Pro Loco. 

  INFO:   prolocomontaldobormida@gmail.com

Fb @nuovaprolocomontaldo 
    

  Venerdì 17, sabato 18, 
domenica 19 agosto 

  DOVE:   Pratolungo   .  18,30  
 33° SAGRA 

DEL RAVIOLO 
AL SUGO DI BIRRA 

 Tradizionale appuntamento della 
Pro Loco di Pratolungo in cui vie-
ne servito il raviolo al sugo di bir-
ra. Serate danzanti con le orchestre 
"Cinzia Belli" e "Enrico Cremon", e 
per i più piccoli intrattenimento con 
"Lello Clown". 

  INFO:   Tel. 340 5880081

Fb @prolocopratolungo 
    

  Venerdì 17, sabato 18, 
domenica 19 agosto 

  DOVE:   Borgoratto A.no   .  19,00  
 SAGRA 

DELLA FASSONA 
 Sagra a base di carne Fassona Pie-
montese certificata con piatti tipici 
della tradizione piemontese, come 
battuta di Fassona, vitello tonnato 
all'antica, ravioli e tagliolini, stinco 
al forno, etc. Tutte le sere musica dal 
vivo. 

  INFO:   Tel. 377 4268152

Fb @Pro loco Borgoratto Alessandrino 
    

  Da venerdì 17 
a lunedì 20 agosto 

  DOVE:   Murisengo   .    
 TAJARIN CON L'OCA 

 A San candido di Murisengo si terrà 
la Festa Patronale con stand gastro-
nomici che serviranno "Tajarin con 
l'oca". Serate musicali con anima-
zione per bambini e sport. 

  INFO:   www.comune.murisengo.al.it 
    

  Da mercoledì 22 
a sabato 25 agosto 

  DOVE:   Belforte Monferrato  
 .  19,00  

 SAGRA DELLE 
TROFIE AL PESTO 

 Presso il Campo Sportivo, serate ga-
stronomiche e danzanti organizzate 
dalla Pro Loco locale con protagoni-
ste le trofie al pesto. 

  INFO:   www.comune.belfortemonferrato.al.it 
    

  Giovedì 23, venerdì 24, 
sabato 25, 

domenica 26 agosto 

  DOVE:   Rocca Grimalda   .    
 SAGRA DELLA 
PEIRBUIEIRA 

 Festa gastronomica organizzata dal-
la Polisportiva di Rocca Grimalda 
con protagonista un piatto di antiche 
tradizioni popolari, la Peirbuiera. 

  INFO:   Fb @Polisportiva Rocca Grimalda  
    

  Da giovedì 23 
a domenica 26 agosto 

  DOVE:   Pecetto di Valenza   .    
 SAGRA 

DELL'AGNOLOTTO 
 Appuntamento fisso al campo spor-
tivo per la sagra dell'agnolotto, dove 
si potranno gustare anche antipasti, 
primi, contorni ed altri piatti della 
cucina piemontese per quattro sera-
te di buona cucina ed intrattenimen-
to musicale. 

  INFO:   Tel.  0131 940043

Fb @Pro Loco Pecetto di Valenza 
    

  Venerdì 24, sabato 25, 
domenica 26 agosto 

  DOVE:   Castelletto d'Orba   .  19,00  
 SAGRA 

CAMPAGNOLA 
 Presso la Frazione Crebini Cazzuli 
Passaronda, cena dalle 19 e pranzo 
della domenica dalle 12 con spe-
cialità stinco di maiale ed agnolotti. 
Tutte le sere, musica dal vivo e saba-
to sera servizio navetta. 

  INFO:   Fb @Circolo ACLI San Maurizio 
    

  Venerdì 24, sabato 25, 
domenica 26 agosto 

  DOVE:   Molare   .    

 POLENTONE 2018 
 Tradizionale sagra con intratteni-
mento musicale dal vivo. Domenica 
bancarelle per le vie del paese, ani-
mazione e scodellamento del polen-
tone dalle ore 18.00 circa in Piazza 
G.Marconi. 

  INFO:   Fb @Proloco Molare 
    

  Venerdì 24, sabato 25, 
domenica 26 agosto 

  DOVE:   Breme   .  19,30  
 SAGRA DELLA 

CIPOLLA BIONDA 
 Settima edizione della sagra con 
menù all'insegna della cipolla bion-
da accompagnata da alcune portate 
a base di anguilla, merluzzo e dal 
fegato alla veneta. Domenica il ser-
vizio ristoro si terrà solo a pranzo 
dalle 12. Presso la Polisportiva Bre-
mese. 

  INFO:   Tel. 328 7816360

www.sagracipollarossa.it

info@sagracipollarossa.it 
    

  Venerdì 24, sabato 25, 
domenica 26 agosto 

  DOVE:   Bozzole   .    
 22° SAGRA DELLA 

PATATA 
 Nell'area della sede della Pro Loco 
in Via Vittorio Emanuele, tutte le 
sere servizio bar, ristorazione, in-
trattenimento musicale e patatine a 
gogò. 

  INFO:   www.unioneterrepo.al.it 
    

  Sabato 25, 
domenica 26 agosto 

  DOVE:   Oviglio   .  19,00  
 33° SAGRA DEI PEN 

 Presso l'area verde della Pro-Loco 
(Parco Fabrizio De André) gli stand 
gastronomici della pro loco servi-
ranno il piatto storico della tradizio-
ne ovigliese, i Pen, accompagnati da 
intrattenimento musicale. 

  INFO:   proloco.oviglio@gmail.com

Fb @proloco.oviglio  
    

  Sabato 25 agosto 

  DOVE:   Gavi   .  19,00  
 RAVIOLATA SOTTO 

LE STELLE 
 Cena sotto le stelle con degustazio-
ne di prodotti tipici del territorio nel-
la cornice del borgo medioevale, a 
cura della Pro Loco. 

  INFO:   www.comune.gavi.al.it

Fb @Pro Loco Gavi 
    

  Sabato 25, 
domenica 26 agosto 

  DOVE:   Montechiaro d'Acqui   .    
 FESTA DEL TURISTA 
E DEL VILLEGGIANTE 
 Sagra estiva con gastronomia tipica 
piemontese ed intrattenimento mu-
sicale in cui si ricorda il tempo con-
tadino e le attività agresti. 

  INFO:   www.comune.montechiarodacqui.al.it 
    

  Sabato 25 agosto 

  DOVE:   Pozzengo   .    
 FESTA PATRONALE 
DI SAN BONONIO 

 Il Circolo Ancol Pozzengo organiz-
za i festeggiamenti per la festa pa-
tronale di San Bononio. Camminate 
naturalistiche, musica dal vivo con 
grande cena in piazza e festeggia-
menti religiosi con la tradizionale 
benedizione dei mezzi agricoli. 

  INFO:   Fb @Circolo Ancol Pozzengo 
    

  Sabato 25 agosto 

  DOVE:   Prasco   .    
 SAGRA DELLA 

FARINATA, PIZZA E 
FOCACCIA FARCITA 

 Serata gastronomica a base di pizze, 
focacce e farinata non stop con pia-
no bar organizzata dalla Pro Loco 
del Paese. 

  INFO:   www.comune.prasco.al.it

Fb @Pro Loco Prasco 
    

  Domenica 26 agosto 

  DOVE:   Gavi   .  9,30  
 DI GAVI IN GAVI 

 Manifestazione promozionale del-
la città di Gavi con degustazioni di 
vini Gavi Docg e prodotti tipici nelle 
corti, show cooking con lo chef fran-
co Aliberti e apertura straordinaria 
delle Cantine del gavi Docg. Dalle 
9.30 alle 14.00, la "Gavilonga", pas-
seggiata enogastronomica di 7 km 
tra le dolci colline del Gavi Docg. 
Quest'anno ospite d'eccezione, lo 
chef Antonino Cannavacciuolo. 

  INFO:   www.consorziogavi.com

Fb @DIGAVINGAVI 
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  Martedì 28, 
mercoledì 29 agosto 

  DOVE:   Tortona   .    
 FESTA 

DELLA MADONNA 
DELLA GUARDIA 

 Festa dedicata alla Madonna della 
Guardia che nel tempo si è arricchi-
ta di attività collaterali trasforman-
dosi in una vera e propria festa del 
quartiere di San Bernardino. Banca-
relle in Corso Don Orione  e fuochi 
d'artificio. 

  INFO:   Tel. 0131 863492  -  0131 8183420

santuario.guardia@gmail.com 
    

  Da giovedì 30 agosto 

a domenica 2 settembre 

  DOVE:   Frassineto Po   .    

 SAGRA 
DEL PEPERONE 

 Presso l'area manifestazioni di Via 
Marconi, consueto appuntamento 
gastronomico e musicale su inizia-
tiva della Pro loco, che quest'anno 
si arricchisce di una novità: il tradi-
zionale rovesciamento della polenta 
in piazza. 

  INFO:   Tel. 338 8193979

Fb @Pro Loco Frassineto Po 
    

  Venerdì 31 agosto, 
sabato 1, 

domenica 2 settembre 

  DOVE:   Montaldo Bormida   .    
 SAGRA DELLO 
STOCCAFISSO 

 Presso il Palavino-Palagusto, la 
"Cantina Tre Castelli" organizza tre 
serate gastronomiche a base di stoc-
cafisso. 

  INFO:   Tel: 0143 85136 

info@trecastelli.it 
    

  Venerdì 31 agosto, 
sabato 1, 

domenica 2 settembre 

  DOVE:   Terruggia   .    
 AL DI' D'LA 

FESTA E D'LUA - 
WRITERRUGGIA 

2018 
 Festa per celebrare il rito della ven-
demmia di un tempo. Durante le 
tre giornate rievocazione della ven-
demmia e pigiatura dell'uva, mostra 
fotografica, apertura straordinaria 
degli Infernot, eventi enogastrono-
mici ed intrattenimento per bambini 
e serate musicali danzanti. 

  INFO:   www.prolocoterruggia.it

Fb @Pro Loco Terruggia 
    

  Venerdì 31 agosto, 
sabato 1, domenica 2 settembre 

  DOVE:   Morano sul Po   .    
 AL DI D'LA FESTA... 

AN PIASA 
 Festa del paese organizzata dal 
Comitato Eventi ed il Comune. Per 
tutto il week-end, banco di benefi-
cenza alla Chiesa Trinità, bancarelle 
di artigianato e prodotti del luogo, 
tornei sportivi, cibo e musica. 

  INFO:   Tel. 0142 85123

www.comune.moranosulpo.al.it 
    

  Venerdì 31 agosto, 

sabato 1, 
domenica 2 settembre 

  DOVE:   Pomaro Monferrato  
 .  19,30  

 SAGRA 
DEL FRITTO 

DI MARE E DEL VINO 
MONFERRINO 

 Presso l'area del parco fuori dalle 
mura, tutte le sere servizio ristoran-
te a cura della Pro Loco che servirà, 
oltre al menù di pesce, specialità di 
carne. Dopo cena, intrattenimenti 
musicali ad ingresso libero. 

  INFO:   Fb @Proloco di Pomaro Monferrato 
    

  Sabato 1, 
domenica 2 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  15,00  

 FESTA DELLE FESTE 
 Manifestazione enogastronomica 
presso il centro storico della città 
dove gustare i piatti dell'antica cul-
tura monferrina preparati dalle pro 
loco del territorio.  

  INFO:   www.prolocoacquiterme.it

Fb @Pro Loco di Acqui Terme 
    

  Sabato 1, 
domenica 2 settembre 

  DOVE:   Costa Vescovato   .    

 FESTA DELLA 
VENDEMMIA 

 Ormai come da tradizione, torna 
l'appuntamento presso la Coopera-
tiva Valli Unite con la "Festa della 
Vendemmia". Tre giornate ricche di 
attività, musica e cibo, con la possi-
bilità di pernottare in tenda nell'area 
campeggio. 

  INFO:   Tel. 0131 838100

www.valliunite.com

Fb @Valli Unite 
    

  Sabato 1, 
domenica 2 settembre 

  DOVE:   San Giorgio Monferrato  
 .  19,30  

 QUATTRO PASSI 
TRA I NOSTRI VINI 

 Tradizionale rassegna enogastrono-
mica con pranzi e cene a base di 
prodotti tipici monferrini e vini lo-
cali, seguiti da intrattenimento mu-
sicale presso il centro sportivo. Du-
rante la serata conclusiva si terrà lo 
spettacolo pirotecnico. 

  INFO:   www.prolocosangiorgio.it

Fb @ProLocoSanGiorgioMonferrato 
    

  Sabato 1, 
domenica 2 settembre 

  DOVE:   Vho   .  19,30  
 SAGRA 

DELL'AGNOLOTTO 
TORTONESE 

 Appuntamento immancabile con gli 
agnolotti preparati dalla Soms Vho-
ese e serviti nella piazza centrale del 
Paese. 

  INFO:   www.vho.it 
    

  Sabato 1, 
domenica 2 settembre 

  DOVE:   San Salvatore M.to   .    
 REGIONANDO 

 Festa delle Regioni italiane con mu-
sica e danze della tradizione che 
accompagnano la degustazione dei 
piatti tipici regionali. 
  INFO:   Tel.  393 7574201

www.prolocovivacitta.it

Fb @prolocovivacitta 
    

  Sabato 1, domenica 2, 
venerdì 7, sabato 8 settembre 

  DOVE:   Bergamasco   .    
 SETTEMBRE 

BERGAMASCHESE 
 Tradizionale appuntamento orga-
nizzato dalla pro loco e dal Co-
mune, con stand gastronomici che 
servono fritto misto di pesce ed altre 
specialità accompagnato da musica 
dal vivo ed altri avvenimenti colla-
terali. 

  INFO:   www.comune.bergamasco.al.it

Fb @Pro Loco di Bergamasco 
    

  Sabato 1 settembre 

  DOVE:   Pozzolo Formigaro   .    
 CENA MEDIEVALE 

 Cena a tema che si terrà nel cortile 
del castello con ambientazioni me-
dievali.Al termine della cena verrà 
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La Pro Loco di Terruggia con il Patrocinio del Comune di Terruggia organizza:L

PER INFO E PRENOTAZIONI:
Cell.: 339.7489360 | 348.8915150 | 331.6515943

www.prolocoterruggia.it - info@prolocoterruggia.it

rappresentato uno spettacolo dal 
titolo "Di novella in novella" dedi-
cato alle novelle del Decameron di 
Boccaccio che sarà a cura dell As-
sociazioneCulturale "Arte in Scena". 

  INFO:   Tel. 339 2628182 

prolocopozzolese@live.it

Fb @Proloco Pozzolo Formigaro 
    

  Domenica 2 settembre 

  DOVE:   Lunassi   .  19,00  
 LA GRANDE 

FESTA 
DELLA PANISSA 

 Sagra nel cuore del paese che pro-
pone vecchie ricette del tipico piatto 
vercellese, la panissa, accompagna-
to dal  vino dei colli tortonesi e dolci 
tipici. Inoltre artigianato locale, mo-
stre e sfilate d'epoca. 

  INFO:   Tel. 340 1257200

www.circololunassese.it 
    

  Da mercoledì 5 
a domenica 9 settembre 

  DOVE:   Ozzano Monferrato   .    
 FESTA 

PATRONALE 
 Festa Patronale con stand gastrono-
mici, musica dal vivo, visite al borgo 
antico. 

  INFO:   Tel. 0142 487153

www.comune.ozzanomonferrato.al.it 
    

  Venerdì 7, sabato 8, 
domenica 9 settembre 

  DOVE:   Valmacca   .    
 U' DI 

DLA FESTA 
 Tre giornate di festa con cene a 
tema, mostre fotografiche, serate 
danzanti, expo auto tuning ed esibi-
zioni di danza. Tutte le sere servizio 
bar. 

  INFO:   Tel. 348 5182881 
    

  Venerdì 7, sabato 8, 
domenica 9 agosto 

  DOVE:   Bettole di Pozzolo F.ro   .    
 FESTA 

PATRONALE 
 La pro loco proporrà piatti del nostro 
territorio e le serate saranno allietate 
dalle orchestre di liscio. In occasio-
ne del trentesimo anniversario della 
costituzione della Pro loco, la serata 
di domenica sarà illuminata dai fuo-
chi d'artificio. 

  INFO:   Fb @prolocobettole 
    

  Venerdì 7, sabato 8, 
domenica 9 settembre 

  DOVE:   Pasturana   .    

 45° SAGRA 
DEL CORZETTO 

 La più antica sagra del territorio 
dedicata al corzetto torna presso il 
campo sportivo per la sua 45° edi-
zione. Corzetti e piatti della tradi-
zione saranno accompagnati dalla 
musica dal vivo. 

  INFO:   Tel. 334 9137891

www.prolocopasturana.it

Fb @proloco.pasturana 
    

  Sabato 8 settembre 

  DOVE:   Valmadonna   .  19,30  
 VALMADONNA 

WESTERN 
 Ritorna a Valmadonna la rassegna 
a tema western, con cena tipica 
western-texana-messicana ed intrat-
tenimento line dance con "Pino Co-
lella" e vari dj. 

  INFO:   www.valmadonnainsieme.it 
    

  Domenica 9 settembre 

  DOVE:   Tortona   .  8,00

  
 GLI AMBULANTI 

DI FORTE 
DEI MARMI 

 L'appuntamento con lo shopping 
più glamour, e con il meglio del 
Made in Italy, con le pregiate stoffe 
e le merci di antichi mercanti .

  INFO:   06-70614535 
 CONSORZIO DEGLI AMBULANTI DI FORTE DEI 

MARMI   

  Lunedì 10, 
martedì 11 settembre 

  DOVE:   Mornese   .    
 FESTA 

E FIERA 
DI SAN NICOLA 

 In onore di San Nicola, festa patro-
nale con festeggiamenti religiosi tra 
cui il tradizionale "Ballo dei Cristi", 
serate danzanti, degustazione di 
prodotti tipici locali, pesca di bene-
ficenza e fiera per le vie del centro 
storico. 

  INFO:   www.comune.mornese.al.it

Fb @MORNESE E20 
    

  Domenica 16 settembre 

  DOVE:   Cabella Ligure   .  12,30  
 FINE ESTATE 
CON I CECI 

 Presso il Palavittoria, la Pro Loco di 
Cabella Ligure propone panissa frit-
ta, ceci e imbarazzi, farinata e zimi-
no alla genovese. 

  INFO:   www.prolococabella.it 
    

 
 

  mercoledì 1 agosto 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,15  

  BANDAROTTA 
FRAUDOLENTA 

 La Bandarotta Fraudolenta presenta 
"1998-2018: 20 ANNI FRAUDO-
LENTI. A vent'anni dalla fondazione 
la Bandarotta Fraudolenta si dimo-
stra il più longevo gruppo musicale 
di strada della provincia .

  INFO:    Arena estiva Corte Solferino 
    

  Giovedì 2 agosto 

  DOVE:   Alessandria   .  21,30  

 ACQUI IN 
PALCOSCENICO 

 Juan Lorenzo e Flamenco Libre 
Company presentano 'Aires de Tria-

na' nell'ambito della rassegna 'Ac-
qui in palcoscenico'. 

Lo spettacolo si terrà in piazza Mar-
coni, ad ingresso libero, con inizio 
alle ore 21.30 

  INFO:   114033800 
 acquiinpalcoscenico   

  Giovedì 2 agosto 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21,00  
 ITINERARIO 
ARTISTICO 
DEDICATO 

A GUGLIELMO 
CACCIA 

 Itinerario artistico dedicato a Gu-
glielmo Caccia, detto "Il Moncalvo", 
n occasione del 450° anniversario 
della nascita del pittore. 

La partecipazione alla visita guidata 
prevede un biglietto di 5 euro. 

Non è necessaria la prenotazione. 

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

  venerdì 3 agosto 

  DOVE:    Cerreto Ratti   .  21,00  
 XXXIX STAGIONE 

INTERNAZIONALE DI 
CONCERTI 

SUGLI ORGANI 
STORICI DELLA 
PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA 

 La XXXIX Stagione internazionale 
di concerti sugli organi storici del-
la provincia di Alessandria com-
prenderà diciassette concerti nei 
comuni della provincia con  solisti 
provenienti dai più importanti Paesi 
europei. 

Il 3 agosto alle 21 si esibirà Silvia 
Colli al violino e Andrea Chezzi al 
clavicembalo. Il concerto avrà luo-
go alla chiesa parrocchiale di Cer-
reto Ratti. 

  INFO:   0143.69101 
 amici dell'organo   
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  Venerdì 3 agosto 

  DOVE:   Gavazzana   .  19,00  
 BLUES 

FESTIVAL 
GAVAZZANA 

 Giunto alla sua ottava edizione il 
festival vuole raccontare l'emozione 
della musica dal vivo valorizzando 
tecnica e passione. 

  INFO:   0143 47580 
 comune   

  Venerdì 3 agosto 

  DOVE:   Cabella Ligure   .    
 FINBAR 

IN CONCERTO 
CON GLI AMICI 

 Presso il Palavittoria a Cabella Li-
gure, concerto di musica folk celti-
ca con il gruppo "Finbar". Ingresso 
gratuito. 

  INFO:   www.prolococabella.it 
    

  da domenica 5 a mercoledì 8 
  DOVE:   Castagnole Lanze   .  17,30  

 PAESAGGI 
E OLTRE 

2018 
 Ritrovo sotto i portici colorati di via 
Ener Bettica. Passeggiata con inter-
venti teatrali lungo il percorso, con 
tappa alla Chiesa Parrocchiale di 
San Pietro.

Percorso completo km.1, percorren-
za di circa 2 ore. (spettacoli compre-
si). 

Consigliati abbigliamento e scarpe 
comodi. h 20.00 - Torre Ballada di 
Saint Robert degustazione guidata di 
vini della Bottega del Vino di Casta-
gnole delle Lanze 

  INFO:   339/2532921 
  teatro.degli.acerbi   

  Venerdì 10 agostp 

  DOVE:   Castelletto d'Orba   .  21,00  
 CONCERTO 

 Aldo Ascolese in concerto con le 
cover di De Andrè, Tenco, Guccini 
e altri ancora 

  INFO:   0143.830032 
 Comune   

  Sabato 11 agosto 

  DOVE:   Cabella Ligure   .  21,15  

 I PIFFERI 
 Serata danzante presso il Palavittoria 
a cura dell'Associazione "Le Streije" 
con il duo "I Pifferi". Musiche e canti 
tradizionali delle Quattro Province. 

  INFO:   www.prolococabella.it 
    

  Domenica 12 agosto 

  DOVE:   Gavi   .  10,00  
 GAVI FORTE 
DI CULTURA 

 Gli attori di Teatro e Società per l'in-
tera giornata guideranno i gruppi di 
partecipanti mettendo in scena un 
vero e proprio spettacolo che intrec-
cerà le vicissitudini di personaggi 
contemporanei con quelli storici.  

  INFO:    392 290.67.60 
 Teatro e società   

  Domenica 12 agosto 

  DOVE:   Casasco   .  21,30  
 LA NOTTE 

DELLE PERSEIDI 
 Ogni anno l'osservatorio ospita i 
visitatori che non vogliono perdere 
il tradizionale appuntamento con 
il fenomeno delle stelle cadenti 
d'agosto, conosciute anche come 
"lacrime di San Lorenzo", con l'os-
servazione del fenomeno preceduta 
da una presentazione sul fenomeno 
astronomico. 

  INFO:    0131. 876253 
 osservatorio astronomico A. Zanassi   

  Domenica 12 agosto 

  DOVE:   Capanne di Marcarolo  
 .  15,00  

 MARCAROLO 
FILM FESTIVAL 

 Rassegna cinematografica ecososte-
nibile. In collaborazione con Asso-
ciazione Libera. Ingresso Ecomu-
seo: 2,00 euro/visitatore Apericena 
equo-solidale: a cura dell'Associa-
zione Equazione di Ovada (euro 
7,00) Ritrovo: ore 15.00 presso l'E-
comuseo di cascina Moglioni 

  INFO:   335.6961689 
 Lorenzo Vay   

  Venerdì 24 agosto 

  DOVE:   Ovada   .  21,00  

 RINO GAETANO 
BAND 

 La Rino Gaetano Band, è una "co-
ver" band particolare perché gestita 
accuratamente da Anna Gaetano - 
sorella del cantautore - e guidata dal 
nipote Alessandro.

Il concerto si terrà presso il Giardino 
Civica Scuola di musica "A. Rebo-
ra", con inizio alle ore 21,00 e ad 
ingresso libero 

  INFO:   0143.8361 
 Comune Ovada   

  Sabato 25 agosto 

  DOVE:   Ovada   .  21,00  
 QUANDO 

LA BANDA 
PASSÒ 

 Quando la banda passò, una sorta di 
vera e propria Festa delle bande in-
serita nell'ambito di Ovada in Festa, 
la manifestazione organizzata dal 
Comune e dalla Pro Loco di Ovada 
che unisce musica, spettacoli, ballo, 
intrattenimento e degustazioni. 

Saranno preenti i Funk Off, la Ban-
dakadabra e la Banda Municipale A. 
Rebora. 

  INFO:   0143.8361 
 Comune   

  Domenica 26 agosto 

  DOVE:   Ozzano M.to   .  11,00  
 VISITE 

AL BORGO 
ANTICO 

 Con l'assegnazione della bandiera 
arancione del Touring Club Italia-
no, Ozzano Eventi ha stilato un ca-
lendario di visite guidate del Paese 
con partenza dall'ufficio del turismo 
presso la sede comunale. 

La visita è gratuita con una durata 
di due ore. 

  INFO:   Tel. 0142 487153

www.comune.ozzanomonferrato.al.it 
    

  Venerdì 31 agosto 

  DOVE:   Castelletto M.to   .  21,00  
 TERRITORIO 
È CULTURA - 
JAZZEPOP 

 Per la rassegna "Territorio è cultura" 
organizzata dal Comune, concerto 
presso la Piazzetta San Giovanni 
dell'ensemble Our Trio Band "Jaz-
zePop". 

  INFO:   www.comune.castellettomonferrato.al.it 
    

  Sabato 1 settembre 

  DOVE:   Libarna   .  18,00  

 NERI MARCORÈ - 
INCONTRO 
IN MUSICA 

TRA FABER E GABER 
 Nell'ambito delle iniziative di valo-
rizzazione dell'Area archeologica di 
Libarna, lo spettacolo musicale di 
Neri Marcorè dal titolo "Incontri in 
musica tra Faber e Gaber". 

A seguire "Archeosapori", degusta-
zione di Gavi Docg e specialità del 
territorio. 

  INFO:   info@attraversofestival.it

www.sabap-al.beniculturali.it

Fb @Libarna Arteventi Associazione 
    

  Da venerdì 1 settembre 

fino a domenica 30 settembre 

tutti i sabati e le domeniche 

  DOVE:   Volpedo   .    
 CAPOLAVORI 

CHE RITORNANO 
 Evento della rassegna 150° nascita 
di Pellizza. 

Cinque opere appartenenti a diver-
si momenti delle stagioni creative 
dell'autore tornano nell'atelier in 
cui furono realizzate tra fine Otto-
cento e inizio Novecento 

  INFO:   0131 80318 
 Associazione Pellizza da Volpedo   

  Sabato 1 settembre 

  DOVE:   San Salvatore M.to   .    
 PAROLE 

E MUSICA IN 
MONFERRATO 

 Eventi culturali, teatrali e musicali 
organizzati nei giardini e nei parchi 
pubblici e privati sansalvatoresi. 

  INFO:   0131 233122 
 Comune   

  Venerdì 7 settembre 

  DOVE:   Castelnuovo S.   .  21,00  

 MARCO MASINI 
 Marco Masini sarà a Castelnuovo 
Scrivia per festeggiare  la XX Gior-
nata "Franca Cassola Pasquali". 

L'associazione lotta contro i tumori 
ed è il supporto della senologia del 
territorio  

  INFO:   0131 865 318 
 Franca Cassola Pasquali   

 
 

  Fino a domenica 9 settembre 

  DOVE:   Piovera   .    
 IL LABIRINTO- 

TRA ARTE 
E MAGIA 

 Dieci week-end al Parco del Ca-
stello di Piovera per vivere un'espe-
rienza nel magico mondo di Harry 
Potter. 

Saranno presenti attività per i bam-
bini, con laboratori e giochi a tema, 
ma anche per adulti, con l'aperitivo 
nel parco e la sfida ne "Il Labirinto- 
tra Arte e Magia".

Per info su costi e prenotazioni scri-
vere a info@conteadelfalcone.com. 

  INFO:   info@conteadelfalcone.com

www.castellodipiovera.it

Fb @Castello di Piovera - @Contea del Falcone 
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  Giovedì 2, giovedì 9, 
giovedì 23, 

mercoledì 29 agosto 

  DOVE:   Alessandria   .  21,30  

 CULTURA ESTIVA 
VOL.6 

 Il Chiostro di Santa Maria di Castello 
ospita la rassegna di film LGBTQI+ 
di "Tessere Le Identità". Verranno 
proiettati: "Weekend", "Chiamami 
col tuo nome", "Carol" e "Little Miss 
Sunshine". 

  INFO:   Tel. 392 2916031

info@tessereleidentita.it

Fb @Tessere Le Identità 
    

  Sabato 4 agosto 

  DOVE:   Cabella Ligure    .    
 MEMORIE 

IN CAMMINO - AVI, 
IL PAESE FANTASMA 
 Escursione guidata con il geolo-
go Irene Zembo alla scoperta di 
idrofrafia,geologia e storia a cura di 
BomberAmbiente. Alle 21.15 presso 
il Palavittoria, la Commedia brillan-
te in tre atti di Enrico Scaravelli  "A 
BELLA DE TURRÌGGIA". 

  INFO:   www.prolococabella.it 
    

  Domenica 5 agosto 

  DOVE:   Voltaggio   .  18,00  
 ANELLO 

DI VOLTAGGIO 
 PODISTICA - km 8,000 Ritrovo 
presso Piazza XXV Aprile - Partenza 
ore 18,00 

  INFO:   333 2502485 
  ASD POL. VOLTAGGIO - UISP ALESSANDRIA   

  Domenica 5 agosto 

  DOVE:   Olbicella   .  8,00  
 EASY E STRONG MBT 
 Raduno Mbt non competitivo su due 
percorsi con partenza ed iscrizione 
il giorno stesso presso la sede del-
la Pro Loco. Incluso nell'iscrizione 
pranzo preparato dalla pro loco. 

  INFO:   www.prolocoolbicella.it 
    

  Martedì 7 agosto 

  DOVE:   Pozzolo Formigaro   .    
 37°TROFEO COMUNE 

DI POZZOLO 
 Gara ciclistica sul circuito storico 
della Merella organizzata dal Co-
mune di Pozzolo Formigaro, Pro 
Loco e Fornasari Auto. 

  INFO:   Tel. 339 2628182 

prolocopozzolese@live.it

Fb @Proloco Pozzolo Formigaro 
    

  Martedì 7 agosto 

  DOVE:   Cabella Ligure   .    
 TRA STORIA 

E GEOLOGIA LUNGO 
LE STRETTE 

 Escursione guidata con il geologo 
Irene Zembo su un percorso geolo-
gico-naturalistico lungo la forra del 
Borbera a cura di BorberAmbiente. 
Alle 21.15 "Chapeau", Spettacolo 
per bambini con numerose gag e 
trovate comiche con un tocco di po-
esia e dolcezza. 

  INFO:   www.prolococabella.it 
    

  Venerdì 10 agosto 

  DOVE:   Castelletto d'Orba   .  17,00  
 SPETTACOLO 
PER BAMBINI  

P resso San Lorenzo, piazza Marco-
ni, alle ore 17:00.  

  INFO:   0143.830032 
  Insieme per Castelletto   

  Venerdì 10 agosto 

  DOVE:   Prasco   .  19,45  
 15A "CORSA 

TRA I VIGNETI" 
 PODISTICA - km 7,500 Ritrovo 
presso Pro Loco .

  INFO:   345 4646362 
 ATA - UISP ALESSANDRIA   

  Domenica 12 agosto 

  DOVE:   Cabella Ligure   .    
 IL CASTELLO 

DI BORGO ADORNO 
ALLE PENDICI 
DEL MONTE 

GIAROLO 
 Escursione guidata con il geologo 
Irene Zembo con itinerario ta natu-
ra e storia con visita al castello. Alle 
18.00 presentazione con l'autore di 
"La foto che non c'è" di Maria Cic-
conetti. 

  INFO:   www.prolococabella.it 
    

  Mercoledì 15 agosto 

  DOVE:   Alessandria   .  10,00  
 PARTY PER CHI 

NON PARTE 
 Evento al parco Italia con spettacoli 
per grandi e piccini a partire dalle 
ore 10, con mercato di prodotti agri-
coli. Apericena alle ore 19. Alle ore 
23 lancio di lanterne cinesi. 

  INFO:   0131 252754 
 Edicola Signorelli   

  Sabato 18 agosto 

  DOVE:   Cerrina   .  19,30  
 NORDIC WALKING 
SOTTO LE STELLE 

 Camminata notturna nella notte 
prossima a San Lorenzo a Piancer-
reto a cura della Nordic Walking 
Valcerrina. Appuntamento presso il 
Circolo Piancerreto Equipe. 

  INFO:   Tel. 339 4188277

Fb @NORDIC WALKING VALCERRINA 
    

  Venerdì 24, sabato 25 agosto 

  DOVE:   Cassine   .  17,30  

 INDIEPENDENZA 
FESTIVAL 

 Presso Piazzale "La Ciocca" a Cas-
sine, festival musicale di due gior-
ni con area relax, banchetti, area 
ristoro, workshop, area bimbi, area 
espositiva ed area campeggio libera. 
Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel.3397643572 - 3347964649

Fb @IndiePendenzaFestival 
    

  Venerdì 24 agosto 

  DOVE:   Frazione Pozzengo   .    
 CAMMINATA 

ALL'OMBRA DELLE 
COLLINE DELLA 

VALCERRINA 
 Percorso naturalistico con degusta-
zione .

  INFO:   339 4188277 
 comune Mombello Monferrato   

  Dal primo settembre 

al 31 ottobre 

  DOVE:   San Salvatore M.to   .    
 SETTEMBRE 

SANSALVATORESE 
 Manifestazioni culturali, sportive e 
ricreative, eventi culturali, teatrali e 
musicali .

  INFO:   0131 233122 
 comune   

  Domenica 2 settembre 

  DOVE:   Camagna M.to   .  7,00  
 LA MONSTERRATO  

 Pedalata cicloturistica in libera 
escursione tra colline, vigneti, ca-
stelli e borghi medioevali del Mon-
ferrato. Quattro percorsi per bici 
d'epoca, gravel bike, mountain 
bike, e-bike e bici da corsa moderne 
con numerosi settori su strada bian-
ca. Partenza alla francese e arrivo a 
Camagna Monferrato. 

  INFO:   www.lamonsterrato.it 
    

  Venerdì 7 settembre 

  DOVE:   Tortona   .  19,00  
 11ª STRATORTONA 

 Manifestazione podistica competiti-
va di 5,6 km circa (due giri da 2,8 
km) valida quale prova del criterium 
UISP PROVINCIALE PAVIA. Non 
competitiva di circa 2,8 km rivolta a 
famiglie, adulti e bambini. Partenza 
ed arrivo in piazza Malaspina.       

  INFO:   3925057644 
 C.R.I. - Comitato Locale Tortona   

  Domenica 9 settembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  10,00  
 OLISTICASALE 2018 

 Giornata dedicata alle discipline 
olistiche e al benessere nella bellis-
sima cornice del Parco della Citta-
della di Casale Monferrato, con le-
zioni aperte, trattamenti, massaggi, 
esposizioni e conferenze a ingresso 
gratuito. 

  INFO:   Fb @Olisticasale 
    

  Domenica 9 settembre 

  DOVE:   Mirabello Monferrato   .    
 RADUNO 

INTERNAZIONALE 
FERRARI 

 Ferraristi da tutto il mondo sulle stra-
de del Monferrato. 

  INFO:   0142 444330 
 comune   
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•    TASSAMETRO PER TAXI   Tassametro 
digitale Electronics F1 per taxi, funzio-
nante, semi-nuovo, causa inutilizzo per 
cessata attività. Prezzo ottimo: euro 150. 
Tel. 0144 57442 - 339 2210132   
•    CARRELLO MOTO   con cassone buo-
nissimo stato vendo Tel. 345 7911558 
anche wz   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info tel 
0384804944   
•    MOTORE FIAT 600   da rivedere, in 
buono stato, anno 1968, per veri amato-
ri, vendo Euro 250 , no perditempo. Tel. 
0144 57442 - 339 2210132   
•    4 CERCHI FORD 5 FORI   per Cmax 
focus come nuovi vendo euro 100 Tel. 
338 9593730   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 
135 80 R 13. marca polaris. Vendo Euro 
120. Tel 0384804944   

  
•    ACQUISTO MOTO D'EPOCA  
 qualunque modello anche Ve-
spa, Lambretta in qualunque stato 
anche per uso ricambi. Amatore 
massima valutazione. Tel. 342 
5758002   
•    SANTAMARIA   tigrotto sport 1961 con 
libretto funzionante tigrotto sport 1962 
no libretto smontato ricambi vari 1000 
euro tratt. 014380223 334 1915672   
•    HARLEY DAVINDSON   sx250 anno 
1976 perfetta pari al nuovo Vendo. Tel 
3357105362   
•    MOTORI   completi, vespe, ciao anche 
senza documenti con dichiarazione di 
provenienza cerco Tel. 339 4271969   
•    MOTORINO AVVIAMENTO FIAT 
500   , 126 bis, ducati, daily, Renault 4 e 
5 vendo Tel. 334 1332079   
•    FIAT 500L   anno 69 radiata,motore 
e cambio funzionante, carrozzeria in 
cattivo stato vendo Euro 700 Tel. 328 
7665172   
•    SPINTEROGENO FIAT 500   fiat 126 
bis, fiat 600 vendo Tel. 334 1332079   
•    FORD FIESTA 950   1° serie, 1980, km 
100000ottime condizioni A.S.I, revisio-
ne, targhe, documenti originali, colore 
grigio metallizzato, serie speciale, pron-
ta per l'utilizzo vendo Euro 1650 Tel. 
339 3121520   
•    RITIRO AUTO   moto, ricambi, riviste 
auto e tutto ciò che concerne il mondo 
delle auto storiche, valuto proposte Tel. 
340 8426860   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 89, 
full optional, nera, cerchi in lega, gom-
me nuove, conservata come nuova ven-
do Euro 4700 Tel. 339 1159346   
•    VENDO   moto Guzzi Dingo 50cc, 
Garelli supervip 50cc, Giulietta Peripo-
li 50cc, Garelli 50 cc presa diretta tel. 
3357105362   

  
•    MERCEDES C 220 SW   cdi, full optio-
nal, clima bzona, cerchi in lega, in ot-
time condizioni vendo Euro 4800 Tel. 
339 1159346   
•    TOYOTA YARIS   1.0 km 140000, 
metallizzata, in ottime condizioni, aria 
condizionata, 4 gomme invernali nuo-
ve, vendo Tel. 348 6104177   
•    FIAT PANDA   1.0 tipo vecchio in otti-
mo, stato richiesto vendo Euro 500 Tel. 
338 8943464   
•    VOLKSWAGEN JETTA BERLINA   1,6 
benzina in perfetto stato, full optional, 
immatricolata 09/2008, unico proprieta-
rio, 92.000 km, tagliandi regolari, 9.500 
euro. Tel 3881158841, Nico.   

  
•    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 mon-
ferrato- cell 333 4569391-ezioanto@
hotmail.it   
•    ACQUISTO VEICOLI   un po' di tutto, 
veicoli a motore e moto-camper -moto-
coltivatori ecc- Tel. 333 4569391   

CONTINUA DA PAG 10

AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla
in collaborazione con

PRO LOCO DI BASALUZZO

presenta
COMUNE DI BASALUZZO 
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Le più belle canzoni di 

LUCIO BATTISTI
& EQUIPE ’84

SABATO

1°
settembre

BASALUZZOore 21
IL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO ALL’AISM

Distretto
del Novese

Commerc io
Tur i smo
Arte  e  Cul tura
Enogast ronomia
Ecce l lenza  Ar t ig iana
Be l  v ivere

Beggar’s Farm 
e Rosario De Cola

STAND GASTRONOMICI SERVIZIO BAR
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•    UTENSILERIA   manuale varia ancora 
imballata vendo Tel. 331 2169337   
•    FRESA DA ORTO   marca Bertolini 6cv, 
a benzina larga 65 cm, ruote in ferro, ot-
timo affare vendo dopo visione Tel. 339 
3688215   
•    MOTOSEGA   Dolmar md. 460 42Hp 
completa di libretto di manutenzione 
e catena da revisionare vendo Euro 50 
non tratt. Tel. 0131 777193   
•    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 vi-
sione Tel. 339 3688215   
•    SALDATRICE AD ELETRODO   carella-
ta Leffe,mai usata vendo Euro 160 Tel. 
339 2543003   
•    CISTERNE   uso orto con cesta lt. 1000 
vendo Euro 60 Tel. 339 2543003   
•    ELETTROPOMPA A IMMERSIONE  
 motore a bagno d'olio, potenza motore 
Hp 0,75, cavo lungo 16m, corpo pom-
pa in ghisa, libretto d'istruzioni origina-
le, poco usata vendo Euro 50 Tel. 328 
2199048   
•    SGRANATRICE   uva, usata elettrica 
vendo Tel. 347 3142782   
•    TRATTORINO 32 CV   snodato con 
aratro fresa, rimorchietto paletta con tar-
ga vendo Tel. 320 6458615   
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATO-
RI, TRATTORINI TAGLIA ERBA   solo 
da privati, astenersi perditempo, Tel. 
3334569391   
•    TRATTORE INTERNATIONAL   cv 45 
tenuto bene, sarchiatrice da mais con 
spandiconcime, spandiconcime leli por-
tata q.li 6 vendo Tel. 338 9086056   
•    TOSAERBA   originale §BCS taglio cm 
55, adattabile motocoltivatori Bcs 715-
725-735, no raccoglitore vendo Euro 
150, no tratt Tel. 339 8009088   
•    MOTOSEGA   motore a scoppio barra 
40cm come nuova vendo Euro 100 Tel. 
339 1159346   

  
•    VENDO   cappellino Bridgestone 1st 
cap da podio e cappellino Bridgestone 
podiumcap. Tel. 331 2169337   
•    DUCATI 749 S   11000 km come nuova 
Tel. 3471267803 anche wz   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
•    VENDO   cuffia rossa con bordo nero 
e visiera rossa modello golfista Ducati 
corsa. Tel. 331 2169337   
•    RICAMBI USATI MORINI   350 vendo 
Tel. 0143 80223 - 334 9252680   
•    APE 50   doppio faro anno 209 anche 
permuta con vespe piaggio vendo Euro 
1300 ricambi usati di ape, vespe e ciao . 
Tel. 339 4271969   
•    ZAINETTO   porta casco nero antraci-
te, marca Spyke ancora imballato vendo 
Tel. 331 2169337   
•    2 CASCHI MOTO   quasi nuovi, con-
segna a mano in Alessandria, vendo 40 
euro totale. Tel 3881158841.   
•    GAS GAS 300 EC   moto rifatta carroz-
zeria e motore km 0 Tel. 3471267803 
anche wz   
•    YAMAHA X-MAX 400   km 13000, pari 
al nuovo anno 2015, colore canna di fu-
cile opaco, bollato e tagliandato vendo 
Euro 4500 Tel. 338 9593730   
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera 
'98 Giubileo, vendo. tel. 334 9252680 
- 0143 80223   

DIALESSANDRIA.IT

PUOI TROVARE TUTTI 
GLI ANNUNCI ANCHE SU:
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  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    CERCO LAVORO   come badan-
te, giorno e notte, impresa di pu-
lizie, fabbrica, pulizie, Tel. 349 
4144030   
•    SIGNORA RUSSA   65 anni cerca la-
voro come badante con esperienza da 
13 anni, referenziata, 24 su 24, anche 
diurno, notturno, sono seria, socievole, 
precisa, sono anche una brava cuoca, 
faccio le punture e so misurare la glice-
mia Tel. 320 1987644   
•    RAGAZZA ITALIANA   automunita 
disponibile per pulizie e dog sitter in 
zona Acqui Terme e dintorni Tel. 349 
1923105   
•    CERCO LAVORO   come addetto alle 
pulizie, trasporto anziani (per visite 
mediche, per eventuali spese e varie), 
codista agli sportelli. Massima serietà e 
puntualità- Orari diurni e serali. Fausto 
348 - 7362106.   
•    SIGNORA ITALIANA   senza impegni 
famigliari referenziata cerca lavoro per 
assistenza anziani, notte e giorno, mas-
sima serietà Tel. 366 3300595   
•    SIGNORA MOLDAVA   cerca lavoro 
come assistenza diurna, colf, pulizie, 
zona Ovada, Novi ligure, astenersi per-
ditempo Tel. 320 7629455   

  
•    SIGNORA ITALIANA   seria e pun-
tuale cerca urgentemente lavoro come 
badante per persone autosufficienti, 
nel fine settimana, automunita Tel. 366 
1541248 333 4453020   
•    CERCO LAVORO   come pulizie, baby 
sitter, badante anche 24 su 24, compa-
gnia, cuoca Tel. 329 0771974   
•    CERCO LAVORO   come barista e ca-
meriera, baby sitter, pulizie, lezioni di 
lingue e straniere Tel. 348 5559713   
•    SIGNORA REFERENZIATA   cerca la-
voro in Alessandria, come pulizia scale, 
uffici, collaboratrice domestica tel. 338 
8244235   
•    SIGNORA RESPONSABILE   e affida-
bile, cerca lavoro, esperta pulizie, stiro, 
baby sitter e commissioni varie, tariffa 
oraria non esitate, no perditempo Tel. 
333 4321109   
•    SIGNORA AUTOMUNITA   cerca la-
voro come badante di giorno o di notte, 
colf, baby sitter e scale e uffici in Ales-
sandria e provincia, massima serietà Tel. 
320 7056983   
•    SIGNORA 48 ENNE   oltre 12 anni di 
esperienza nell'assistenza anziani cerca 
lavoro fisso o part time zona Alessandria 
e dintorni, come badante, collaboratrice 
domestica, pulizie in genere, massima 
serietà e disponibilità, no perditempo 
Tel. 0131 791140 - 389 8960393   
•    CERCO LAVORO   come badante, puli-
zie, operaia o altro, automunita in Ales-
sandria e dintorni giorno e notte Tel. 
388 8642068   
•    CERCO LAVORO   come badante o 
pulizie solo di giorno, colf, stirare sono 
donna ucraina di 43 anni, no tel stupide 
Tel. 329 0789630   
•    DONNA ITALIANA   cerca lavoro 
come colf, accompagnamento anziani, 
solo ore diurne Tel. 338 9504180   
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MOTORI

L’aria condizionata
Tra i normali lavori di 
manutenzione dell’auto c’è 
la ricarica dell’aria con-
dizionata. Con la ricarica 
dell’aria condizionata per 
l’auto si ripristina la quanti-
tà di gas refrigerante che si 
trova nel circuito del con-
dizionatore, che è alla base 
del funzionamento dell’aria 
condizionata: il raffredda-
mento avviene, infatti, se 
questo è a livello, in caso 

contrario si osserva un calo 
dell’efficienza. Quando 
non sono presenti problemi 
legati a perdite o al malfun-
zionamento di alcuni ele-
menti dell’impianto, dopo la 
ricarica l’aria condizionata 
tornerà a funzionare. La 
necessità di ricaricare il gas 
si verifica ogni 2 anni ma 
molte vetture non presenta-
no alcun problema anche 
dopo un tempo maggiore. 

  
•    EX GUARDIA GIURATA   cerco lavoro 
disponibile anche la notte, custode di 
portineria, qualsiasi genere automunito 
tel. 347 9366908   
•    ESEGUO   lavori di imbiancatura, tin-
teggiatura e verniciatura antimuffa e 
piccoli lavori domestici a prezzi modici 
Tel. 340 0779338   
•    AVETE BISOGNO   un muratore o un 
imbianchino chiamate tutto fare Tel. 
339 2509018   
•    SIGNORA SENZA IMPEGNI   famigliari 
ceca lavoro come assistenza nelle fami-
glie o in ospedale in zona Alessandria e 
nelle vicinanze TEl. 370 3009414   
•    SI ESEGUONO TRASPORTI   in genere, 
traslochi, sgombero solai, cantine Tel. 
339 6928653   
•    CERCO LAVORO   come cameriere, 
barista, barman nel settore bar e ristora-
zione, esperienza quinquennale, cono-
scenza lingua inglese, flessibilità, corte-
sia, professionalità, velocità e precisione 
Tel. 392 9941144   
•    TAGLIO PRATO   e taglio siepi a prezzi 
modici, lavoro pulito e ordinato Tel. 391 
1259286   
•    NEOPENSIONATO   automunito offersi 
per compiti di fiducia tel. 3284731013   
•    CERCO LAVORO   come panettiere 
Tel. 327 3028551   
•    RAGAZZO SERIO   italiano cerca lavo-
ro come magazziniere, custode, opera-
io, purche serio, no perditempo Tel. 347 
2294684   
•    RAGAZZO 40ENNE CERCA LAVORO  
 di qualsiasi tipo purchè serio, dispo-
nibile a trasferirsi ovunque Tel. 0141 
215696 / 393 2663939   
•    AUTISTA OFFRESI   italiano di 51 anni, 
munito di patente "B" da 33 anni, educa-
to con esperienza e serietà cerca lavoro 
anche temporaneo come autista di fidu-
cia, accompagn. tel. 338 673 63 28   
•    SIGNORA   esegue lavori di estetista a 
domicilio in Alessandria e d'intorni Tel. 
389 2644881   
•    LAVORO   commercio attività in nego-
zio oppure indipendente in una ditta, 
generico Tel. 340 2503746   
•    RAGAZZA   con massima serietà, af-
fidabile, cerco lavoro come pulizie la-
vapiatti, badante, baby sitter, con espe-
rienza, con auto anche fuori città Tel. 
348 5943464   
•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA   per 
lavori di giardinaggio, piccoli lavori di 
ristrutturazione, verniciatura, imbianca-
ture, piccoli lavori domestici, no perdi-
tempo Tel. 340 8104950 Roberto   
•    MURATORE 50 ENNE   piemontese 
esegue ristrutturazioni in genere, rifac., 
bagni completi di idraulica, pavimenti, 
rivestimenti e tinteggiature interne ed 
esterne. Tel. 339 6928653   
•    GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE   con 
oltre 30 anni di esperienza offresi per 
qualsiasi lavoro di giardinaggio, anche 
impianti di irrigazione o di semplici ta-
gli di erba. Sono in grado di mantenere 
il tuo giardino portandolo in alto livello 
con prezzi modici. Chiamami al 338 
6736328 Sandro   
•    PICCOLE RISTRUTTURAZIONI   o pic-
cole riparazioni domestiche, tutto fare, 
giardinaggio, tinteggiature, impianti 
elettrici, civili Tel. 392 9941144   
•    TUTTOFARE   italiano, serio, fidato, 
simpatico, amante degli animali, volen-
teroso e automunito offresi per qualsiasi 
tipo di lavoro anche saltuario, per picco-
li lavori di casa come falegname, elettri-
cista, idraulico, giardiniere, imbianchi-
no, ecc. anche per accompagnamento 
con macchina propria e turni notturni. 
Disponibilità immediata, massima se-
rietà. Tel 338 6736328 Sandro.   
•    FALEGNAME ESEGUE LAVORI   di 
muratore, imbianchino, carpentiere, ri-
pristino porte, finestre, persiane, mobili, 
tapparelle, riparazioni serramenti, po-
sature pavimenti in legno, verniciatura, 
ecc... Prezzi onesti. Ad Alessandria, Tel 
329 4073916   
•    MI OFFRO   come autista per anziani o 
per chi non ha la patente, cerco lavoro 
anche come autista per pulmini Tel. 339 
3728387   
•    SIGNORA DI MEZZA ETA'   diplomata 
colta, fine cerca lavoro per mostre, fie-
re nel settore arredamento giardinaggio 
Tel. 334 3095909 ore 12-14   

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

DRIVE THE CHANGE

SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT TWINGO SCE 65 CV 
EURO 6
KM 0

RENAULT CLIO WAVE 1.5 DCI 
75 CV
KM 0

RENAULT CAPTUR TCE 12V
90 CV  S

KM 0

KADJAR ZEN 1.5 DCI
110 CV
KM 0

TRAFIC CONFORT 9 POSTI 1.6 
DCI TWIN TURBO 125 CV

KM0

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 LAURÉATE

KM 0

CLIO SPORTER 1.5 DCI
75 CV
KM 0

RENAULT CLIO ZEN ENERGY 
1.5 DCI  90 CV

KM 0

RENAULT KADJAR DCI 130 CV
4X4 ENERGY INTENS

KM 0

RENAULT MEGANE 8V EDC 
ENERGY INTENS DCI 110 CV

KM 0

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

EURO 6   KM 0

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 AMBIANCE

KM 0

RENAULT KANGOO ZE
AZIENDALE

NUOVA RENAULT MEGANE 
SPORTER ENERGY INTENS 

DCI 110   KM 0

AGOSTO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

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

RENAULT CLIO ZEN 1.2 75 CV
5 PORTE

KM 0
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•    LEZIONI PER SCUOLE MEDIE 
E SUPERIORI   Ex insegnante offre 
lezioni di italiano, latino, france-
se, filosofia per scuole medie e 
superiori a prezzi modici Tel. 333 
9746841   
•    LEZIONI D'INGLESE E FRANCESE   ex 
insegnante di lingue straniere, disponi-
bile tutto agosto per lezioni a studenti 
delle scuole medie e superiori e aiuto 
compiti delle vacanze zona Alessandria 
centro Tel. 338 8731016   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA  
 Docente di materie letterarie e psicope-
dagogiche si mette a disposizione degli 
studenti bisognosi di supporto per ela-
borare tesi di laurea o ricerche di qua-
lunque tipo. Tel. 333 9746841   

  

  
•    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 GIOVAN-
NI 339.4815684   
•    IMPASTATRICE A SPIRALE   usata mar-
ca Lume vasca in acciaio da circa 30 litri 
220 volt funzionante visibile a Voghera 
vendo a 350 euro,tel. 3409390993.   
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 
2500 2 kw e MF220 come nuovo vendo 
Euro 150 Tel. 339 1159346   
•    METALDETECTOR   cerco Tel. 334 
1332079   
•    TRABATELLO   usato con le ruote alto 
8mt cerco da imbianchino Tel. 334 
1332079   

S.S 10, N°20 SPINETTA MARENGO
(ALESSANDRIA)
www.alessandriaauto.it • info@alessandriaauto.it
tel. 0131 618907

DIALESSANDRIA.IT

PUOI TROVARE TUTTI 
GLI ANNUNCI ANCHE SU:
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•    CERCO BIGIOTTERIA   in regalo Tel. 
371 3416590   

 

  

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI 

· TAPPARELLE IN PVC,
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

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

C.T. - 30089/22/16

CCentroentro
    TTapparelleapparelle

 

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

  
•    CERCO ALLOGGIO   in affitto gratuito 
in cambio di lavori o assistenza anziani, 
siamo coppia italiana in zona Valenza 
Tel. 339 3728387   
•    CERCO   In campagna un'abitazione 
per me e la mia famiglia ad uso gratu-
ito, in cambio mi offro per tenere sotto 
controllo la Vostra propietà. Disponibile 
subito. 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   

 Abitazioni altre zone vendo  

  

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   

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 MERCEDES CLASSE A 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.

(W/V168)
A 160 cat Classic
Benzina - 2007

Autovettura 
in buone condizioni generali,
versione a benzina 1500 cc.

km. percorsi 82.456 
CERTIFICATI

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, 

carrozzeria senza danno, 
interni perfetti, tagliandata alla 

scadenza presso la rete TOTYOTA. 
Ultima revisione il 05.10.2016 Ultimo 
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, 
perfette condizioni, 

carrozzeria senza alcun danno, 
meccanica regolarmente tagliandata. 
Non necessita di 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. 

PROSEGUE A PAG 30
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Inquilino e condominio: quali i rapporti?
Il rapporto tra conduttore e 
condominio è da sempre oggetto di 
acceso dibattito. Uno degli aspetti 
più controversi è relativo al diritto 
dell’inquilino di essere convocato alle 
assemblee in cui la legge (art. 10 L. 
392/78) gli riconosce un diritto di voto 
(riscaldamento e condizionamento 
d’aria). La tesi prevalente ritiene che 
l’inquilino sia un soggetto estraneo 
rispetto ai rapporti condominiali 
e che, pertanto, l’amministratore 
non gli debba inviare l’avviso di 
convocazione. Sarà il proprietario a 

dovere avvisare l’inquilino. Se costui 
non provvede, il conduttore nulla può 
fare contro il Condominio. E’ però 
vero che l’inquilino ha il diritto di 
visionare e chiedere copia dei registri 
condominiali e dei giustificativi di 
spesa ed ha, al contempo, il dovere di 
rispettare il regolamento condominiale. 
Sarebbe, quindi, più che opportuno 
un intervento del legislatore che 
chiarisse definitivamente i rapporti tra 
il conduttore e il condominio.

                    Avv. Federica Gervaso

CASE
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· TAPPARELLE  IN PVC, ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO 
· MOTORIZZAZIONI

Spalto Marengo 110,  Alessandria. Tel. 0131-445667
info.alessandria@centrotapparelle.it - www.centrotapparellealessandria.it
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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 

A1009 ZONA 

CENTRO Via 

Vochieri In 

stabile 

d’epoca 

ristrutturato 

luminoso 

appartamento 

al 1°/P senza ascensore di circa 100 mq. comm. con 

ingresso, cucina abitabile, sala grande, due camere letto, 

bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento 

autonomo a metano. Buone condizioni generali. Minime 

spese di gestione. Possibilità di parcheggio all’interno del 

cortile IPE: 150,90 kWh/m2 classe E €. 50.000,00 

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 

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 

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte

C902 GIARDINET-

TO In posizione 

agreste bel 

casale 

indipendente di 

circa 350 mq. 

comm. articolato 

su due piani, con 

circa 1340 mq di giardino piantumato di proprietà. Al P/T 

ampio ingresso, taverna con cucina e forno a legna, locale 

lavanderia, tre cantine, bagno, vano scala accedente al 1° 

piano, box auto e ampio porticato. Al 1°/P salone con camino 

rustico, cucina, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, 

loggia coperta e balcone. Piano sottotetto mansardato di circa 

150 mq. al grezzo. Da rivedere nelle fi niture. Molto bella I.P.E.= 

610,2629 kWh/m2 classe NC €. 145.000,00 

C1004 GAVONATA 

Tra Alessandria e 

Cassine, immerso 

nel verde, casale 

di inizio 900 di 

oltre 200 mq. 

comm, 

ristrutturato con 

circa 10.000 mq. 

di terreno con al P/T ingresso, grande cucina, salone con 

camino, stanza da bagno, camera letto matrimoniale, c/t e 

ampio porticato. 1°/P tre camere letto e bagno. Ampio box auto 

in aderenza al casale. Ideale per chi vuole stare tranquillo, 

allevare cani o tenere cavalli. I.P.E. non consegnato dal 

proprietario €. 175.000,00 

C1003 ZONA 

VALLEQUARTA Tra 

Alessandria e 

Valmadonna, ampio 

cascinale ristrutturato 

di circa 310 mq. comm. 

con 16.700 mq, di 

terreno a giardino e 

prato. Al P/T ingresso, cucina padronale, soggiorno, camera, 

disimpegno, ripostiglio e bagno oltre ad ampio porticato. Al 

1°/P 4 grandi camere da letto e stanza da bagno. I.P.E.: 381,73 

kWh/mq classe G €. 220.000,00 

C1002 CASTELCERIOLO 

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 autonomo 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 

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 1° piano parzialmente 

ristrutturato di circa 75 mq comm. composto da ingresso, sog-

giorno con cucinino, camera matrimoniale, cameretta, bagno, 

ripostiglio e due balconi. Riscaldamento con termovalvole. IPE 

152,5735 kWh/m2 classe D €. 350,00

AFF 243 ZONA CRISTO - Vicinanze Galassia, in complesso 

residenziale di recente costruzione in classe energetica A con 

pannelli solari, bilocale NON ARREDATO di circa 60 mq comm. 

con terrazzo vivibile composto da ingresso su soggiorno con 

angolo cottura, disimpegno, camera matrimoniale, bagno e 

ripostiglio. Cantina al piano terreno. Box auto di proprietà e 

posto auto condominiale. 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° pia-

no senza ascensore di circa 70 mq completamente ARREDATO, 

composto da ingresso, cucinino con tinello, salottino, camera 

matrimoniale, bagno, ripostiglio e due balconi. Finiture anni 

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

23)-Pista Nuova, Rif. 29/P, 3 LOCALI, appar-
tamento di ampia metratura composto da in-
gresso, 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.

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

26)- Zona Pista Vecchia, Rif. 20/P, BILOCALE, 
palazzo di soli quattro piani, racchiude appar-
tamento sito al terzo piano composto da: sala 
da pranzo con angolo cottura, camera da letto, 
bagno e ripostiglio. Classe in fase di richiesta. 
€. 28.000.

25)- Piazza Matteotti, Rif. 11/P, BILOCALE, 
appartamento in ottimo contesto abitativo, sito 
al secondo piano, composto da sala con angolo 
cottura a vista, camera da letto matrimoniale e 
bagno. A completare l’immobile troviamo balco-
ne, cantina e basse spese di gestione. Classe: 
D – I.P.E.: 161,94 kwh/m2. €. 25.000.

29) – Zona Centro, Rif. 1/P, 3 LOCALI, appar-
tamento dotato di riscaldamento autonomo, in 
palazzina di soli due piani, composto da: sala, 
cucina, due camere da letto e bagno con doccia. 
Classe: E – I.P.E.: 124,74 kwh/m2. INV.  EST. 

 €. 33.000.

28) – Zona Piazza della Libertà, Rif. 56/P, 
BILOCALE, in contesto storico per la città di 
Alessandria, sorge appartamento di generosa 
metratura con zona giorno open space, camera 
da letto matrimoniale e bagno dotato di vasca. 
Classe: C – I.P.E.: 110,70 kwh/m2. €. 66.000.

16)-Zona Galimberti, Rif. 22/P, 3 LOCALI, in 
residenziale, palazzina di recente costruzione 
racchiude appartamento dotato di sala con 
angolo cottura, due camere da letto, bagno, box 
auto e posto auto. Classe E – I.P.E 242,04 kWh/
m2. INV.  EST. . €. 120.000

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

21)- Zona Villaggio Europa, Rif. 46/P, 4 
LOCALI, palazzo in paramano dotato di giardino 
condominiale, racchiude appartamento di ge-
nerosa metratura sito al sesto ed ultimo piano. 
E’ impreziosito da box auto. Classe: D – I.P.E.: 
161,63 kwh/m2. INV.  EST. . €. 105.000.

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

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

30) – Zona Piazza della Libertà, Rif. 66/P, 
ATTICO, a pochi passi a piedi da Piazza della Li-
bertà, sorge ampio attico dotato di due terrazze 
e tre camere da letto. Classe: D – I.P.E.: 186,57 
keh/m2. €. 179.000.

27)- Zona Piazza Genova, Rif. 16/P, 3 LOCALI, 
appartamento in ottimo contesto abitativo dotato 
di ascensore. 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.

24)-Castelletto M.to, Rif. 13/P, CASA 
BIFAMILIARE, in posizione tranquilla ma non 
isolata, indipendente su tre lati, disposta su due 
livelli e suddivisa in due unità abitative. Tre box 
auto, ampio giardino e terrazzo completano la 
proprietà. Classe C – I.P.E. 93,19 kWh/m2 INV  
EST  € 250.000.

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

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

3) -Zona Villaggio Europa, Rif. 17/P, 2 LOCALI, 
appartamento in buono stato di manutenzione 
con terrazzo di circa 20 mq. Serramenti in pvc 
con doppi vetri e bagno recentemente ristruttu-
rato. Classe: in fase di richiesta. € 27.000.

4)- 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.

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

11)-Zona Valmadonna, Rif. 30/P, 2 LOCA-
LI, piccola palazzina ristrutturata nel 2002, 
racchiude appartamento molto luminoso e 
ristrutturato. Impreziosisce l’immobile, il cortile 
e il riscaldamento autonomo. Classe: E – I.P.E.: 
142 INV.  EST.  . 34.500.

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

14)-Zona Piazza Genova, Rif. 18/P, 6 LOCALI, 
in palazzina del 900’ in via Dante, comodo a tut-
ti i servizi, appartamento di generosa metratura 
ben curato con fi niture d’epoca. Classe E – I.P.E 
172,53 kWh/m2 INV EST  € 168.000.

15)-Zona Solero, Rif. 33/P, 4 LOCALI, casa su 
due livelli, completamente ristrutturato, gode 
di generoso giardino che circonda l’immobile. 
Classe: E – I.P.E.: 143,2 kwh/m2. INV.  EST.  
€. 125.000

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

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

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

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

 EST. . €. 105.000.

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

13)-Zona Villaggio Europa, Rif, 44/P, 3 LOCALI, 
in contesto tranquillo ma comodo a tutti i servizi, 
sorge appartamento ristrutturato, composto 
da: sala da pranzo con angolo cottura a vista, 
due camere da letto e bagno dotato di doccia. 
Classe: G – I.P.E.: 325,03 kwh/m2 INV.  EST  
€. 44.000.
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Rif. 162V – 2 LOCALI – Zona Cristo, appartamento 
situato in posizione comoda ai servizi e composto da 
ingresso, cucina abitabile con balcone, camera da 
letto e bagno. Adatto anche per investimento. Classe 
G – Epgl,nren 52,19 kWh/m2 – EPgl,ren 13,34 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 12.000,00

Rif. 43V – 2 LOCALI – Zona Cristo, in una 
palazzina con basse spese di gestione, alloggio 
termoautonomo dotato di ingresso semindipen-
dente con piccolo cortile di pertinenza. Porta 
d’ingresso blindata. Classe E – I.P.E. 234,55 
kWh/m2 € 25.000,00

Rif. 6V – 4 LOCALI – Zona Cristo, nella prima 
parte del quartiere, alloggio di generosa metra-
tura con vista panoramica sui tetti della città. Lo 
stabile dispone di cortile privato con posti auto 
per i condomini. Due balconi e cantina. Classe 
C – I.P.E. 96,81 kWh/m2 € 40.000,00

Rif. 120V – 5 LOCALI – Scuola di Polizia, apparta-
mento di ampia metratura con tre camere da letto e 
doppi servizi. L’alloggio dispone di doppia esposizione 
con due balconi. Cantina di pertinenza, possibilità di 
box. Classe F – EPgl,nren 172,04 kWh/m2 – EPgl,ren 
0,97 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 50.000,00

Rif. 134V – 4 LOCALI – Scuola di Polizia, apparta-
mento ristrutturato con riscaldamento autonomo e 
basse spese di gestione. L’alloggio dispone di un bal-
cone ed un grazioso terrazzino. Cantina di proprietà. 
Classe F – EPgl,nren 86,52 kWh/m2 – EPgl,ren 1,61 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 60.000,00

Rif. 11V – 3 LOCALI – Scuola di Polizia, in 
contesto residenziale nei pressi di aree verdi 
per bambini, alloggio ristrutturato e dotato di 
riscaldamento autonomo. Spese di gestione 
contenute. Due balconi e box auto. Classe C – 
I.P.E. 117,7 kWh/m2 € 80.000,00

Rif. 159V – 3 LOCALI – Zona Cristo, alloggio lumino-
so sito al quarto ed ultimo piano e dotato di due balco-
ni. L’appartamento dispone di ingresso, cucinino con 
tinello, due camere da letto, bagno e ripostiglio. Classe 
G – Epgl,nren 350,95 kWh/m2 – Epgl,ren 11,43 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 15.000,00

Rif. 99V – 2 LOCALI – Zona Cristo, in uno dei 
corsi principali del quartiere, alloggio all’ulti-
mo piano di un contesto dotato di ascensore. 
L’appartamento è da ristrutturare e dispone di 
balcone e cantina. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 20.000,00

Rif. 111V – 3 LOCALI – Zona Cristo, al terzo ed ultimo 
piano di un contesto in buono stato di manutenzione, 
alloggio molto luminoso con porte interne nuove e bagno 
ristrutturato. Doppia esposizione con due balconi. Classe 
E – EPgl,nren 191,79 kWh/m2 – EPgl,ren 14,34 kWh/m2 
– INVERNO  - ESTATE  € 35.000,00

Rif. 102V – 3 LOCALI – Zona Cristo, alloggio termo-
autonomo sito in un piccolo contesto con basse spese 
di gestione annuali. L’appartamento è subito abitabile 
e si completa di due balconi ed una cantina. Classe 
E – EPgl,nren 177,87 kWh/m2 – EPgl,ren 1,97 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 45.000,00

Rif. 115V – 4 LOCALI – Scuola di Polizia, alloggio 
dotato di riscaldamento autonomo sito al secondo 
piano di un contesto con basse spese condominiali. 
L’appartamento dispone di doppi servizi, due balconi e 
cantina. Classe E – EPgl,nren 67,9 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,43 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 50.000,00

Rif. 9V – 4 LOCALI – Zona Cristo, appartamento 
al primo piano con ascensore, dotato di riscaldamento 
autonomo. L’alloggio dispone di sistema d’allarme 
video sorvegliato e condizionatore nella zona notte. 
Classe D – EPgl,nren 134,19 kWh/m2 – EPgl,ren 2,63 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 65.000,00

Rif. 56V – 4 LOCALI – Zona Cristo, nel centro di 
Corso Acqui, in un contesto con portineria e doppio 
ascensore, alloggio ristrutturato dotato di antifurto e 
condizionatore. Ottimo stato di manutenzione. Clas-
se D – EPgl,nren 178,02 kWh/m2 – EPgl,ren 9,79 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 89.000,00

Rif. 21V – 2 LOCALI – Zona Cristo, alloggio termoau-
tonomo in un piccolo contesto con spese di gestione 
minime. L’alloggio è dotato di condizionatore nella 
zona giorno. Balcone e cantina. Classe G – Epgl,nren 
356,65 kWh/m2 – Epgl,en 16,52 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 12.000,00

Rif. 36V – 3 LOCALI – Zona Cristo, alloggio ide-
ale per uso investimento, già locato ad inquilini 
referenziati. Buona rendita annua. Appartamento 
in buone condizioni, completo di due balconi e 
cantina. A.P.E. in fase di realizzo € 25.000,00

Rif. 17V – 4 LOCALI – Zona Cristo, alloggio comodo 
a tutti i servizi composto da ingresso, sala, cucina, 
due camere e bagno. Gli ambienti sono ampi e ben 
illuminati dalla luce naturale. Balcone e cantina. Classe 
F – EPgl,nren 262,45 kWh/m2 – EPgl,ren 1,65 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 40.000,00

Rif. 57V – 3 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento con ambienti spaziosi e luminosi, sito al 
primo piano con ascensore. Buone condizioni di 
manutenzione, con porta blindata e condizio-
natore. Due balconi e cantina. A.P.E. in fase di 
realizzo € 50.000,00

Rif. 118V – 5 LOCALI – Scuola di Polizia, 
alloggio con ampio soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere, doppi servizi e ripostiglio. Grande 
terrazzo di pertinenza e balcone spazioso. Ri-
scaldamento autonomo. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 65.000,00

Rif. 92V – 4 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
termoautonomo con esposizione luminosa e vista 
sui tetti del quartiere. L’appartamento, di generosa 
metratura, si completa di due balconi e cantina. 
Classe D – EPgl,nren 128 kWh/m2 – EPgl,ren 0,91 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 80.000,00

Rif. 40V – 3 LOCALI – Zona Cristo, alloggio in 
piccola palazzina situata in Corso Carlo Marx 
in posizione comoda a tutti i servizi. L’apparta-
mento dispone di sala, cucina, camera e bagno. 
Balcone e cantina di proprietà. A.P.E. in fase di 
realizzo € 31.000,00

Rif. 86V – 3 LOCALI – Scuola di Polizia, allog-
gio dotato di un’ampia cucina, due camere da 
letto, bagno e ripostiglio. La palazzina è in buono 
stato di manutenzione. L’appartamento dispone 
di balcone e cantina. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 45.000,00

Rif. 85V – 4 LOCALI – Zona Cristo, in un con-
testo residenziale con giardino comune curato e 
verdeggiante, alloggio provvisto di riscaldamento 
autonomo di nuova generazione. Box e cantina 
completano l’immobile. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 60.000,00

Rif. 81V – 4 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
sito al quinto ed ultimo piano di un contesto 
comodo ai servizi, in prossimità di Corso Acqui. 
L’appartamento dispone di tre balconi, cantina e 
box auto di proprietà. Classe D – I.P.E. 197,288 
kWh/m2 € 68.000,00

Rif. 95V – 3 LOCALI – Scuola di Polizia, 
appartamento ristrutturato di recente con fi niture 
curate e moderne. L’alloggio dispone di riscal-
damento autonomo e basse spese annuali. Box 
auto e cantina. Classe E – I.P.E. 215,2717 kWh/
m2 € 90.000,00

Rif. 170V – 3 LOCALI – Zona Cristo, appartamento 
ideale anche per uso investimento, nelle immediate 
vicinanze di Corso Acqui. L’alloggio dispone di cucina 
con tinello, due camere e bagno. Due balconi e canti-
na. Classe G – EPgl,nren 358,53 kWh/m2 – EPgl,ren 
11,57 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 20.000,00

Rif. 29V – 2 LOCALI – Zona Cristo, all’inizio di 
Corso Acqui, alloggio arredato con mobili nuovi 
e composto da zona giorno con angolo cottura, 
ampia camera da letto, bagno e ripostiglio. Ideale 
per uso investimento. Classe D – I.P.E. 150,7161 
kWh/m2 € 38.000,00

Rif. 13V – 3 LOCALI – Zona Cristo, in una via tranquilla 
ma comoda ai servizi, alloggio sito all’ultimo piano di un 
contesto piccolo e ben abitato. Buone condizioni, con 
esposizione luminosa. Riscaldamento autonomo. 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, in posizione 
comoda ai servizi, alloggio al secondo piano con 
ascensore dotato di doppia esposizione. Ampio 
ingresso, salone, cucina, due camere, bagno e 
ripostiglio. Due balconi, cantina e box auto. A.P.E. 
in fase di realizzo € 60.000,00

Rif. 72V – 4 LOCALI – Zona Cristo, alloggio fi nemente 
ristrutturato dotato di predisposizione per il condiziona-
tore e porta blindata. Il soggiorno è spazioso, con cuci-
na a vista abitabile e luminosa. Due balconi e cantina. 
Classe F – EPgl,nren 205,18 kWh/m2 – EPgl,ren 11,01 
kWh/m,2 – INVERNO  - ESTATE  € 70.000,00

Rif. 20V – 3 LOCALI – Zona Cristo, appartamento al 
terzo piano di un contesto in paramano realizzato nel 
2007. Il riscaldamento è autonomo e lo stabile pre-
senta costi di gestione contenuti. Box auto e cantina. 
Classe E – EPgl,nren 167,2 kWh/m2 – EPgl,ren 8,87 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 95.000,00
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Rif. 53V – CASA SEMINDIPENDENTE - Spinetta 
M.go, abitazione completamente da ristrutturare 
disposta su due livelli. Ampio terreno di 1870mq 
parzialmente edifi cabile e legnaia con fi enile. 
A.P.E. in fase di richiesta 
€ 38.000,00

Rif. 51V – 4 LOCALI – Spinetta M.go, alloggio comple-
tamente ristrutturato nel 2018 con fi niture pari al nuovo. 
La zona giorno è ampia e le camere da letto sono lumi-
nose. Bagno con decorazioni a mosaico. Box e cantina. 
Classe G – EPgl,nren 417,89 kWh/m2 – EPgl,ren 1,49 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 70.000,00

Rif. 82V – CASA INDIPENDENTE – Spinetta M.go, in posi-
zione non isolata, ampio immobile su due livelli con ambienti 
luminosi e facilmente personalizzabili. L’abitazione dispone di 
giardino e grande deposito adibito a doppio box auto. Classe 
E – EPgl,nren 208,49 kWh/m2 – EPgl,ren 91,95 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 180.000,00

Rif. 61V – BIFAMILIARE – Cantalupo, casa con due uni-
tà abitative complete di ampio cortile e box auto di grandi 
dimensioni. Una porzione è al grezzo, completamente 
personalizzabile. Ottime condizioni interne ed esterne. 
Classe F – EPgl,nren 217,16 kWh/m2 – EPgl,ren 30,54 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 260.000,00

Rif. 32F – 4 LOCALI – Castellazzo B.da, allog-
gio in buono stato di manutenzione composto da  
ampio soggiorno, cucina abitabile con balcone, 
due camere matrimoniali e bagno. Box auto e 
cantina. A.P.E. in fase di richiesta. 
€ 60.000,00

Rif. 26F – CASA SEMINDIPENDENTE – Bergamasco, 
in centro paese, soluzione parzialmente ristrutturata 
con quattro camere da letto. Serramenti nuovi in tutti 
gli ambienti. Cortile privato e cantina interrata. Classe 
F – EPgl,nren 272,76 kWh/m2 – EPgl,ren 1,96 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 100.000,00

Rif. 28V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, appartamento 
al primo ed ultimo piano di una palazzina senza spese 
di gestione annuali. L’alloggio dispone di un magaz-
zino di 20mq situato nel cortile privato dello stabile. 
Classe G – EPgl,nren 403,7 kWh/m2 – EPgl,ren  2,29 
– INVERNO  - ESTATE  € 40.000,00

Rif. 64V – 4 LOCALI – Frugarolo, appartamento 
in buono stato di manutenzione composto da 
soggiorno, cucina, due camere da letto ed un 
bagno. Balcone e cantina di pertinenza. A.P.E. in 
fase di realizzo 
€ 50.000,00

Rif. 32V – CASA SEMINDIPENDENTE – Lobbi, 
immobile da riordinare di generosa metratura 
con possibilità di realizzare soluzioni bifamiliari. 
Ampio terrazzo e giardino di 1800mq. Capan-
none con box auto di 50mq. A.P.E. in fase di 
realizzo € 130.000,00

Rif. 18V – MONOLOCALE – Casalbagliano, al 
secondo ed ultimo piano di un piccolo contesto 
ristrutturato nel 2009, ampio locale di 100mq 
ancora da ultimare. Ottime possibilità di perso-
nalizzazione e basse spese di gestione. A.P.E. 
esente € 20.000,00

Rif. 44F – CASA SEMINDIPENDENTE – Oviglio, 
immobile di recente costruzione in ottime condi-
zioni interne ed esterne. La proprietà è dotata di 
sistema d’allarme video sorvegliato e predispo-
sizione per pannelli solari. Classe B – I.P.E. 75,23 
kWh/m2 € 150.000,00

Rif. 9F – VILLA SINGOLA – Bergamasco, in po-
sizione non isolata, villa indipendente su quattro 
lati disposta su un unico livello. L’abitazione è in 
buone condizioni e dispone di porticato, giardino 
e box auto. Classe G – I.P.E. 432,6392 kWh/m2 
€ 95.000,00

Rif. 2F – CASA SEMINDIPENDENTE – Sez-
zadio, immobile disposto su due livelli con 
ambienti di ampia metratura. Le condizioni 
interne sono buone e la proprietà si completa di 
una veranda e giardino privato. A.P.E. in fase di 
richiesta € 47.000,00

Rif. 24V – 3 LOCALI - Spinetta M.go, alloggio 
senza spese condominiali sito in un piccolo 
contesto con posti auto a disposizione dei con-
domini. Balcone ed ampia cantina di pertinenza. 
Riscaldamento autonomo. Classe C – I.P.E. 330,5 
kWh/m2 € 39.000,00

Rif. 68V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, apparta-
mento realizzato nel 2007 in un piccolo contesto 
con basse spese di gestione. L’alloggio dispone 
di riscaldamento autonomo. Giardino privato, box 
auto e cantina. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 72.000,00

Rif. 71V – VILLA SINGOLA – Castelceriolo, immobile 
realizzato nel 2000 con materiali di pregio e mantenuto in 
condizioni impeccabili. La proprietà è caratterizzata da un 
ampio giardino ed una piscina di 42mq. Box auto doppio. 
Classe G - EPgl,nren 345,72 kWh/m2 - Epgl,ren 25,03 
kWh/m2 - INVERNO  - ESTATE  € 330.000,00

Rif. 16F – CASCINA SEMINDIPENDENTE – Ovi-
glio, immobile di ampia metratura predisposto 
per creare due unità abitative. Ogni livello della 
casa dispone di caldaia indipendente. Ampio 
terreno di 2500mq e cantina. Classe E – I.P.E. 
212,9702 kWh/m2 € 100.000,00

Rif. 10F – 5 LOCALI – Castellazzo B.da, in un piccolo 
contesto in ottimo stato di manutenzione, alloggio di 
generosa metratura disposto su due livelli. Riscaldamento 
autonomo e spese di gestione contenute. Box e cantina. 
Classe D – EPgl,nren 108,59 kWh/m2 – EPgl,ren 0,27 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 120.000,00

Rif. 28F – CASA SEMINDIPENDENTE – Ca-
stellazzo B.da, abitazione comoda al centro del 
paese composta da ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere e bagno. Ulteriore sottotetto al 
grezzo. Tetto nuovo e piccolo cortile di proprietà. 
A.P.E. in fase di richiesta € 47.000,00

Rif. 63V – VILLA SINGOLA – Litta Parodi, abitazione 
completamente indipendente e disposta su un unico livel-
lo e composta da soggiorno, cucina, tre camere e doppi 
servizi. Ampio seminterrato con cantina e box. Giardino di 
proprietà. Classe G - EPgl,nren 461,31 kWh/m2 - EPgl,ren 
1,98 kWh/m2 - INVERNO  - ESTATE  € 155.000,00

RIF.19V – 3 LOCALI – Casalbagliano, alloggio 
realizzato nel 2009 composto da ingresso su 
soggiorno con camino, cucina, camera matri-
moniale, bagno e ripostiglio adibito a lavanderia. 
Ampio terrazzo e balcone. Classe D – I.P.E. 
144,76 kWh/m2 € 55.000,00

Rif. 30F – RUSTICO – Sezzadio, porzione di 
casa da ristrutturare disposta su due livelli. Il 
tetto è stato rifatto recentemente. Frontalmente 
all’immobile principale sono presenti il cortile, un 
ampio porticato e fi enile. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 15.000,00

Rif. 18F – CASA SEMINDIPENDENTE – Bergama-
sco, immobile disposto su due livelli e composto da 
soggiorno con camino, salotto, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio. Ampio e soleggiato terrazzo 
e piccolo giardino. Tetto nuovo. Classe G – I.P.E. 
293,8501 kWh/m2 € 50.000,00

Rif. 48F – CASA SEMINDIPENDENTE – Berga-
masco, in posizione centrale, immobile su due 
livelli con parte adibita a negozio con esposizio-
ne sulla via principale. L’abitazione dispone di 
cortile interno e porticato con box auto. Classe 
NC – I.P.E. 672,14 kWh/m2 € 55.000,00

Rif. 108V – CASA SEMINDIPENDENTE – Litta 
Parodi, libera su tre lati con cortile, box auto 
doppio e cantina. L’abitazione dispone di sala, 
cucina, due camere, bagno e ripostiglio. Tetto in 
buone condizioni. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 68.000,00

Rif. 84V – BIFAMILIARE INDIPENDENTE – Litta 
Parodi, immobile con due unità abitative una 
delle quali ristrutturata con fi niture pari al nuovo. 
Entrambi gli alloggi dispongono di box auto e 
porzione di cortile. Classe E – I.P.E. 211,26 kWh/
m2 € 165.000,00

Rif. 59V – 3 LOCALI – Cantalupo, appartamento in 
contesto di recente costruzione, disposto su due livelli 
con giardino e box auto. L’alloggio si trova al primo piano. 
Riscaldamento autonomo e spese condominiali minime. 
Classe D – EPgl,nren 151,59 kWh/m2 – EPgl,ren 2,46 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 120.000,00

Rif. 21F – CASA SEMINDIPENDENTE – Borgoratto, 
immobile con due unità abitative in parte abitabili, con 
relativo cortile di pertinenza in corpo separato. Gli impian-
ti vengono controllati annualmente ed il tetto è nuovo. 
Classe G – EPgl,nren 208,38 kWh/m2 – EPgl,ren 1,5 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 42.000,00

Rif. 15F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Sezzadio, in prossimità del centro del paese, 
abitazione di ampia metratura in buono stato con 
tetto rifatto. L’immobile dispone di due ingressi, 
ideale per bifamiliare. Giardino e cortile. A.P.E. in 
fase di realizzo € 75.000,00

Rif. 52F – CASA SEMINDIPENDENTE – Bergama-
sco, abitazione libera su tre lati ristrutturata e subi-
to abitabile. L’immobile è completo di giardino, orto, 
cortile ed un porticato con doppio box auto. Classe 
F – EPgl,nren 213,23 kWh/m2 – EPgl,ren 0,91 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 130.000,00
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•    CAUSA TRASFERIMENTO   ven-
do a Quargnento a prezzo ragio-
nevole due appartamenti , unità 
immobiliare unica posta su due 
livelli, autonomi ed indipendenti 
e divisibili alla vendita. Riscalda-
mento separato, luce ed acqua, 4 
bagni, 4 camere letto, soggiorno, 
cucina abitabile, salone. Totale 
180 mq abitativi.Giardino, posto 
auto e orto con acqua. Fotovol-
taico per produzione elettrica 3 
kw. Trattativa privata. Tel. 328 
0480508   

  
•    ARMADIO   privato vende: ar-
madio laccato da camera da letto 
6 ante lunghe, più 6 ante piccole 
soprastanti, lunghezza cm 280, 
altezza 240, profondità 60 vendo 
Euro 550 tratt. Tel. 338 4782819   
•    TAVOLO IN CRISTALLO   OVALE MIS. 
2.00 X 1,10 con due colonne in traver-
tino romano disp.foto vendo Euro 600 
Tel. 339 4715747   
•    QUADRI   incorniciati con disegno in-
corporato in ottime condizioni vendo 
Euro 10 e euro 30 Tel. 338 2003044   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in 
vetro con decoro a foglia (diametro 9 
cm, altezza 11 cm), con pinza in metal-
lo e 4 bicchieri alti con decoro uguale 
(diametro 6 cm, altezza 16,7 cm). Ven-
desi 25Euro. 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 esago-
nali. Vendesi 20Euro. Tel 3668191885   
•    TOVAGLIE IN FIANDRA   già confe-
zionate e in tessuto, lenzuola di lino e 
tessuto primi 900 biancheria casa varia, 
tutta pulita e in perfetto stato, separata-
mente in blocco a prezzo da concordare 
Tel. 349 1121603   
•    MISCELATORE JACUZZI TANKA A 
INCASSO PER DOCCIA CROMATO   2 
vie con deviatore a leva, altissima qua-
lità, completo di ogni parte e istruzioni 
(piastra 130x96 mm,attacchi standard) 
nuovissimo imballato di negozio.Ven-
desi 60Euro. Tel 366 8191885   
•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in 
vetro soffiato, con piede color nero, 
composto da: 1 coppa grande da porta-
ta, 6 coppette. Come nuovo, mai usato, 
vendesi 35Euro. Tel 3668191885   
•    CAMERA DA LETTO   come nuova in 
noce rifinita tinta ciliegio comprensiva 
di armadio 6 ante, settimanale, comodi-
ni, letto con cassettone dispo. foto ven-
do Euro 800 Tel. 339 4715747   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, 
originali in legno per uomo e donna,o-
gnuno in scatola composta da coppia 
di bacchette con poggiabacchette. 
Nuovi,vendesi 20Euro cadauno. Tel 
3668191885   

•    ZUCCA DI HALLOWEEN IN CERA-

MICA   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   

•    FORNO ALOGENO ELETTRICO RO-

TONDO   Electric House, 1200-1400 

w, 12/18 litri (con anello di estensio-

ne), 41,5x40,5 cm. Ventilato, cuoce 

velocemente e risparmia energia.Nuo-

vo,vendesi con accessori a 65Euro.Tel 

3668191885   
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•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria 
cerca solo amiche donne serie per usci-
re al pomeriggio anche alla sera, no per-
ditempo, zona Alessandria e anche fuori 
città Tel. 388 3014247   
•    52 ENNE CERCA RAGAZZA   per pas-
sare una volta a settimana, 2 ore liete, 
massima serietà e non per lucro Tel. 347 
2506568   
•    50 ENNE   cerca donne per divertimen-
to, max 60 enne, massima serietà Tel. 
334 3990863   
•    39 ENNE SERIO   simpatico, cerca ami-
co età compresa tra i 35/50 anni max, 
scopo serate divertenti, domeniche, no 
anonimi, perditempo Tel. 331 3823160   

  
•    48ENNE SERIO,   gradevole, co-
noscerei una lei 35-45enne di sani 
valori, zona Tortona, persona per 
bene, ironica, con la passione per 
i libri e capace di un dialogo co-
struttivo. Legalità. NO agenzie. 
SMS 329 1259536   
•    64ENNE   alto 1,60 cerca com-
pagna max 54 anni snella, seria, 
non dell' est. Zona Alessandria, no 
agenzia, no perditempo, non de-
ludermi, ciao. Tel. 327 3121141   
•    50 ENNE   che ancora crede nell'amore 
e nella gioia del vivere e del condivide-
re una risata per le piccole cose, cerca 
uomo protettivo, sensibile, intelligente e 
positivo Tel. 339 6740878   

•    VASO CON FIORI SECCHI LAVORA-
TO   ad effetto increspato, colore giallo 
paglierino,rifinito con cordone dorato 
(nasce completo,i fiori non sono stati ag-
giunti). H 40cm,diametro 30cm.Nuovo.
Vendesi 40Euro. Tel 3668191885   
•    SERVIZIO DI BICCHIERI IN CRISTAL-
LO DI BOEMIA   pregiato ed elegante per 
12 persone (36 pezzi: 12 calici per ac-
qua, 12 per vino, 12 per spumante), con 
oltre 24% di piombo, nuovo, vendesi 
150Euro. Tel 3668191885   
•    LAMPADARIO   vendo Euro 20 Tel. 
324 8716671   
•    BAULE   mis. 93 x 52 marrone massic-
cio vendo Euro 25, lettino, comodino 1 
piazza, rete nuova vendo Euro 40, mo-
bile libreria pari al nuovo vendo per tra-
sferimento Euro 200 Tel. 333 9433764   
•    DIVANO   più poltrona marca divani e 
divani in pelle beige dispo. foto vendo 
Euro 500 Tel. 339 4715747   
•    SPECCHIO DA PARETE LACCATO  
 di valore, anni 80 con cornice in legno 
bianco laccato di forma sagomata con 
lavorazione, con gancio robusto. H 50 
cm, L 40 cm. Perfetto ed elegante. Ven-
desi 100Euro. Tel 3668191885   
•    MOBILETTO IN LEGNO LACCATO 
BIANCO   elegante, di valore,con 2 ante 
a bordo argentato, 2 cassetti, 2 vani, po-
melli in pelle (L 120, H 82, P 38cm), per 
classico e moderno, ideale porta tv.Ven-
desi 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   
•    LETTINO SINGOLO   da adulti in legno 
tek, con reti in doghe e materasso vendo 
Euro 40 Tel. 334 5302573   
•    DIVANO LETTO   di una piazza e 
mezza, cucina componibile in ciliegio, 
6mt e 16cm semi nuova vendo Tel. 347 
4788840   
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•    SERRATURE ELETTRICHE   V12 apri-
porta, cerruti da incasso per serrande 
e varie nuove ed usate vendo Tel. 333 
9433764   
•    COPERTA A MAGLIA DI LANA   fatta 
a mano, con quadrati di vari colori che 
formano un allegro motivo a scacchi, 
bordino all'uncinetto. Matrimoniale 
(280x240cm) stile retrò. Nuova. Vendesi 
400Euro.Tel 3668191885   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia 
anni 20/30, 15 candele larghezza 80cm 
completo di tutto vendo Euro 1100 Tel. 
339 1159346   
•    COMO'   con specchio color miele, cu-
cina a gas bianca ancora nuova causa 
inutilizzo Tel. 347 1995633   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a 
forma di cuore, in argento laminato a 
rilievo con dettagli dorati, retro in le-
gno, da appoggio o da appendere, mi-
sura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 15Euro. Tel 
3668191885   
•    2 LAMPADARI   1 di bronzo con 8 luci, 
1 in vetro con 8 luci vendo Euro 25 cad 
Tel. 334 5302573   
•    VENDO ARTICOLO   e attrezzo per la 
casa ancora imballato tel. 331 2169337   
•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, ri-
camati a mano con frangia all'uncinetto 
in cotone fatta a mano. Colore panna, 
cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 30Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   
•    CUCINA COMPONIBILE   di ciliegio, 
quasi nuova, divano letto di una piazza 
e mezza quasi nuovo vendo tutto a buon 
prezzo Tel. 347 4788840   
•    ARMADIO   4 ante (1 a specchio), 
anni '50, in compensato scatolato 
210x185x60 vendo Euro 50. tel. 0131 
237031   
•    SOGGIORNO ARTE POVERA   in noce 
realizzato a mano da mastro mobiliere 
di Garbagna disp. foto vendo Euro 350 
Tel. 339 4715747   

•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO   rettan-
golare, stile moderno anticato, con an-
goli arrotondati (sia del piano che delle 
gambe), robusto. cm L 104,2 - P 80,2 
- H 45,5. Buone condizioni. Vendesi 
100Euro. Tel. 366 8191885   

  
•    RISTORANTE E PIZZERIA   Vendo cu-
cina a gas 8 fuochi con 2 forni marca 
Lume, tel. 3357105362   
•    RISTORANTE E PIZZERIA   Vendo ban-
co in acciaio frigo 3 ante 2 cassetti mar-
ca lume 200x60 h 87. Tel 3357105362   
•    RISTORANTE E PIZZERIA   Vendo ban-
co frigo marca Lume in acciaio, 2 ante, 1 
cassetto 142x72 h 80. Tel. 3357105362   
•    RISTORANTE E PIZZERIA   Vendo 
lavabicchieri marca Rancilio misure 
43x49. Tel, 3357105362   

  
•    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, pen-
nelli, rulli di spugna, palette vendo a 
prezzo da concordare Tel. 349 2542348   

  
•    TEGOLE   wierer cambiate vendo per 
inutilizzo mq.20 prezzo interessante 
cell.3208383292   

  
•    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   

•    50 ENNE   giovanile, carino, relazio-
nerebbe con donna carina e snella, per 
seria relazione. Zona Novi o vicinanze. 
No agenzia, si sms. Tel. 345 0335618   
•    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 stra-
niere Tel. 346 3644815   
•    CIAO HO 53 ANNI   sono un uomo 
semplice, amo la natura, gli animali e 
la tranquillità di una sana vita di cop-
pia, non cerco la luna, cerco una don-
na 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   
•    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 trasfe-
rirmi da Serravalle a Novi Ligure Tel. 
340 4798955   
•    RAGAZZO   di 37 cerca ragazza italia-
na per amicizia eventuale relazione o 
matrimonio Tel. 346 8379833   
•    75 ENNE   celibe, pensionato,desidera 
conoscere una compagna 65/70 enne 
che abiti nelle vicinanze di Alessan-
dria, sono disposto a trasferirmi Tel. 348 
8630873   
•    CERCO DONNA   per divertimento o 
50 anni, sono libero in tutti i sensi cioè 
sono divorziato (anche straniere max 60 
anni Tel. 329 2509018   
•    DIVORZIATO   senza figli, 56 anni la-
voro sicuro casa propria cerca donna 
rumena semplice, per rifarsi una vita, 
solo se disponibile a trasferirsi Tel. 350 
0861290   

•    HO 56 ANNI   sono divorziato, senza 
figli, di bella presenza, amo cammina-
re in montagna e vivere all'aria aperta. 
Vorrei trovare una donna senza figli o 
con figli indipendente, molto affettuo-
sa, semplice (che non porti gioielli) ma 
curata e femminile, amante della natu-
ra, della casa e della vita di campagna. 
Cerco una persona realmente motivata 
a rifarsi una famiglia e dopo adeguata 
frequentazione, disponibile a trasferirsi 
da me per una serena convivenza Tel. 
347 6086842   
•    DONNA CARINA   occhi grandi, cerca 
uomo vedovo, e protettivo, benestante e 
carino come me, no sms, no perditem-
po, vorrei farmi una famiglia in zona 
Acqui, Ovada, Alessandria, la solitudine 
è brutta Tel. 345 1501851   
•    40 ENNE   moro, bella presenza, cer-
ca ragazza semplice, dolce, carina per 
amicizia ed eventuale relazione seria e 
duratura sms al 333 9879920   
•    HO 65 ANNI SEPARATO   alto 1,61 
cerco compagna seria, snella max 55 
anni in zona Alessandria, no agenzia, 
no perditempo, non deludermi, ciao ti 
aspetto Tel. 327 3121141   
•    47 ENNE   seria cerca persona seria 
max 50 enne per eventuale futuro insie-
me, solo ad Alessandria, no perditempo, 
ne pensionati Tel. 347 8104820   
•    CIAO SONO UN RAGAZZO DEL 56  
 ancora in cerca dell'anima gemella, 
la cerco semplice e onesta come sono 
io, età 55-65 in Alessandria e d'intor-
ni conosciamoci e poi chissà Tel. 366 
4331957   
•    RAGAZZO DI 37 ANNI   cerca ragaz-
za italiana di Alessandria 28, 29 anni 
per eventuale relazione, no bambine, 
no scocciatori, no agenzie Tel. 371 
1509803   
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•    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   
•    MARIA IN ALESSANDRIA   mi tro-
vi in zona stazione, dolce e carina, 
educata e riservata, Vieni a trovarmi 
vedrai che non ti pentirai... ti aspetto 
in ambiente molto tranquillo, riser-
vato e pulito per farti sognare con i 
miei massaggi. Tutti i giorni anche 
la domenica dalle 09.00 alle 21.30. 
Non deludermi...e non rimarrai de-
luso!!! Tel. 340 7151520   
•    TX IN ALESSANDRIA TX   zona 
Stadio, bella pantera, una bambola 
tx di 25 anni, raffinata, un fisico stu-
pendo, molto sensuale, per massag-
gi, ti aspetto in ambiente riservato, 
tranquillo e climatizzato, anche per 
coppie 24h su 24 chiamami Tel. 334 
8702255   
•    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   
•    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   
•    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   
•    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   
•    ZONA BINGO ALESSANDRIA   ap-
pena arrivata signora matura, bion-
da, simpatica, con un fisico medi-
terraneo, un decoltè favoloso, pelle 
chiara, profumata e vellutata, la sen-
sualità e la dolcezza fanno parte di 
me, ti aspetto per momenti intensi 
e molto speciali per farti provare i 
miei massaggi, piedi e mani adora-
bili Tel. 347 3550612   
•    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   
•    NOVITA' COPPIA IN ALESSAN-
DRIA!!!!!   Pamela e Luana. Siamo 
2 bellissime sudamericane, dispo-
nibili, caldissime, focose, che ti 
aspettano per un inebriante mas-
saggio a 4 mani che ti lascerà senza 
fiato!!! Chiamaci e cancellerai tutto 
lo stress!!! Solo italiani seri, in po-
sto tranquillo, pulito e riservato. No 
anonimo, no SMS. Dalle 10:00 alle 
24:00 Tel. 388 4452351   
•    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.   
•    SALVATORE O LILIANA   Per mas-
saggi rilassanti antistress e persona-
lizzati, anche a domicilio, dal lunedì 
al venerdì dalle 8:00 alle 23:00. Non 
rispondo a SMS. Tel. 366 2715747   

•    IN ALESSANDRIA ITALIANISSI-
MA   Dolcissima e calmissima signora, 
favolosa e paziente. Abbigliamento 
SEXY e trasparente, tacchi a spillo, 
Ambiente igienico. Prezzo piccolo, 
Solo..come prima volta. Massaggi 
da brividi e tutti i tipi di massaggi 
e prostatico. Completissimi, come 
vuoi tu e anche massaggi veri, rilas-
santi, rigeneranti e antistress, per 30 
min., 60 min. e per 90 minuti. Senza 
fretta, da non dimenticare più..Sem-
pre senza appuntamento. Devi solo 
aspettare che rispondo al telefono, e 
se non rispondo, vuol dire che sono 
occupata. Richiamami.Grazie. Dal 
lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 
24.00. A 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   
•    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   
•    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   
•    ALESSANDRIA   super novità, bel-
lissima bambolina 20 enne, travol-
gente, giovanissima, seducente, 
stupenda con un mix di bellezza 
e dolcezza, sensualità, malizia e 
raffinatezza, ti aspetto in ambiente 
riservato e pulito con i miei splen-
didi massaggi senza fretta Tel. 349 
7071364   
•    NOVI LIGURE   assoluta novità,M-
ichela, una bella bionda sudameri-
cana, molto sensuale e tranquilla, 
bella, educata e riservata, pelle chia-
ra e profumata con un bel decoltè 
naturale, la dolcezza e la riserva-
tezza fanno parte del mio carattere, 
abbigliamento sexy, tacchi a spillo, 
ambiente pulito e climatizzato..ho 
tanti massaggi per viziarti e cocco-
larti, sono un' amante dei piaceri 
intensi dei momenti intimi e me-
ravigliosi , adoro la compagnia di 
uomini gentili ed educati. Comodo 
parcheggio. Ambiente climatizzato. 
Offro e chiedo riservatezza. Tel. 388 
4977875   
•    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   
•    CASALE ORIENTALE,   novita' ap-
pena arrivata bellissima molto cari-
na, brava ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 333 6778078   
•    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   
•    KATIA   Casale Monferrato, sen-
sualissima ragazza spettacolare, 
molto femminile, corpo da modella 
e molto giovane, bella di viso e di 
corpo, decoltè naturale, molto dolce 
e simpatica, vestita molto elegante. 
Esperta nei massaggi senza fretta, mi 
piace far sentire le persone a loro 
agio. Mi trovi in ambiente calmo e 
sereno. Chiamami e non ti pentirai 
Tel. 338 1555997   

•    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   
•    TX NOVITA' AD ALESSANDRIA  
 TALISSA tx novità estate, bella, oli-
vastra, molto simpatica e accoglien-
te...Quando mi vedi ti innamori di 
me...Solo per uomini curiosi, venite 
a scoprire i miei massaggi. Tel. 342 
7031238   
•    ZONA STAZIONE LAURA   Super 
novità, 28 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   
•    ALESSANDRIA LINA   NOVITA' , 
Bambolina 19 enne , deliziosa tutta 
da scoprire, con un fisico stupendo 
e lato b coinvolgente e indimenti-
cabile, per farti provare massaggi 
ed emozioni senza limite. Tel. 340 
0927365   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto 
brava e dolce ti aspetta per massag-
gio di puro piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti dimentiche-
rai Tel. 327 7149235   
•    ALESSANDRIA   Nuova ragazza 
orientale, bella, dolce, fisico 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   
•    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   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, co-
reana con esperienza per massaggi 
rilassanti, benefici su tutto il corpo, 
con lettino. Tel. 333 3300734   

•    CASALE, GIAPPONESE,   molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 
366 2374655   
•    ACQUI TERME   Giovane giap-
ponese. Ragazza di 25 anni, molto 
brava, carina e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere. Tutto 
con calma. Vieni a trovarmi, mol-
to rilassante, non ti dimenticherai!! 
Tel. 366 1886592   
•    TX ELES TX   In Alessandria Eles, 
170, 60 Kg, mora, veramente bella, 
ottima sorpresa!!! Ti aspetto tutti i 
giorni con i miei massaggi, Piazza 
Carducci, aria condizionata. Tel 347 
5187089   
•    AD ALESSANDRIA   affascinante e 
bella donna matura, 53 enne di bel-
la presenza, sudamericana, molto 
disponibile, pelle chiara, con un bel 
lato B e piedini da adorare, pazien-
te pronta ad esaudire i tuoi desideri 
con i miei massaggi rilassanti. Vie-
ni a trovarmi tutti i giorni anche la 
domenica dalle 09.00 fino a tarda 
notte, in ambiente pulito, riservato e 
climatizzato Tel. 339 4340147 solo 
italiani   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni con massaggi su-
per rilassanti dalle 09,00 alle 22,00 
Tel. 334 1670838 solo italiani   
•    ALESSANDRIA...TERRY   Dolce, 
gentile, massaggiatrice, curata, edu-
cata, Terry. Amo l'educazione, sa-
prò rendere ogni incontro piacevole, 
caldo, fantasioso, passionale, sen-
suale. Lingerie e tacchi a spillo. Amo 
le coccole e farmi coccolare tutta, ti 
aspetto per massaggi in ambiente ri-
servato, pulito come me, rilassante e 
tranquillo per la vostra privacy. Non 
anonimi, dalle 09:00 alle 22:00. 
Solo italiani. Tel. 334 8011884   
•    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   

•    MARISA AD ALESSANDRIA   zona 
stazione, donna matura, alta, fisi-
co asciutto, ho tanta voglia di farti 
sentire appagato con le mie sapien-
ti mani. Un decoltè a coppetta di 
champagne, aperta, sexy, sensuale, 
ti aspetto per ogni tipo di massaggio 
anche personalizzato in ambien-
te tranquillo, pulito, senza fretta, ti 
aspetto tutti i giorni dalle 10.00 alle 
22.00. Tel. 339 4658083 No Ano-
nimi   
•    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bamboli-
na sexy e intrigante, corpo da favola, 
con un bel lato B per farti rilassare 
con i miei massaggi, facile da trova-
re, difficile da dimenticare, ti aspetto 
per momenti intensi e molto speciali 
Tel. 340 0562575   
•    ACQUI TERME   Amanda, capelli 
lunghi, biondi, sensuale e provo-
cante, un bel lato B, ti aspetto per 
un massaggio indimenticabile!! tutti 
i giorni compresi i festivi Tel. 320 
2889727   
•    NEW LUANA APPENA ARRIVA-
TA   Ciao! Stupenda ungherese con 
forme prosperose, ma ben propor-
zionate e un bel decoltè naturale, un 
carattere allegro e solare, maggior-
mente disposta a farti passare dei 
momenti di assoluto relax con tante 
coccole e massaggi fatti di dolcezza 
e molta calma. Tel. 328 4318155   
•    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.   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, am-
biente sereno, molto privato, ti 
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   




