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•    CAPPOTTO   causa cambio tg. seminuovo 
della Combipel tg 46 colore vendo Euro 40 
pagato Euro 120, pelliccia ecologica tg. 46 o 
media collo coreana cerniera dalmata vendo 
Tel. 388 2450244   
•    BORSETTA DI COCCODRILLO   originale 
con manico, classica vendo Euro 50 mai usa-
ta Tel. 388 2450244   
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA FAT-
TA A MANO   in puro cotone bianco, elegan-
te. Maniche corte, lunghezza sotto i fianchi 
(67cm), taglio dritto (tronco 45cm), traforata 
a motivo rombi. Taglia S. Nuova, vendesi 
80Euro.Tel 366 8191885   
•    2 BORSE   secret bon bon, 2 borse ynot e 
1 borsa camomilla vendo Euro 10 cad. Tel. 
349 1923105   

  
•    GIACCONE RAGAZZO   blu tg. S mai in-
dossato vendo Euro 20 Tel. 338 3519885   
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche a 2 
bottoni, taglia 52, a quadrettini (fantasia pied 
de poule), pura lana vergine, una è fatta dal 
sarto. Come nuove, vendesi 35Euro cadau-
no. Tel 3668191885   
•    GIACCONE   e cappotto di montone tg. 52, 
cappotto e giubbotto in pelle tg. 48-50 - 50 
- 52 vendo euro 30 cad. Tel. 340 2490858   
•    CAPPELLINO   in colore e serigrafia in co-
lore e serigrafia, ancora imballato. Tel. 331 
2169337   
•    VENDO   collare portachiave e portachiave 
in colore e serigrafia vario ancora imballato. 
Tel. 331 2169337   
•    VENDO   cappellino in colore e serigrafia 
vario ancora imballato. Tel. 331 2169337   

  
•    ABBIGLIAMENTO E INDUMENTI   per la-
voro professionale in genere, vario, nuovi 
vendo Tel. 331 2169337   
•    MAGLIETTA   estiva per lavoro in colore e 
serigrafia vario ancora imballata vendo Tel. 
331 2169337   

  
•    OROLOGIO DA DONNA   Baume e Mer-
cier in acciaio e oro anni 90, come nuovo, 
ottima occasione vendo Euro 1300 Tratt. Tel. 
0347 1741371   
•    OROLOGIO   da donna oro e acciaio mod 
zenith contatti via email uboldale@virgilio.it   
•    VARI TIPI DI OROLOGI   vendo per neces-
sita Euro 15 cad Tel. 320 2996196   

  
•    PELLICCIA DI CASTORO   marrone scuro/
nera, lunga cm 110, taglia 48/50. ottimo sta-
to vendo euro 260,00. telefono 0384804944   

  

  
•    IMBOTTIGLIATRICE   per vini imbottiglia-
trice x bottiglioni, tappi n. 100 in metallo, 
bottiglioni da lt. 2 n. 15 da lt. 5, n. 5 da lt. 
10, 20 in plastica vendo per inutilizzo Tel. 
333 9433764   

  

  
•    TRASPORTINO PER GATTI   vendo euro 15 
Tel. 320 2996196   
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsite, Dia-
manti di Gould e Diamanti mandarino singo-
larmente, in coppia o in blocco vendo. Vo-
lendo con dotazione di gabbietta e accessori. 
Tel. 345 8817537   
•    GATTINA   cucciolona molto dolce, richie-
desi piccolo contributo. Tel. 3398827996   
•    SHIH TZU CUCCIOLI   e chihuahua toy 
vendo Cel 3398827996   

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

www.farmaciasacchi.it
info@farmaciasacchi.it

     farmacia_sacchi
    farmaciasacchi
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•    NON HAI TEMPO PER IL TUO ACQUA-
RIO??   Non riesci a fare il cambio di acqua? 
Rivolgiti a me quale persona esperta, vengo 
a domicilio a poco prezzo. Tel. 3386736328   
•    BELLISSIMA CUCCIOLATA   di pastori tede-
schi di 60 gg già svermata, genitori visibili 
vendo Euro 300 tratt. Tel. 347 4390428   

  
•    VASCA ACQUARIO 500 LT.   Vendo, usa-
ta da 500 lt. con misure: cm. 130x63x61 al 
prezzo stracciato di 150 euro. Telefona subi-
to al 3386736328 !!!!   
•    MAIS CAMPAGNA 2018   secco per galline 
vendo Tel. 346 8379833   
•    GABBIETTA   per gatti e accessori vendo 
Euro 15 Tel. 333 9433764   

  
•    TUBETTI DI SILICONE   sigillante univer-
sale, antimuffa sia bianco che trasparente 
della Sigill, ancora imballati. Vendo tel 331 
2169337   
•    VENDO   scala telescopica in alluminio del-
la svelt. Tel. 331 2169337   
•    SCALA TELESCOPICA   in alluminio del-
la Svelt, ancora imballata. Vendo tel 331 
2169337   
•    AFFILATRICE   elettrica per affilatura catena 
motosega vendo. Tel. 331 2169337   
•    VENDO   tubetti di silicone sigillante uni-
versale antimuffa bianco della sigill. Tel. 331 
2169337   

  
•    REGALO LETAME DI CAVALLO  
 per concime da venire a prendere 
a Rivalta Scrivia n. 54 . Tel. 338 
1000862   
•    ATTREZZI   e utensili per giardinaggio e per 
manutenzione aree verdi in generale vario - 
nuovo. Vendo, tel 331 2169337   
•    MOTOSEGA ELETTRICA   Mc Cullok lama 
40 cm come nuova vendo Euro 7000 tratt 
Tel. 328 7664544   
•    70MT DI RETE   per recinzione altezza m. 
1,25 vendo Tel. 348 7055184   
•    6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 1 metro 
circa. vendo anche separatamente, 20 euro 
l'una. tel 0384 804944   
•    TOSASIEPI   elettrico della bosch vendo 
euro 70 Tel. 320 2996196 ore ufficio   

  

  
•    CEDO APPARECCHI ACUSTICI   retroauri-
colari di marca, fornito di documenti ed ac-
cessori, funzionanti regolabili, usati pochissi-
mo vendo a prezzo da concordare Tel. 339 
7874645   

  

  

IN ALESSANDRIA 
ITALIANISSIMA Dolcissima e 
Calmissima Signora Favolosa 
e Paziente. Ambiente igienico. 

Prezzo Piccolo solo come prima 
volta. Tutti i Tipi di Massaggi, 

Veri Veri, Rilassanti, Rigeneranti 
e Antistress... Completissimi... 

Come vuoi tu, 
per uomini, donne ed anziani. 

Sempre senza 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 
80 metri dalla Stazione Treni. 

Zona Cristo. C.so Acqui 
e a 20 mt. da P.zza Ceriana

Tel. 342-0053964. Solo Italiani.
PM - 30106/21/18   

  

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, personalizzabili, 

non curativi, un vero toccasana 
per il tuo corpo, sia per uomini che 
donne. No Sex, per appuntamento 

Tel. 338 7531623
GP - 35126/21/18
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ROBOTOP MASSAGE 
Massaggio sportivo, 

decontratturante e antistress, 
per problematiche 

zona cervicale, 
lombo-sacrale, pubica, 
massaggio connettivale, 

linfodrenante,
massaggio svedese. 

Per appuntamenti chiamare 
Roberto tel. 3314673799

RT - 42627/21/18   

  

OPERATRICE del massaggio 
olistico professionale eseguo 

tutti i tipi di massaggio rilassante, 
antistress. Vieni a provare i 

benefi ci del massaggio hot stone 
(con le pietre calde), dolore 

cervicale, schiena. per Lei e per 
Lui. Trattamento viso anti età soft 

con alta frequenza. Manicure e 
pedicure con massaggio ai piedi. 

Per appuntamenti
Tel. 348 3606663 - 346 7409945

AM - 43071/21/18       

  

SIGNORA ORIENTALE 
Esegue 

vero massaggio relax 
con olio caldo 
e profumato 

in ambiente rilassante 
ed esclusivo. 

Solo su appuntamento. 
Tel. 389 2508579

BUC - 43199/21/18   

  
•    CASCO ASCIUGACAPELLI   con piedini 
diam. 30 della girmi pari al nuovo vendo 
Euro 20 Tel. 333 4463251   

  

  

  

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   

  

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   

•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE   in ve-
trata legata a piombo con cornice in ghiglio-
sce autentica in legno colore noce scuro mi-
sura 110 x 160. Le medaglie sono 47 periodo 
1913 / 1930, l'opera unica e' completamente 
originale dell'epoca liberty e perfettamente 
conservata. Altre info al 3398512650 aste-
nersi perdi tempo   
•    2 RADIO MIVAR   1 grunding anni 50/60 in 
buono stato vendo Euro 90 Tel. 0142 63168   

RISPARMIA SUL RISCALDAMENTO
Cambia i tuoi vecchi infissi. Approfitta delle

DETRAZIONE FISCALE

ALESSANDRIA • Via Einaudi, 40 - Zona D4
0131 483208 · 329 6443750 · www.cont iser rament i .com

SERRAMENTI IN PVC · LEGNO · ALLUMINIO
PORTE INTERNO/BLINDATE
PERSIANE · AVVOLGIBILI

LAVORI IN FERRO

PREVENTIVI GRATUITI VELOCI: conti.serramenti@libero.it

-50%
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•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, fiori ecc. 
Misure varie, con e senza cornice vendita in 
blocco. Per info dettagliate, al numero 339 
8512650.    
•    MAGNETOFONO CASTELLI S305   pez-
zo storico degli anni 60, 650w, completo e 
seminuovo con istruzioni a rete e batteria, 
co microfono vendo Euro 4'0 circa Tel. 347 
0872033   
•    DUE CERAMICHE RAFFIGURANTI   cop-
pia di cavalli con orologio di cui una aretini 
Novara di 150 anni, vendo Euro 50 cad. Tel. 
0143 80223 - 334 9252680   
•    QUADRI DI CAMPAGNARI   Ottorino, 
quadri a olio su tela, paesaggio montano 50 
x 60 natura morta 60 x 80. Info solo per con-
tatto telefonico al 339 8512650    
•    TELESCOPIO DA AMATORE   su mezzi 
militari anno 1940 da vedere, richiesta Euro 
1500 tratt. Tel. 347 1741371   
•    MERCE PER PICCOLE BANCARELLE VIN-
TAGE   OGGETTISTICA DEL PASSATO DAI 
DISCHI AI DVD ALLE STAMPE ECC....TEL. 
3398512650   
•    PER RAGIONI DI ETA'   vendo molti so-
prammobili, orologi da credenze, da tasca e 
da polso, statue, vasi, lumiere, radio, molte 
monete, valigie in pelle, dischi e vasi di mar-
ca, no commercianti, da vedere, prezzi da 
concordare. Vendo Tel. 338 8650572   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LIBER-
TY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE PRIVA-
TA PITTORI LOCALI VENDITA SOLO IN 
BLOCCO CELL. 3398512650   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA   ven-
do e stampe antiche di Napoleone incorni-
ciate, solo in blocco 339 8512650   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA E 
NAPOLEONE   INTERA COLLEZIONE VEN-
DITA SOLO IN BLOCCO CELL.3398512650   
•    SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e manico 
in legno: 6 cucchiai, 6 forchette,6 coltel-
li. da dolce: 6 cucchiai, 6 forchette,6 col-
telli. 4 utensili vari vendo Euro 120,00. tel 
0384804944   
•    MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI  
 elettrica olivetti modello "lettera 36", con cu-
stodia compresa, é funzionante e ben tenu-
ta. vendo euro 50,00. contattare il numero: 
0384804944   
•    SERVIZIO POSATE NICKEL- BRONZE  
 totale pezzi:144. marca: lotus gems Ban-
gkok-Thailand. conservati nella valigia origi-
nale in legno vendo euro 450,00 trattabili. tel 
0384804944   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Modernariato 
vintage oggetti vari, elettronica, stampe, gio-
cattoli, dischi, ecc. Info solo per contatto te-
lefonico al 3398512650   

  
•    TAVOLINI RETTANGOLARI   struttura in 
ferro con piano in appoggio in marmo bian-
co di carrara cm 3 varie altezze e misure, 
vendo in blocco o singoli Euro 50 cad Tel. 
335 7215262   
•    2 SEDIE   in metallo tipo bar adatte per pe-
nisola come nuove vendo Euro 15 cad. Tel. 
335 7215262   

  
•    LIQUORI DA COLLEZIONE   bottiglie Cy-
nar anni 80 e China Martini anni 90, da 70 
cl, integre, con sigillo e originale imposta 
fabbricazione spiriti, stato molto buono, ven-
desi 30Euro cadauna. Tel 3668191885   
•    MONETE RE D'ITALIA   2 centesimi 1862; 5 
centesimi 1922 e 1941; 10 centesimi 1921; 
20 centesimi 1921 e n.3 del 1941, 50 cente-
simi 1939. Vendesi in blocco a 150Euro op-
pure singolarmente. Tel 3668191885   
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e Barbare-
sco vecchie annate, prezzi ragionevoli, max 
serieta'. Tel. 335 7311627   
•    CALENDARIO   moto gp per autentico 
collezionista, ancora imballato. Vendo tel 
3312169337   
•    RIPRODUZIONI DI MONETE ANTICHE:  
 n.2 testone, denario gallia, denario domizia-
no, bronzo, 120 grana 1859, mezzo dollaro 
1861, 5 lire 1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 
10Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    MONETE REPUBBLICA ITALIANA   n.177 
monete dal 1953 al 1998, 15 varietà diver-
se di cui una (50 Lire Vulcano 1° tipo) si 
compone di 104 pezzi. Vendesi in blocco a 
95Euro. Tel 3668191885   
•    LIBELLULA PREISTORICA   riproduzione 
artigianale, in grandezza naturale, su piedi-
stallo, apertura alare, 70 cm, vendo da Euro 
200.cad Tel 334 3151640   
•    MONETE ESTERE   5 Franchi 1830 Francia, 
5 Franchi 1873 Belgio (vendesi 50Euro cad.). 
Varie: Francia, Spagna, Usa, Inghilterra, Isra-
ele e Turchia dal 1923 al 1994 (11 pezzi ven-
desi 25Euro).Tel 3668191885   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Austriaca 
1915-1918 (I Guerra Mondiale) in bronzo; 
Campagne d'Italia 1859 (II Guerra d'Indipen-
denza) in argento. Originali d'epoca. Vende-
si 80Euro cadauno. Tel 366 8191885   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per mercati-
ni, articoli, oggetti vintage, anni 60/70/80/90, 
oggettistica per hobbisti Tel. 339 8512650   

Un vecchio classico elegan-
te dessert: il crème caramel 
che vanta origini antichis-
sime Durante la cottura del 
crème caramel è importante 
che l’acqua non raggiunga 
mai l’ebollizione

Ingrendienti:
1/2 litro di latte
• 4 uova
• 270 g di zucchero
• 1 bacca di vaniglia

Preparazione: 
Portate il latte al limite 
dell’ebollizione con una 

bacca di vaniglia incisa per 
il lungo, spegnete e lasciate 
in infusione per 20 minuti a 
pentola coperta. Eliminate la 
vaniglia.
Montate le uova in una 
ciotola con 100 grammi di 
zucchero, unite a filo il latte 
tiepido e mescolate. Dispo-
nete lo zucchero rimasto in 
un pentolino con tre cuc-
chiai di acqua e cuocetelo 
fino a ottenere un caramello 
dorato. Versate il caramello 
in uno stampo, copritelo 
con il composto di uova, 
trasferite lo stampo in una 

teglia profon-
da, versatevi 
intorno ac-
qua bollente 
e cuocete il 
crème caramel 
in forno preri-
scaldato a 130° 
per circa un’ora 
mezza. Lascia-
telo raffreddare 
in frigo per 3-4 
ore e sforma-
telo.

Crème Caramel

CUCINA
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•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER  
 18 telefonici Sip anni 1964/79 vendo a 
60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 1 gettone 
per flipper (apparecchi elettrici Centroma-
tic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 366 
8191885   
•    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   
•    DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN BLOCCHI  
 cartoline bianco e nero, medaglie di guerra 
e del Duce, orologi da tasca e da polso, ra-
dio, Lire 500 in argento cerco, lire di carta 
vecchie, macchine da scrivere olivetti nere, 
fiabe, album figurine, vecchie compro Tel. 
338 7877224.   
•    COLLEZIONE COMPLETA   "Diabolik" nero 
su nero anno 2014 vendo a prezzo da con-
cordare , no anonimi, no perditempo Tel. 
340 3792880   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, pro-
secchi, lambruschi, malvasie, vecchie e pie-
ne cercasi anche whisky e liquori. Tel. 377 
4732100.   
•    CALENDARIO   moto Gp per autentico col-
lezionista ancora imballato vendo Tel. 331 
2169337    
•    FUMETTI MANGA   e topolino e altri di 150 
12 cd x gioco playstation, 1 libro super gol-
drake, 1 lp 33 kiss me licia originale, 1 box 
microsoft 2 cd spinter e bloodman 2 vendo 
Tel. 347 0872033   
•    CALENDARIO MOTOGP   anno 2014 per 
autentico collezionista. Tel. 331 2169337   
•    MODELLINO TIR   nuovo, marca Albedo 
AMW, herpa in tipologia varia, vendo. Tel 
331 2169337   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70   GILLET-
TE SLIM TWIST con doppio bordo e apertura 
a farfalla, in acciaio con manico blu in plasti-
ca, custodia. Buono stato, funzionante e ste-
rilizzato. Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahlavi (noz-
ze reali di Persia) vendesi 10Euro; Alcock e 
Brown 1919 (storia dell'aviazione) vendesi 
8Euro. Tel 3668191885   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e argen-
to anche rare vendo. Tel 0143 80223 - 339 
1915672   
•    DUE FALSI D'AUTORE   di Derichirico 
vendo Euro 2000 cad, senza cornice e altri 
quadri da me dipinti con spiagge al tramonto 
vendo Euro 300 cad. no perditempo Tel. 334 
3151640   
•    MONETE   da 50 Lire dopo la guerra, miste, 
monete anche di carta, chi fosse interessate 
Tel. 334 8747516   
•    BOTTIGLIA DI WHISKY   Glenfiddick serie 
KF N° 385548, serie KF N 335518 Williant 
Grant perfettamente conservata da collezio-
ne, custodia in metallo 40 anni vendo Tel. 
338 1852724   
•    BINOCOLO ANNI 30   lenti "Zeiss" in con-
dizioni perfette causa inutilizzo vendo Euro 
200 Tel. 339 7874645   
•    COMPRO SOPRESE   kinder, Mc Donald, 
fumetti bonelli, cartolie casalesi, figurine za-
gor, schede sip, serie signore anelli, santini in 
carta, telefonare o sms al 3386541320   

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

  
•    BILIARDO   6 buchecon diversi giochi, bi-
glie e stecche nuove in buone condizioni 
vendo Euro 500 non tratt. Tel. 388 4567829   

  
•    KORG SYNTH DS-8 FM   suoni originali 
rom caricata con alti suoni, perfetto e senza 
problemi, tastiera senza difetti, fornisco an-
che supporto,possibile visione e prove vendo 
Euro 400 tratt. Tel. 333 7621121   
•    BATTERISTA PROFESSIONISTA   57 anni, 
serio, 40 anni di esperienza, offresi come 
sostituzione freelance per orchestre, gruppi, 
quartetti, richiedo massima serietà, astenersi 
perditempo, solo pari requisiti, garantisco di-
sponibilità e professionalità Tel.349 6069733   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, Rossi-
ni, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite dal 
Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. Con-
dizioni perfette, vendesi 20Euro cadauno. 
Tel 3668191885   
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP STEREO 
8   spartiti, stereo8 COMPRO anche senza co-
pertina e in blocchi. TEL. 3772830342 (ore 
20)   
•    MUSICASSETTE   autori stranieri italiani 
anni 70-80-90 vendo Euro 1 cad. Tel. 340 
2490858   
•    APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO  
 piatto lenco l 75s giradischi anni 60 piastra 
pioneer amplificatore mixer proiettore super 
8 e cinepresa radio lettori cd oggetti di mo-
dernariato solo in blocco Tel. 339 8512650   
•    EX TASTIERISTA MIA MARTINI   da lezioni 
di piano, tastiera, chitarra e canto anche al 
vostro domicilio. Tel 331 7135351   
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

 
  Venerdì 23, sabato 24, 

domenica 25 novembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .    
 FIERA DI SANTA 

CATERINA 
 Tradizionale fiera all'interno del 
centro storico della città con 
bancarelle, esposizione di mac-
chine agricole d'epoca e batte-
simo della sella presso il Museo 
dei Campionissimi e Luna Park  
in Piazza Pernigotti. Domenica 
25,con partenza dalla zona dello 
Stadio Comunale, sfilata di car-
rozze per le vie cittadine e prove 
di maneggevolezza.  

  INFO:   Tel. 0143 7721

www.comune.noviligure.al.it

commercio@comune.noviligure.al.it 
    

  Venerdì 23 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 BLACK FRIDAY 
 Giornata dedicata allo shop-
ping durante la quale i negozi 
del centro aderenti proporranno 
sconti su alcuni prodotti. Molti 
degli esercizi coinvolti  resteran-
no aperti fino a tardi per lanciare 
la volata allo shopping natalizio 
offrendo promozioni straordina-
rie sulla merce. Per l'occasione 
verranno accese le luminarie che 
daranno il via ufficiale al periodo 
natalizio. 

  INFO:   www.comune.acquiterme.al.it 
    

  Domenica 25 Novembre 

  DOVE:   San Sebastiano Curone  
 .  8,30  

 35^ FIERA 
NAZIONALE DEL 

TARTUFO 
 Una manifestazione volta a far 
conoscere la produzione di tar-
tufi bianchi e neri delle Terre del 
Giarolo, di qualità sicuramente  
pari  se  non  migliore  di  quelli  
di altre  zone  più  "titolate". 

  INFO:   www.eventisansebastianocurone.com 
    

  Domenica 25 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  9,00  
 ACQUI E SAPORI - 

MOSTRA REGIONALE 
DEL TARTUFO 

 Ad Acqui Terme torna l'appun-
tamento dedicato a "Sua Mae-
stà il Tartufo", con le bancarelle 
con prodotti enogastronomici 
del territorio, il concorso "Trifu-
la d'Aich" e la "Gara di ricerca 
tartufi". Inoltre in tutta la città,  
locali aperti nei quali degustare 
i piatti della tradizione arricchiti 
dal Tartufo. 

  INFO:   Tel. 0144 770272

www.turismoacquiterme.it 

Fb @turismo.acqui 
    

  Domenica 25 novembre 

  DOVE:   Tortona   .  8,30  
 CANTARÀ E CATANAJ 
 Consueto appuntamento  con la 
fiera delle anticaglie "Cantarà e 
Catanaj", mercato di antiquariato 
e di oggettistica di vario genere 
che si tiene per le vie del centro 
storico cittadino. 

  INFO:   Tel.  0131 864264 

attivitaeconomiche@comune.tortona.al.it

Fb @iat.tortona 
    

  Domenica 25 novembre 

  DOVE:   Trisobbio   .  10,00  
 A TRISOBBIO C'È GIÀ 

MAGIA DI NATALE 
 Ricca giornata densa di appun-
tamenti in vista del Natale: mer-
catino di Natale con artigiani, 
hobbysti, produttori locali e pro-
dotti di nicchia con tante idee 
regalo, laboratorio didattico per 
bambini dai 3 agli 11 anni per 
creare addobbi da portare a casa 
come ricordo, stand con pani-
ni, frittelle, patatine, truccabim-
bi natalizio, animazione e baby 
dance, spettacolo di magia e, per 
tutto il giorno, passeggiate per le 
vie del borgo con asini e cavalli 
in miniatura. Ingresso al paese 
euro 5 per bambino. 

  INFO:   Tel.  0143.871104 
    

  Domenica 25 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    
 MERCATINO DEGLI 

SGAIENTÒ 
 Presso Corso Bagni tradizionale 
mercatino dell'antiquariato ar-
tigianato, vecchi oggetti anche 
usati e collezionismo, chiamato 
con l'appellativo dialettale "sga-
iento" che significa scottati per le 
caldissime acque sulfuree terma-
li della città. 

  INFO:   Tel. 0144 322142

www.turismoacquiterme.it 

Fb @turismo.acqui 
    

  Sabato 1, domenica 2 dicembre 

  DOVE:   Ovada   .    
 FIERA DI 

SANT'ANDREA 
 La fiera più grande della città di 
Ovada chiude le porte dell'an-
no con un ricco appuntamento 
da non perdere per trarre ispira-
zione per i regali di Natale e re-
spirare con un po' di anticipo la 
magia del periodo natalizio. 

  INFO:   Tel. 0143 836260

www.iatovada.it 
    

  Da sabato 1
a domenica 9 dicembre 

  DOVE:   Moncalvo   .    

 381ª FIERA DEL BUE 
GRASSO E SAGRA 

DEL BOLLITO 
 Tradizionale rassegna zootecni-
ca riconosciuta tra le più impor-
tanti in Italia presso gli antichi 
portici di Piazza Carlo Alberto, 
accompagnata da appuntamenti 
gastronomici offerti dai ristoranti 
e dalla pro loco locali, con menù 
a base di carni di manzo e bue. 
Inoltre, Sagra del bollito del bue 
grasso a cura della pro loco nel 
Palatenda allestito in piazza, 
fattoria didattica, visite guida-
te, mercatino dell'antiquariato e 
molto altro. 

  INFO:   www.prolocomoncalvo.it

Fb @Prolocodimoncalvo 
    

  Sabato 1 dicembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  14,00  
 MERCATINO 
DI NATALE 

ALL'ENOTECA 
REGIONALE  

 Presso l'Enoteca Regionale del 
Monferrato, mercatino di Natale 
con stand dei produttori di vino e 
cibi dell'Enoteca. 

  INFO:   Tel. 346 2241702 

www.comune.casale-monferrato.al.it

enotecamonf@gmail.com 
    

  Domenica 2 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  10,00  
 FESTA DEI NEGOZI 
IN CORSO ACQUI 

 I commercianti di Corso Acqui 
ad Alessandria aprono i loro 
negozi con le vetrine allestite a 
tema natalizio per tutto il giorno 
per il consueto evento organiz-
zato dall'Associazione Attività e 
Commercio di Alessandria in at-
tesa del Natale. Oltre agli stand 
dei commercianti, diversi espo-

sitori del partner Federeventi, e 
lo spettacolo internazionale pro-
mosso da Radio BBSI "LA magia 
del Natale", con giovani artisti 
della Russia e dell'Europa che si 
esibiranno in costume. 

  INFO:   Tel.  347 7578316

Fb @Associazione Attività e Commercio di Corso 

Acqui - Alessandria 
    

  Domenica 2 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  16,00  
 MERCATINI
DI NATALE 

AL “DI NOI TRE” 
 Al "Di Noi Tre", in via Plana 15,  
mercatini di Natale ecofriendly 
con stand di pirografie su legno 
per la decorazione e personaliz-
zazione di coltelli, articoli di ar-
redamento e lampade realizzati 
con materiale di recupero, gio-
ielli fatti con materiali di recu-
pero, dee profumate per la casa, 
ghirlande e borse realizzati con 
tessuti di recupero e merenda si-
noira. 

  INFO:   Tel. 333 6989361

dinoitre.alessandria@gmail.com

Fb @dinoitre.alessandria 
    

  Domenica 2 dicembre 

  DOVE:   Fubine Monferrato   .  10,00  
 NADAL TRA CURT

E INFERNÒT 
 Mercatino enogastronomico e 
dell'artigianato per vedere e co-
noscere i prodotti locali all'inse-
gna della tradizione del Natale e 
dei presepi. 

  INFO:   www.comune.fubine.al.it 
    

  Tutte le domeniche di dicembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  7,00  
 FIERA DI DICEMBRE 

 Fiera-mercato con stand di pro-
dotti di ogni tipo, si svolge in 
Piazzale Divisione Meccaniz-
zata Mantova con frequenza 
annuale tutte le domeniche del 
mese di dicembre che precedo-
no il Natale oltre all'8 dicembre. 

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

  Domenica 2 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .    
 OFFICINA 

DELLE MEMORIE 
 Mercatino dell'antiquariato, 
lungo i portici di Piazza Ga-
ribaldi e Piazza Marconi, con 
esposizioni di oggettistica, col-
lezionismo, stampe, mobili an-
tichi e libri. 

  INFO:   www.procom-on-line.it 
    

  Domenica 2 dicembre 

  DOVE:   Bistagno   .    

 BISTAGNO ANTICO 
 Ogni prima domenica del mese 
mercatino dell'antiquariato, del 
collezionismo, dell'hobbistica, 
di libri usati e nuovi e dei pro-
dotti alimentari del territorio.  

  INFO:   www.comune.bistagno.al.it 
    

  Da mercoledì 5
a lunedì 24 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 MERCATINI DI 
NATALE IN PIAZZA 

DELLA LIBERTÀ 
 Presso Piazza della Libertà, mer-
catini di Natale nelle caratteristi-
che casette in legno con articoli 
natalizi, artigianato, idee regalo, 
oggettistica, bigiotteria e prodotti 
enogastronomici. 

  INFO:   www.procom-on-line.it 
    

  Sabato 8, domenica 9 dicembre 

  DOVE:   Castelletto d'O.   .  10,00  
 MERCATINI DI 

NATALE 
 Presso il Palazzetto dello Sport, 
in loc. Castelvero, la Polisportiva 
Comunale Castellettese organiz-
za due giornate all'insegna del 
Natale, con bancarelle natalizie 
e stand con panini, frittelle, pa-
tatine fritte, crepes, hot dog e vin 
brulè, tutto al coperto. Inoltre, 
esibizioni di pattinaggio e di Ju 
Jutsu, tornei di spade medioeva-
li dei Fratelli d'Arme e concorso 
natalizio di disegno. 

  INFO:   Tel. 393 4049243 - 339 5473692

polisportivacastellettese@gmail.com

Fb @polisportivacastelletto 
    

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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  Tutti i giorni 

  DOVE:   Solero   .    

 PER VERI 
BUONGUSTAI 

 Il trionfo dei sapori nostrani. Dal 
2006 'unica vera agnolotteria del 
Piemonte, a conduzione fami-
gliare, con il bagaglio culinario 
delle culture langarola, monfer-
rina e mandrogna. Situato nel 
castello di Solero offre 120 posti 
a sedere disposti tra mobili anti-
chi, credenze e cassepanche di 
un'atmosfera dallo spirito nobi-
liare. Aperto da Lun a Ven dalle 
16 alle 23, Dom dalle 11 alle 23, 
Lunedì chiuso 
  INFO:   Tel. 0131 222994 - Cell. 340 5666480  - 

mauriziogiusio@tiscali.it    
 Duma c'anduma   

  Tutti i giorni 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 GIULIATERIA 1860 
 Dalla gelateria e caffetteria "Giu-
liateria 1860", in Piazza della 
Repubblica n°10, puoi gustare il 
gelato naturale come una volta, 
genuino perché fatto solo con 
ingredienti freschissimi. L'uni-
co ingrediente segreto è l'amo-
re! Aperto da Lun a Giov dalle 
7.00 alle 22.00, Ven dalle 7.00 
alle 24.00, Sab dalle 7.30 alle 
13.00 e dalle 16.30 alle 24.00, 
Dom dalle 9.00 alle 13.00 e dal-
le 16.30 alle 22.00. 

  INFO:   Tel. 340 1605739

Fb @Giuliateria 1860 
    

  Tutti i giorni 

  DOVE:   Alessandria   .    

 COOX AWAY - 
MARKET E EAT 

 Il nuovo ristorante/gastronomia 
vegana "Coox Away" vi aspetta 
in via Milano n°95 con i suoi 
piatti interamente vegetali e bio, 
anche per gli amici a 4 zampe. 
Potrete fermarvi a mangiare o 
decidere di portare via i vostri 
piatti. Aperto da lunedì a sabato 
dalle 10.30 alle 20.30. Chiuso la 
domenica. 

  INFO:   Tel. 0131 537681

www.coox.it

Fb @COOX AWAY 
    

  Tutti i giorni, tranne la domenica 

  DOVE:   Alessandria   .    

 ORTO ZERO CAFÉ 
 Orto Zero Café è un bar/bottega 
vegan ok in Piazza Santa Maria 
di Castello dove poter fare cola-
zione, mangiare piatti genuini e 
di qualità, prendere un'aperitivo 
(solo venerdì e sabato) e anche 
comprare verdure a km 0. 

Aperto dal lunedì al giovedì fino 
alle 17.00, venerdì e sabato fino 
alle 21.00. 

  INFO:   Tel. 0131 532051

www.ortozerocafe.com

Fb @OrtoZero Café 
    

  Tutti i giorni 

  DOVE:   Alessandria   .    

 DIVAGAR-
CAIPIRINHARIA 

 Al Divagar-Caipirinharia, in Via 
Vochieri 124, colazione, pranzo 
e ricco aperitivo a buffet e con 
degustazioni di taglieri con la 
speciale carne preparata dalla 
rinomata cucina del ristorante 
brasiliano Dragut, accompagna-
ti da gustose Caipirinha. 

Aperto dal lunedì al sabato dalle 
7.00 alle 24.00. 

  INFO:   Tel. 392 6226119

Fb @Divagar-Caipirinharia 
    

  Tutti i giorni a pranzo 

  DOVE:   Alessandria   .    

 MENÙ DEL GIORNO 
 Tutti i giorni a pranzo, menù a 
10 euro con scelta tra: 4 primi, 
4 secondi, 4 contorni, acqua e 
caffè. Pizza anche a pranzo e 
alla carta vasta scelta di carne e 
pesce.  

Aperto tutti i giorni tranne il lu-
nedì, in Via Galileo Galilei 93. 

  INFO:   info e prenotazioni tel. 0131264333 

cell.3421493466 
    

  Tutti i giorni  

  DOVE:   Alessandria   .  12,00  

 DON STORNINI 
DIVENTA ANCHE 

TRATTORIA 
 Al ristorante Don Stornini, in 
via Sclavo n° 13,  tutti i giorni 
a pranzo menu completo a 10 
euro, mentre la sera scelta tra tre 
menù completi a soli 12 euro. 

  INFO:   Tel. 0131 265227

Fb @Don Stornini 2018 
    

  Da Venerdì 23 Novembre 

a Domenica 25 Novembre 

  DOVE:   Vinchio   .  20,30  

 BAGNA CAUDA DAY 
 La Cantina di Vinchio- Vaglio 
Serra aderisce al Bagna Cauda 
Day. Il prezzo sarà di 25? a per-
sona, bambini 10?. Oltre alla Ba-
gna Cauda, il menù prevede tris 
di antipasti, agnolottini in brodo, 
dolce. Tutto accompagnato da 
Barbera d'Asti "Vigne Vecchie 
50°" o Barbera d'Asti Superiore 
"I tre Vescovi" a 10 euro la bot-
tiglia. 
Venerdì dalle 20,30; sabato a 
pranzo dalle 12,30 e a cena dal-
le 20,30; domenica a pranzo 
dalle 12,30. Strada Provinciale 
40-Km 3,75 - Reg. San Pancrazio 
1- Asti. Prenotazione al numero 
0141-950903 o 0141-950608 

  INFO:   0141950903; www.vinchio.com 
 Vinchio-Vaglio Serra   

  Venerdì 23, Sabato 24, 
Domenica 25 Novembre 

  DOVE:   Asti   .  12,30  
 BAGNA CAUDA DAY 

 Ad Asti e nel mondo il 23, 24 ,25 
novembre è il week end del Ba-
gna Cauda Day. 
In oltre 150 locali tra ristoranti, 
osterie, cantine storiche si rinno-
va l'antico rito piemontese della 
bagna cauda. 
I cuochi dell'Astigiano, Mon-
ferrato, Langa, Roero, Piemon-
te, Valle d'Aosta e nel resto del 
mondo proporranno la bagna 
cauda "come Dio comanda" (tra-
dizionale, "eretica" o "atea" (con 
poco o senz'aglio), "finale in glo-
ria" con grattata di tartufo bianco 
d'Alba 

  INFO:   3397552481 
 Bagna Cauda Day   

  Sabato 24 novembre 

  DOVE:   Prasco   .  19,00  
 SPAGHETTATA 

 Serata gastronomica con spa-
ghettata organizzata dalla Pro 
Loco locale e dal Comune. 

  INFO:   Fb @Pro Loco Prasco

www.comune.prasco.al.it 
    

 

Mostre, musica
& cultura

Mostre, musica
& cultura

 
  Martedì 20, 

mercoledì 28 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  17,00  
 "ANIMALFAVOLE" 
GLI ANIMALI CI 
RACCONTANO 

 Per la rassegna "Nati per legge-
re con i raccontastorie", due ap-
puntamenti con letture ad alta 
voce e tanti libri a disposizione 
di bambini e genitori a cura del-
la  Biblioteca delle Ragazze e dei 
Ragazzi "E.Luzzati", all'interno 
del Castello di Casale Monferra-
to. Partecipazione gratuita. 

  INFO:   Tel. 0142 444308 - 0142 444297 

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it 

Fb @bibliotecaluzzati 
    

  Fino a domenica 9 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  10,00  

 ITS ALL ABOUT LOVE 
 Le sale del secondo piano del 
Castello di Casale Monferrato 
ospitano le 80 immagini del foto-
grafo freelance Stefano Lotumo-
lo, autore di reportage in tutto il 
mondo e in particolare in Africa 
e in Asia. L'esposizione sarà visi-
tabile gratuitamente nei giorni di 
sabato e domenica dalle 10 alle 
13 e dalle 15 alle 19. 

  INFO:   Tel. 0142 444223 

www.comune.casale-monferrato.al.it 

Fb @ComuneDiCasaleMonferrato 
    

  Martedì 20, 
martedì 27 novembre 

  DOVE:   Tortona   .  17,30  

 INTELLETTUALI 
MALEDETTI 

 Ciclo di incontri dedicati ai clas-
sici della filosofia realizzati dal 
"Gruppo Chora" di Tortona pres-
so il Teatro Civico. Martedì 20, 
Alessandro Peroni con "Giangia-

como Feltrinelli: editore (e) rivo-
luzionario", mentre martedì 27 
Matteo Canevari con "Georges 
Bataille: l'uomo totale". Ingresso 
libero. 

  INFO:   www.gruppochora.com

info@gruppochora.com 
    

  Fino a sabato 1 dicembre 

  DOVE:   Valenza   .  9,00  

 GIOIELLI SU CARTA 
 Al Centro Comunale di Cultu-
ra, la mostra "Gioielli su carta. 
Ricchezze dorate fra disegno e 
cartoline: da Valenza all'Italia" a 
cura di Walter Fochesato e Ric-
cardo Massola. L'esposizione ri-
unisce per la prima volta le più 
rare e interessanti immagini di 
valore storico e artistico raffigu-
ranti gioielli e opere di oreficeria. 
La mostra è visitabile da lunedì 
a giovedì (9.00-12.30/14.30-
18.00) e da venerdì e sabato 
(9.00-12.30/15.00-19.00). 

  INFO:   Tel. 0131 949287

cultura@comune.valenza.al.it

Fb @arte a valenza 
    

  Mercoledì 21 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  17,00  
 PARLIAMO 

DI ANIMALI - 
PAPPAGALLI 

 Per la rassegna "Parliamo di ani-
mali", a cura dell'Ambulatorio 
Veterinario Associato "Pegaso", 
incontro rivolto ai più piccoli 
con piccole nozioni sugli anima-
li con la dr.ssa Carlotta Vizio. A 
partecipazione gratuita presso la 
Biblioteca delle Ragazze e dei 
Ragazzi "E.Luzzati",  all'interno 
del Castello di Casale Monferra-
to. 

  INFO:   Tel. 0142 444308 - 0142 444297 

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it 

Fb @bibliotecaluzzati 
    

  Mercoledì 21, 
giovedì 22 novembre 

  DOVE:   Valenza   .    
 1938. LA NASCITA 
DEL RAZZISMO DI 

STATO 
 Presso il Centro Comunale di 
Cultura, due incontri per riflet-
tere sul tema dell'introduzione 
delle leggi razziali. Mercoledì  
alle ore 21.00, l'appuntamento 
"La menzogna della razza e le 
leggi fasciste del 1938" con Eli-
sabetta Massera. Giovedì alle ore 
11.00, "Il filo nero dei razzismi - 
Dalle leggi razziali 1938 ad oggi" 
con Antonella Ferraris (ISRAL) e 
Cesare Paniza della redazione 
"Quaderno di Storia Contempo-
ranea". 

  INFO:   Comune tel. 0131 949111

www.comune.valenza.al.it 

Fb @Comune di Valenza 
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  Giovedì 22 novembre 

  DOVE:   Ovada   .  21,00  
 REBORA FESTIVAL 

 In occasione del Rebora Festival 
2018, il jazz di Antonio Marangolo 
(sax), Ares Tavolazzi (contrabbas-
so) e Ellade Bandini (batteria) arriva 
all'Enoteca Regionale di Ovada e 
del Monferrato. Ingresso libero.  

  INFO:   Tel. 0143 81773

scuola.rebora@gmail.com

www.larebora.it 
    

  Giovedì 22 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  19,00  
 SALOTTO 

BIBLIOSPORT 
 Un nuovo incontro del Salotto 
Bibliosport presso la Sede Socia-
le Canottieri, con il giornalista di 
"Sky Sport" Alessandro Alciato 
che presenterà il suo libro "De-
moni: Quando la partita è fuori 
dal campo: storie di protagonisti 
del calcio alle prese con le sfide 
della vita", insieme con l'ex pre-
sidente del Torino FC, Attilio Ro-
mero. Moderatore per l'occasio-
ne il giornalista casalese di Sky, 
Nicola Roggero. Ingresso libero. 

  INFO:   Tel. 0142 453071

www.canottiericasale.com 
    

  Venerdì 23 novembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  10,30  
 LA TORRE DI CARTA 

 Ultimo appuntamento di novem-
bre della manifestazione culturale 
"La Torre di Carta" con l'autrice 
Marcella Filippa che, dialogando 
con l'assessore Cecilia Bergaglio, 
presenterà il libro "Rita Levi Mon-
talcini - la signora delle cellule" 
(Maria Pacini Fazzi 2018). Presso 
il Museo dei Campionissimi. 

  INFO:   Tel.333 2528930 

www.latorredicarta.it 

Fb @La Torre di Carta  
    

  Venerdì 23 novembre 

  DOVE:   Valenza   .  21,15  
 SCOTT HAMILTON 

 Per la rassegna "Valenza Jazz", 
sul palco del Teatro Sociale di 
Valenza il principale sassofoni-
sta mainstream di oggi Scott Ha-
milton, accompagnato da Paolo 
Birro al pianoforte, Aldo Zunino 
al contrabbasso e Alfred Kramer 
alla batteria. Costo ingresso 15 
euro. 

  INFO:   Tel. 0131 942276 - 339 3498389 

www.associazioneamicideljazz.it

valenzajazz@associazioneamicideljazz.it

fb @Valenzajazz  
    

  Venerdì 23 novembre 

  DOVE:   Silvano d'Orba   .  21,00  
 LE LUCI ROCK LIVE 

 Presso il Teatro Comunale di Sil-
vano d'Orba, una serata all'in-
segna della musica rock anni 
'60/'70 con l'esibizione live del 
gruppo "Le Luci". Evento orga-
nizzato dal circolo ricreativo 
"Amici del teatro". 

  INFO:   Tel. 347 2953748

Fb @Amici del teatro 
    

  Sabato 24, 
domenica 25 novembre 

  DOVE:   Voltaggio   .  9,00  
 APERTURA 

STRAORDINARIA 
PALAZZO GAZZOLO 

 Palazzo Gazzolo, che ospita il 
Centro di Documentazione per 
la storia e la cultura locale, il 
Museo del lavoro contadino, la 
biblioteca della fiaba e un punto 
informativo e di vendita mate-
riale dell'Ente di Gestione delle 
Aree protette dell'Appennino 
Piemontese, sarà aperto al pub-
blico fino al 25 novembre, tutti 

i fine settimana con orario dalle 
9.00-13.00 e 13.30-17.30. 
  INFO:   www.areeprotetteappenninopiemontese.it 

    

  Sabato 24, 
domenica 25 novembre, 

sabato 1, domenica 2 dicembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  11,00  

 NATALE 
CON FANTASIA 

 Laboratori creativi gratuiti orga-
nizzati da Gestione Ambiente 
per cimentarsi nella realizza-
zione di addobbi natalizi utiliz-
zando solo materiali di riciclo. 
Sabato 24, domenica 25 novem-
bre appuntamento a Novi Ligu-
re presso l'ufficio Urp in Piazza 
Dellepiane, mentre sabato 1 e 
domenica 2 dicembre a Torto-
na presso Palazzo Guidobono in 
Piazza Aristide Arzano. 

  INFO:   www.gestioneambiente.net

info@gestioneambiente.net 
    

  Sabato 24 novembre 

  DOVE:   Tortona   .  21,30  
 DUE COME NOI CHE. 
 Sul palco del Teatro Civico di 
Tortona, la voce e il carisma di 
Gino Paoli, grande autore e in-

terprete della canzone italiana, 
accompagnato da uno dei più li-
rici e creativi pianisti riconosciu-
ti a livello internazionale, Danilo 
Rea, per un concerto a base di 
voce e pianoforte. Costo biglietti 
40 euro in platea, 30 nei palchi e 
20 nel loggione.  

  INFO:   Prenotazioni tel. 344 0150705

www.arenaderthona.it

Fb @Arena Derthona 
    

  Sabato 24 novembre 

  DOVE:   Frugarolo   .  19,00  
 UNA CANZONE 
PER SOGNARE 

 Presso la Pizzeria Birreria "Le Tre 
Meraviglie", in via Mandrino 20, 
l'Associazione Culturale "Four 
Seasons" presenta la nona tappa 
2018 del concorso "Una Canzo-
ne per Sognare". Parteciperanno 
alla serata il Direttore Artistico 
Mario Mossuto e Audio dj Max 
che presenteranno Beppe Viazzi. 

  INFO:   Tel. 338 4457711

unacanzonepersognare.blogspot.it

Fb @unacanzonepersognare 
    

  Domenica 25 novembre 

  DOVE:   S.Sebastiano C.ne   .  10,45  
 TARTUFI SULLA 
VIA DEL SALE  

 Visita guidata, organizzata 
dall'Associazione Calyx, alla 
scoperta del borgo antico di San 
Sebastiano Curone e della sua 
vocazione tartuficola in occasio-
ne della Fiera del Tartufo Bianco 
delle Valli del Giarolo. Ritrovo 
presso lo stand dell'associazione 
nei pressi di Piazza Roma. Quota 
di partecipazione 5 euro a perso-
na, bambini fino a 8 anni gratis. 
Consigliata la prenotazione 

  INFO:   Tel. 347 5894890 - 349 5567762 

calyxturismo@gmail.com

www.calyxturismo.blogspot.it 
    

  Domenica 25 novembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  17,30  
 NOTE DI GUSTO 

 Ultimo appuntamento della ras-
segna musicale ospitata dalla 
Basilica della Maddalena, in via 
Abba 28. A esibirsi, "Quartetto 
del Teatro Regio di Torino", con 
Stefano Vagnarelli (violino), Mar-
co Polidori (violino), Alessandro 
Cipolletta (viola) e Relja Lukic 
(violoncello).  Costo posto uni-
co 10 euro, compreso l'aperitivo 
offerto al termine del concerto. 
Info presso la Biblioteca Civica. 

  INFO:   Tel. 0143 76246  

biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it

Fb @Novi Marenco festival 
    

  Martedì 27 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  10,00  
 IO LAVORO 

  il Dipartimento di Scienze e In-
novazione tecnologica dell'Uni-
versità del Piemonte Orientale 
DiSIT, in viale Teresa Michel 
11 nel quartiere Orti, iniziativa 
dedicata al mondo del lavoro 
con la presenza di 82 aziende 
e agenzie. Fino alle ore 17.00, 
stand dei servizi per il lavoro e 
delle istituzioni e workshop de-
dicati al mondo del lavoro e del-
la mobilità europea.  

  INFO:   www.iolavoro.org

info@iolavoro.org 
    

  Venerdì 30 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 PACIFICO 

"SARÀ COME 
ABBRACCIARSI" 

 Dopo aver partecipato al 68° Fe-
stival di Sanremo in duetto con 
Ornella Vanoni e Tony Bungaro, 
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Gino De Crescenzo, in arte Pa-
cifico, si prepara a tornare sulle 
scene musicali con un nuovo 
disco d'inediti ed un tour che fa 
tappa ad Alessandria sul palco 
del Teatro San Francesco. 

  INFO:   Tel. 338 1132407

stregatticomp.teatrale@gmail.com

www.teatrostregatti.it 
    

  Venerdì 30 novembre 

  DOVE:   Quattordio   .  18,00  
 UN GIORNO E UNA 

NOTTE - 157 FAVOLE 
DI COMUNITÀ 

 Presso la Sala Dei Maestri del 
Palazzo Comunale Sanfront, il 
Comune di Quattordio organiz-
za una serata di letture per gran-
di e piccini delle favole esopiche 
tratte dall'antologia "Un giorno e 
una notte - 157 Favole di comu-
nità" di Pietro Tartamella. 

  INFO:   Tel. 0131 773581

info@comune.quattordio.al.it 
    

  Venerdì 30 novembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  18,00  

 IL QUADRO DI NOVI 
 Presso il Museo dei Campionissi-
mi, presentazione a cura dell'As-
sociazione Novi 1799 di un'im-
magine ad alta risoluzione del 
quadro di A.Kotzebue, dipinto 
tra il 1852 e il 1855, gentilmente 
donata al Comune dal prestigio-
so Museo Hermitage di San Pie-
troburgo, che raffigura la Novi 
Ligure di metà '800 sullo sfondo 
del più grande evento che ha 
coinvolto la città nella sua sto-
ria: la Battaglia fra Austro-Russi 
e Francesi del 15 Agosto 1799. 

  INFO:   Fb @Associazione Novi 1799 
    

  Sabato 1 dicembre 

  DOVE:   Basaluzzo   .  21,00  
 CONCERTO NIGHT E 

DAY 
 Aspettando il Natale, la Pro loco 
di Basaluzzo organizza il con-
certo del "Saint Nicholas Gospel 
Choir" presso la Chiesa Parroc-
chiale. Ad esibirsi Paola Gemma 
(voce), Franco Taulino (voce e 
flauto), Alessandro Toselli (pia-
noforte) e Gianni Robotti (fiati). 

  INFO:   Tel. 3339295777

prolocobasaluzzo@gmail.com

Fb @ProLocoBasaluzzo 
    

  Da sabato 1 
a venerdì 7 dicembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    
 FESTIVAL DELLA 

VIRTÙ CIVICA 
 Festival organizzato in diversi 
Comuni del Parco del Po ver-
cellese alessandrino con lo sco-
po di sottolineare e raccontare 
l'importanza della sostenibilità 
e dell'attenzione per l'ambiente. 
In programma conferenze, tavole 
rotonde, eventi musicali, presen-
tazioni di libri, proiezioni e tanti 
altri momenti di scambio, attivi-

smo e riflessione e la premiazio-
ne per designare l'Ambientalista 
dell'Anno con il Premio Luisa 
Minazzi. 

  INFO:   Tel. 0142 271087

www.festivalvirtucivica.it 
    

  Domenica 2 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  
 CONCORSO 

INTERNAZIONALE 
DI CANTO LIRICO 

 Presso il Palazzo del Monferra-
to, 13°edizione del "Concorso 
internazionale di canto lirico" 
organizzato da Anap e Confar-
tigianato Imprese e Persone di 
Alessandria. Ingresso libero. 
  INFO:   www.anap.it/territorio/home/Alessandria 

    

 
 

  Venerdì 23, 
sabato 24 novembre 

  DOVE:   Castelnuovo B.da   .  21,00  
 LA MATEMATICA 

NON È UNA 
OPINIONE 

 Al Piccolo Teatro Enzo Buarnè, 
la compagnia del "Teatro del 
Rimbombo" porta in scena, con 
il prezioso sostegno della Diapsi 
di Tortona, lo spettacolo "La ma-
tematica non è UNA opinione" 
di e con Raffaella Porotto. Pre-
notazione obbligatoria, prezzo 
ingresso 10 euro. 

  INFO:   Tel. 3488238263 - 3393055082

piccoloteatroenzobuarne@gmail.com

Fb @TeatroDelRimbombo 
    

  Sabato 24, 
domenica 25 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  10,00  

 NON TI TEMO
MI DIFENDO 

 Presso il Palacima di Alessan-
dria, due giornate di "Meeting 
internazionale di difesa della 
donna" durante le quali le donne 
potranno partecipare a lezioni 
teoriche e simulazioni pratiche 
di difesa e reazione con esperti e 
psicologi specializzati.  

  INFO:   Tel. 351 5700095

diegojuri.ferrari@gmail.com 
    

  Sabato 24 novembre 

  DOVE:   Carbonara S.   .  21,00  
 LA BELLA 

DI TORRIGLIA 
 Presso il Salone S.M.S. di Car-
bonara Scrivia, quarto appun-
tamento della rassegna teatrale 
"Autunno a Teatro". L'Associa-
zione Culturale S.M.I.L.E. e la 
Compagnia Teatrale "I Gobbi" 
presentano lo spettacolo "La Bel-
la di Torriglia". 

  INFO:   Fb  @S.M.S. Carbonara Scrivia 
    

  Sabato 24 novembre 

  DOVE:   Valenza   .  16,30  

 L'OMINO
DELLA PIOGGIA 

 Per la rassegna "Sabato Pomerig-
gio teatro e cinema in famiglia", 
sul palco del Teatro Sociale di 
Valenza il "mago delle bolle" Mi-
chele Cafaggi con lo spettacolo 
interamente dedicato alle bolle 
di sapone "L'Omino della piog-
gia". Costo del biglietto 5 euro, 
comprensivo di merenda offerta 
in collaborazione con NovaCO-
OP di Valenza. 

  INFO:   Tel. 0131 942276 

biglietteria@valenzateatro.it 

www.valenzateatro.it 

Fb @valenzateatro 
    

  Sabato 24 novembre 

  DOVE:   Ovada   .  16,30  
 BABBO NATALE 

E IL BOSCO 
DIMENTICATO 

 Al Teatro Splendor un nuovo 
appuntamento con la rassegna 
"Teatro per la famiglia". I "Ra-
gazzi dello Splendor" presentano 
lo spettacolo "Babbo Natale e il 
bosco dimenticato", con testo e 
regia di Fabiana Parodi. Biglietto 
adulti 5 euro, bambini 4 euro.  

  INFO:   Tel. 0143 821043 

iat@comune.ovada.al.it 
    

  Sabato 24, 
domenica 25 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  10,00  
 THE BEAT DREAM 

 Presso il Contro Congressi di Ac-
qui Terme, workshop di danza 
Hip Hop con la presenza di inse-
gnanti e coreografi tra i migliori 
al mondo organizzato dall'Asso-
ciazione Sport Eventi SSDRL di 
Rapallo. 

  INFO:   www.thebeatdream.it 
    

  Da sabato 24 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    
 APERTURA PISTA
DI PATTINAGGIO 

 Dal 24 novembre 2018 al 6 gen-
naio 2019  nella centralissima 
Piazza Italia verrà allestita la 
pista di pattinaggio su ghiaccio. 

Costo a persona 7.00 euro con 
affitto pattini, 5.00 euro per chi è 
già in possesso dei propri pattini 
da ghiaccio. 
L'ingresso non avrà limiti di tem-
po. 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

  Domenica 25 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  17,30  
 FAVOLE 

NAPOLETANE 
 Presso la Sala dell'Affresco del 
Chiostro di Santa Maria di Ca-
stello, Piazza Santa Maria di 
Castello 14 Alessandria, la Com-
pagnia "Gli Illegali" presenta lo 
spettacolo "Favole napoletane", 
di e con Luigi Di Carluccio, con 
la partecipazione di Pietro Ariot-
ti. 
Dopo lo spettacolo, tisane a cura 
di Renza Borello dell'Erboristeria 
La Genziana Novi Ligure. Ingres-
so unico 7 euro. 

  INFO:   Tel. 3351340361 

info@illegali.it

Fb  @glillegali 
    

  Martedì 27 novembre 

  DOVE:   Ovada   .  21,00  
 IMITAMORFOSI 

 Per il ciclo "Ovada che ride", sul 
palco del Teatro Splendor arri-
va l'imitatore e comico Claudio 
Lauretta con lo spettacolo "Imi-
tamorfosi", nel quale il famoso 
comico riporta in scena i suoi 
personaggi più popolari. 
Il comico sarà accompagnato 
da Sandro Picollo. Necessaria la 
prenotazione. 

  INFO:   Tel. 346 4267512

iat@comune.ovada.al.it  
    

  Venerdì 30 novembre 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  

 IL GIARDINO
DEI CILIEGI 

 Al Teatro Sociale di Valenza va 
in scena lo spettacolo "Il giardino 
dei ciliegi. Trent'anni di felicità 
in comodato d'uso", una produ-
zione di "Emilia Romagna Teatro 
Fondazione" diretta da Nicola 
Borghesi. 
Nel cast spicca la partecipazione 
di Lodovico Guenzi, front man 
dello Stato Sociale. 

  INFO:   Tel. 0131 920154

www.valenzateatro.it

Fb @Teatro Sociale di Valenza 
    

  Sabato 1 dicembre 

  DOVE:   Castelletto d'O.   .  21,00  
 MI RICORDO

UNA NOTTE MAGICA 
 Serata di Beneficenza  per racco-
gliere fondi a favore del progetto 
"Senti il mio cuoricino" per l'ac-

quisto di un Ecocardiografo per 
l'Ospedale Infantile di Alessan-
dria. Presso il Palazzetto dello 
Sport, in Loc. Castelvero, verrà 
messo in scena lo spettacolo tea-
trale  "Mi Ricordo una Notte Ma-
gica", una commedia brillante di 
Gianluca Pivetti. Ingresso intero 
10,00 euro, ridotto 5,00 euro. 

  INFO:   Fb @Pro Loco di Castelletto d'Orba 
    

  Sabato 1 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 ARTURO BRACHETTI 
IN SOLO 

 Presso il Teatro Tenda Extravaga-
rio, in Viale Milite Ignoto, lo spet-
tacolo di Arturo Brachetti "Solo". 
Dai personaggi dei telefilm cele-
bri a Magritte e alle grandi icone 
della musica pop, passando per 
le favole e la lotta con i raggi la-
ser in stile Matrix, 90 minuti di 
vero spettacolo pensato per tutti, 
a partire dalle famiglie. 

  INFO:   Tel. 0131 250600

sipario@gruppoanteprima.com

www.gruppoanteprima.com 
    

  Domenica 2 dicembre 

  DOVE:   Tortona   .  9,30  

 7 COLLI URBAN 
TRAIL 

 Trail che si svolge sia nel conte-
sto cittadino sia in quello limi-
trofo alla riscoperta della città 
stessa e delle sue zone verdi con 
partenza dal dal Palazzetto Uc-
cio Camagna. Necessaria l'iscri-
zione. 

  INFO:   Tel. 348 5535759

www.7colliurbantrail.com 
    

  Martedì 4,
mercoledì 5 novembre 

  DOVE:   Casale M.to    .  21,00  
 UN BORGHESE 

PICCOLO PICCOLO 
 Sul palco del Teatro Municipale 
di Casale Monferrato, Massimo 
Dapporto nei panni di Giovanni 
Vivaldi, protagonista di "Un bor-
ghese piccolo piccolo" tratto dal 
dal romanzo di Vincenzo Cera-
mi, adattato e diretto da Fabrizio 
Coniglio. 

  INFO:   Tel. 0142 444314

teatro@comune.casale-monferrato.al.it 

Fb @Teatro Municipale di Casale Monferrato 
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•    DISCHI VINILE   in vendita, periodo anni 60 
/70 / 80 - musica disco, rock, italiana e altro 
33 / 45 giri (vendo tutta la collezione com-
pleta ) 339 8512650    
•    BASI KARAOKE   con cori e basi karaoke 
normali vendo. Tel 331 7135351   
•    2 CASSE PASSIVE   250 watt cad. vendo Tel. 
331 7135351   
•    AMPLIFICATORE   per basso transistor, mo-
dello Kustom KbA 100, è un combo resisten-
te ed affidabile, adatto a qualsiasi genere, 
con un suono pulito e presente, molto po-
tente, tenuto bene vendo Euro 200 tratt. Tel. 
347 7934855   
•    BATTERISTA 60 ENNE   con lunga esperien-
za ed ottima strumentazione cerca gruppo in 
Alessandria a scopo divertimento, non alle 
prime armi, genere preferito musica da bal-
lo anni 60/70, disco dance, blues. Si valuta 
anche la possibilità di brevi sostituzioni. Per 
contatti Marco, tel. 339 4929308.   
•    GIRADISCHI READER DIGEST   stereo 606, 
ottimo stato e completo di accessori vendo 
a 150 Euro. Tel. 334 9252680 0143 80223   

  
•    6 VOLUMI   di giardinaggio de La Braman-
te, ancora imballati. Vendo tel 331 2169337   
•    VENDO   6 volumi di giardinaggio della 
Bramante. Tel. 331 2169337   

  
•    BICI DA CORSA   artigianale telaio in ac-
ciaio, colore giallo blu, componenti campa-
gnolo vendo Euro 100 Tel. 320 2996196 ore 
ufficio   
•    CUFFIA ROSSA   con bordo nero e visiera 
rossa, modello golfista Ducati corse, nuovo 
vendo. Tel 331 2169337   
•    BICI OLMO   da corsa, rossa, modello pe-
loso, montata campagnolo, anno 80/90 tutta 
originale, usata poco, talaio 50 occasione 
vendo Euro 900 tratt. da vedere. Tel. 347 
1741371   
•    2 BICI DA DONNA MIS. 26   una bianca 
e l'altra nera, in ottimo stato, attrezzate con 
campanello , cestino posteriore cavalletto 
centrale, luce posteriore anteriore, ad Ales-
sandria vendo Euro 75 Tel. 329 4073916   
•    BICI DA UOMO   da 28" marca Ottonelli 
vendo Tell 349 2542348   
•    TUTA DA MOTO SPORT   o da sci imbot-
tito piumino 3 colori blu verde fucsia tg. 50 
lunga 1,80 con tasca verticali con cerniere 
elastico in vita Tel. 388 2450244   
•    CAPPELLINO BRIDGE STONE   1st cap da 
podio e cappellino Bridge stone Podium cap, 
ancora imballati. Vendo tel 331 2169337   

  
•    MATERIALE PER CANCELLERIA   cartoleria 
e scrittura in generale, tutto nuovo, vendo. 
Tel 331 2169337   
•    BLOCK NOTES   80 x 120 mm e 100 x 150 
mm Mont Blanc e materiale per scrittura va-
rio delle marche migliori, tutto ancora imbal-
lato vendo. Tel 331 2169337   
•    VENDO ARTICOLI   e attrezzi per la casa 
ancora imballati. Tel. 331 2169337   

  
•    VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 44 x 
20) senza rotelle, color grigio, con chiusura a 
zip, elastici interni e scomparto interno. Usa-
ta poco, vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

  

  
•    CELLULARE SMARTPHONE HTC   Hero 
A6262. Schermo difettoso da riparare (per-
chè insensibile al tocco), per il resto tutto 
funzionante. Sistema operativo Android. 
Accessori nuovi. Vendesi 50Euro. Tel 366 
8191885    
•    RASOIO   a batteria ed elettrico, Philips 
Shaver 3000, nuovo vendo Euro 30 Tel. 347 
0171760   
•    MACCHINA ELETTRICA   di marca per fare 
la pasta vendo Tel. 329 2095201   
•    TELEFONO FISSO   nuovo verde tipo Sip 
vendo Euro 10 Tel. 347 0171760   
•    MACCHINA PER IL PANE   mod. BM 350 
Kenwood come nuova vendo Euro 60 Tel. 
333 4463251   
•    FERRO DA STIRO   causa inutilizzo vendo 
Euro 15 Tel. 320 2996196   
•    SCOPA ELETTRICA   Hover, come nuo-
va, maneggevole vendo Euro 40 Tel. 331 
9170900   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, amplifi-
catore, mixer, proiettore Super 8, lettori cd, 
impianto radio auto Alpine, radio, telefoni 
cellulari Motorola, lampada alogena ecc. tut-
to funzionante, alcuni con scatole originali. 
vendo in blocco. info al 3398512650    

CONTINUA DA PAG 6
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  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    CERCO LAVORO   come Pulizia Abitazioni/
Uffici. Disponibile per accompagnamento e 
assistenza anziani, no sesso Tel. 3337043423   
•    ASSISTENTE SOCIO ASSISTENZIALE   cer-
co lavoro. Tel. 348 3606663   
•    SIGNORA MOLDAVA   cerca lavoro come 
assistenza diurna, colf, pulizie, zona Ovada, 
Novi ligure, astenersi perditempo Tel. 320 
7629455   
•    RAGAZZA ITALIANA   automunita dispo-
nibile per pulizie e dog sitter in zona Acqui 
Terme e dintorni Tel. 349 1923105   
•    CERCO LAVORO   come addetto alle puli-
zie, trasporto anziani (per visite mediche, per 
eventuali spese e varie), codista agli sportelli. 
Massima serietà e puntualità- Orari diurni e 
serali. Fausto 348 - 7362106.   
•    ASSISTENTE SOCIO   assistenziale diploma-
ta dominicana offre assistenza per anziani 
o disabile, solo notturna, massima serietà e 
competenza nel settore anche non autosuffi-
cienti Tel. 346 7409945 - 348 3606663   
•    SIG. 58 ENNE   cerca lavoro come ass an-
ziani 24 su 24 con esperienza da 20 anni Tel. 
referenziata Tel. 347 0924549   
•    SIGNORA UCRAINA 48 ENNE   offresi 
come colf, badante, 24 su 24 con esperienza 
di 5 anni e baby sitter con esperienza di 4 
anni Tel 327 4718345   
•    CERCO LAVORO   come badante, assisten-
za anziani, ore diurno, notturno ospedale, 
pulizie o una grande esperienza Tel. 366 
9832331   
•    SIGNORA REFERENZIATA   con esperienza 
ultradecennale cerca lavoro come badante 
h. 24, assistenza anziani, òpulizie in gene-
re massima serietà e disponibilità in zona 
Alessandria e dintorni Tel. 0131 791140 389 
8960393   

  
•    DONNA MAROCCHINA   cerca lavoro 
come colf, tutto fare, molto pulita, disposta 
anche a dormire presso datore di lavoro tel. 
366 9881229   
•    SIGNORA   referenziata esperta e affidabile 
cerca lavoro come colf, tutto fare, zona Ales-
sandria, ore diurne, disponibile subito massi-
ma serietà Tel. 389 0838587   
•    RAGAZZA DI 30 ANNI CON ESPERIENZA  
 cerca lavoro come badante, cameriera, colf, 
baby sitter, pulizie, barista Tel. 351 2992313   
•    CERCO LAVORO   come addetta alle puli-
zie, baby sitter, badante, compagnia, matti-
na o pomeriggio, signora 45 anni sono se-
ria, puntuale, disponibile da subito Tel. 348 
5645695   
•    SIGNORA ITALIANA   automunita cerca 
lavoro come colf, stiro mattino zona Ales-
sandria, Valenza, San Salvatore, limitrofi, au-
tomunita, massima serietà Tel 339 3843909   
•    SIGNORA AUTOMUNITA   cerca lavoro 
come badante di giorno o di notte, colf, baby 
sitter e scale e uffici in Alessandria e provin-
cia, massima serietà Tel. 320 7056983   

  
•    DONNA 50ENNE   con esperien-
za cerca lavoro come badante di 
giorno e/o domestica tuttofare. 
Zona Alessandria e dintorni. Tel. 
353 3287936   
•    GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE   con ol-
tre 30 anni di esperienza offresi per qualsiasi 
lavoro di giardinaggio, anche impianti di ir-
rigazione o di semplici tagli di erba. Sono in 
grado di mantenere il tuo giardino portando-
lo in alto livello con prezzi modici. Chiama-
mi al 338 6736328 Sandro   
•    CERCASI LAVORO   come Autista Privato 
Patente B disposto a trasferimenti , esperien-
za di 50000 KM. ANNUI . Se interessati tel al 
347-3323376   
•    RAGAZZO SERIO   si offre al domiciio per 
piccoli lavori di muratura, taglio erba, tenere 
pulito la casa, commissioni, lavori di campa-
gna Tel. 370 3551660   
•    OPERAIO PRATICO   cerca lavoro come 
imbianchino, muratore Tel. 340 2404789   
•    FAMIGLIA SERIA   cerca cascina come cu-
stode e lavoro fisso vicino ad Alessandria Tel. 
327 1834573 ore serali   

  
•    PICCOLO E POTENTE   telescopio autoco-
struito con cavalletto in legno ideale solo per 
osservazione della luna e pianeti, lunghezza 
focale 70cm e diam. 60cm vendo Euro 200 
tratt. Tel. 334 3151640   
•    BINOCOLO   mai usato anni 70, proiettore 
Belleowel completo vendo Euro 70, macchi-
na fotografica Minolta Dimax 3000 , Pola-
roid Land cmera swinger model 20, vendo 
Tel. 334 3194987   

  

  

  

4 Pneumatici estivi, 
misura 175/70 R14 

88T, ottime condizioni 
(75%), vendo a € 110,00. 

Tel. 0131.221988 - 
333.5390325 (ore uffi cio)

UP3 - 42811/16/18   
•    4 GOMME   con cerchioni 5 bulloni Fireston 
mis. 185/65 R15 vendo Tel. 348 7055184   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 135 R 13. 
Vendo Euro 50. Per info tel 0384804944   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 gom-
me quattro stagioni 80%. codice 135 80 R 
13. marca polaris. Vendo Euro 120. Tel 
0384804944   
•    1 CRICK AUTO   4 cavalletti per auto, 1 pi-
stola ad aria smonta gomme vendo Tel. 348 
7055184   
•    4 GOMME INVERNALI   Michelin Alpin 
su cerchi mis. 165-70-13, usati un mese, 
già con cerchi vendo Euro 200 Tel. 320 
2996196 ore ufficio   

•    SET COMPLETO   di 4 gomme invernali 
marca Kumho Izen Kw 23 M S comprensivi 
di cerchioni in ferro e dadi di fissaggio mis. 
195/60/R15 88H vendo Euro 200 non tratt. 
Tel. 334 3042966   
•    CERCHI IN LEGA   mis. 195-160 4 pneuma-
tici estivi mis. 195-50-15, 4 cerchi montati 
con gomme invernali mis. 195-50-15 vendo 
TEl. 349 2542348   
•    SPINTEROGENI   Fiat 500 - 126 vendo TEl. 
348 7055184   
•    4 CERCHI IN FERRO   da 16" per Audi A3 
usati solo 3 mesi vendo Euro 120 Tel. 393 
5633883   
•    4 GOMME INVERNALI   Nokian Wr D4 
mis. 215.60.17 km 2000 di usura vendo Euro 
200 Tel. 338 3971886   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usato, TI 
05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 0384804944   
•    AMPLIFICATORE   auto vendo Euro 40 per 
inutilizzo Tel. 320 2996196   
•    2 GOMME INVERNALI PIRELLI   mis. 
165/70/ R13 ottime per l'inverno vendo Euro 
40 cad, regalo 2 gomme estive pari misura 
michelin Tel. 348 0672439   
•    SEPARATORE   per cani da auto vendo Euro 
30 Tel. 320 2996196   
•    4 CERCHI IN FERRO   da 15" per nissan con 
attacco renault gomme usate mis. 185/65/ R 
15 vendo euro 80 Tel. 393 5633883   
•    NAVIGATORE TOM TOM   marchiato 
bmw, usato pochissimo con mappe europa 
aggiornabili con la custodia con accessori 
vendo Euro 50 Tel. 346 8379833   
•    1 MARMITTA DEDRA   2.0 ie posteriore 
nuova vendo Tel. 348 7055184   
•    1 MOTORINO AVVIAMENTO   Guzzi, 500 
vecchio tipo, 1 dinamo Guzzi vendo Tel. 
348 7055184   
•    4 GOMME   per auto invernali semi nuove 
auto C3, 4 gomme da neve x yaris 1.0 nuove 
non sfruttate vendo Tel. 339 4611574   

  
•    CERCO AUTOVETTURA USATA   a modico 
prezzo Tel. 331 7135351   

  
•    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 li-
bretto funzionante tigrotto sport 1962 no li-
bretto smontato ricambi vari 1000 euro tratt. 
014380223 334 1915672   
•    MONTESA COTA   348cc, trial danno 1976 
da restaurare vendo Euro 450 tel. 339 1159346   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 89, full 
optional, nera, cerchi in lega, gomme nuove, 
conservata come nuova vendo Euro 4700 Tel. 
339 1159346   

  
•    MITSUBISHI PAJERO   2 porte D, 2.5, grigio 
metallizzato, unico proprietario, revisionato 
2018, bollo scade 12/18, richiesta Euro 5000, 
perfetto in tutto e per tutto, Tel. 392 4166039   
•    LANCIA MUSA GPL   benzina del 2005, km 
100000, super accessoriata vendo Tel. 370 
3447981   
•    MERCEDES C 220 SW   cdi, full optional, cli-
ma bzona, cerchi in lega, in ottime condizioni 
vendo Euro 4800 Tel. 339 1159346   
•    CITROEN   C 3 1.4 td, anno 02, grigio argen-
to, motore da rifare, ottima come carrozzeria e 
interni km 200000, in buono stato vendo Euro 
250 Tel. 338 3966975   
•    YPSILON 1.3 MTJ   ottima di carrozzeria e 
interni in alcantara, gommata nuova, cer-
chi in lega, aria condizionata vendo Tel. 339 
3817888   

  
•    ACQUISTO VEICOLI   un po' di tutto, veicoli 
a motore e moto-camper -motocoltivatori ecc- 
Tel. 333 4569391   

  
•    MOTOSEGA   Dolmar barra 40 cm per inuti-
lizzo usata due volti vendo Euro 150 Tel. 320 
2996196 ore ufficio   
•    DISTILLATORE   per grappa mai usato vendo 
Euro 110 tratt. Tel. 347 3142782   
•    UTENSILERIA   manuale varia ancora imballa-
ta vendo Tel. 331 2169337   
•    ESTIRPATORE   per vigna mt. 1,20 7 punte 
aratro, fresa mt. 1,10 per vigna nuova, spazza-
neve vendo TEl. 348 5675170   
•    LAMA PER NEVE   marca Pelazza altezza mt. 3 
completa di piastra montata su Newholland TL 
100 vendo Tel. 347 4065886   
•    FRESA   Tielburger per motozappa Honda F 
560 cerco Tel. 347 7474727   
•    SEGA A NASTRO   circolare diam. 60 pezzo-
lato, motore 220v, piano di lavoro ancora con 
vernice di fabbrica vendo Euro 1200 non tratt. 
Tel. 338 9393537   

•    DECESPUGLIATORE   usato vendo euro 
150 Tel. 347 3142782   
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATORI, TRAT-
TORINI TAGLIA ERBA   solo da privati, aste-
nersi perditempo, Tel. 3334569391   

  
•    PIAGGIO LIBERTY 50 2T   perfettamente 
funzionante, non modificato, 2005, 24000 
km, vendo per cambio cilindrata,compreso 
bauletto, visibile ad Alessandria. Tel. 320-
1155984   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON FUN-
ZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera '98 
Giubileo, vendo. tel. 334 9252680 - 0143 
80223   
•    RICAMBI USATI MORINI   350 vendo Tel. 
0143 80223 - 334 9252680   
•    SCOOTER BURGMAN 400   anno 2002 KM 
60000 per mancato utilizzo vendo il prezzo 
lo fate voi, occasione da non perdere Tel. 
338 5907589   
•    YAMAHA R1   anno 2009, superbike, km 
20000, frizione, freni, batteria nuovi, carena 
pista, cavalletti vendo Tel. 348 5675170   
•    VENDO   cappellino Bridgestone 1st cap da 
podio e cappellino Bridgestone podiumcap. 
Tel. 331 2169337   
•    VENDO   cuffia rossa con bordo nero e vi-
siera rossa modello golfista Ducati corsa. Tel. 
331 2169337   
•    MOTO BIMBO   carenata, anni 80, restau-
rata 4 in 1 italjet 38cc, unico proprietario 
vendo Tel. 348 5675170   
•    YAMAHA X-MAX 400   km 13000, pari 
al nuovo anno 2015, colore canna di fuci-
le opaco, bollato e tagliandato vendo Euro 
4200 Tel. 338 9593730   
•    MINIMOTO CINESE   vendo Euro 100 trat. 
come nuova, usata poco Tel. 334 9252680 - 
0143 80223   
•    ZAINETTO   porta casco nero antracite, 
marca Spyke ancora imballato vendo Tel. 
331 2169337   

  

  
•    BADANTE UOMO   piemontese, referenzia-
to, 50 anni, lunga esperienza nelle malattie 
di Alzheimer cerca lavoro come assistenza 
malati anche con vitto e alloggio. Tel. 345 
0379748   
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•    SIGNORA SENZA IMPEGNI   famigliari 
ceca lavoro come badante 24 ore su 24, not-
te e giorno, e assistenza nelle famiglie o in 
ospedale in zona Alessandria e nelle vicinan-
ze. Serietà. TEL. 370 3009414   
•    CERCO LAVORO   come tutto fare, giardi-
niere, imbianchino, aiuto panettiere, conse-
gne di ogni genere, pizze, bollette, lettere 
Tel. 373 7760711 - 331 9898096   
•    TUTTOFARE   italiano, serio, fidato, simpati-
co, amante degli animali, volenteroso e auto-
munito offresi per qualsiasi tipo di lavoro an-
che saltuario, per piccoli lavori di casa come 
falegname, elettricista, idraulico, giardiniere, 
imbianchino, ecc. anche per accompagna-
mento con macchina propria e turni notturni. 
Disponibilità immediata, massima serietà. 
Tel 338 6736328 Sandro.   
•    RAGAZZO 41ENNE CERCA LAVORO   di 
qualsiasi tipo purchè serio, disponibile a 
trasferirsi ovunque Tel. 0141 215696 / 393 
2663939   
•    CERCO LAVORO   come tutto fare in cam-
bio alloggio e piccola paga anche come cu-
stode, portinaio ecc.. Tel. 373 7760711 - 331 
9898096   
•    IMBIANCHINO ITALIANO   economico ef-
fettuo tinteggiature interni abitazioni, garage, 
balconi, taverne, ringhiere, porte, finestre, in-
fissi, persiane e staccionate... lavori a regola 
d'arte, puliti e precisi, max serietà, preventivi 
gratuiti Tel. 347 7934855   
•    CERCO LAVORO   come panettiere con 
esperienza Tel. 327 3028551   
•    HO 38 ANNI   cerco lavoro come piastrelli-
sta finito Tel. 345 4472294   
•    UOMO 62 ANNI   persona seria, cerca la-
voro come pulizie, giardiniere, cartongesso 
in zona alessandria, faccio piccoli lavori do-
mestici e riparazioni, tapparelle e serramenti, 
disponibile subito Tel. 333 7621121   
•    DONNA ITALIANA   60 anni cerca lavo-
ro per stirare o piccoli lavori domestici per 
anziani autosufficienti, per commissioni, cu-
cinare, spesa, automunita, no perditempo, 
Alessandria e limitrofi, massima serietà ore 
diurne, 08.00 - 18.00 Tel. 349 5084116   
•    FALEGNAME ESEGUE LAVORI   di mura-
tore, imbianchino attrezzato, carpentiere, 
ripristino porte, finestre, persiane, mobili, 
tapparelle, riparazioni serramenti, posature 
pavimenti in legno, verniciatura, ecc... Prez-
zi onesti. Ad Alessandria, Tel 329 4073916   
•    EX INFERMIERE   offresi per assistenze not-
turne a domicilio e in ospedale in Alessandi-
ra e zone limitrofe Tel. 391 1259286   
•    RIPARO MACCHINE   moto anche al vostro 
domicilio, faccio manutenzione straordinaria 
Tel. 389 5859450   
•    CERCO LAVORO   come Pulizia Abitazioni/
Uffici .Disponibile per accompagnamento 
e assistenza anziani. Contattare Belèn Tel. 
3337043423   
•    CERCO LAVORO   semplice da svolgere a 
casa, no anticipo soldi Tel. 320 2996196   
•    SEI SENZA PATENTE?   Problema risolto! ti 
accompagno io, e ti vengo a prendere ovun-
que, anche con la tua auto, se necessario, 
italiano 49 anni Tel. 338 3966975   
•    SIGNORA SERIA   solare, automunita, pun-
tuale, brava ascoltatrice, tengo compagnia a 
persone anziane e accompagno a fare visite, 
spera, pagare bollette, in Alessandria e din-
torni Tel. 339 2905131   
•    CERCO LAVORO   sono italiano, ho l'auto, 
patente B, pensionato, anni 70, abito in Ales-
sandria Tel. 320 7078795   
•    SRA UCRAINA   offresi come pulizie, stiro 
e assistenza anziani part time, con espe-
rienza, massima serietà - Alessandria Tel. 
328.7169967   
•    SI ESEGUONO TRASPORTI   in genere, 
traslochi, sgombero solai, cantine Tel. 339 
6928653   
•    AUTISTA OFFRESI   italiano di 51 anni, mu-
nito di patente "B" da 33 anni, educato con 
esperienza e serietà cerca lavoro anche tem-
poraneo come autista di fiducia, accompagn. 
tel. 338 673 63 28   

 Lavoro offro  

  

CERCASI PRATICANTE

ambosessi per percorso di 
inserimento nel settore assicu-
rativo con mansione di lavoro 

d’ufficio da svolgere al compu-
ter. Zona Spinetta Marengo. 

Si ricercano persone, motivate, 
automunite, con età compresa 

fra i 18 e i 22 anni .
Tel. 333 4590102 Federico

AC - 43194/20/18   

MOTORI

Pattuglia della Polizia
senza poliziotti

La Ford ha depositato il 
brevetto per un’automobile 
della polizia senza autista e 
senza poliziotti. 

Controllerà il traffico, darà 
le multe e, grazie all’intelli-
genza artificiale, redarguirà 
gli automobilisti indiscipli-
nati.

A parte gli scherzi l’auto 
sarà l’espressione di un 
complesso sistema di sorve-
glianza digitale del traffico.

Eccessi di velocità, passaggi 
con il rosso e altre viola-

zioni del codice saranno 
rilevate non solo dai sensori 
e dagli occhi elettronici 
della volante, ma anche da 
autovelox, tutor, sistemi di 
controllo dei sorpassi e dei 
semafori collegati a Internet. 

L’infrazione verrà segnalata 
all’autopattuglia-robot più 
vicina che, se necessario, si 
lancerà all’inseguimento del 
colpevole, lo fermerà e gli 
notificherà la contravven-
zione.

PROSEGUE A PAG 22

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

DRIVE THE CHANGE

SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT TWINGO SCE 65 CV 
EURO 6
KM 0

RENAULT CLIO WAVE 1.5 DCI 
75 CV
KM 0

RENAULT CAPTUR TCE 12V
90 CV  S

KM 0

KADJAR ZEN 1.5 DCI
110 CV
KM 0

TRAFIC CONFORT 9 POSTI 1.6 
DCI TWIN TURBO 125 CV

KM0

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 LAURÉATE

KM 0

CLIO SPORTER 1.5 DCI
75 CV
KM 0

RENAULT CLIO ZEN ENERGY 
1.5 DCI  90 CV

KM 0

RENAULT KADJAR DCI 130 CV
4X4 ENERGY INTENS

KM 0

RENAULT MEGANE 8V EDC 
ENERGY INTENS DCI 110 CV

KM 0

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

EURO 6   KM 0

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 AMBIANCE

KM 0

RENAULT KANGOO ZE
AZIENDALE

NUOVA RENAULT MEGANE 
SPORTER ENERGY INTENS 

DCI 110   KM 0

NOVEMBRE E DICEMBRE, IMPERDIBILI MESI 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



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

w
w

.g
ie

rr
e
im

m
o
b
il
ia

re
.c

o
m

  
- 

 w
w

w
.g

ie
rr

e
im

m
o
b
il
ia

re
.c

o
m

w
w

w
.g

ie
rre

im
m

o
b
ilia

re
.co

m
  -  w

w
w

.g
ie

rre
im

m
o
b
ilia

re
.co

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

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

INIZIO CRISTO: In piccola palazzina Alloggio al 
3° p. senza ascensore di ingresso, tinello con 
cucinino, 2 camere, bagno, balconi, cantina . 
LIBERO SUBITO €. 18MILA Rif. 287 A.P.E. in 
fase di realizzazione

CRISTO: In palazzina RECENTE CON FOTO-
VOLTAICO Alloggio al 1° p. con ascensore mu-
nito di riscaldamento Autonomo di sala, cuci-
na, 2 camere, bagno, ripostiglio, ampi balconi, 
cantina e box. Condizionatori. €. 95MILA Rif. 
322 A.P.E in fase di realizzazione

OVIGLIO: In paese CASA RISTRUTTURATA li-
bera 3 lati su 2 piani di sala, cucina, 3 came-
re, 3 bagni, studio. Mansarda fi nita. Porticato 
Esterno con Posti Auto e annesso locale adi-
bito a lavanderia e deposito, CORTILE/GIAR-
DINO. €. 120MILA Rif. 155 Classe G - I.P.E. 
370,8134 kWh/m2

CENTRO CRISTO: Comodo a tutti i servizi Al-
loggio ULTIMO PIANO 3° senza ascensore di 
ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, bal-
coni, cantina. SERRAMENTI ESTERNI NUOVI 
€. 54MILA Rif. 20a A.P.E. in fase di realizza-
zione

CRISTO: In VIA P. SACCO Immerso nel verde 
Alloggio in Buono Stato al P.R. di sala, cucina, 
2 camere, bagno (ristrutturato), cantina e Box. 
LIBERO SUBITO €. 57MILA Rif. 56 Classe D 
I.P.E. 159,4712 kWh/m2

CRISTO: Nella Zona Galassia comoda ai centri 
commerciali Alloggio RECENTE CON TERRAZ-
ZO di 100mq al 1° p. c.a. di soggiorno con 
cucina a vista, 2 camere, bagno, cantina, Box. 
€. 118MILA Rif. 175 Classe C - I.P.E. 88,7 
kWh/m2

ZONA ESSELUNGA: In Palazzina con bassis-
sime spese di gestione, Alloggio RISTRUT-
TURATO al 1° piano senza ascensore con 
RISCALDAMENTO AUTONOMO di Ingresso, 
ampia cucina, camera da letto matrimoniale, 
bagno, ripostiglio grande, balcone su tutto un 
lato dell’alloggio, cantina. 34MILA € TRATTA-
BILI. PARTI COMUNI NUOVE. Rif. C22 Classe 
F - I.P.E. 373.7 kWh/m2

INIZIO CRISTO: In posizione tranquilla Allog-
gio IN BUONO STATO al 4° p. c.a. di ingresso, 
tinello con cucinino, 2 camere, bagno, cantina, 
Posto Auto. LIBERO SUBITO €. 45MILA Rif. 
173 A.P.E. in fase di realizzazione

CENTRO CRISTO: In posizione comoda a tutti i 
servizi ALLOGGIO abitabile in Bifamiliare senza 
spese di condominio al 1° piano ED ULTIMO di 
ingresso, soggiorno, tinello con cucinino, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, balcone, TERRAZZO 
(18mq) , cantina. Riscaldamento Autonomo. 
SOTTOTETTO di proprietà. €. 105MILA Rif. 
302 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA CENTRO: VIA VIRGINIA MARINI in pic-
cola palazzina Alloggio IN BUONO STATO 
ABITATIVO al 1° p. s.a. di salotto, cucina, ca-
mera, studio, bagno, cantina. Riscaldamento 
Autonomo. INFISSI NUOVI Spese condominiali 
€. 100 annuali LIBERO SUBITO €. 24MILA Rif. 
C1 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In posizione tranquilla e comoda ai 
servizi, alloggio panoramico in palazzina re-
cente e decorosa sito al 4° piano con ascen-
sore di ingresso su salone, cucina abitabile, 
2 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio/cabina 
armadi, 2 balconi, Condizionatori, Riscalda-
mento AUTONOMO, cantina e Box Auto. Otti-
me fi niture. Possibilità arredamento a scelta. 
LIBERO SUBITO. €. 118MILA Rif. 107 Classe 
G – I.P.E. 448,83 kWh/m2

VILLAGGIO EUROPA: In palazzo signorile 
Alloggio al 3° p. c.a. di ingresso, cucina, 2 
camere, bagno, ripostiglio, balcone, cantina 
e Box. Infi ssi Esterni Nuovi LIBERO SUBITO. 
€. 34MILA Rif. P28 Classe D - I.P.E. 91,2 kWh/
m2

INIZIO CRISTO: Comodo ai servizi Alloggio al 
2° p. c.a. di ampio ingresso, cucina, sala, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio con fi nestra (possibili-
tà di realizzare 2° bagno, cantina e possibilità 
Box Auto. LIBERO SUBITO €. 67MILA Rif. 145 
A.P.E. In fase di realizzazione

CRISTO: Villa BIFAMILIARE libera 4 lati com-
posta al P.R. di sala, tinello con cucinino, 2 ca-
mere, bagno, cantina. Al 1° P. di cucina, sala, 3 
camere, bagno, balcone, cantina. Box Doppio, 
MAGAZZINO/LABORATORIO di 160mq con 
accesso separato dall’ abitazione. GIARDINO 
E CORTILE DI 1500mq. IDEALE ABITAZIONE /
ATTIVITA’ €. 198MILA Rif. 31 A.P.E. in fase di 
realizzazione

PIAZZA LIBERTA’: Nel pieno centro della 
Città di Alessandria a due passi dal Comune 
e da tutti i servizi Alloggio di Ampia metratura 
(160mq) al 3° p. con ascensore con 2 ingressi 
di ingressi, salone con cucina a vista, 4 came-
re, 2 bagni, balconi, cantina. IDEALE PER ABI-
TAZIONE/UFFICIO O ATTIVITA’ PROFESSIONALI. 
€. 178MILA Rif. C28 Classe E - I.P.E 142,53 
kWh/m2

Strada Statale per Tortona - SALE
Tel. 0131 845517  

Chiuso lunedì matt ina
Aperto domenica pomeriggio

2.000 mq 
di esposiz ione

w w w . i l p u n t o m o b i l i . i t 
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Il tema dell’approvazione ed even-
tuale modifica delle tabelle mil-
lesimali è uno dei più dibattuti, 
essendo di immediata intuizione 
l’importanza che le stesse rivestono 
ai fini della suddivisione degli oneri 
condominiali. 
Per quanto riguarda l’approvazione, 
la legge non indica se l’assemblea 
debba deliberare all’unanimità o a 
maggioranza.
Così, a seguito di accesi contrasti 
giurisprudenziali, nel 2010 le Se-
zioni Unite della Cassazione hanno 
stabilito che l’approvazione richie-
de la sola maggioranza di cui all’art. 

1136 comma 2 c.c. (metà del valore 
dell’edificio). 
Ma attenzione: in caso di modifica, 
invece, l’art. 69 disp. att. c.c. richie-
de l’unanimità dei consensi salvo 
che le tabelle siano conseguenza di 
un errore o quando, per le mutate 
condizioni dell’edificio, il valore 
proporzionale dell’unità anche di 
un solo condomino sia alterato per 
più di un quinto.
In questi due soli casi si utilizza la 
maggioranza dell’art. 1136 comma 
2 c.c. 

Avv. Federica Gervaso

CASE
& IMMOBILI

Le tabelle millesimali:
approvazione e modifica

CCentroentro
        TTapparelleapparelle
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Corso IV Novembre, 15 
Alessandria

Tel. 0131.444303
-CANTALUPO; villa 
di recentissima 
costruzione 
indipendente su 3 
lati, disposta su 
piano unico con 
mansarda. La casa 
è rifi nita con 
materiali di pregio 

ed è composta da ingresso su sala con camino 
(canalizzato nelle camere), ampia cucina abitabile, 
camera matrimoniale e bagno. Al piano mansardato 
ulteriore camera matrimoniale con stanza da bagno 
e terrazzo. Oltre ad un bel giardino fronte casa 
abbiamo anche un grande cortile ed il box auto.
(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 230.000 RIF. 362;

-QUATTORDIO, casa 
in ottimo stato di 
mantenimento, 
indipendente su 3 
lati con giardino 
disposta su 2 livelli. 
P:T: :ingresso su 
ampio salone, cuci-
na abitabile, bagno 

di servizio e ripostiglio. 1P. Ampio salone, 3 camere 
matrimoniali, bagno, mansarda, terrazzo, veranda, 
box auto ed ulteriore giardino di proprietà fronte 
casa.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 175.000 
RIF. 367;

-ZONA PIAZZA 
GENOVA in Via 
Piave alloggio 
ristrutturato al 4° 
piano s.a. 
composto da 
ingresso con 
disimpegno, zona 
giorno con cucina a 

vista, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi e canti-
na.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 38.000 RIF. 308;

-ZONA PISCINA Via 
G. Ferraris alloggio 
in ottimo stato di 
conservazione sito 
in palazzina 
signorile anni ‘70 al 
1° piano c.a. 
composto da 
ingresso su 

corridoio, cucina abitabile, 2 ampie camere, bagno 
con vasca, ripostiglio, 2 balconi e cantina.(Classe: E; 
EP glnr:134.51 kWh/m²) RICH. €. 68.000 RIF. 354;

-PISTA VECCHIA in 
via Napoli vendesi 
locale commerciale 
con 2 vetrine fronte 
strada. Composto 
da 2 vani e bagno. 
Libero subito.
(Classe: E; EP glnr: 
555.00 kWh/m²) 

RICH. €. 20.000 RIF. 369;

-PISTA in Via 
Rivolta in piccola 
palazzina alloggio 
al piano rialzato 
munito di 
riscaldamento 
autonomo in buono 
stato di conserva-
zione composto da 
ingresso con 

corridoio, cucina abitabile , 2 camere letto, bagno 
ristrutturato, balcone, cantina, ripostiglio esterno e 
posto auto in cortile.(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 36.000 RIF. 366;

-ZONA UNIVERSITÀ 
POLITECNICO in Via 
Donizetti, alloggio 
ristrutturato sito al 
1° piano c.a. 
composto da 
ingresso su 
corridoio, ampio 
tinello con cucina a 
vista, 2 camere 

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

-SPINETTA 
MARENGO, villetta 
a schiera di 
recente costruzio-
ne rifi nita con 
materiali extra 
capitolato disposta 
su più livelli 
composta da: P.T: 

ingresso su salone con camino, cucina abitabile con 
uscita diretta nel giardino/cortile di proprietà, bagno 
di servizio e ripostiglio. Al piano superiore zona 
notte suddivisa in 2 camere matrimoniali, disimpe-
gno, ripostiglio, bagno in muratura con vasca idro; 
sottotetto pavimentato con servizio. Seminterrato 
con locale hobby, caldaia e lavanderia. Box auto 
doppio.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 160.000 RIF. 
353;

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

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

-SCUOLA DI 
POLIZIA, Via Nenni 
alloggio in stabile 
con mattoni a vista 
sito al 2° piano s.a 
munito di 
riscaldamento 
autonomo 

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

-CASCINAGROSSA: 
Casa da fonda-
menta a tetto con 
cortile avanti e 
retro casa. 
Completamente 
ristrutturata, 
disposta su unico 

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

-PISTA VECCHIA, 
alloggio completa-
mente ristrutturato 
munito di 
riscaldamento 
autonomo sito al 
1° piano in piccola 
palazzina suddivisa 

in 4 unità senza spese condominiali, composto da 
ingresso, disimpegno, cucina abitabile, sala, camera 
da letto, cameretta-studio, doppi servizi, cantina di 
40 mq, box e posto auto.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 130.000 RIF. 372; 

-ZONA PISTA, in 
piccolo contesto 
alloggio sito al 
secondo ed ultimo 
piano, ristrutturato 
e munito di 
riscaldamento 
autonomo, 

composto da ingresso su soggiorno, cucinotto, 2 
camere da letto matrimoniali, bagno, balcone, 
terrazzino, cantina e posto auto.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 80.000 RIF. 373;

-ZONA GALIMBER-
TI, in piccola 
palazzina con 
giardino condomi-
niale, alloggio da 
rivedere sito al 1°p. 
c.a. composto da 
ingresso su 

corridoio, cucina abitabile, 2 camere, bagno con 
vasca, 2 balconi, cantina e box auto in cortile.(APE: 
in fase di rilascio) RICH. €. 55.000 RIF. 385;

-GALIMBERTI in Via 
Boves, alloggio 
all’ultimo piano c.a. 
in stabile signorile 
anni ‘80 ottima-
mente rifi nito 
composto da 
ampio ingresso su 
disimpegno, salone 

doppio, cucina abitabile, 2 camere letto, doppi 
servizi, mansarda collegata con camera/studio e 
lavanderia, terrazzino, balcone, cantina e box auto 
in cortile.(Classe:D ; Ipe: 177,76 Kwh/m2) 
RICH. €. 165.000 RIF. 384;

-ORTI, Via Girgenti 
in piccola 
palazzina, alloggio 
in buono stato sito 
al piano rialzato, 
munito di 
riscaldamento 
autonomo e 
composto da 

ingresso su corridoio, cucina abitabile con accesso 
diretto al cortile condominiale, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina e posto auto.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 74.000 RIF. 383;

-PISTA VECCHIA in 
piccola palazzina 
trilocale ristruttura-
to sito al 1° piano 
senza ascensore 
composto da 
ingresso, soggiorno 
living con cucina a 
vista, 2 camere 

letto, bagno, 2 balconi e cantina.(Classe:D ; Ipe: 
151,42 Kwh/m2) RICH. €. 73.000 RIF. 42; 

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

doccia+vasca), balcone, ripostiglio e cantina.
(Classe:D ; Ipe: 162,001 Kwh/m2) RICH. €. 48.000 
RIF. 126;

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

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

-PIAZZA GENOVA in 
palazzo d’epoca 
appartamento di 
ampia metratura 
(180 mq) sito al 3° 
ed ultimo piano 
c.a. composto da: 
ingresso con 
disimpegno, cucina 

abitabile, sala, corridoio, 5 camere, bagno, 2 
balconi, cantina, solaio e posto auto nel cortile. Da 
rimodernare.(Classe: G; EP glnr: 323.00 kWh/m²) 
RICH. €. 118.000 RIF. 240;

-CRISTO attico in 
stabile anni ‘70 sito 
al 7° piano con 
ascensore 
composto da 
ingresso su 
corridoio, cucina 
abitabile, sala, 
camera, letto 
matrimoniale, 

bagno ristrutturato, ripostiglio, cantina, balcone sul 
retro e terrazzo.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 42.000 RIF. 397;

-ZONA GALIMBERTI 
alloggio panorami-
co, munito di 
riscaldamento 
autonomo, in 
ottimo stato di 
conservazione, 
composto da 
ingresso ampio su 

sala, cucinino, sala da pranzo, camera da letto 
matrimoniale, bagno, ripostiglio/lavanderia e box 
auto in cortile.(Classe: F; Ipe: 268,16 Kwh/m2) 
RICH. €. 80.000 RIF. 387;

-ZONA CRISTO Villa 
di recente 
costruzione 
indipendente su 
quattro lati con 
giardino piantuma-
to di circa 800 mq. 
Disposta su di un 
unico livello di cui 

troviamo: Ingresso, salone con camino con 
splendida vetrata sul giardino, sala da pranzo, 
cucina abitabile, una camera letto con cabina 
armadi e bagno. Al piano superiore mansardato con 
abitabilità troviamo 3 camere letto, bagno, salottino 
e varie dispense. Al piano seminterrato troviamo un 
ampia tavernetta con forno/camino, bagno locale 
caldaia e un triplo box.(APE: in fase di rilascio) 
TRATT.RIS. RIF. 391;

-PISTA VIA GALILEI, 
in decoroso stabile 
anni ‘70 alloggio al 
3° piano c.a. 
composto da 
ingresso su 
disimpegno con 
corridoio, cucina 
abitabile, 2 ampie 

camere, bagno ristrutturato, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina.(Classe: G; Ipe: 277 Kwh/m2) 
RICH. €. 52.000 RIF. 393;

-VILLAGGIO 
EUROPA, alloggio 
uso investimento 
sito al 6° piano c.a. 
con ingresso su 
piccolo disimpe-
gno, cucina 
abitabile, camera 
da letto, bagno con 
doccia e balcone 

per stendere. Dotato di riscaldamento autonomo 
con caldaia recente.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 23.000 RIF. 396;

-CASTELCERIOLO: 
casa bifamiliare di 
ampia metratura 
da ristrutturare 
internamente. Tetto 
nuovo. Ampio 
giardino e 2 
garage.(APE: in 
fase di rilascio) 
RICH. €. 130.000 

RIF. 386;

-SPINETTA M.GO in 
via Lecca, alloggio 
al piano rialzato 
composto da 
ingresso su 
soggiorno con 
cucina a vista, 2 
ampie camere 
letto, bagno, 
ripostiglio, balcone, 

cantina e box auto in cortile.(Classe: E; Ipe: 
219.03 Kwh/m2) RICH. €. 43.000 RIF. 395;

-SPINETTA 
MARENGO in zona 
periferica ben 
servita casa da 
fondamenta a tetto 
da ristrutturare 
libera su 3 lati con 
cortile e giardino.
(APE: in fase di rila-
scio) 

RICH. €. 40.000 RIF. 394; 
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Zona Piazza Genova, immobile di 135 mq, 
in palazzo d’epoca, composto da ingresso, 
disimpegno, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere, ripostiglio, bagno, balcone e cantina. 
APE: in fase di rilascio. Euro 40.000 - Rif. 
217

Spinetta Marengo, villa indipendente dispo-
sta su un unico piano abitabile con ingresso, 
cucina, soggiorno, sala da pranzo, tre camere, 
ripostiglio e due bagni. Piano interrato con 
tavernetta, lavanderia, cantina, locale caldaia e 
box auto doppio. APE: in fase di rilascio. Euro 
190.000 - Rif. 209

Zona Cristo, immobile di circa 90 mq, 
composto da ingresso, disimpegno, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, due balconi, box auto e 
cantina. APE: Classe F - Ipe 185,06 Kwh/m2. 
Euro 68.000 - Rif. 221

Valle San Bartolomeo, casa ristrutturata 
a nuovo, libera su due lati, disposta su due 
livelli e così composta: ingresso, ampia sala, 
cucina abitabile, due bagni, tre camere, locale 
lavanderia/caldaia, balcone, terrazzo e giardino 
di circa 250 mq. APE: in fase di rilascio. Euro 
185.000 - Rif. 210

Zona Scuola di Polizia, appartamento di 
95 mq, ristrutturato e così composto: ingresso, 
disimpegno, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere da letto, due bagni, ripostiglio, due 
balconi, cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo. APE: Classe D - Ipe 161,71 Kwh/
m2. Euro 95.000 - Rif. 13

Zona Pista Vecchia, appartamento ristrut-
turato di circa 150 mq, composto da ingresso, 
disimpegno, cucina abitabile, soggiorno, due 
bagni, ripostiglio, due camere matrimoniali e 
tre balconi. Cantina e box auto. APE: Classe 
D - Ipe 123,49 Kwh/m2. Euro 170.000 - 
Rif. 223

Zona Centro/Ospedale, bilocale nuovo, 
provvisto di riscaldamento autonomo e così 
composto: ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto matrimoniale, bagno 
con doccia e balcone. APE: in fase di rilascio. 
Euro 55.000 - Rif. 182

Zona Piazza Genova, alloggio di 160 mq, 
con riscaldamento autonomo e basse spese 
condominiali. L’appartamento è composto da 
ingresso, disimpegno, cucina abitabile, sog-
giorno, due camere, due bagni, due ripostigli, 
balcone e cantina. APE: Classe D - Ipe 135,47 
Kwh/m2. Euro 107.000 - Rif. 181

Zona Piazza Genova, appartamento di circa 
95 mq composto da ingresso, corridoio, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Ri-
scaldamento autonomo e basse spese. APE: in 
fase di rilascio. Euro 100.000 - Rif. 87

Zona Pista, alloggio di circa 100 mq, situato 
al terzo piano con ascensore e composto da 
ingresso, disimpegno, corridoio, tinello, cuci-
notto, soggiorno, due camere da letto, bagno, 
ripostiglio e balcone. APE: in fase di rilascio. 
Euro 63.000 - Rif. 212

Zona Pista Nuova, trilocale luminoso in 
discrete condizioni generali. L’alloggio, di circa 
90 mq, ha un ingresso sul disimpegno, il corri-
doio, la cucina, la sala, due camere da letto, il 
bagno, due balconi e una cantina. APE: in fase 
di rilascio. Euro 65.000 - Rif. 211

Zona Pista Vecchia, appartamento di circa 
110 mq situato al quarto e ultimo piano con 
ascensore. L’immobile è composto da ingresso, 
soggiorno, corridoio, cucina abitabile, tre 
camere, bagno, locale lavanderia, due balconi, 
cantina e ripostiglio per biciclette. APE: in fase 
di rilascio. Euro 125.000 - Rif. 99

Zona Stadio, appartamento ben tenuto in 
palazzina con poche unità abitative. Alloggio 
con cucina abitabile, soggiorno, due camere, 
bagno, due balconi e cantina. Riscaldamento 
autonomo e basse spese condominiali. APE: in 
fase di rilascio. Euro 80.000 - Rif. 178

Zona Galassia, appartamento ristrutturato, di 
circa 85 mq, sito al secondo piano di un picco-
lo stabile. L’immobile è composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, soggiorno, due camere da 
letto, bagno, ripostiglio e due balconi. Cantina 
e posto auto condominiale. APE: Classe G - Ipe 
301,06 Kwh/m2. Euro 69.000 - Rif. 225

Valmadonna, casa di campagna circondata 
da un giardino di 200 mq circa. L’immobile 
è disposto su due livelli ed è composto da 
ingresso, cucina, soggiorno con camino, bagno, 
tre camere, locale sgombero e cantina. Da 
ristrutturare. APE: Classe G - Ipe 267,45 Kwh/
m2. Euro 30.000 - Rif. 53

Ci trovate anche su:
 gualco immobiliare

Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

P. Iva 02330480068 - codice rea (iscrizione al ruolo) AL/ 246267

GUALCO
IMMOBILIARE

1: Zona cristo: in una traversina di 
Corso Acqui, in Via Sanzio, 
alloggio al 4° piano con ascensore, 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, camera da letto 
matrimoniale, bagno, cantina. 
I.p.e. in fase di realizzo 

Euro 16.000

2: Zona Cristo: in palazzina 
signorile, verdeggiante, rifi nita in 
paramano, con un giardino 
condominiale ampio e usufruibile, 
si propone in vendita appartamen-
to al 3 piano con ascensore, 
composto da ingresso, salone 
doppio ( molto ampio), cucina 

abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, 1 
terrazzo, 1 balcone, cantina, BOX AUTO DOPPIO. 
L’immobile si presenta in ottime condizioni, i serramenti 
sono doppi in legno. IDEALE PER FAMIGLIE. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro trattabili 110.000

3:Zona Cristo: in piccola palazzina 
rifi nita in paramano, costruita 
recentemente, si propone alloggio 
al 2 piano con ascensore, 
composto da ingresso su sala, 
cucina, 3 camere da letto, 2 
bagni, 2 balconi, posto auto 
condominiale, BOX AUTO DOPPIO, 

giardino condominiale. L’alloggio è tenuto molto bene, il 
contesto è signorile. Comodissimo a tutti i servizi. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro 135.000

4: zona cristo: in palazzina ben 
tenuta, costruita in paramano, 
alloggio a 3 piano con ascensore, 
comodissimo a tutti i servizi, 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TO composto da ingresso, zona 
living ampia, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno con doccia, 2 

balconi, cantina. Predisposizione aria condizionata. I.p.e. in 
fase di realizzo Euro 72.000

5: zona cristo: in piccola palazzina in 
Corso Acqui, comodissima ai 
servizi, alloggio al 1 piano s.a. 
composto da ingresso, cucinotto 
abitabile, sala, 2 camere da letto 
matrimoniali ( 1 delle quali con 

cabina armadio), ripostiglio, balcone, cantina. SPESE 
CONDOMINIALI BASSISSIME E RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. OTTIMO PREZZO! i.p.e. in fase di realizzo Euro 48.000

6: Zona Cristo: si propone villa 
bifamiliare con due alloggi separati di 
mq totali 280, su unico piano. Il 
primo alloggio è composto da 
ingresso, cucina abitabile, salone 
doppio con camino, 3 camere da 

letto, 2 bagni, balcone. Il 2° alloggio è composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone camera da letto ( possibilità anche 2 ° 
camera), 2 bagni, balcone. Al piano seminterrato c’è 
un’autorimessa di mq 270, accessibile anche con veicoli 
commerciali, ideale anche come magazzino. L’immobile gode di 
un bellissimo giardino dalla parte della facciata principale, 
piantumato e ben curato. I.p.e. in fase di realizzo Euro 230.000

7: Alessandria: in Via Tortona si 
propone alloggio di mq 65, in 
palazzo decoroso, dotato di 
ascensore, composto da ingresso 
su salotto, cucina, camera da letto 
matrimoniale, bagno, balcone, 
cantina. Ideale anche come uso 

investimento. I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 18.000

8: Zona cristo: si propone in vendita villetta a 
schiera di recentissima costruzione, anno 2004, 
rifi nita in paramano. L’abitazione è composta da 
ingresso su salone, cucina abitabile, bagno, al 
piano rialzato; 2 camere da letto e bagno, al 1 
piano; sottotetto al grezzo di circa 50 mq, con 
predisposizione bagno, ideale per locale hobby o 
camera ragazzi ( altezza abitabile). Cantina e 
locale caldaia. Box auto doppio. A completare la 
proprietà, giardino dalla parte della facciata 

principale, e ampio giardino e cortile nella parte del retro ( doppio 
giardino). Riscaldamento autonomo e nessuna spesa di 
condominio. i.p.e. in fase di realizzo Euro 168.000

9: Zona Cristo: in piccola palazzina 
costruita in paramano, ben tenuta e 
comodissima a tutti i servizi, si propone 
alloggio al 1 piano con ascensore, 
composto da ingresso, cucina living, 2 

camere da letto ampie, bagno RISTRUTTURATO, ripostiglio, 2 
balconi, cantina, BOX AUTO. Condizionatore, serramenti doppio 
vetro pvc. i.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 72.000

10: Zona Piazza Genova: in Via 
Isonzo, si propone alloggio al 5 
piano con ascensore, composto da 
ingresso ampio, cucina abitabile, 
camera da letto matrimoniale, 

salone ( che può diventare 2° camera), bagno, ripostiglio con 
fi nestra ( eventuale studio), 2 balconi, cantina. SERRAMENTI 
NUOVI DOPPIO VETRO PVC. Zona comodissima a tutti i 
servizi. I.p.e. in fase di realizzo Euro 50.000

11: Zona cristo: in palazzina signorile, 
ben tenuta, dotata di ascensore, di 
fronte alla scuola di polizia, alloggio al 
3 Piano con ascensore, composto da 
ingresso, cucinino-tinello, 2 camere 

da letto, bagno, TERRAZZINO, cantina e BOX AUTO.L’immobile 
è stato completamente ristrutturato, i pavimenti rifatti, il bagno, 
l’impianto elettrico e idraulico. Molto bello. i.p.e. in fase di 
realizzo Euro trattabili 60.000

12: Zona Cristo: poco dopo la scuola 
di polizia sorge questa splendida villa, 
libera su 4 lati, con giardino, 
costruita recentemente. Dotata di 
fi niture di pregio, l’immobile si 

presenta con un alloggio su unico piano, composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, 2 camere da letto matrimoniali, bagno 
molto ampio con vasca idromassaggio, bagno di servizio (ampio 
anche questo) in camera da letto matrimoniale. Nella camera 
matrimoniale, oltre che il bagno vi è anche la cabina armadio. 
Dal salone, tramite una scala si accede al sottotetto, suddiviso 
con una camera da letto, un bagno, una zona salotto, una zona 
relax, e una zona palestra (ideale per hobby o per fi gli). A 
completare, un box auto doppio con zona lavanderia e locale 
caldaia. Nella parte sterna dell’abitazione c’è il giardino, e il 
portico. Comodissima ai servizi, a due passi dal centro del 
quartiere. i.p.e. in fase di realizzo Euro 310.000

13: Alessandria- Zona Cristo: in zona 
tranquilla, ben abitata, si propone in 
vendita una casa d’epoca stile liberty, 
libera su tre lati, disposta su 2 livelli, 
oltre taverna e cantina,risalente al 
1929, contraddistinta da fi niture 

originali perfettamente conservate. L’abitazione è composta al 
piano rialzato da ingresso, salone, sala da pranzo, cucina, 
bagno, e balcone verandato che accede al giardino;al primo 
piano due grandi camere da letto matrimoniali,ampio bagno con 
vasca idromassaggio jacuzzi, rubinetteria “stella”, e ceramiche 
“bardelli”, due balconi; Al piano semi-interrato la tavernetta con 
le volte a padiglione, mattone a vista, e la cantina. Sottotetto al 
grezzo. A completare la proprietà, ampio giardino, dove vi è la 
possibilità di edifi care box auto. Il giardino rimane riparato ed 
esclusivo alla vista dei vicini, garantendo la massima privacy. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 168.000

14: Zona cristo: in piccola palazzina 
in paramano, ben tenuta e costruita 
recentemente, alloggio al 2 piano con 
ascensore, comodissimo ai servizi. 
L’immobile è composto da ingresso 

su salone, cucina abitabile ampia, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno ( con doppio lavandino) ampio, ripostiglio, 2 
balconi, cantina, BOX AUTO. i.p.e. in fase di realizzo Arredato 
costa euro 120.000 Non arredato costa Euro 110.000

15: Zona cristo: in piccola palazzina 
d’epoca, comodissima a tutti i 
servizi. alloggio al 2 piano s.a. ed 
ultimo, composto da ingresso su 
corridoio, cucina abitabile, salone, 2 

camere da letto, bagno, rip., cantina ampia, POSTO AUTO. 
SPESE CONDOMINIALI BASSISSIME. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 50.000

16:Zona cristo: in palazzina signorile, 
ben abitata, rifi nita in paramano, 
BILOCALE AMPIA METRATURA, 
composto da ingresso su soggiorno 
molto vivibile con angolo cottura, 
camera da letto matrimoniale, 

bagno, ripostiglio, GIARDINO AD ANGOLO con esposizione al 
sole tutto il giorno, cantina, BOX AUTO. Riscaldamento 
AUTONOMO. I.p.e. in fase di realizzo Euro TRATTABILI 65.000
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AFFITTO IMMOBILE
DI GRANDI DIMENSIONI 1000 MQ.

AFF255 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

COMMERCIALE

VIA PLANA Negozio + magazzino in unico corpo di circa 130 
mq. comm. con bagno oltre a soppalco . ideale anche come 
autorimessa per più auto con cambio di destinazione d’uso. 
Riscaldamento centralizzato. PREZZO DI VERO AFFARE €. 
29.000,00 

ALLOGGI

A0751 ZONA CENTRO VIA VOLTURNO In stabile del 1750 
alloggio ristrutturato, parzialmente arredato al 3° ed ultimo 
piano senza ascensore di circa 70 mq. comm. con ingresso, 
cucina, sala, camera letto, bagno, balcone e cantina. 
Riscaldamento AUTONOMO. Posto auto condominiale I.P.E.= 
397,2897 classe G €. 29.000 

A760 ZONA 
CENTRO Via 
Milano In 
prestigioso 
palazzo d’epoca 
ristrutturato nelle 
parti comuni, 
luminoso 
appartamento di 

circa 70 mq. comm. ristrutturato, al 2°/P senza ascensore 
con ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere 
letto, bagno, due balconi e cantina. Riscaldamento 
semiautonomo con termovalvole. i.P.E.= 226,0144 kWh/m2 
classe E €. 36.000,00 

A1014 ZONA PISTA 
VECCHIA Via 
Cesare Lombroso 
in stabile degli 
anni 70 ben 
conservato 
Luminoso 
appartamento al 
3°/P c/a di circa 

85 mq. comm. con ampio ingresso, sala grande, tinello con 
cucinotto, camera letto matrimoniale, ripostiglio, due balconi 
e cantina. Riscaldamento con termovalvole. Minime spese di 
gestione. Finiture ben conservate. I.P.E. non consegnato dal 
proprietario €. 60.000,00 

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 

A988 ZONA EUROPA 
– Via Galvani In 
stabile anni ’70 
appartamento al 
piano rialzato 
parzialmente 
ristrutturato e in 
ottimo stato di 
manutenzione di 

circa 110 mq comm. con ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, bagno, ripostiglio, due balconi 
e cantina. Riscaldamento con termovalvole. I.P.E. non 
consegnato dal proprietario € 88.000,00 

A981 CASALBA-
GLIANO In 
palazzina di 
recente costruzione 
di soli due piani, 
luminoso alloggio 
al 1/P c/a di circa 
85 mq. comm. con 
ingresso su 

soggiorno con cucina abitabile a vista, camera letto 
matrimoniale, studio, ripostiglio, bagno, terrazzo coperto da 
loggiato, cantina, box auto e posto auto. Finiture signorili. 
Riscaldamento a gestione autonoma di nuova generazione. 
Climatizzazione. Antifurto. MOLTO BELLO I.P.E. 67,1834 kWh/
m2 classe B €. 95.000,00 

A1016 ZONA CENTRALISSIMA Luminoso attico al 4°/P c/a di 
circa 160 mq. comm. con terrazza. Ingresso padronale, 
salone doppio, cucina abitabile, studio/camera letto, due 
camere letto, doppi servizi. Cantina, Finiture signorili ben 
conservate degli anni 70. Riscaldamento semiautonomo con 
termovalvole. MOLTO BELLO I.P.E. non consegnato dal 
proprietario €. 169.000,00 

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 ingresso su 
soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere letto, 

doppi servizi, tre balconi, cantina e box auto. Finiture 
esclusive. Riscaldamento autonomo. Antifurto, climatizzazio-
ne. I.P.E.: 69,676 kWh/m2 classe C €. 180.000,00 

A1013 CASALBAGLIANO In 
complesso residenziale di 
recente costruzione 
alloggio con giardino al 
1°/P senza ascensore di 
circa 109 mq. con ampio 
ingresso, salone con zona 
cucina a vista, camera 

matrimoniale con bagno asservito, altra camera letto e 
secondo servizio. Balcone con scala accedente a giardino in 
proprietà esclusiva di circa 200 mq. Cantina/Box auto 
doppio. Finiture eleganti. Riscaldamento a gestione 
autonoma. I.P.E.= 103,6443 kWh/m2 classe C €. 135.000,00 

A979 ZONA PISTA Corso IV 
Novembre In stabile signorile, 
alloggio al 6° ed ultimo piano 
c/a di circa 127 mq. comm. con 
ingresso, salone, cucina, tre 
camere letto, doppi servizi, 
ripostiglio e tre balconi. Finiture 
anni 70. Riscaldamento con 
termovalvole. Possibilità di 
acquistare a parte posto auto 
coperto. I.P.E.= 79,81 kWh/m2 
classe E € 125.000,00 

CASE/VILLE
C976 VALENZA Zona via 
San Martino. Intera 
palazzina di tre piani 
fuori terra con quattro 
appartamenti oltre 
ampi locali commercia-
li con vetrine al piano 
terreno. Lo stabile è 

circa 160 mq. a piano. Tetto in cemento armato. Da 
ristrutturare. I.P.E.= 293,17 kWh/m2 classe G €. 99.000,00 

C1012 Sant’Anna 
di CASSINE Al 
margine del 
borgo, in 
posizione 
collinare vecchio 
cascinale 
indipendente su 
tre lati con ampio 

cortile esclusivo e porticati articolato su tre piani fuori terra 
per una superfi cie commerciale di oltre 260 mq. e per 
complessivi 11 vani. Ottime condizioni strutturali. Priva di 
riscaldamento. Da ristrutturare completamente nelle fi niture. 
Ideale anche come bifamiliare. I.P.E.= NC €. 39.000,00 

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili

C1005 Tra san Michele e 
Giardinetto in bella posizio-
ne agreste casetta 
indipendente di circa 96 
mq. con 710 mq di terreno 
cintato così composta: 
ingresso, soggiorno, cucina 

abitabile a vista, camera letto matrimoniale e ampio ripostiglio 
con fi nestra ad uso cameretta e bagno. Portichetto sul 
soggiorno. In aderenza alla casa capannone agricolo di circa 
120 mq. ampliabile. La casetta è ristrutturata, abitabile da 
subito. Riscaldamento a gpl, acquedotto, luce elettrica e fossa 
biologica. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 65.000,00 

C902 GIARDINETTO In 
posizione agreste bel casale 
indipendente di circa 350 
mq. comm. articolato su due 
piani, con circa 1340 mq di 
giardino piantumato di 

proprietà. Al P/T ampio ingresso, taverna con cucina e forno a 
legna, locale lavanderia, tre cantine, bagno, vano scala 
accedente al 1° piano, box auto e ampio porticato. Al 1°/P 
salone con camino rustico, cucina, tre camere letto, doppi 
servizi, ripostiglio, loggia coperta e balcone. Piano sottotetto 
mansardato di circa 150 mq. al grezzo. Da rivedere nelle 
fi niture, sprovvista di riscaldamento. Molto bella I.P.E.= 
610,2629 kWh/m2 classe NC €. 145.000,00 

C1003 ZONA VALLEQUARTA 
Tra Alessandria e Valmadon-
na, 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 

C1017 Rivalta Bormida, immersa nel 
verde e circondata da vigneti, bella 
casa indipendente di circa 150 mq. 
recentemente ristrutturata con circa 
23.000 mq. di terreno in parte a 
bosco e pioppeto e area a giardino 
intorno alla casa. P/Sem. con 
cantina di circa 15 mq. P/T portico 
da cucina abitabile, salone con 

camino, disimpegno e bagno; Al 1°/P tre ampie camere letto e 
bagno. Grande box auto e ricovero attrezzi. Doppio riscalda-
mento a legna e gas e pannello solare termico per acqua dei 
sanitari, pozzo. I.P.E.= 93,41 kWh/m2 classe C €. 190.000,00 

V994 PIETRA MARAZZI In bella 
posizione villa indipendente su 4 lati 
con circa 1200 mq. di giardino con 
piscina così composta: Al P/T 
Porticato a tre lati, ingresso su salone 
con camino, ampia cucina, camera 
letto, bagno. P/mansardato 
elegantemente rifi nito con 3 locali, 
bagno e ripostiglio. Nel P/seminterra-
to locale autorimessa per 2 auto, 

cantina, c/t con lavanderia. Finiture signorili, Ottime condizioni 
generali. I.P.E. non consegnato dal proprietario €. 250.000,00 

TERRENO EDIFICABILE 
IN SPINETTA MARENGO

VIA PINEROLI
IN BELLA E 
TRANQUILLA 
POSIZIONE 
DISPONIAMO DI 
TERRENO 
EDIFICABILE  DI 
CIRCA 7.000 MQ 
PER COSTRUZIO-
NE DI VILLE 

INDIPENDENTI ANCHE A PIÙ PIANI, DI 4 CONDOMINI O 
ESERCIZI COMMERCIALI, LABORATORI DI PRODUZIONE, 
ATTREZZATURE A CARATTERE RELIGIOSO. €. 250.000,00

- Indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 1,5;
- Altezza massima degli edifi ci mt. 10,50:
- Rapporto massimo di copertura 45%

Nell’area suddetta sono consentite le seguenti destinazioni:
- residenza;
- servizi sociali di proprietà pubblica e di interesse generale;
- attrezzature di interesse comune
- esercizi commerciali;
- attrezzature a carattere religioso;
- ristoranti, bar, locali di divertimento;
- artigianato di servizio;
- laboratori di produzione;
- attrezzature per l’istruzione, sanità e socio assistenziali;
- teatri, cinema sale di spettacolo e di riunione;
- uffi ci pubblici, privati, banche, studi professionali ecc.;
- case – albergo, pensioni, alberghi;
- garage di uso pubblico o privato.

CAUSA TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 
VENDESI  RINOMATO RISTORANTE MOLTO 

BEN AVVIATO E CON ELEVATO GIRO D’AFFARI 
DIMOSTRABILE – VERA OCCASIONE!

€. 80.000,00

GASTRONOMIA IN PIENO CENTRO. IL 
LOCALE DI CIRCA 100 MQ COMPLETAMENTE 

RISTRUTTURATO DISPONE DI UN'AMPIA 
CUCINA, COMPLETAMENTE ATTREZZATA E 
A NORMA, CHE SI ADATTA A MOLTEPLICI 
ATTIVITÀ GASTRONOMICHE. €. 80.000,00

METTERTI IN PROPRIO È IL TUO SOGNO
E TI PIACE CUCINARE?

QUESTE ATTIVITÀ FANNO PER TE!
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Zona Pietra Marazzi, Rif.8/P, CASA SEMIN-
DIPENDENTE, libera su tre lati, disposta su 
due livelli, con ampio giardino di circa 200 mq. 
L’immobile, di generosa metratura, offre varie 
possibilità di personalizzazione. Classe: G – I.P.E. 
198,9 kWh/m2 INV  EST.  € 125.000.

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

Zona Villaggio Europa,  Rif. 2/P, 4 LOCALI, pa-
lazzo 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.

Castelletto M.to, Rif. 13/P, CASA BIFAMI-
LIARE, 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. Classe C – I.P.E. 93,19 
kWh/m2 INV.  EST.  € 210.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 18/P, 6 LOCALI, in 
palazzina del 900’ , ampio appartamento ben 
curato con fi niture d’epoca. L’alloggio è com-
posto da ingresso, cucina, sala, tre camere e 
due bagni. Balcone e terrazzino.Classe E – I.P.E 
172,53 kWh/m2 INV.  EST.   € 168.000.

Zona Piazza Libertà, Rif. 22/AR, 2 LOCALI, co-
modo a tutti i servizi, in ottime condizioni interne. 
L’immobile, arredato, dispone di ingresso su corri-
doio, soggiorno con angolo cottura a vista, camera 
da letto e bagno. Serramenti in pvc con doppi vetri. 
Classe: in fase di richiesta. Affi tto: € 400.00.

Zona Orti, Rif. 34/AR, 2 LOCALI, a pochi passi 
dall’università, appartamento arredato in buone 
condizioni interne. Composto da soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto matrimoniale 
e bagno con doccia. Balcone. Classe: in fase di 
richiesta. Affi tto: € 370.00.

Zona Pista Vecchia, Rif. 12/P, 3 LOCALI, nei 
pressi di Corso XX Settembre, in contesto dotato 
di ascensore, appartamento completamente 
e fi nemente ristrutturato. Balconi e cantina com-
pletano la proprietà. Classe: E – I.P.E.: 157,19 
Kwh/m2 INV.  EST.  €. 95.000.

Zona Galimberti, Rif. 22/P, 3 LOCALI, in 
contesto residenziale, in 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. . €. 100.000

Zona Piazza Genova, Rif. 60/P, 4 LOCALI, in 
palazzina storica, ampio appartamento com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina, sala da 
pranzo, camera da letto matrimoniale, camera 
da letto singola, due bagni, dispensa e cantina. 
Classe: B – I.P.E.: 65,7922 kWh/m2. € 127.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 10/P, 4 LOCALI, 
appartamento completamente e fi nemente 
ristrutturato. Immobile dotato di porta blindata, 
serramenti in pvc con doppi vetri, zanzariere e 
predisposizione aria condizionale. Classe: G – 
I.P.E.: 280,08 kwh/m2 INV.  EST.  €. 115.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 14/P, 7 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo degli anni 60’, sorge 
appartamento di generosa metratura con due 
bagni. Completano l’immobile tre balconi, 
cantina e box auto. Classe: D – 161,22 kWh/m2. 
€. 135.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 23/AR, 2 LOCALI, al 
terzo piano con ascensore, appartamento arredato 
in discreto stato di  manutenzione. L’immobile è 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura a vista, camera da letto e bagno. Due Balconi. 
Classe: in fase di richiesta. Affi tto: € 400.00.

Zona Centro, Rif. 4/P, 5 LOCALI, in palazzi-
na d’epoca di soli tre piani, appartamento di 
generosa metratura, fi nemente ristrutturato con 
riscaldamento autonomo, pavimenti in parquet, 
infi ssi in doppio vetro e box auto. Classe: in fase 
di richiesta. €. 350.000.

Zona Piazza della Libertà, Rif. 66/P, ATTICO, 
in Via Dante, nel prestigioso palazzo Sambuy, 
sorge attico di generosa metratura in discrete 
stato di manutenzione. L’immobile è dotato di 
due terrazze e tre camere da letto e due bagni. 
Classe: D – I.P.E.: 186,57 keh/m2. €. 167.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 27/P, 2 LOCALI, in 
zona tranquilla e verdeggiante, appartamento 
sito al terzo piano con ascensore, composto 
da ingresso, cucinotta, sala, camera da letto 
matrimoniale e bagno con vasca. Balcone e 
cantina. Classe in fase di richiesta. € 25.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 20/P, BILOCALE, in 
palazzina di soli quattro piani, appartamento sito 
al terzo piano composto da: sala da pranzo con 
angolo cottura, camera da letto, bagno e riposti-
glio. Cantina e balcone completano la proprietà. 
Classe in fase di richiesta. €. 25.000.

Zona Centro, Rif. 1/P, 3 LOCALI, appartamento 
dotato di riscaldamento autonomo, in palazzina 
di soli due piani, composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina, due camere da letto e bagno con 
doccia. Classe: E – I.P.E.: 124,74 kwh/m2. INV. 

 EST.  : L. €. 33.000.

Zona Borgo Rovereto, Rif. 9/P, 2 LOCALI, in 
palazzo molto ben curato nelle parti comuni alloggio, 
locato, composto da: disimpegno, sala con angolo 
cottura a vista, camera da letto matrimoniale e bagno 
con vasca. Il balcone e la cantina completano la pro-
prietà. Classe. D - I.P.E.: 173,53 kwh/m2 € 33.000.

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

 EST  € 34.000.

Zona Centro, Rif. 36/P, 4 LOCALI, in palazzina 
in buone condizioni sia interne che esterne, 
appartamento di generosa metratura dotato di 
ingresso, cucina abitabile, sala, due camere da 
letto matrimoniali e bagno con vasca. Classe: F – 
I.P.E.: 151,14 kWh/m2.  INV.  EST.  €. 63.000.

Zona Pista, Rif. 19/P, 3 LOCALI, ampio e lumi-
noso appartamento recentemente ristrutturato 
dotato di terrazzo. E’ composto da ingresso, 
sala, cucina, due camere matrimoniali, grande 
bagno e ripostiglio. Balcone e cantina. Classe: F 
– 192,26 kWh/m2. INV.  EST. . € 64.000.

Zona Valle San Bartolomeo, Rif. 26/P, CASA 
SEMINDIPENDENTE, libera su tre lati, dotata di 
giardino curato e composta da: sala con cucina 
a vista, camera da letto matrimoniale, studio 
e bagno con vasca e doccia. Classe: in fase di 
richiesta. €. 79.000.

Zona Borgo Rovereto, Rif. 24/P, 3 LOCALI, 
in piccola palazzina, sorge appartamento 
ristrutturato dotato di riscaldamento autonomo e 
terrazzina. Composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, due camere e bagno. Clas-
se: G – I.P.E.: 319,65 kwh/m2. €. 80.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 3/P, 2 LOCALI, sorge 
in contesto comodo per tutti i servizi, al terzo piano 
di una palazzina munita di ascensore, apparta-
mento composto da soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno con doccia, due balconi e cantina. 
Classe: E - I.P.E.: 228,11 kWh/m2. €. 40.000.

Zona Villaggio Europa, Rif, 44/P, 3 LOCALI,  
in contesto tranquillo, alloggio 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.

Zona Pista Nuova, Rif. 11/P, 3 LOCALI, recente-
mente ristrutturato, composto da disimpegno, cuci-
nino/tinello, due camere e bagno. Impianto elettrico 
ed idraulico nuovi, tapparelle elettrice, serramenti 
in pvc con doppi vetri e zanzariere. Posto auto. 
Classe: C – I.P.E.: 120,02 kWh/m2 € 52.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 7/P, 2 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo dotato di ascensore, 
alloggio di recente ristrutturazione, con basse spese 
di gestione. Serramenti in pvc con doppi vetri, zan-
zariere e predisposizione aria condizionata. Classe: F 
– I.P.E.: 235,66 kWh/m2.  INV.  EST.  €. 55.000.

Zona Piazza della Libertà, Rif. 56/P, BILOCA-
LE, 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. €. 61.000.

Zona Centro, Rif. 45/P, 4 LOCALI, vicino agli 
uffi ci fi nanziari, appartamento di generosa 
metratura, composto da: salone doppio, cucina 
abitabile, due camere da letto di cui una con 
cabina armadio, doppi servizi e due ripostigli. 
Classe: E – I.P.E.: 210,48 kWh/m2. €. 70.000.
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Rif. 183V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, appar-
tamento luminoso collocato al terzo e ultimo 
piano con ascensore. Cantina di pertinenza e 
possibilità di box auto. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 27.000,00

Rif. 53V – CASA SEMINDIPENDENTE – Spinet-
ta M.go, libera su tre lati composta da quattro 
locali e una legnaia con annesso locale ex 
fi enile. Adiacente alla proprietà un ampio terreno 
parzialmente edifi cabile. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 38.000,00

Rif. 142V- 4 LOCALI - Spinetta M.go, la doppia 
esposizione garantisce agli ambienti una naturale 
luminosità. L’appartamento di ampia metratura 
è stato ristrutturato ed è dotato di riscaldamento 
autonomo. Giardino e posto auto condominiale. 
Classe E – I.P.E. 223,355 kWh/m2 € 65.000,00

Rif. 32V – CASA SEMINDIPENDENTE - Lobbi, 
dotata di ampio giardino, cortile e capannone. Gli 
ambienti si presentano ampi con un generoso 
terrazzo di 90mq. La proprietà è fornita di box 
auto con adiacente locale lavanderia. A.P.E. in 
fase di richiesta € 130.000,00

Rif. 181V – VILLA A SCHIERA – Spinetta M.go, 
in contesto residenziale con ingresso privato. 
L’immobile è libero su tre lati ed è in fase di rea-
liz. con possibilità di scelta capitolato. Distribuita 
su due livelli è composta da soggiorno, cucina, 
tre camere, due bagni e 2 ripostigli. Giardino e 
box auto. A.P.E. in fase di richiesta € 190.000,00

Rif. 60F – CASA INDIPENDENTE – S. Rocco di Ga-
malero, in pos. tranquilla ma non isolata, dotato di 
giardino di 1400 mq, composta da cucina, 4 came-
re, bagno e sottotetto. Cantina e autorimessa. Classe 
G – EPgl,nren 375,41 kWh/m2 – EPgl,ren 10,93 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 45.000,00

Rif. 143V – RUSTICO – Frugarolo , in posizione 
comoda alle tangenziali. Immobile di circa 80 mq 
sviluppati su più livelli. Ampio terreno di 2930 
mq parzialmente edifi cabile. A.P.E. in fase di 
richiesta € 28.000,00

Rif. 28V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, alloggio 
in piccola palazzina, senza spese condominiali. 
L’immobile è provvisto di cantina, magazzino di 
proprietà e posto auto condominiale. Classe G – 
Epgl,nren 403,7 kWh/m2 – Epgl,ren 2,29 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 28.000,00

Rif. 64V – 4 LOCALI – Frugarolo, collocato a 
pochi metri dalla scuola elementare e comodo 
a tutti i servizi. La pavimentazione in ceramica 
chiara dona luce a tutti gli ambienti. Cantina di 
pertinenza e posto auto condominale. A.P.E. in 
fase di richiesta € 46.000,00

Rif. 155V – CASA SEMINDIPENDENTE – Spi-
netta M.go, con terreno di 650 mq parzial-
mente edifi cabile. L’immobile con quattro locali 
presenta box auto, legnaia e la cantina. Classe 
G – Epgl,nren 316,04 kWh/m2 – 11,80 INVERNO 

 - ESTATE  € 90.000,00

Rif. 84V – BIFAMILIARE – Litta Parodi, collo-
cata in zona tranquilla ma con facile accesso ai 
servizi. L’immobile è formato da un piano terra in 
stato originale e un primo piano completamente 
ristrutturato. Ogni livello dispone di ingresso 
indipendente. Classe E – I.P.E. 211,26 kWh/m2 
€ 155.000,00

Rif. 71V – VILLA – Castelceriolo, la parte abitativa 
è formata da salone, cucina con camino in pietra, 2 
camere matrimoniali, cabina armadio e bagno. Taver-
na attrezzata di cucina con forno e servizi. Sottotetto 
con locale unico e bagno. Doppio box auto. Classe G 
– EPgl,nren 345,72 kWh/m2 – EPgl,ren 25,03 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 330.000,00

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

Rif.182V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, l’ ap-
partamento è composto da cucina abitabile, due 
camere da letto matrimoniali, bagno con vasca e 
locale lavanderia. Balcone e cantina di proprietà. 
A.P.E. in fase di richiesta € 27.000,00

Rif. 149V – 5 LOCALI – Spinetta M.go, l’appar-
tamento di generosa metratura ha una doppia 
esposizione. Posto auto condominiale e box di 
proprietà con adiacente porzione di giardino. 
Riscaldamento autonomo. Classe E – I.P.E. 
249,7533 kWh/m2 € 45.000,00

Rif.145V- CASA SEMINDIPENDENTE - San Giu-
liano Nuovo,distribuita su più livelli con quattro 
locali e un sottotetto per un totale di 90mq il tutto 
recentemente ristrutturato. Cortile di pertinenza. 
Classe G – Epgl,nren 169,64 kWh/m2 – 18,53 
INVERNO  - ESTATE  € 80.000,00

Rif. 63V – VILLA SINGOLA – Litta Parodi, 
circondata da giardino di proprietà. La parte 
abitativa è composta da soggiorno con camino, 
cucina abitabile a vista, tre camere da letto e dop-
pi servizi. Seminterrato con cantina e box. Classe 
G – Epgl,nren 461,31 kWh/m2 – Epgl,ren 1,38 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 155.000,00

Rif. 82V – CASA INDIPENDENTE – Spinetta 
M.go, di 265 mq disposta su 2 livelli caratteriz-
zata con rifi niture di pregio e scala in marmo. 
Terrazzo, ampio giardino, box auto doppio e can-
tina ultimano la proprietà. Classe E – EPgl,nren 
208,49 kWh/m2 – EPgl,ren 91,95 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 180.000,00

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

Rif. 153V, CASA SEMINDIPENDENTE, Spinetta 
M.go, costituita da quattro locali con spazi ampi 
e luminosi distribuiti su due livelli per un totale 
di 100mq. La proprietà presenta un giardino 
completo di piccola legnaia e box auto. A.P.E. in 
fase di richiesta € 60.000,00

Rif. 122V – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Spinetta M.go, in buono stato di manutenzione 
disposta su più livelli. La casa è caratterizzata 
da un accogliente e luminoso salone doppio. Box 
auto di pertinenza. A.P.E. in fase di richiesta € 
90.000,00

Rif. 179V – BIFAMILIARE – Lobbi, indipendente 
con ampio cortile. L’immobile di recente ristrut. 
presenta ambienti di generosa metratura. Il cami-
no utilizzato anche come fonte di riscaldamento, 
impreziosisce ulteriormente il salone. Classe 
D – Epgl,nren 434 kWh/m2 – Epgl,ren 2,20 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 162.000,00

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

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. 24V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, collocata 
in piccola palazzina. L’alloggio è dotato di ri-
scaldamento autonomo e impianto di condizio-
namento nella zona giorno. Ampia cantina di 
proprietà e posto auto condominiale. Classe G 
- I.P.E. 330,50 kWh/m2 € 35.000,00

Rif. 51V - 4 LOCALI - Spinetta M.go, interamen-
te ristr. con fi niture moderne. Pavimenti in gres 
porcellanato, serramenti nuovi con doppio vetro e 
porta blindata. Box auto di pertinenza. Classe G – 
Epgl,nren 417,89 kWh/m2 – Epgl,ren 1,49 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 60.000,00

Rif. 150V – 4 LOCALI – Spinetta M.go, di recente 
costruzione presenta rifi niture moderne ulterior-
mente valorizzato dalla pavimentazione in parquet. 
L’alloggio è provvisto di riscaldamento autonomo e 
impianto di condizionamento. Posto auto coperto di 
proprietà. A.P.E. in fase di richiesta € 105.000,00 

Rif. 180V – VILLA A SCHIERA – Spinetta M.go, 
di 160 mq in fase di costruzione. Possibilità di 
personalizzare gli interni sulla base di un ottimo 
capitolato. Giardino , cortile e box auto. A.P.E. in 
fase di richiesta € 170.000,00

Rif. 51F – CASA SEMINDIPENDENTE – Oviglio, 
disposta su due livelli, dotata di giardino di circa 
2500 mq. Al piano terra ingresso, ampia cucina 
e tre locali; al primo piano due camere e bagno. 
Classe G – EPgl,nren 524,23 kWh/m2 – EPgl,ren 
126,35 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 
35.000,00

Rif. 16F – CASCINA SEMINDIPENDENTE – 
Oviglio, abitazione già suddivisa in due alloggi 
e predisposta per creare soluzione bifamiliare. 
Ogni unità dispone di caldaia indipendente. Am-
pio terreno di 2500mq e cantina. Classe E – I.P.E. 
212,9702 kWh/m2 € 92.000,00
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Rif. 17F – CASA SEMINDIPENDENTE – Oviglio, 
, recentemente ristrutturata, è disposta su due 
livelli ed è suddivisa in due alloggi dotati di 
ingressi indipendenti. Due terrazzi, cortile e box 
auto di pertinenza. Ideale soluzione bifamiliare. 
Classe G - I.P.E. 344,4248 kWh/m2 € 110.000,00

Rif. 112V – MONOLOCALE – Zona Cristo, in 
posizione comoda a tutti i servizi, appartamento 
composto da un unico ambiente con zona gior-
no/notte con angolo cottura e bagno con vasca. 
Ottimo anche per investimento. A.P.E. in fase di 
richiesta € 10.000,00

Rif. 36V – 3 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
ideale per uso investimento, già locato con 
buona rendita annua. L’appartamento si presenta 
in buone condizioni di manutenzione ed è dotato 
di due balconi e cantina. A.P.E. in fase di realizzo 
.€ 25.000,00

Rif. 138V – 2 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
termoautonomo ristrutturato con serramenti in 
pvc, doppi vetri e porta blindata. L’immobile, già 
locato, è dotato di ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, camera da letto e bagno. Ideale 
uso investimento. Classe C – I.P.E. 147,3477 
kWh/m2. € 39.000,00

Rif. 9V – 4 LOCALI – Zona Cristo, in posizione 
comoda a tutti i servizi, appartamento ristruttura-
to termoautonomo. È dotato di sistema d'allarme 
e porta blindata. 2 ampi balconi e cantina. Classe 
D – EPgl,nren 134,19 kWh/m2 – EPgl,ren 2,63 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 65.000,00

Rif. 128V – 4 LOCALI – Zona Cristo, in 
palazzina in paramano di recente costruzione, 
appartamento termoautonomo in ottimo stato 
di manutenzione con terrazzo di 110 mq, doppi 
servizi, cantina e box. Climatizzatori, video-
sorveglianza e porta blindata. A.P.E. in fase di 
richiesta. € 135.000,00

RIF. 44F – CASA SEMINDIPENDENTE – Oviglio, 
realizzata nel 2010, in ottime condizioni sia interne 
che esterne. L’abitazione dispone di giardino pri-
vato e ampio rustico adiacente. Sistema di allarme 
e predisposizione per impianto con pannelli solari. 
Classe B – I.P.E. 75,23 kWh/m2 € 150.000,00

Rif.72F- VILLETTA DI TESTATA - Castellazzo 
B.da, realizzata nel 2004 in zona residenziale. 
L’immobile, di generosa metratura, si presenta in 
ottime condizioni ed è dotato di giardino di 150 
mq circa. Due balconi e box auto. A.P.E. in fase di 
realizzo € 160.000,00

Rif. 121V – 2 LOCALI – Zona Cristo, appar-
tamento molto luminoso ed in buono stato di 
manutenzione con serramenti in legno con doppi 
vetri. Balcone e cantina. Classe G – EPgl,nren 
36,99 kWh/m2 – EPgl,ren 2,84 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 18.000,00

Rif. 40V – 3 LOCALI – Zona Cristo, in piccola 
palazzina situata in Corso Carlo Marx, in posizio-
ne comoda a tutti i servizi, appartamento dotato 
di ingresso su corridoio, sala, cucina, camera e 
bagno. Balcone e cantina di proprietà. A.P.E. in 
fase di realizzo. € 31.000,00

Rif. 75V – 4 LOCALI – Scuola di Polizia, 
appartamento in buono stato di manutenzione, 
dotato di ampio ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere e due bagni. Balcone e 
cantina. Classe G – EPgl,nren 309,69 kWh/m2 – 
EPgl,ren 1,17 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 45.000,00

Rif. 140V – 4 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento con riscaldamento autonomo, serramenti 
con doppi vetri ed inferriate. L’immobile, in 
buono stato di manutenzione, è dotato di porta 
blindata e tende da sole. Cantina e box auto. 
Classe D - I.P.E. 195,51 kWh/m2. € 80.000,00

Rif. 148V – VILLA – Zona Cristo, libera su tre 
lati, in buono stato di manutenzione con ampio 
giardino. L’immobile è dotato di porta blindata, 
impianto di allarme, serramenti in legno con 
doppi vetri e zanzariere. Due Balconi, terraz-
zo e box doppio. A.P.E. in fase di richiesta. € 
170.000,00

Rif. 67F – CASA SEMINDIPENDENTE – Castel-
lazzo B.da, immobile disposto su due livelli con 
opportunità di creare una soluzione bifamiliare. 
Piano terra al grezzo con possibilità di persona-
lizzazione. Terrazzo e box auto. A.P.E. in fase di 
realizzo € 138.000,00

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

Rif. 147V – 2 LOCALI – Zona Cristo, in buono 
stato di manutenzione, serramenti in alluminio, 
doppi vetri e porta blindata. L’immobile è com-
posto da ingresso, tinello con cucinino, camera 
e bagno. Balcone e cantina. Classe E – I.P.E. 
243,3613 kWh/m2. € 28.000,00

Rif. 102V – 3 LOCALI – Zona Cristo, composto 
da ingresso su disimpegno, soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto e bagno. Termoauto-
nomo con serramenti in PVC e doppi vetri. Due 
balconi e cantina. Classe E – EPgl,nren 177,87 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,97 kWh/m2 – INVERNO 

- ESTATE . € 40.000,00

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. 129V -4 LOCALI - Zona Cristo, appartamen-
to con finiture di pregio, serramenti in pvc con 
doppi vetri, inferriate e tapparelle elettriche. Ri-
scaldamento a pavimento. Giardino con impianto 
di irrigazione e box. Classe A3 – EPgl,nren 37,73 
kWh/m2 – EPgl,ren 15,32 kWh/m,2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 169.000,00

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

 - ESTATE  € 20.000,00

Rif. 124V – 3 LOCALI – Zona Cristo, in stabile do-
tato di piccola area verde, alloggio al quarto piano 
con ascensore. Composto da cucina, 2 camere e 
bagno. Balcone, cantina e box di proprietà. Classe 
E – EPgl,nren 97,14 kWh/m2 – EPgl,ren 0,71 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 35.000,00

RIF. 57V – 3 LOCALI – Zona Cristo, in palazzina 
dotata di ascensore, alloggio composto da tinel-
lo, cucinino, due camere, bagno, ripostiglio e due 
balconi. L’immobile si presenta in buono stato di 
con impianto di condizionamento. A.P.E. in fase 
di richiesta € 50.000,00

Rif. 20V – 3 LOCALI - Zona Cristo, in ottime con-
dizioni, caratterizzato da serramenti in legno con 
doppi vetri, zanzariere e condizionatori in tutte le 
stanze. Termoautonomo. Box. Classe E – EPgl,nren 
167,2 kWh/m2 - EPgl,ren 8,87 kWh/m2 - EPgl,ren 
8,87 kWh/m2 – Inverno  Estate  € 85.000,00

Rif. 156V – 7 LOCALI – Zona Cristo, alloggio di 
generosa metratura con ampio terrazzo. L’im-
mobile, termoautonomo, è libero su quattro lati. 
Serramenti con doppi vetri e condizionatore nella 
zona giorno. Box doppio e posto auto. Classe F – 
EPgl,nren 181,16 kWh/m2 – EPgl,ren 2,28 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 195.000,00

Rif. 38F – VILLA INDIPENDENTE – Carentino, 
in posizione tranquilla ma non isolata dotata di 
ampio giardino. L’immobile si presenta in ottimo 
stato di manutenzione. Il piano terra è suddiviso 
in due bilocali con ingresso indipendente. Classe 
D – I.P.E. 183,449 kWh/m2 € 185.000,00

Rif. 165V – 3 LOCALI - Zona Cristo, appartamento 
composto da ingresso su corridoio, cucina, tinello 
spazioso, 2 camere, bagno e ripostiglio. 3 balconi 
di pertinenza recentemente ripristinati. Classe F – 
EPgl,nren 97,74 kWh/m2 – EPgl,ren 12,85 kWh/
m2 – Estate  Inverno  € 22.000,00

Rif. 152V – 3 LOCALI – Zona Cristo, in posizio-
ne comoda ai servizi, appartamento ristrutturato 
dotato di porta blindata e serramenti in alluminio 
con doppi vetri. L’immobile è composto da 
ingresso, sala, cucina, camera e bagno. Classe 
E – I.P.E. 226,4222 kWh/m2. € 38.000,00

Rif. 85V – 4 LOCALI – Zona Cristo, in contesto 
residenziale con area verde condominiale, ap-
partamento provvisto di serramenti in alluminio 
con doppi vetri, zanzariere e porta blindata. Box 
e cantina completano l’immobile. A.P.E. in fase di 
realizzo € 60.000,00

Rif. 135V – CASA SEMINDIPENDENTE – Zona 
Cristo, disposta su due livelli, in buono stato di 
manutenzione, con serramenti in legno, doppi 
vetri e porta blindata. Giardino e box. Classe F – 
EPgl,nren 262,84 kWh/m2 – EPgl,ren 1,26 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 115.000,00

Rif. 127V – 4 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento disposto su due livelli, realizzato nel 2015. 
Il piano superiore ospita un’esclusiva area relax 
con vasca idromassaggio e terrazzo con zona 
solarium. 2 posti auto e box doppio. Classe A3 – 
EPgl,nren 30,52 kWh/m2 – EPgl,ren 14,67 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 290.000,00
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Ariete  Che bellissimo periodo che stai vi-
vendo. Sei bello, luminoso, soddisfatto di te 
stesso e di quello che hai. Certo i problemi 
ci sono e sono tanti, ma tu hai, in questo pe-
riodo, quel qualcosa in più che ti consente 
di affrontarli e superarli tutti. Avanti, la sorte 
continuerà con la sua benevolenza. 

Toro   Sei stato e sei il cardine per tutti quelli 
che ti vivono vicini, sia materialmente che 
moralmente. Sei un eletto perché sai benissi-
mo che la felicità non si ottiene né gratuita-
mente né per destino. O la si possiede o non 
c’è niente da fare. La felicità è dentro noi, è 
una perdita di tempo cercarla. 

Gemelli  Chi ben semina ben raccoglie. Tu, 
hai seminato bene? Hai concordato bene 
tutti i dettagli? Sei preparato per affrontare 
questo momento con la massima concentra-
zione senza mischiare i tuoi problemi senti-
mentali? Se le risposte sono positive neanche 
Dio ti fermerà.

Cancro  “Non dire 4 se non ce l’hai nel sac-
co”. Niente niente che stai mettendo troppa 
carne sul fuoco? “Chi troppo vuole nulla 
stringe”. Non bisogna obbligatoriamente 
sbattere la testa sul muro per capire che  fa 
male. Stai perdendo la tua naturale prudenza 
e questo potrebbe essere pericoloso.   

Leone  Ancora sei in tempo a fare tutto quel-
lo che hai in mente, ma più tempo fai pas-
sare più si allontana la possibilità di farlo. Se 
stai vivendo della insoddisfazione presso le 
pareti domestiche hai due possibilità per ri-
solvere la situazione: ripristinare la gerarchia 
o recidere tutti i rami secchi. Buon lavoro. 

Vergine  Sei troppo intelligente per conti-
nuare a credere tutte le storielle che ci sono 
state tramandate dai genitori o dalla “so-
cietà” opportunista. Liberati da questi con-
dizionamenti e inizia a pensare più e solo a 
te stesso. Basta con la sottomissione gratuita 
e l’eccessiva bontà. Ti stanno sfruttando con 
ignoranza.  

Bilancia  E’ impossibile non riconoscere in 
te una persona intelligente ed illuminata, ma 
un’area da migliorare è quella che ti fidarti 
troppo degli altri e li consideri buoni e ge-
nerosi come te. Purtroppo non sarà mai così. 
Non cercare la felicità fuori di te, perché la 
felicità è dentro di noi. Fuori, non esiste.

Scorpione  Sei intelligente e generoso, ma 
nonostante la tua età, la tua esperienza e le 
tue buone maniere hai il difetto di non far 
parlare la gente. Anche quando fai finta di 
ascoltare aspetti solamente di poter parlare 
tu. E’ una cosa da migliorare. Per il resto va 
benino, ma devi tirar fuori più coraggio.

Sagittario  “Chi è causa del suo mal pianga 
se stesso”. Con il tuo cervello eruttivo dovre-
sti vivere come un dio, ma hai questo difetto 
di andare sempre a cercare cose o situazioni 
che condizionano negativamente la tua vita. 
Ma chi ti paga per stare male? Sii meno diffi-
dente, vivrai e farai vivere molto meglio. 

Capricorno  Se vivessi solo in cima ad una 
montagna staresti sicuramente come un dio, 
ma dato che questo è un po’ difficile, devi 
apportare, se vuoi vivere con più soddisfa-
zione e serenità, alcune piccole modifiche 
al tuo comportamento. Per cominciare sii 
meno brusco e meno diffidente con gli altri.

Acquario  Sta arrivando il momento del tuo 
riscatto e potrai vivere le tue meritatissime 
soddisfazioni. Devi stingere i denti ancora 
qualche settimana e poi, vedrai come la ruo-
ta della fortuna comincerà a girare più positi-
vamente per te. Non ti crucciare, sii più sere-
no, la felicità è solo dentro e non fuori di te. 

Pesci  Periodo davvero duro per te ma, tran-
quillo, durerà ancora poco. Del resto hai pa-
gato i tanti piccoli errori e le indelicatezze 
che hai commesso nei confronti degli altri. 
Ora sei più umile, più pronto e più maturo 
per affrontare quest’ultima fatica che ti con-
sentirà di ricostruire e recuperare il tempo 
perso.

OROSCOPO
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

  

AZIENDA da 20 anni sul 
territorio di Alessandria cerca 
una fi gura con esperienza di 

telemarketing, abilità con excel 
e gestionali di base. L’attività 
consiste nel caricamento dati, 
telefonate per appuntamenti 

commerciali (no vendite telefo-
niche). Possibilità anche di full 

time. Inviare il curriculum 
a info@unionpubbli3.it

UP3 - 43205/21/18   

  

CERCASI 

COLLABORATORE 
Per vendita di cioccolato 

artigianale nelle fi ere, 
disponibile per trasferte 

e lavoro soprattutto 
nei week-end.

Tel. 392 2859133
DCM - 43203/21/18   

•    AZIENDA AFFERMATA   nel settore dei si-
stemi di sicurezza professionali cerca colla-
boratori per ampliamento ramo commerciale 
con relativa possibilità di carriera e crescita. 
Per informazioni o partecipare alle selezioni 
telefonare al 344/1278045   

  
•    INSEGNANTE   impartisce, an-
che a domicilio, lezioni di italia-
no, latino, francese e matematica 
per tutti i livelli (fino al biennio 
superiore). Collaborazione tesine 
scuole medie e superiori. Tel. 333 
5238772   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA   Do-
cente di materie letterarie e psicopedago-
giche si mette a disposizione degli studenti 
bisognosi di supporto per elaborare tesi di 
laurea o ricerche di qualunque tipo. Tel. 333 
9746841   

  

  
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 2500 2 
kw e MF220 come nuovo vendo Euro 150 
Tel. 339 1159346   
•    TORCHIO MECCANICO   lungheza 80cm 
accessoriato vendo Euro 600 Tel. 339 
1159346   

  

  
•    FAMIGLIA BISOGNOSA   cerca in regalo 
lavatrice massimo Euro 50 Tel. 327 1834573   

  

  
•    APPARTAMENTO   con riscaldamento auto-
nomo sui 100 mq in zona pista con cantina 
e garage cercasi a prezzo modico, no perdi-
tempo Tel. 392 5011406   

  
•    CERCO CASA   con garage, giardino o por-
tico in zona Alessandria e provincia Tel. 340 
2404789   
•    CERCO CASA   in campagna in affitto a 
Novi dintorni con 4 camere servizi, affitto 
Euro 450 se merita anche Euro 500 Tel. 331 
9170900   

  
•    CERCO IN AFFITTO   piano terra o primo 
piano appartamento di 4 stanze con possi-
bilità posto auto, a Novi e dintorni per fine 
anno, siamo una coppia italiana referenziata 
senza figli tranquilla Tel. 388 2450244   

 Abitazioni altre zone vendo  
•    CASSINE   Vendo in centro paese, 
A 9 km da Acqui terme e 28 km da 
Alessandria, casa da ristrutturare, 
ottima posizione, vicino a scuo-
le, farmacia e negozi (3 minuti a 
piedi). Vendo Euro 10.000,00 Tel. 
346 8379833   

  

  
•    COPPIA 50 ENNE   cerca amica/
coppia per serate divertenti e al-
legre. Siamo molto generosi.Per 
contattarci tel. 335 7793942 no 
sms   
•    SIMPATICO   38 enne discreto conoscereb-
be amico serio età dai 25 ai 50 max riservato, 
scopo amicizia continuativa, serate in alle-
gria, n o numeri anonimi Tel. 331 3823160   
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria cerca 
solo amiche donne serie per uscire al po-
meriggio anche alla sera, no perditempo, 
zona Alessandria e anche fuori città Tel. 388 
3014247   

  
•    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   
•    75 ENNE   celibe, pensionato,de-
sidera conoscere una compagna 
65/70 enne che abiti nelle vici-
nanze di Alessandria, sono dispo-
sto a trasferirmi Tel. 348 8630873   

  

SPINETTA MARENGO, 
vendesi casa 

indipendente su 2 lati, 
di Mq. 240 circa, dispo-
sta su 2 piani, dotata di 
cantina, ampio cortile 
antistante e garage.

Per info: 335.8351319
EV - 42963/17/18   

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

  

  

ARMADIO

privato 
vende: 

armadio 
laccato per 
camera da 
letto 6 ante 

lunghe, 
più 6 ante 
piccole so-
prastanti, 
lunghezza 

cm 280, altezza 240,
profondità 60. 

Vendo Euro 550 trattabili 
Tel. 338 4782819 

Banco - R.B. 26824/15/18   
•    TOVAGLIE   di fiandra gia orlate e/o ancora 
da confezionare complementi di biancheria 
varia (lenzuola da confezionare, cuscini a fi-
let ecc..) causa inutilizzo vendo a prezzo da 
concordare Tel. 339 7874645   
•    MISCELATORE JACUZZI TANKA A IN-
CASSO PER DOCCIA CROMATO   2 vie con 
deviatore a leva, altissima qualità, comple-
to di ogni parte e istruzioni (piastra 130x96 
mm,attacchi standard) nuovissimo imballato 
di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 366 8191885   
•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   persone, in ce-
ramica smaltata dipinta a mano con figura 
di dolci, composto da 1 piatto da portata e 
6 piattini leggermente esagonali. Vendesi 
20Euro. Tel 3668191885   
•    GRANDE LETTO   a barca in noce scolpito 
perfetto prima metà 800 vendo Euro 280 Tel. 
0142 63168   
•    COPERTA A MAGLIA DI LANA   fatta a 
mano, con quadrati di vari colori che for-
mano un allegro motivo a scacchi, bordino 
all'uncinetto. Matrimoniale (280x240cm) 
stile retrò. Nuova. Vendesi 400Euro.Tel 
3668191885   
•    PADELLA   per farinata diam. cm 48 vendo 
Tel. 329 2095201   
•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in vetro 
soffiato, con piede color nero, composto 
da: 1 coppa grande da portata, 6 coppette. 
Come nuovo, mai usato, vendesi 35Euro. Tel 
3668191885   
•    SPECCHIERA PRIMI ANNI 60   altezza cm 
1.30 x 70 conservata perfettamente, cornice 
intarsiata, brunica, raffinata adatta ad ogni 
arredo, causa trasloco vendo Euro 200 Tel. 
339 7874645   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in vetro 
con decoro a foglia (diametro 9 cm, altezza 
11 cm), con pinza in metallo e 4 bicchieri alti 
con decoro uguale (diametro 6 cm, altezza 
16,7 cm). Vendesi 25Euro. Tel 3668191885   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a forma 
di cuore, in argento laminato a rilievo con 
dettagli dorati, retro in legno, da appoggio o 
da appendere, misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 
15Euro. Tel 3668191885   
•    PORTE SEMINUOVE   fin estre vetri doppi 
mt. 1,50 x 47 bobine di filo spinato vendo 
Tel. 339 4979501   
•    LAMPADA PER SCRIVANIA   serie jazz de-
sign da porsche by PAF, nuova vendo. Tel 
331 2169337   
•    MOBILETTO IN LEGNO LACCATO BIAN-
CO   elegante, di valore,con 2 ante a bordo 
argentato, 2 cassetti, 2 vani, pomelli in pelle 
(L 120, H 82, P 38cm), per classico e mo-
derno, ideale porta tv.Vendesi 150Euro. Tel 
366 8191885   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia anni 
20/30, 15 candele larghezza 80cm completo 
di tutto vendo Euro 1100 Tel. 339 1159346   
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•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, rica-
mati a mano con frangia all'uncinetto in 
cotone fatta a mano. Colore panna, cm 65 
x 110. Nuovi, vendesi 30Euro cadauno. Tel 
3668191885   
•    SOGGIORNO   vetrina e piano basso con 
tavolo, 1 rete in legno matrimoniale nuova, 
orologio da tavolo vendo Tel. 366 3116855   
•    COPERTA DI LANA   fatta a mano con qua-
dretti di vari colori, matrimoniale, mai usata 
vendo Euro 200 Tel. 331 9170900   
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO   rettango-
lare, stile moderno anticato, con angoli ar-
rotondati (sia del piano che delle gambe), 
robusto. cm L 104,2 - P 80,2 - H 45,5. Buo-
ne condizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 366 
8191885   
•    BAULE   in legno tinta noce mis. 93 x 52 
vendo Euro 30, piccola cassapanca per gio-
cattoli in laminato bianco mis. 70 x 40 vendo 
euro 15, Tel.. 0131 278177 333 9433764   
•    SPECCHIO DA PARETE LACCATO   di va-
lore, anni 80 con cornice in legno bianco 
laccato di forma sagomata con lavorazio-
ne, con gancio robusto. H 50 cm, L 40 cm. 
Perfetto ed elegante. Vendesi 100Euro. Tel 
3668191885   
•    UNA PORTA FINESTRA   con doppi vetri 
legno color marrone completo di persiane in 
legno, 2 finestre una media e una un po piu 
grande con persiane e doppi vetri vendo Tel. 
339 4611574   
•    VASO CON FIORI SECCHI LAVORATO   ad 
effetto increspato, colore giallo paglierino,ri-
finito con cordone dorato (nasce completo,i 
fiori non sono stati aggiunti). H 40cm,dia-
metro 30cm.Nuovo.Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885   
•    SCALA FACAL   5 5 usata ma in ordine ven-
do Euro 160 tratt. Tel. 338 8339897   
•    2 RETI DOGHE   con spalliera per letto sin-
golo o matrimoniale vendo Tel. 339 4611574   

•    71ENNE   Vedovo, pensionato, 
alto 1.72, kg 68, libero da impe-
gni, ottima salute, sportivo, cerca 
una lei libera da impegni, seria per 
rapporto duraturo, max 68 anni. 
NO AGENZIE. Tel. 347 8144484   
•    CERCO VEDOVO   serio no separati, bene-
stante che mi aiuti economicamente, ho 60 
anni non li dimostro, sono carina, no sms, no 
perditempo, zona Alessandria, Acqui Terme, 
Ovada, automunito Tel. 345 1501851   
•    SONO UNA 65 ENNE   mi piace ballare il 
liscio e latino, cerco uomo tra i 65 e i 75 anni 
con la stessa passione, se ci sei chiamami 
Tel. 370 3136725   
•    50 ENNE   giovanile, carino, relazionerebbe 
con donna carina e snella, per seria relazio-
ne. Zona Novi o vicinanze. No agenzia, si 
sms. Tel. 345 0335618   
•    GRADIREI CONOSCERE   dolce signora 
per amicizia e futura relazione, abito a Ver-
celli, ho 56 anni, sono alto, magro, celibe, 
senza figli. Inviare sms di presentazione 328 
1430983   
•    SIGNORA SOLA   senza figli tranquilla dol-
ce, semplice di bella presenza automunita 
cerco uomo celibe senza figli, pensionato 
che abbia più di 67 anni per conoscenza poi 
si vesrà Tel. 339 2905131   
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PUOI TROVARE TUTTI 
GLI ANNUNCI ANCHE SU:

•    FORNO ALOGENO ELETTRICO ROTON-
DO   Electric House, 1200-1400 w, 12/18 
litri (con anello di estensione), 41,5x40,5 
cm. Ventilato, cuoce velocemente e rispar-
mia energia.Nuovo,vendesi con accessori a 
65Euro.Tel 3668191885   
•    MOBILE PORTA TV   nero con 2 ante vendo 
per inutilizzo Euro 50 Tel. 320 2996196 ore 
ufficio   
•    VENDO ARTICOLO   e attrezzo per la casa 
ancora imballato tel. 331 2169337   
•    COPERTA DI LANA   matrimoniale confe-
zionata a mano con quadretti in pichaciu 
vendo Euro 40 Tel. 388 2450244   
•    ZUPPIERA MODERNA IN PORCELLANA  
 Bavaria, forma tonda, con manici, coperchio 
con foro per mestolo, colore bianco con li-
nee decorative. Diametro 33cm, altezza 
18,5cm. Vendesi 40Euro. Tel 3668191885   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, origi-
nali in legno per uomo e donna,ognuno in 
scatola composta da coppia di bacchette con 
poggiabacchette. Nuovi,vendesi 20Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   
•    LIBRI   quadri, attaccapanni laccato borde-
aux antico, spada antica, stufa in ghisa, letto 
in ferro battuto laccato in oro, macchina da 
scrivere Olivetti, giochi per bimbi del passato 
e molto altro vendo Tel. 0131 232445   

  
•    STUFA A LEGNA   marca nordica bordeaux 
con tubi, causa inutilizzo vendo Euro 380 
tratt. Tel. 338 8339897   

  
•    PORTONCINO IN LEGNO   colore verde 
semiblindato completo di telaio mis. 2,60 
x 95,5 purchè sia utlile parte superiore (ar-
rotondata) vendo a prezzo modico Tel. 339 
4611574   
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•    ALESSANDRIA   bellissima, tailandese, 
novità, appena arrivata, ti aspetta per 
magnifici massaggi in ambiente tran-
quillo e riservato. Vieni a trovarmi, non 
te ne pentirai. Tel. 327 4166394   
•    NOVITA' ITALIANA.   Favolosa novità 
italiana, mammina di 23anni, peccatri-
ce, per momenti da sballo, 100% reale, 
massaggi completissimi ma giovanissi-
ma, educata, sexy, lasciata dal ragaz-
zo. Passionale per momenti di assolu-
to relax. Massaggi da favola. Tel. 353 
3901307   
•    MERY AD ALESSANDRIA   zona stazio-
ne, donna matura, alta, fisico asciutto, 
ho tanta voglia di farti sentire appaga-
to con le mie sapienti mani. Un decol-
tè a coppetta di champagne, aperta, 
sexy, sensuale, ti aspetto per ogni tipo 
di massaggio anche personalizzato in 
ambiente tranquillo, pulito, senza fretta, 
ti aspetto tutti i giorni dalle 10.00 alle 
22.00. Tel. 339 4658083 No Anonimi   
•    RAGAZZA   orientale, dolcissima e sim-
patica, carina, nuovissima in Alessan-
dria, massaggio rilassante tutti i giorni 
Tel. 334 8366179 oppure 339 2302399 
solo italiani.   
•    ALESSANDRIA   Zona Pista, signora 
40enne italiana, casalinga, capricciosa 
e dolce ti aspetta in ambiente riserva-
to e tranquillo per massaggi rilassanti. 
Tutti i giorni, solo italiani, e tranquilli, 
NO STRANIERI. Rispondo solo a nume-
ri visibili. Prezzo piccolissimo. Tel 393 
0062907   
•    TORTONA   Bella stella, tranquilla, 
dolcissima, bravissima, buona, sexy, 
sensuale, un fisico stupendo, ti farò di-
vertire senza fretta, vieni a trovarmi per 
un massaggio. Solo italiani. Un dolcissi-
mo bacio. Tel. 331 7255333   
•    ALESSANDRIA...TERRY   Dolce, gen-
tile, massaggiatrice, curata, educata, 
Terry. Amo l'educazione, saprò rendere 
ogni incontro piacevole, caldo, fanta-
sioso, passionale, sensuale. Lingerie e 
tacchi a spillo. Amo le coccole e farmi 
coccolare tutta, ti aspetto per massag-
gi in ambiente riservato, pulito come 
me, rilassante e tranquillo per la vostra 
privacy. Non anonimi, no SMS, dalle 
09:00 alle 22:00. Solo italiani. Tel. 334 
8011884   

•    IN ALESSANDRIA ITALIANISSIMA  
 Dolcissima e calmissima signora, favo-
losa 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. Comple-
tissimi, come vuoi tu e anche massaggi 
veri, rilassanti, rigeneranti e antistress, 
per 30 min., 60 min. e per 90 minuti. 
Senza fretta, da non dimenticare più..
Sempre senza appuntamento. Devi solo 
aspettare che ti rispondo al telefono, e 
se non rispondo, vuol dire che sono oc-
cupata. Richiamami.Grazie. Dal lunedì 
alla domenica dalle 9.30 del mattino 
alle 24.00. A 80 metri dalla Stazione 
Treni, zona Cristo, è una traversa di C.so 
Acqui e a 20 mt. da Piazza Ceriana. Tel. 
346 7938769 - 324 8484493 Solo Ita-
liani.   
•    TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissi-
ma, ragazza bionda, tranquilla, buona 
passionale, dolcissima sensuale, una 
bellissima bambolina vera, con un fisico 
bello sodo, stupenda, proprio una brava 
ragazza, ti farò divertire senza fretta con 
i miei massaggi indimenticabili. Ricevo 
dalle 09.00 alle 04,30 anche la domeni-
ca. Solo italiani Tel. 334 7771889   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, ambiente 
sereno, molto privato, ti aspetta donna 
elegante, sensuale, raffinata con i suoi 
massaggi, 55 anni, magra, capelli lun-
ghi lisci, ti aspetto non ti pentirai. Solo 
italiani, no chiamate da numero privati. 
Tel 339 8492670   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 anni 
bella, capelli lunghi, magra, gentile e 
simpatica, senza fretta, ti aspetta tutti i 
giorni con massaggi super rilassanti dal-
le 09,00 alle 22,00 Tel. 334 1670838 
solo italiani   
•    ALESSANDRIA ZONA STAZIONE  
 Novità, due bellissime amiche come 
mai hai visto, neanche nei film, molto 
disponibili, massaggi in ambiente pulito 
e riservato tutti i giorni dalle 9:00 alle 
22:00. Tel. 351 2623433   
•    CASALE   bellissima giapponese, 23 
anni, giovane ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 331 2187215   
•    ACQUI TERME   Giovane giapponese. 
Ragazza di 25 anni, molto brava, carina 
e dolce ti aspetta per massaggio di puro 
piacere. Tutto con calma. Vieni a trovar-
mi, molto rilassante, non ti dimentiche-
rai!! Tel. 366 1886592   

•    MARIA IN ALESSANDRIA   mi trovi in 
zona stazione, dolce e carina, 47 anni, 
educata e riservata, Vieni a trovarmi ve-
drai che non ti pentirai... ti aspetto in 
ambiente molto tranquillo, riservato e 
pulito per farti sognare con i miei mas-
saggi. Tutti i giorni anche la domenica 
dalle 09.00 alle 21.30. Non deluder-
mi...e non rimarrai deluso!!! Tel. 340 
7151520   
•    CIAO SONO EVA.   Ho 40 anni e sto 
cercando il mio Adamo. Benvenuti nel 
mio magico mondo dei peccati, un 
concentrato di malizia e trasgressione, 
sentirai il calore del mio corpo incredi-
bilmente caldo. Amo le coccole e farmi 
coccolare. Ti aspetto per massaggi in 
ambiente riservato e pulito come me. 
Rilassante e tranquillo per la vostra pri-
vacy. Non anonimi, no SMS. Dalle ore 
9:00 alle 22:00. Solo italiani. Tel. 377 
4798573   
•    ALISON SPAGNOLA DELLE ISOLE 
CANARIE   ex attrice, bionda, occhi grigi, 
sexy, affascinante con un bel seno na-
turale, 8 motivi per venirmi a trovare... 
Un angelo travolgente con il potere di 
trasportarti sulla luna con le mie mani 
d'oro ti massaggerò per farti dimenticare 
un' intensa e dura giornata di lavoro. La 
dolcezza fa parte di me. Ti aspetto 24/24 
tutti i giorni in ambiente riservato e ige-
nico. Tel 339 6023261   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Giap-
ponese molto brava, magra e alta, appe-
na arrivata ti aspetta per farti provare i 
suoi massaggi rilassanti senza fretta. Tel. 
371 1382161   
•    NOVI LIGURE   assoluta novità,Soraya, 
una bella bionda sudamericana, molto 
sensuale e tranquilla, bella, educata e 
riservata, pelle chiara e profumata con 
un bel decoltè naturale, la dolcezza e la 
riservatezza fanno parte del mio caratte-
re, abbigliamento sexy, tacchi a spillo, 
ambiente pulito e climatizzato..ho tanti 
massaggi per viziarti e coccolarti, sono 
un' amante dei piaceri intensi dei mo-
menti intimi e meravigliosi , adoro la 
compagnia di uomini gentili ed educati. 
Comodo parcheggio. Ambiente clima-
tizzato. Offro e chiedo riservatezza. Tel. 
366 3770550   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, coreana 
con esperienza per massaggi rilassanti, 
benefici su tutto il corpo, con lettino. 
Tel. 333 3300734   
•    CINZIA TX   a Novi Ligure, appena 
arrivata, primissima volta, bella, bion-
da, A/P con 22 motivi per chiamarmi. 
Disponibilità assoluta per massaggi in-
dimenticabili. Tutti i giorni, anche la 
domenica, ambiente riservato. Tel. 366 
2572234   

•    GIOVANE GIAPPONESE   molto bra-
va e dolce ti aspetta per massaggio di 
puro piacere, tutto con calma, vieni a 
trovarmi e non ti dimenticherai Tel. 327 
7149235   
•    NEW NEW NEW NOVITA' ASSOLU-
TA   Ad Alessandria Daniela affascinante 
massaggiatrice completissima e calda 
come il sole, vogliosa, altamente sen-
suale, bella, con un fisico e delle curve 
perfette, trasgressiva, esuberante e sexy. 
Massaggi di tutti i tipi, ti aspetto con lin-
gerie sexy disponibile a realizzare ogni 
tua fantasia. Ti farò impazzire coi miei 
lunghi preliminari, vivrai un'esperienza 
unica e indimenticabile. Senza fretta, 
ambiente carino e pulito, chiamami, 
non ti pentirai. Tel. 351 1410987   
•    AAAAA BELLISSIMA ARGENTINA 
MORA   snella, dolcissima e massaggia-
trice calmissima, raffinata, passionale, 
simpatica con un fisico da urlo, dispo-
nibile, giovane, splendidi massaggi 
particolari rilassanti, con lettino profes-
sionale, splendida, esperta, stupenda, ti 
aspetta con calma senza fretta, in am-
biente pulito e riservato dalle 9,00 alle 
24,00 Tel. 340 7025828   
•    A.A.A. TORTONA   Nuova ragazza 
orientale di 21 anni, ti farò impazzire 
con le mie dolci mani e ti accompa-
gnerò in un ambiente caldo e sensuale, 
vedrai rimarrai a bocca aperta. Farò tut-
to ciò che vorrai purchè tu sia soddisfat-
to dei miei massaggi e felice. ti aspetto. 
Tel. 366 1877699   
•    SAMANTA SUPERNOVITA'   appena 
arrivata, disponibilissima, completissi-
ma, con un fisico abbondante, decoltè 
e lato B da urlo, calda come il sole e 
dolce come il miele. Bellissima bam-
bolina affascinante ed indimenticabile, 
maliziosa. Vieni a trovarmi per splendidi 
massaggi. Tel. 324 5850715   
•    AD ALESSANDRIA   Eva, bellissima 
bionda, completissima, vieni a provare 
i miei massaggi caldi e rilassanti, decol-
tè da urlo, baci alla francese. Ambiente 
riservato, mani e piedi adorabili. Tutti i 
giorni. Tel. 339 7017621   
•    NOVI LIGURE   Orientale, nuova mas-
saggiatrice bellissima, dolce, ti aspetta 
in posto tranquillo e riservato tutti i gior-
ni per massaggi. Solo italiani. Tel. 389 
5950399   
•    NEW LUANA ALESSANDRIA   Bellissi-
ma morettina ungherese, 35 anni, mas-
saggiatrice completa, sensuale, dolce, 
passionale, molto simpatica, raffinata, 
con un fisico stupendo e un abbondante 
decoltè naturale. Ti aspetto per un bel 
massaggio sensuale con molta calma. 
Tel. 328 4318155   

•    TX IN ALESSANDRIA TX   In Alessan-
dria bellissima pantera tx zona stadio, 
una bambola tx, raffinata, un fisico stu-
pendo, molto sensuale, per massaggi, ti 
aspetto in ambiente riservato e tranquil-
lo, anche per coppie 24h su 24 chiama-
mi Tel. 334 8702255   
•    IN ALESSANDRIA - ZONA STAZIO-
NE   Sabrina, signora cubana, matura, 
disponibile per i tuoi desideri, 100% 
naturale , fisico stupendo, piedi da ado-
rare, vieni a riposare la tua testa, nella 
mia misura naturale per un rilassante e 
gradevole momento e massaggi , esperta 
nell'arte spagnola, disponibile 24 su 24 
anche la domenica, solo distinti, non ti 
pentirai Tel. 351 2985299   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad Ales-
sandria, con massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Bellis-
sima mulatta fisico da bambola, molto 
dolce e sexy, discreta, gentile e dispo-
nibile per qualunque tipo di massaggio 
in ambiente pulito, rilassante e riservato. 
Tutti i giorni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 
331 7112974   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655   
•    TX DOTATA   Alessandria, appena arri-
vata in città, TX dotata, 21 motivi, mas-
saggi completi, A/P, senza limiti, pelle 
morbida e profumata, ricevo sola, zona 
Pista, pochi giorni. Facciamo tutto quel-
lo che vuoi. Tel 380 2154300   
•    ACQUI TERME CIOCCOLATINA  
 Completa con tutto, massaggi per il tuo 
piacere, caraibica 28enne. Ti aspetto! 
Tel. 329 8880495   
•    TX CASALE MONFERRATO TX   Novità 
assoluta, disponibilissima, affascinante, 
un fisico bellissimo con un fondoschie-
na da urlo con una grande sorpresa, 
massaggio indimenticabile!!! Troverai 
un ambiente tranquillo, riservato e puli-
to. 24 ore su 24, anche per coppie. Tel. 
351 1344800   




