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DAL 1996 PRODUZIONE SHOWBUSINESS

PUNTO PREVENDITA BIGLIETTERIA
concerti teatro calcio mostre fiere per tutta Italia

prenotazioni 0131 250600

COMPRO AUTO E FURGONI USATICOMPRO AUTO E FURGONI USATI
di qualsiasi marca e modello, anche di qualsiasi marca e modello, anche 

fuse, incidentate. Pagamento in fuse, incidentate. Pagamento in 
contanti. Serv. carroattrezzi gratuitocontanti. Serv. carroattrezzi gratuito

TEL. 333 8920044TEL. 333 8920044

VENDESI
avviato 

ristorante gourmet 
e pizzeria 

con terrazza estiva 
su Piazzetta S. Lucia

VERO AFFARE
per info: 347.6008992

STARE
BENE

Scegli di
STARE
BENE

Scegli di

a pag 5
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•    LETTINO   bambino anni '60, 
smontabile, in legno lavorato con 
rete. lung.130, larg.70, alt. sponde 
47,alt. da terra 92 ruote comprese, 
vendo Euro 50. tel. 0131237031    
•    TUTA IN PIUMINO   imbottito 
della Brugi da moto o da sci con ta-
sconi cerniere tg. 50 3 colori vendo 
Euro 30 Tel. 388 2450244   
•    PICCOLA COLLEZIONE DI STA-
TUINE   di Copenaghen soggetto ani-
mali perfetto stato di conservazione 
12 pz. visibile, astenersi perditempo 
vendo in blocco a prezzo da con-
cordare Tel.   
•    ABBIGLIAMENTO   accessori,-
giochi per bambina da 0 a 3 anni 
come nuovi- super scontati. Tel 
3290212248   

  
•    GONNA SCOZZESE   classica in-
glese orginale modello kilt longuette 
a portafoglio rosso e nero con spillo-
ne, usata pochissimo visibile a Novi 
Ligure vendo a prezzo da concorda-
re Tel. 333 9805170   
•    CAPPOTTO   causa cambio tg. se-
minuovo della Combipel tg 46 colo-
re vendo Euro 40 pagato Euro 120, 
pelliccia ecologica tg. 46 o media 
collo coreana cerniera dalmata ven-
do Tel. 388 2450244   
•    2 BORSE   secret bon bon, 2 bor-
se ynot e 1 borsa camomilla vendo 
Euro 10 cad. Tel. 349 1923105   
•    BORSETTA COCCINELLE VERA 
PELLE   vera pelle nera largh. cm 
35 altezza 28 manici 22 perfet-
ta come nuova vendo Euro 29 tel. 
3282162393    
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DON-
NA FATTA A MANO   in puro cotone 
bianco, elegante. Maniche corte, 
lunghezza sotto i fianchi (67cm), ta-
glio dritto (tronco 45cm), traforata a 
motivo rombi. Taglia S. Nuova, ven-
desi 80Euro.Tel 366 8191885   

  
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classi-
che a 2 bottoni, taglia 52, a quadret-
tini (fantasia pied de poule), pura 
lana vergine, una è fatta dal sarto. 
Come nuove, vendesi 35Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   
•    GIACCONE   e cappotto di mon-
tone tg. 52, cappotto e giubbotto in 
pelle tg. 48-50 - 50 - 52 vendo euro 
30 cad. Tel. 340 2490858   

  
•    OROLOGIO DA DONNA   Bau-
me e Mercier in acciaio e oro anni 
90, come nuovo, ottima occasione 
vendo Euro 1300 Tratt. Tel. 0347 
1741371   

  
•    PELLICCIA DI CASTORO   mar-
rone scuro/nera, lunga cm 110, ta-
glia 48/50. ottimo stato vendo euro 
260,00. telefono 0384804944   

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

DIALESSANDRIA.IT

TUTTO PER L’ESTETICA
Arredamenti • Macchinari • Accessori-Monouso

Corsi • Linee di Cosmetici e Cosmeceutica

Vendita all’ingrosso e al dettaglio
DA NOI IL NATALE DURA TUTTO L’ANNO!

Via Tonso n°34 (Quartiere Pista) • ALESSANDRIA
Seguici su          e lasciaci il tuo Like: @labottegaperlestetica

Su ogni acquisto
effettuato avrai un
BUONO del 30%

da utilizzare
sull’acquisto
successivo!

Su ogni acquisto
effettuato avrai un
BUONO del 30%

da utilizzare
sull’acquisto
successivo!

Vaso Cera Ro.ial400 ml*solo da noi a
€ 2,79

iva inclusa!* Fino ad esaurimento scorte

Vaso Cera Ro.ial400 ml*solo da noi a
€ 2,79

iva inclusa!* Fino ad esaurimento scorte
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•    DESIDERO CANE   per compagnia 
di piccola taglia regalato Tel. 349 
333 1767   
•    ANATRE   mute una femmina e un 
maschio vendo Euro 70 Tel. 329 
2047880   
•    NON HAI TEMPO PER IL TUO 
ACQUARIO??   Non riesci a fare il 
cambio di acqua? Rivolgiti a me qua-
le persona esperta, vengo a domici-
lio a poco prezzo. Tel. 3386736328   
•    GATTINI   belli simpatici regalo 
Tel. 338 3491241   
•    BELLISSIMO CANE CORSO   cuc-
ciolo maschio nero, genitori visibili 
in allevamento completo di pedi-
gree, vaccini, microchip e svernina-
zioni, cedesi come elemento di una 
famiglia Tel. 338 8958442   
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calop-
site, Diamanti di Gould e Diamanti 
mandarino singolarmente, in coppia 
o in blocco vendo. Volendo con do-
tazione di gabbietta e accessori. Tel. 
345 8817537   

  
•    GABBIA PER CONIGLIO/FURET-
TO/CRICETO/SCOIATTOLO   come 
nuova, 60X40X36 cm. Disponibile 
a Castellazzo Bormida. Prezzo 40 
euro. tel 335 1378925   

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

  

  
•    ASCIUGACAPELLI   casco diam. 
30 mod. girmi con cavalletto vendo 
Euro 20 Tel. 333 9433764   
•    BUSTO ORTOPEDICO   Jeweet 
condizioni pari al nuovo vendo Euro 
130 Tel. 331 3644833   

  

  

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   

  

NIZZA MONFERRATO antistress, 
prostatico, benessere dalla testa ai piedi, 

per poi lasciarsi andare ad un totale 
relax fi nale dalle 09.00 alle 20.00.Per 

fi ssare un appuntamento  348 7239106
JII - 39653/06/16

  

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   

Produzione montature e lenti
Personalizzazione occhiali • Realizzazione immediata

Le migliori soluzioni tecniche ed estetiche
Prezzi di laboratorio

          MONTATURE

       A PARTIRE DA

       € 5,00
  Controllo della pressione

oculare: chiama e fissa

   un appuntamento

          APPROFITTA

      DEI NOSTRI

        VERI
  SALDI!!!

srl3

Da 13 anni

ci prendiamo cura dei Tuoi occhi!

Via Parma, 39 - Alessandria - Tel/Fax 0131 251425

Concessionari Lenti Polarizzate da sole
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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   
•    MASSAGGIATORE PRANO-
TERAPEUTA CASSINE   per uomi-
ni e donne, anche a domicilio. 
Eseguo massaggi rilassanti, anti-
stress, curativi e personalizzati. 
Ricevo in un locale accogliente 
ed attrezzato. Per fissare appun-
tamento Tel 340 3582637 Dal 
Lunedì al Sabato con orario con-
tinuato dalle 8 alle 23.   

  

  

  

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   
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Quando, nei secoli passati, il sale da cucina era una merce preziosa, le erbe aromatiche e le spezie aveva-
no un grande ruolo nel campo gastronomico e non solo. Oggi, invece, a causa dell’abbondanza di sale a 
disposizione, il loro utilizza si è molto ridotto. Ed è un errore. Dai colori e sapori molto diversi, infatti, 
questi ingredienti hanno un eff etto benefi co sull’organismo. Sono un vero toccasana per la digestione, il 
mantenimento del peso forma e la lotta all’invecchiamento cellulare.

Ma vediamo quali sono principali proprietà delle spezie:
 Migliorano le caratteristiche organolettiche del piatto: sono utilizzate e conosciute da sempre so-
prattutto per insaporire o per conservare i cibi. Aggiungiamo erbe aromatiche e spezie per aggiungere 
sapore, colore e aroma alle preparazioni, conferendo loro anche un aspetto più gradevole. Aiutano la 
digestione: le spezie possiedono interessanti proprietà digestive conosciute fi no dall’antichità. Infatti, 
hanno la capacità di indurre un aumento della secrezione degli acidi biliari a livello epatico, miglio-
rando la digestione e l’assorbimento dei grassi, e di stimolare l’attività di una serie di enzimi come la 
lipasi pancreatica, l’amilasi e alcune proteasi. La digestione è in genere decisamente più rapida, e il 
tempo di transito del cibo nel tratto gastrointestinale è ridotto. Sono fonti di antiossidanti: secondo 
un recente studio, origano, timo, rosmarino, salvia e chiodi di garofano sono le piante aromatiche e le 
spezie con il maggior potere antiossidante. Hanno, infatti, una buona concentrazione di vitamina C e 
vitamina A, che neutralizzano l’eff etto dei radicali liberi nel nostro corpo. Migliorano la nostra risposta 
metabolica ai piatti: una ricerca ha evidenziato come la presenza di erbe aromatiche e spezie nei piatti 
riduce l’insulina e l’aumento dei trigliceridi dopo un pasto ricco di grassi. Apportano molti minerali: 
la maggior parte delle erbe aromatiche e delle spezie contengono numerosi minerali importanti per la 
salute dell’organismo come potassio, calcio, magnesio o ferro. Permettono di ridurre la quantità di sale 
e di dado: gli aromi delle spezie rendono il cibo più saporito e la necessità di sale diminuisce. E questo 
è un bene, perché l’eccesso nell’assunzione di questa sostanza può portare a ipertensione, osteoporosi 
o obesità. Incrementano il senso di sazietà: le spezie non solo insaporiscono alimenti e bevande, ma pro-
muovono anche la termogenesi corporea e aumentano il senso di sazietà. Ci aiutano in poche parole, a 
combattere gli attacchi di fame. In particolare, i semi di cardamomo contengono una sostanza (cineolo) 
simile alla caff eina in grado di stimolare il corpo naturalmente e ridurre il senso di fame. La melissa, 
invece, ha un buon potere rilassante e per questo aiuta a ridurre la fame da stress. Infi ne, la rodiola vanta 
eff etti distensivi e riequilibranti del sistema neuroendocrino che riducono la fame nervosa.

L’aiuto delle spezie

GIOVANI ANZIANI

ETCIÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ

Non cadere nella trappola del turismo odonto-
iatrico verso altre nazioni. 
Rivolgiti a un odontoiatra che sia veramente 
tale verifi ca la sua qualifi ca su www.fnomceo.it
Stai attento al livello di igiene generale.
Non lasciarsi sedurre da proposte miracolose.
Controlla che il dentista usi le giuste attrezza-
ture.
Pretendi che venga stilato un preventivo chiaro 
e dettagliato.
Diffi  da di preventivi eccessivamente bassi.

Lo starnuto è uno dei tanti meccanismi 
difensivi dell’organismo umano, utile nello 
specifi co contro gli agenti infettivi o irritanti 
che entrano a contatto con le prime vie aeree. 

Lo starnuto consiste in un’espirazione violen-
ta e improvvisa preceduta da una o più inspi-
razioni di profondità sempre maggiore, che 
hanno lo scopo di immagazzinare una grossa 
riserva di aria nei polmoni. 

Il fi ne ultimo dello starnuto 
è l’espulsione della causa 
che ha dato origine all’ir-
ritazione della mucosa 
nasale, attraverso 
l’emissione di aria e 
di fl uidi.

Ma quale vecchio?  Alle soglie dei sessant’an-
ni, gli italiani sono ancora in piena forma, 
ricchi di interessi e senza alcuna intenzione 
di essere messi da parte, anzi. Lo sottolinea 
un’indagine Ipsos condotta su 6mila over 
55 in Italia, Stati Uniti, Australia, 
Germania e Francia, secondo cui 
gli stereotipi sulla terza età vanno 
decisamente rimessi in di-
scussione: attivi e contenti 
della propria vita, i giovani 
anziani sono in buona 

salute e autonomi.

PULIRE GLI OCCHIALI
Utilizzate sempre acqua tiepida per inumidire 
le lenti. Temperature alte o sbalzi repentini 
possono danneggiare il trattamento antirifl es-
so. Un consiglio in più infatti è quello di non 
lasciare mai gli occhiali da vista in macchina 
sotto il sole.

Qualsiasi detergente utilizziate, l’importante 
è che abbia un PH neutro.

Sciacquate e asciugate le lenti e la montatura 
con un panno in cotone morbido, che, a 
diff erenza dei tovaglioli di carta, non lasciano 
residui sulla superfi cie.

SCEGLIERE IL DENTISTA

Scegli diScegli di STARE
BENE
STARE
BENE
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•    STOCK DI MERCE VARIA   Mo-
dernariato vintage oggetti vari, elet-
tronica, stampe, giocattoli, dischi, 
ecc. Info solo per contatto telefoni-
co al 3398512650   
•    QUADRI DI CAMPAGNARI   Ot-
torino, quadri a olio su tela, paesag-
gio montano 50 x 60 natura morta 
60 x 80. Info solo per contatto tele-
fonico al 339 8512650    
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIE-
RE LIBERTY TIFFANY   INTERA 
COLLEZIONE PRIVATA PITTORI 
LOCALI VENDITA SOLO IN BLOC-
CO CELL. 3398512650   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA   vendo e stampe antiche di 
Napoleone incorniciate, solo in 
blocco 339 8512650   
•    STAMPE ANTICHE DI ALES-
SANDRIA E NAPOLEONE   INTERA 
COLLEZIONE VENDITA SOLO IN 
BLOCCO CELL.3398512650   
•    ARRAY   piatti del buon ricordo di 
Copenaghen varie annate vendo 
Euro 16 Tel. 388 2450244   
•    TAVOLO   primi '900 in ottimo 
stato. Misure: lung.109, larg.88, alt. 
79.Vendo Euro 400 (quattrocento). 
tel. 0131 237031   
•    MERCE PER PICCOLE BANCA-
RELLE VINTAGE   OGGETTISTICA 
DEL PASSATO DAI DISCHI AI 
DVD ALLE STAMPE ECC....TEL. 
3398512650   
•    TELESCOPIO DA AMATORE   su 
mezzi militari anno 1940 da ve-
dere, richiesta Euro 1500 tratt. Tel. 
347 1741371   
•    ARAZZO CON SCENA ARALDI-
CA   con cornice in legno cm 190 x 
75 vendo Euro 80 Tel. 347 3216796   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE   in vetrata legata a piombo con 
cornice in ghigliosce autentica in 
legno colore noce scuro misura 
110 x 160. Le medaglie sono 47 
periodo 1913 / 1930, l'opera unica 
e' completamente originale dell'e-
poca liberty e perfettamente con-
servata. Altre info al 3398512650 
astenersi perdi tempo   
•    DUE CERAMICHE RAFFIGU-
RANTI   coppia di cavalli con orolo-
gio di cui una aretini Novara di 150 
anni, vendo Euro 50 cad. Tel. 0143 
80223 - 334 9252680   
•    SERVIZIO POSATE IN OTTO-
NE   e manico in legno: 6 cucchiai, 
6 forchette,6 coltelli. da dolce: 6 
cucchiai, 6 forchette,6 coltelli. 4 
utensili vari vendo Euro 120,00. tel 
0384804944   
•    BUFFET PRIMI '900   in otti-
mo stato, con vetrinetta con 
vetri molati. Misure base: 
lung.148,prof.55,alt.99. Misure ve-
trinetta, lung.140, prof.28,alt.138. 
Vendo Euro800(ottocento) tel. 
0131237031   
•    SERVIZIO POSATE NICKEL- 
BRONZE   totale pezzi:144. mar-
ca: lotus gems Bangkok-Thailand. 
conservati nella valigia originale in 
legno vendo euro 450,00 trattabili. 
tel 0384804944   
•    MACCHINA DA SCRIVERE OLI-
VETTI   elettrica olivetti modello "let-
tera 36", con custodia compresa, é 
funzionante e ben tenuta. vendo 
euro 50,00. contattare il numero: 
0384804944   
•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio 
periodo primo del 900 soggetti pa-
esaggi, fiori ecc. Misure varie, con 
e senza cornice vendita in blocco. 
Per info dettagliate, al numero 339 
8512650.    

  
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, 
anni 60/70/80/90, oggettistica per 
hobbisti Tel. 339 8512650   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, cham-
pagne, prosecchi, lambruschi, 
malvasie, vecchie e piene cercasi 
anche whisky e liquori. Tel. 377 
4732100.   

4X14
LIBERO

SUPER OFFERTA
VIENI NEI NOSTRI NEGOZI!

TI REGALIAMO LA
TESSERA SCONTO

CHE TI PERMETTERÀ
DI ACQUISTARE

I NOSTRI PRODOTTI
A PREZZI SCONTATISSIMI!!!

Via Ovada, 37 - tel. 342 8541266

NOVI LIGURE

V.le Industria, 6 - tel. 0143 1434035
(Zona industriale)

NOVI LIGURE
Corso Roma, 9 - tel. 349 6274880

ACQUI TERME

Corso Acqui, 112 - tel. 0131 532060
ALESSANDRIA

NESPRESSO

LAVAZZA 
A MODO MIO

LAVAZZA
ESPRESSO POINT

I NOSTRI PUNTI VENDITA
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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 Centromatic 
T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 
366 8191885   
•    LIQUORI DA COLLEZIONE   bot-
tiglie Cynar anni 80 e China Martini 
anni 90, da 70 cl, integre, con sigil-
lo e originale imposta fabbricazione 
spiriti, stato molto buono, vendesi 
30Euro cadauna. Tel 3668191885   
•    MONETE REPUBBLICA ITALIA-
NA   n.177 monete dal 1953 al 1998, 
15 varietà diverse di cui una (50 Lire 
Vulcano 1° tipo) si compone di 104 
pezzi. Vendesi in blocco a 95Euro. 
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 centesimi 1939. 
Vendesi in blocco a 150Euro oppure 
singolarmente. Tel 3668191885   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 
70   GILLETTE SLIM TWIST con dop-
pio bordo e apertura a farfalla, in 
acciaio con manico blu in plastica, 
custodia. Buono stato, funzionante 
e sterilizzato. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   
•    FRANCOBOLLI   collezione com-
pleta pontificato Giovanni XXVIII, 
Paolo VI, nuovi vendo Euro 50 tratt. 
TEl. 349 1028942   
•    ALBUM   di figurine completi e non 
anche figurine sciolte antecedenti 
1980 no figurine liebig Lavazza te-
lefono 3398337553   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza 
Pahlavi (nozze reali di Persia) ven-
desi 10Euro; Alcock e Brown 1919 
(storia dell'aviazione) vendesi 
8Euro. Tel 3668191885   
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e 
Barbaresco vecchie annate, prezzi 
ragionevoli, max serieta'. Tel. 335 
7311627   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Au-
striaca 1915-1918 (I Guerra Mon-
diale) in bronzo; Campagne d'Italia 
1859 (II Guerra d'Indipendenza) in 
argento. Originali d'epoca. Vendesi 
80Euro cadauno. Tel 366 8191885   
•    COMPERO VECCHI   giocattoli 
come auto, moto, robot, soldatini 
trenini Tel. 339 8337553   
•    GIRADISCHI STEREO ANNI 60  
 con relative casse vendo Euro 100 
Tel. 347 3216796   
•    DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN 
BLOCCHI   cartoline bianco e nero, 
medaglie di guerra e del Duce, oro-
logi da tasca e da polso, radio, Lire 
500 in argento cerco, lire di carta 
vecchie, macchine da scrivere oli-
vetti nere, fiabe, album figurine, 
vecchie compro Tel. 338 7877224.   
•    MONETE ESTERE   5 Franchi 1830 
Francia, 5 Franchi 1873 Belgio (ven-
desi 50Euro cad.). Varie: Francia, 
Spagna, Usa, Inghilterra, Israele e 
Turchia dal 1923 al 1994 (11 pezzi 
vendesi 25Euro).Tel 3668191885   
•    FRANCOBOLLI   accumulazione 
300 regno-colonie italiane 300 re-
pubblica 100 germania reich pacco 
100 grammi italia-mondo vende-
si tutto Euro. 60 contrassegno. tel. 
3384125401   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e 
argento anche rare vendo. Tel 0143 
80223 - 339 1915672   
•    RIPRODUZIONI DI MONETE 
ANTICHE:   n.2 testone, denario gal-
lia, denario domiziano, bronzo, 120 
grana 1859, mezzo dollaro 1861, 5 
lire 1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 
10Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    ACCENDINI E POSACENERI   cer-
co a prezzi modici Tel. 349 6490029   
•    50 LIBRI   della Slani Editore anni 
800 vendo Euro 50 Tel. 0143 
823137   
•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo 
Marine 12x50 Coated Optical" con 
cinta, tappi di protezione lenti, cu-
stodia rigida in cuoio con tracolla. 
Estetica ottima ma lenti rovinate. 
Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885   

Ingrendienti:
500 g di patate a crudo
3 scatolette di tonno all’olio 
d’oliva
2 uova
sale
pepe
prezzemolo
olio
pangrattato 

Preparazione: 
Lavate e bollite le patate con 
tutta la buccia in acqua salata. 
Scolate, schiacciate con uno 
schiacciapatate e lasciate 
raffreddare. Unite il tonno, le 

uova, sale, pepe, prezzemolo 
tritato finemente e pangrattato. 
La consistenza dell’impasto 
dovrà essere tale da permetter-
ci di formare le polpette senza 
che si spacchino. Create delle 
polpette della grandezza di un 
piccolo uovo, schiacciandole 
leggermente, e disponetele in 
una pirofila precedentemente 
oliata. Aggiungete un filo di 
olio, coprite la pirofila con un 
foglio di alluminio e mettete 
a cuocere in forno caldo a 
200°C per 40 minuti. Servite 
ben calde e buon appetito!

Polpette di tonno e patate

CUCINA
La pizzeria che non conoscevi... il gusto che cercavi...

a pochi passi da Alessandria

Piazza Dossena Giovanni, 27 
Valle San Bartolomeo 15122  (AL)

Tel. 0131 658812 (per prenotazione tavoli) 
 Tel. 0131 537768 (per asporto)

Alcune delle nostre sfiziosità

Il Cornicione
Pizza con il bordo ripieno di ricotta e gli ingredienti che desideri
Le Montanare (impasto della pizza fritta)
Birre artigianali e vini selezionati

Le nostre pizze sono fatte con 
mozzarella fiordilatte 
e ingredienti di prima qualità

Friedrich Hegel
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•    ROTELLE PER BICICLETTA   con 
stabilizzatori regolabili per ruote 
14" 16" 18" 20?, diametro rotella 
12cm, con adattatore per bici con 
cambio. Ad Alessandria 10 euro tel. 
3351378925   
•    PELUCHES   e scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo di 
realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223  334 9252680   

  
•    BATTERISTA 60 ENNE   con lunga 
esperienza ed ottima strumenta-
zione cerca gruppo in Alessandria 
a scopo divertimento, non alle pri-
me armi, genere preferito musica 
da ballo anni 60/70, disco dance, 
blues. Si valuta anche la possibili-
tà di brevi sostituzioni. Per contatti 
Marco, tel. 339 4929308.   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Ver-
di, Rossini, Luciano Tajoli, opere 
liriche eseguite dal Corpo Mus. 
dell'Aeronautica Militare. Condizio-
ni perfette, vendesi 20Euro cadau-
no. Tel 3668191885   
•    RADIO MAGNADYN FM   41 ven-
do euro 100, radio marelli 11 A25 
vendo Euro 100 in buono stato e 
funzionante Tel. 338 1191112   
•    MUSICASSETTE   autori stranieri 
italiani anni 70-80-90 vendo Euro 1 
cad. Tel. 340 2490858   
•    CERCASI   coristi volontari per 
gruppo che esegue per scopi bene-
fici canti popolari della tradizione 
Tel. 348 2669915   
•    RADIO MAGNADYN FM   41 ven-
do euro 100, radio marelli 11 A25 
vendo Euro 100 in buono stato e 
funzionante Tel. 338 1191112   
•    50 CD   vendo Euro 50 Tel. 338 
2003044   
•    GIRADISCHI READER DIGEST  
 stereo 606, ottimo stato e completo 
di accessori vendo a 150 Euro. Tel. 
334 9252680 0143 80223   
•    APPARECCHI ELETTRONICI E 
ALTRO   piatto lenco l 75s giradischi 
anni 60 piastra pioneer amplificato-
re mixer proiettore super 8 e cine-
presa radio lettori cd oggetti di mo-
dernariato solo in blocco Tel. 339 
8512650   
•    DISCHI VINILE   in vendita, perio-
do anni 60 /70 / 80 - musica disco, 
rock, italiana e altro 33 / 45 giri 
(vendo tutta la collezione completa 
) 339 8512650    

  
•    STORIA D'ITALIA   (Montanelli/
Gervaso) 8 volumi intonsi vendo 
Euro 80,00 tel : 338 2106062   
•    LA SACRA BIBBIA   3 volumi con 
dedica Vescovo. SIAE Torino 1956 
vendi Euro 100,00 tratt. (intonsa). 
Tel. 338 2106062   
•    NUMERO 1 E NUMERO 2   di Mar-
tin Mystere serie originale vendo 
euro 60 Tel. 0143 67336   
•    OPERA OMNIA DANTE   10 volu-
mi F.lli Fabbri con stupende foto a 
colori per studenti di licei classici, 
motivati, vendo a miglior offerta Tel. 
338 2106062   
•    MARTIN MYSTERE PRIMI 100   nu-
meri come nuovi vendo in blocco 
Euro 300 serie originale Tel. 0143 
67336   

  
•    BICI OLMO   da corsa, rossa, mo-
dello peloso, montata campagnolo, 
anno 80/90 tutta originale, usata 
poco, talaio 50 occasione vendo 
Euro 900 tratt. da vedere. Tel. 347 
1741371   
•    CYCLETTE   da camera Carnielli 
usata poco funzionante vendo euro 
30 Tel. 338 1191112   

SERVIZI
• Chirurgia orale

• Implantologia

• Chirurgia rigenerativa

• Protesi mobile e Protesi fissa

• Endodonzia e Conservativa

• Igiene orale e Profilassi

• Ortodonzia e Pedodonzia

• Chirurgia computer guidata

• Odontoiatria estetica
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

 

  Domenica 27 gennaio 

  DOVE:   Acqui Terme   .

   MERCATINO 
DEGLI SGAIENTÒ 

 Ogni quarta domenica del mese, 
presso Corso Bagni tradizionale mer-
catino dell'antiquariato artigianato, 
vecchi oggetti anche usati e colle-
zionismo chiamato con lo storico 
appellativo dialettale "sgaiento" che 
significa scottati per le caldissime ac-
que sulfuree termali della città. 

  INFO:   Tel. 0144 322142

www.turismoacquiterme.it 

iat@acquiterme.it

Fb @turismo.acqui 
    

  Ogni 4° sabato del mese 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 NOVANTICO 
 Ogni quarto sabato del mese varie 
bancarelle di piccolo antiquariato 
del mercato "Novantico" animano le 
vie del centro storico di Novi ligu-
re (Via Girardengo, Corso Marenco, 
Portici Nuovi e Portici Vecchi). Og-
getti d'arredo, hobbistica, libri, musi-
ca e molto altro, tutto rigorosamente 
d'antiquariato. 

  INFO:   commercio@comune.noviligure.al.it

tel. 0143/772223

fax 0143772327

gaggianesi@mercatiniecuriosita.com

infoantiques@virgilio.it 
    

  

  Tutti i giorni 

  DOVE:   Alessandria   .    

 I SAPORI DEL MARE 
 Alla Gastronomia Ittica "I Sapori del 
Mare", sfiziosi piatti preparati gior-
nalmente a base di pesce tutti da 
provare: insalata di mare, zuppa di 
pesce, frittelle di baccalà e molto al-
tro. 
Tra le novità da non perdere, il menù 
PANINO CON IL POLPO + BIBITA  
a soli 8,00 euro. 
Aperto da martedì a sabato, dalle 
9.00 alle 19.30 (orario continuato)  
in Via Bergamo 48. 

  INFO:   Tel. 0131 266887

Fb @Gastronomia Ittica "I sapori del Mare" 
    

  Tutti i giorni tranne il lunedì 

  DOVE:   Alessandria   .    

 LA CANTINA 
DEI SAPORI 

 Alla "Cantina dei Sapori", in Via Bis-
sati n°15, vendita di vino sfuso e in 
bottiglia e birre alla spina e artigiana-
li di produzione propria. 
Aperitivo sfizioso e di qualità con 
calice di vino e taglieri di salumi e 
formaggi a 10,00 euro. 
Aperti tutti i giorni, tranne il lunedì, 
dalle ore 18.00. 

  INFO:   Tel. 351 879 9307

www.cantinadeisapori.com/alessandria

Fb @La Cantina dei Sapori Alessandria 
    

  Tutti i giorni  

  DOVE:   Alessandria   .  0,00  

 DON STORNINI È 
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 
    

  Sabato 19 gennaio 

  DOVE:   Giardinetto   .  20,00

  

PRO LOCO
GIARDINETTO

AREA VERDE
“FRANCO RICALDONE”

VIA QUARGNENTO 
frazione GIARDINETTO

CASTELLETTO MONFERRATO

ore 20 - PRESSO L’AREA VERDE “Geom. FRANCO RICALDONE”
di GIARDINETTO (CASTELLETTO MONFERRATO)
—————————— MENÙ ——————————

Antipasto: Prosciutto cotto - Salame cotto - Salame crudo - Coppa Piacentina - Frittatina
Crostino con salsiccia e stracchino.

POLENTA CON: Cinghiale - Stoccafisso alla Veneta - Gorgonzola
Dolce - Frutta Fresca e Secca - Acqua - Vino in caraffa (bianco o rosso) - Caffé

Euro 20,00

SERATA DANZANTE CON

PRENOTAZIONI ENTRO IL 17 GENNAIO 2019 allo 339 6948656 - 366 5447748 • Posti limitati!

tipografia grafiche canepa – alessandria (spinetta marengo)

Sabato

Gennaio 2019

 

LA CENA DELLA 
POLENTISSIMA 

 Presso l'area verde "F.Ricaldone" 
della frazione Giardinetto, in via 
Quargnento, la Pro Loco di Giardi-
netto organizza una serata gastro-
nomica all'insegna della polenta. Il 
menù comprende un antipasto (pro-
sciutto cotto, salame cotto, salame 
crudo, coppa piacentina, frittatina e 
crostino con salsiccia e stracchino), 
polenta con cinghiale, stoccafisso 
alla Veneta e gorgonzola, dolce, 
frutta fresca e secca, acqua, vino in 
caraffa e caffè al costo di 20 euro a 
persona. Serata danzante con Daisy 
Luna. Prenotazione obbligatoria. 

  INFO:   Tel. 339 6948656 - 366 5447748 
    

  Tutti i giorni 

  DOVE:   Solero   .  0,00  

 PER VERI 
BUONGUSTAI 

 Il trionfo dei sapori nostrani. Dal 
2006 ‘unica vera agnolotteria 
del Piemonte, a conduzione 
famigliare, con il bagaglio 
culinario delle culture langarola, 
monferrina e mandrogna. Situato 
nel castello di Solero offre 120 
posti a sedere disposti tra mobili 
antichi, credenze e cassepanche 
di un’atmosfera dallo spirito 
nobiliare. 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   

 

Mostre, musica
& cultura

Mostre, musica
& cultura

 

  Fino a domenica 10 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .    

 PELLIZZA 
DA VOLPEDO 

ALLE SALE D'ARTE 
 Presso le Sale d'Arte di Alessandria 
, 13 - fino a domenica 10 marzo, 
verranno esposte al pubblico due 
opere di Pellizza da Volpedo: la 
tela "L'Annegato" e uno dei disegni 
preparatori per il quadro più famoso 
del Maestro alessandrino, "Fiumana" 
poi "Quarto Stato". Visitabile da 
martedì a domenica dalle 16 alle 19. 

  INFO:   Tel. 0131 234266

www.asmcostruireinsieme.it 
    

  Fino a martedì 30 aprile 

  DOVE:   Tortona   .    

 ERNESTO CABRUNA 
E LE ALI DELLA 

VITTORIA 
 In occasione del 100° Anniversa-
rio della Vittoria nella Prima Guer-
ra Mondiale, la Biblioteca Civica di 
Tortona ospita la mostra documenta-
le "Ernesto Cabruna e le Ali della Vit-
toria". Visitabile dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

  INFO:   www.comune.tortona.al.it 
    

  Martedì 15 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  20,00  
 POLITICA E VERITÀ. 

IN DIALOGO 
CON GIANRICO 
CAROFIGLIO 

 Presso l'Associazione Cultura e Svi-
luppo, conferenza stampa con un re-
latore d'eccezione, il dottor Gianrico 
Carofiglio, magistrato, già senatore 
della Repubblica e autore di nume-
rosi libri - racconti, romanzi, saggi. 
Nel corso della serata il professore 
presenterà, con il professor Jacopo 
Rosatelli, il volume "Con i piedi nel 
fango. Conversazioni su politica e 
verità". 

  INFO:   www.culturaesviluppo.it 
    

  Martedì 15, mercoledì 16, 
giovedì 17 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .    
 LA SETTIMANA DI 
SANT'ANTONIO - 

CURA E COMUNITÀ 
 L'Ospedale di Alessandria celebra 
Sant'Antonio con una settimana fitta 
di appuntamenti e convegni dedicati 
al tema della "cura e comunità" che 
si tengono presso il Salone di Rap-
presentanza di via Venezia 16. Mar-
tedì 15 si tratterà il tema "Assistenza, 
accoglienza e benessere", mercoledì 
16 "I social media al servizio del cit-
tadino" e nel pomeriggio Santa Mes-
sa e cerimonia di ringraziamento ai 
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donatori, giovedì 17 Santa Messa in 
onore del Santo Patrono e cerimonia 
delle benemerenze ai dipendenti in 
pensione. 

  INFO:   www.comune.alessandria.it 
    

  Giovedì 17 gennaio 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  
 "BENE E MALE: 

L'UOMO ARBITRO 
DELLA MORALE?" 

 Presso la Sala Carlo Cavalla della 
Curia Vescovile di Casale Monferra-
to, in occasione del progetto "Cantie-
re Speranza" l'incontro ad ingresso 
libero con il Prof. Don Flavio Dalla 
Vecchia sul tema "...dell'albero della 
conoscenza del bene e del male non 
devi mangiare" (Gn 2,17).  

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

  Giovedì 17 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  22,00  
 FABIO MARZA 

BAND LIVE 
 Presso il Mag Mell Irish Pub, in Corso 
Carlo Marx 116, giovedì all'insegna 
della musica blues con l'esibizione 
live della "Fabio Marza Band". 

  INFO:   Tel.  0131 531693

www.magmell.it 
    

  Venerdì 18 gennaio 

  DOVE:   Tortona   .  17,30  
 1968 - 2018 
LE DONNE SI 
RACCONTANO 

 Quarto appuntamento della rassegna 
di incontri letterari tutti al femminile 
che si tiene presso la Biblioteca 
Civica "Tommaso de Ocheda". 
Questa volta il viaggio nell'universo 
culturale femminile sarà con Elda 
Lanza. 

  INFO:   Tel. 0131 821302

biblioteca@comune.tortona.al.it 
    

  Venerdì 18 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 PFAS - RISCHI PER 
LA SALUTE NEL 
TERRITORIO DI 
ALESSANDRIA 

 Presso l'ex Taglieria del Pelo - via 
Wagner 38/D - incontro pubblico 
organizzato da Legambiente, Pro 
Natura e "Movimento di lotta per la 
salute Giulio A. Maccacaro" sul tema 
degli effetti delle sostanze perfluoro-
alchiliche (PFAS), fra le quali PFOA e 
PFOS che sono le più comunemente 
usate e sono state utilizzate in cam-
po industriale anche nel territorio di 
Alessandria, in particolare nel Polo 
Chimico di Spinetta Marengo. 

  INFO:   www.ambienteal.it 
    

  Venerdì 18 gennaio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  20,00  
 COUNTRYFEVER 

NIGHT 
 Presso il "Forno dell'Antica Ricetta" , 
in via Edilio Raggio 91, serata dedi-
cata alla musica e al ballo Country 
con "Countryfever Alessandria". Giro 
pizza al costo di 18 euro oppure pos-
sibilità di partecipare solo alla count-
ry night al costo di 8 euro, compren-
sivo di una consumazione. 

  INFO:   Fb @Countryfever Alessandria 
    

  Sabato 19 gennaio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  17,00  
 LA TORRE DI 

CARTA - VALENTINA 
CAVANNA 

 Tornano gli appuntamenti con la ras-
segna "La Torre di Carta". Presso il 
Salone di rappresentanza di Palazzo 
Pallavicini (in Via Paolo Giacometti 
22) incontro con l'autrice Valentina 
Cavanna che presenterà il suo volu-
me "Petra Kelly. Ripensare l'ecopa-
cifismo" dialogando con l'Assessore 
alla Cultura Cecilia Bergaglio. 

  INFO:   www.latorredicarta.it

www.comune.noviligure.al.it 
    

  Sabato 19 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  22,00  
 PAOLO PASI E 

GIANNI COSCIA 
ALL'ISOLA 
RITROVATA 

 Una serata spettacolo all'insegna 
delle parole e della musica all'Isola 
Ritrovata, in Via Santa Maria di Ca-
stello 8, con il cantautore e scrittore 
Paolo Pasi che presenterà il suo libro 
"Antifascisti senza Patria". Con lui, 
Gianni Coscia alla fisarmonica. 

  INFO:   Fb @l'Isola Ritrovata 
    

  Sabato 19 gennaio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  9,30  

 CASALE M.TO 
RICORDA L'ECCIDIO 
DELLA BANDA TOM 

 La città di Casale Monferrato ricorda 
l'eccidio dei partigiani della Banda 
Tom con una giornata che avrà ini-
zio alle ore 9.30 davanti al Palazzo 
Comunale con una cerimonia di 
commemorazione. Presso il teatro 
Municipale gli studenti degli istitu-
iti superiori terranno lo spettacolo 
"Ricordi, memorie e testimonianze 
di Resistenza. Omaggio alla Banda 
Tom", alle ore 12 in Cittadella  la 
deposizione delle corone alle lapidi 
dei 13 caduti della Banda Tom e del 
partigiano Gaetano Molo. 

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

  Sabato 19 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  23,00  
 RAMMSTEIN NIGHT 

 Al Mephisto Rock Cafè, in viale Bri-
gata Ravenna 8, Rammstein Night 
con la musica dal vivo degli "Eisern-
mann", che proporranno i più noti 
successi del gruppo metal tedesco. 

  INFO:   Tel.346 0035242

Fb @Mephisto APS 
    

  Domenica 20 gennaio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  17,00  
 LA TORRE DI CARTA - 

ANDREA CHAVES 
 Per la rassegna "La Torre di Carta", 
presso la Biblioteca Civica di Via 
Marconi 66, l'autore Marcus Risso 
parlerà del libro "Andrea Chaves. Il 
Poeta e le Montagne" (Itaca, 2018). 

  INFO:   www.latorredicarta.it

www.comune.noviligure.al.it 
    

  Domenica 20 gennaio 

  DOVE:   Conzano   .  15,00  
 GENIUS LOCI 
- POMERIGGI 
NEI BORGHI 
MONFERRINI 

 Nel pomeriggio di domenica 20 gen-
naio, l'incontro "ll Natale a tavola in 
Monferrato: tra vecchie tradizioni, 
nuova opulenza e cultura del riuso" 
con il giornalista Sergio Miravalle, 
Giovanni Ruffa e Paola Gho, esper-
ti di scienze gastronomiche, già cu-
ratori della guida Osterie d'Italia di 
Slow Food- Gambero Rosso. In con-
clusione con la degustazione di un 
thè accompagnato dalla torronata. 
Partecipazione libera e gratuita. 

  INFO:   Tel. 335 5733195 -  348 2211219 
    

  Martedì 22 gennaio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21,00  
 "ERO IN CARCERE 
E SIETE VENUTI A 

VISITARMI"  
 Quarto appuntamento con il percor-
so - laboratorio sulla realtà carcera-
ria del territorio e sulle complesse 
problematiche a essa collegate orga-
nizzato dall'associazione "E-Forum". 
Presso la Sala Cavalla di piazza Na-
zari di Calabiana, 1. 

  INFO:   Tel. 331 1422580

www.comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Martedì 22 gennaio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  17,30  
 IL DIABETE 

FRA GENETICA, 
EVOLUZIONE E 
BIODIVERSITA 

 Presso la Biblioteca Civica - vi M. 
Ferraris, 15 - presentazione del volu-
me "Il diabete fra genetica, evoluzio-
ne e biodiversità" con l'autore Paolo 
Maresca. A cura dell'Associazione 
"A.D.I.A. Associazione diabete infor-
mato ed Assistito". 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

  Giovedì 24 gennaio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  17,30  
 UN VALZER PER 

ROSIE 
 In occasione della ricorrenza della 
Giornata della Memoria, presso la 
Biblioteca Civica il concerto multi-
mediale "Un Valzer per Rosie - Vite 
straordinarie di musiciste e ballerine 
della Shoah" realizzato dall'Accade-
mia Viscontea. Ingresso libero. 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

  Giovedì 24 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 RED NOTE - 
DONATELLO 

D'ATTOMA TRIO 
 Per la rassegna "Red Note" organiz-
zata dall'Alessandria Jazz Club, il 
concerto del "Donatello D'Attoma 
Trio" in occasione del "Oneness 
Tour", con Donatello D'Attoma al 
pianoforte, Alberto Fidone al con-
trabbasso e Enrico Morello alla bat-
teria. Presso l'Hotel Alli Due Buoi 
Rossi, necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0131 517171

www.alessandriajazzclub.com 
    

  Giovedì 24 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  22,00  
 THOMAS GUIDUCCI 

LIVE 
 Presso il Mag Mell Irish Pub, in Cor-
so Carlo Marx 116, giovedì all'in-
segna della musica live con l'esibi-
zione dell'artista torinese Thomas 
Guiducci. 

  INFO:   Tel.  0131 531693

www.magmell.it 
    

  Venerdì 25 gennaio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21,00  
 BLESSED IS THE 

MEMORY 
 Presso la Biblioteca Civica, per il ciclo 
"Books e Blues in Biblioteca Civica", 
serata all'insegna di canzoni, poesie e 
racconti di Leonard Cohen in occasio-
ne del Giorno della Memoria a cura di 
Paola Casulli e Paolo Bonfanti. 

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

bibliote@comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Venerdì 25 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,30  
 GUIDO 

GUGLIELMINETTI E 
STONA ALL'ISOLA 

RITROVATA 
 All'Isola Ritrovata, in Via Santa Maria 
di Castello 8, ospite della serata un 
grande protagonista della musica ita-
liana, Guido Guglielminetti, bassista, 
arrangiatore e produttore musicale 
che presenterà il suo libro biografico 
"Essere...Basso". Nel corso della se-
rata "Stona" presenterà il suo album 
"Storia Di Un Equilibrista", prodotto 
dallo stesso Guido Guglielminetti. 

  INFO:   Fb @l'Isola Ritrovata 
    

  Venerdì 25 gennaio 

  DOVE:   Vignole Borbera   .  22,30  
 VENERDÌ ROCK  

 Venerdì rock all'"Area 51 Live", in 
via Dante 2 a Vignole Borbera, con 
Trevor, voce della metal band Sadist 
che per l'occasione farà rivivere le 
emozioni dei grandi successi targati 
AC/DC. Ad aprire la serata i "Xaba-
ras", energica tribute band dei Black 
Sabbath. Costo ingresso 6 euro, 
comprensivo di shottino e pasta per 
tutti all'01.00. 
  INFO:   Fb @REA 51 LIVE - Vignole Borbera (AL) 

    

  Sabato 26 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  23,00  
 HORROR NIGHT 

 Al Mephisto Rock Cafè, in viale Bri-
gata Ravenna 8, Horror Night con la 
musica dal vivo dei "Deathless lega-
cy" e degli "0Kills. 

  INFO:   Tel.346 0035242

Fb @Mephisto APS 
    

  Domenica 27 gennaio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  9,00  

 GIORNATA DELLA 
MEMORIA 2019 

 Ricco programma ad Acqui Terme 
in  occasione della ricorrenza del-
la Giornata della Memoria con ini-
zio della giornata presso il cimitero 
ebraico della città per poi proseguire 
con un percorso per le vie cittadine 
lungo le "pietre d'inciampo". Duran-
te la giornata preghiere ebraiche e 
cristiane, commmerazioni, letture e 
musiche. per il programma completo 
www.turismoacquiterme.it. 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

  Domenica 27 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  15,00  
 CRISTIAN DONA 
UN SORRISO AI 

BAMBINI MALATI 
 Evento di beneficenza, il cui incas-
so verrà devoluto alla Onlus "Make 
a Wish", giunto alla sua 6° edizione 
presso il "The Garden" in Fraz. San 
Michele con due sale a disposizione, 
una dedicata alla musica latina ed 
una completamente ai bambini con 
la presenza di due animatori d'ec-
cezione, Cenerentola e Spider-Man. 
Costo ingresso 7 euro, comprensivo 
di merenda. 

  INFO:   Fb @ViviDemy - Figuranti in Cosplay 
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  Ven 18, sab 19 gennaio 

  DOVE:   Castelnuovo B.da   .  21,00  
 ALTRO CHE 

AMERICA'S CUP 
 La compagnia teatrale "Gli Illegali" 
porta in scena sul palco del Picco-
lo Teatro Enzo Buarnè lo spettacolo 
"America's Cup". Di Massimo Brio-
schi, con la regia Luigi Di Carluccio; 
con Gian Franco Cereda, Antonio 
Coccimiglio, Pierfrancesco Manca, 
Elisabetta Puppo, Salvo Andy Sci-
colone, Marco Triches. Scenografia 
Gian Piero Puppo.  

  INFO:   Tel. 348 4080904

Fb @Gli Illegali 
    

  Venerdì 18 gennaio 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,15  
 SERATA CAI 

 Presso l'Istituto Sacro Cuore proie-
zione di un video documentario a 
cura di Luca Lungo Vaschetto, socio 
ed accompagnatore mtb CAI Asti dal 
titolo "Aotopa - La traversata dell'I-
talia in MTB una lunga pedalata di 
1600 km dalla Valle d'Aosta alla Si-
cilia. Ingresso libero. 

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

  Venerdì 18 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 LO SCHIACCIANOCI 
 Presso il Teatro Alessandrino, in via 
Verdi 12, arriva un classico della dan-
za "Lo Schiaccianoci", balletto in 2 
atti su musiche di Cajkovskij e coreo-
grafie di Marius Petipa, portato in sce-
na dalla compagnia "Russian Stars". 

  INFO:   www.cinemalessandrino.it 
    

  Ven 18, ven 25 gennaio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  20,30  
 CORSO DI TRIBAL 

FUSION BELLYDANCE 
 Presso l'Officina del Fitness di Ac-
qui Terme, in Piazza Don Dolermo 
20, due serate per conoscere ed in-
trodurre il corso di tecniche base di 
"Tribal fusion bellydance", una dan-
za orientale che nasce dalla fusio-
ne di stili classici e contemporanei 
come danza indiana, hip hop, pop-
ping, flamenco, danze balcaniche e 
gitane. 

  INFO:   Tel.334 8596395 
    

  Sabato 19 gennaio 

  DOVE:   Valenza   .  15,30  
 SABATO 

POMERIGGIO 
CINEMA IN 

FAMIGLIA - HOTEL 
TRANSILVANIA 3 

 Per la rassegna "Sabato Pomeriggio 
in Famiglia", alle ore 15.30 e alle 
17.30 al Teatro Sociale di Valenza 
la proiezione dei film d'animazione 
"Hotel Transilvania 3". Costo del bi-
glietto 5 euro, comprensivo di me-
renda offerta in collaborazione con 
NovaCOOP di Valenza. 

  INFO:   Tel. 0131 942276 

biglietteria@valenzateatro.it 

www.valenzateatro.it  
    

  Sabato 19 gennaio 

  DOVE:   Ovada   .  21,00  
 INCONTRI PROIBII 

IN SCIO SETTE 
SBAROU 

 Sul palco del Teatro Splendor, la 
compagnia "Filo Aurora" porta in 
scena lo spettacolo "Incontri proibii 
in scio sette sbarou" di e diretto da 
Maurizio Ughè. Costo biglietto 10 
euro intero, 8 euro ridotto. 

  INFO:   Tel. 0143 821043 

iat@comune.ovada.al.it 
    

  Domenica 20 gennaio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  16,00  

 SCONCERTO 
D'AMORE 

 Sul Palco del Teatro Paolo Giaco-
metti, lo spettacolo per tutte le ètà 
"Sconcerto d'amore", un concerto-
spettacolo innovativo, che porta in 
scena una storia d'amore travaglia-
ta, nella quale ognuno di noi può 
riconoscersi, attraverso l'ironia e le 
"Acrobazie Musicali" di una coppia 
in disaccordo. 

  INFO:   Tel. 0143 76246  

biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it

Fb @Teatro Paolo Giacometti 
    

  Martedì 22 gennaio 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  

 DON CHISCIOTTE 
 Sul palco del Teatro Civico, la prima 
nazionale dello spettacolo  libera-
mente ispirato al romanzo di Miguel 
de Cervantes Saavedra e adattato da 
Francesco Niccolini "Don Chisciot-

te", con Alessio Boni Serra Yilmaz, 
Marcello Prayer. 

  INFO:   Tel. 0131 820195

www.teatrocivicotortona.it 
    

  Martedì 22 gennaio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  
 ROSALYN 

 Sul palco del Teatro Ariston - piazza 
G. Matteotti, 16 - Marina Massiro-
ni e Alessandra Faiella interpretano 
la commedia di Edoardo Erba "Ro-
salyn", dirette da Serena Sinigaglia. 

  INFO:   Tel. 0144 58067

www.aristonacqui.it 
    

  Mercoledì 23 gennaio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 NOTTE DI FOLLIA 

 Al Teatro Paolo Giacometti lo spetta-
colo teatrale "Notte di follia" di Josia-
ne Balasko, con Debora Caprioglio, 
Corrado Tedeschi e Roberto Serpi, 
regia Antonio Zavatteri.Per informa-
zioni e prevendita biglietti rivolgersi 
alla Biblioteca Civica. 

  INFO:   Tel. 0143 76246  

biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it

Fb @Teatro Paolo Giacometti 
    

  Giovedì 24 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 LEONARDO 
 Il vulcanico critico d'arte Vittorio 
Sgarbi arriva sul palco del Teatro 
Alessandrino con il suo nuovo spet-
tacolo dedicato all'ingegnere, pitto-
re e scienziato Leonardo da Vinci 
nell'anno in cui ricorrono i 500 anni 
dalla sua morte. 

  INFO:   www.cinemalessandrino.it 
    

  Ven 25, sab 26 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 SPOGLIE 

 Presso il Teatro San Francesco, la 
Compagnia Teatrale "Stregatti" porta 
in scena lo spettacolo tratto da "Le 
Troiane" di Euripide "Spoglie", diret-
to da Gianluca Ghno'. Prenotazione 
obbligatoria. 

  INFO:   Tel. 331 4019616

www.teatrostregatti.it/home 
    

  Venerdì 25 gennaio 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  
 ALI 

 Sul palco del Teatro Sociale di Va-
lenza la compagnia teatrale "La Ri-
balta" mette in scena il racconto di 
un incontro tra un giovane uomo 
disilluso e pessimista e un individuo 

con due cicatrici rosse sulle spalle: 
un angelo caduto che vuole provare 
ad essere un umano. 

  INFO:   Tel.  0131 920154

biglietteria@valenzateatro.it

www.valenzateatro.it 
    

  Venerdì 25 gennaio 

  DOVE:   Bistagno   .  21,00  
 PROMESSI SPOSI 

ON AIR 
 Per la stagione teatrale di "Bistagno 
in Palcoscenico", sul palco del Te-
atro Soms Enrico Dusio, Gianluca 
Gambino e Carlo Roncaglia in "Pro-
messi sposi on air" per la regia di 
Carlo Roncaglia. 

  INFO:   Tel. 388 5852195 

info@quizzyteatro.it 

www.quizzyteatro.com 
    

  Sabato 26 gennaio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 GREASE 

 Per la stagione teatrale "Tealtro" del 
Teatro Giacometti di Novi Ligure, 
la compagnia teatrale "La Bisarca" 
porta in scena il famoso musical 
"Grease". Per informazioni riguardo 
prevendite e biglietti rivolgersi alla 
Biblioteca Civica. 

  INFO:   Tel. 0143 76246 

biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it 

fb @teatrogiacometti 
    

  Sabato 26 gennaio 

  DOVE:   Pontestura   .  21,00  
 PHOEBUSKARTELL 

 Sul palco del Palco Salone G.Verdi 
di Pontestura, la compagnia "Servo-
mutoteatro" porta in scena spettacolo 
ispirato all'evento storico chiamato 
PhoebusKartell, per uno spettacolo 
gioca con le dinamiche sociali, po-
litiche e di mercato di ieri e di oggi 
alternando momenti di riflessioni ad 
altri comici. 

  INFO:   Tel. 3441672619

teatroverdipontestura@gmail.com 
    

  Sabato 26 gennaio 

  DOVE:   Valenza   .  15,30  

 SABATO 
POMERIGGIO 
CINEMA IN 

FAMIGLIA - LO 
SCHIACCIANOCI 

 Per la rassegna "Sabato Pomeriggio 
in Famiglia", alle ore 15.30 e alle 
17.30 al Teatro Sociale di Valenza 
la proiezione dei film d'animazione 
"Lo Schiaccianoci e i quattro regni". 
Costo del biglietto 5 euro, compren-
sivo di merenda offerta in collabora-
zione con NovaCOOP di Valenza. 

  INFO:   Tel. 0131 942276 

biglietteria@valenzateatro.it 

www.valenzateatro.it  
    

  Sabato 26 gennaio 

  DOVE:   Ovada   .  16,30  

 LA LEGGENDA 
DI LUNA CALANTE 
E DEL SUO MAGICO 

MONDO 
 Presso il Teatro Splendor, per la 
rassegna "Teatro per le famiglie", lo 
spettacolo "La leggenda di luna ca-
lante e del suo magico mondo" in-
terpretato dalla compagnia teatrale "I 
ragazzi dello Splendor" e diretto da 
Fabiana Parodi. 

  INFO:   Tel. 0143 821043 

iat@comune.ovada.al.it 
    

  Sabato 26 gennaio 

  DOVE:   Gavi   .  21,00  

 L'ULTIMA MEDEA 
 Al Teatro Civico di Gavi, l'Associa-
zione Commedia Community e L.A. 
School Of Arts porta in scena lo 
spettacolo di Luca Zilovich "L'ultima 
Medea". Con Marta Borille alla nar-
razione e Laura Ansaldi soprano.

Costo biglietto posto unico 10 euro. 
  INFO:   Tel. 345 0604219 

teatrodellajuta@gmail.com 

www.teatrodellajuta.com  
    

  Domenica 27 gennaio 

  DOVE:   Tortona   .  16,30  

 ASSOLI
IL PRINCIPE BESTIA 

 Per la rassegna "Assoli", il cui obiet-
tivo e far conoscere ai più giovani 
l'arte del teatro dei burattini con un 
particolare omaggio a Peppino Sa-
rina, lo spettacolo della Compagnia 
Oltreilponte "Il Principe Bestia". Co-
sto ingresso 4 euro presso il Teatro 
Civico. 

  INFO:   Tel. 345 8906531

associazionesarina@tiscali.it 
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•    MOUNTAINBIKE   7 rapporto, por-
tapacchi vendo Euro 50, bici donna 
nuova, rosa cestello vendo Euro 70, 
bici donna in buono stato vendo 
Euro 30 Tel. 333 9433764   
•    BICI DA CORSA   cerco sono un 
appassionato di ciclismo telefono 
3384284285   
•    2 BICICLETTE   vendo Euro 30 cad. 
da uomo Tel. 338 2003044   

  
•    40 BOTTIGLIONI   vendo Euro 
0,65 cad tratt.80 gettoni vendo Euro 
0,80 vendo, bilancia a sfera kg. 20 
vendo Euro 120 tratt., bici moun-
tainbike vendo Euro 65 tratt., bar-
beque vendo Euro 65 tratt. Tel. 338 
1344973   

  
•    ORGANIZZO VIAGGI   per Cli-
niche Dentarie con pulmino 8 
posti. Partenza da Cassine (AL). 
Per informazioni: 348.3393881   
•    VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 
64 x 44 x 20) senza rotelle, color gri-
gio, con chiusura a zip, elastici inter-
ni e scomparto interno. Usata poco, 
vendesi 50Euro. Tel 3668191885   
•    VALIGIA 'SAMSONITE'   come 
nuova 75x50x19 con tasca inter-
na con cerniera vendo Euro20. tel. 
0131237031   

  

  
•    NOTEBOOK DELL LATITUDE 
D620   14� Intel Core2Duo T2400/1,-
83Ghz VgaIntelM945 2g/ddr2 Hdi-
sk 250 Dvd WebcamUsb 4usb2 wifi 
lan Batteria nuova 5200mah=3/4h 
W7 Euro 80 tel. 328 2162393   

  
•    ALCATEL POP4 5051D 4G/LTE 
5�   dualsim/micro quadcore/1.4 1g/
ram 8g/mem Android 6.0 foto8mp 
wifiBbt auricolare cavousb gelco-
ver pellicole nuovo garanzia vendo 
euro 55 tel 328 2162393   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pione-
er, amplificatore, 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    
•    SMART MODEM TIM   wi-fi per 
adsl e fibra pari al nuovo vendo Euro 
50 Tel. 334 9252680   
•    MACCHINA DA CUCIRE   Necchi 
elettrica in perfette condizioni ven-
do Euro 60 Tel. 338 6756908   
•    CELLULARE SMARTPHONE HTC  
 Hero A6262. Schermo difettoso da 
riparare (perchè insensibile al toc-
co), per il resto tutto funzionante. 
Sistema operativo Android. Acces-
sori nuovi. Vendesi 50Euro. Tel 366 
8191885    
•    MACCHINA PER CAFFE'   Krups 
dolce gusto praticamente nuova 
vendo Euro 30 Tel. 347 4989754   
•    FRIGGITRICE   De Longhi vendo 
Euro 50 Tel. 338 2003044   
•    MACCHINA PER IL PANE   Kg. 0to-
munita garantita vendo Euro 50 Tel. 
333 9433764,750 mod. kenwood 
automatica, garantita vendo Euro 50 
Tel. 333 9433764   

  
•    MACCHINA FOTOGRAFICA   Co-
met, Bencini anno 61, kodak auto-
focus polaroid a colori con flash per 
antiquariato vendo in blocco Tel. 
333 9433764   

Scegli
non ti perdere nella giungla...

visibilità

contattaci

40.000 copie stampate
distribuito gratuitamente

in tutta la provincia

tutti gli eventi del territorio
Un’agenda dove trovare tutti gli eventi della provincia: sagre, 

mostre, mercatini, proposte gastronomiche, spettacoli, cultura e sport.
Pagine che sono diventate un punto di riferimento per tutti coloro

che vogliono sapere come impiegare il proprio tempo libero.

tel. 0131.221988 - cell. 333 5390325
www.unionpubbli3.it

contenuti

g

scegli di stare bene
Nuova rubrica dedicata al benessere e alla salute, 
che punta sull’informazione semplice ma corretta. 

Il palcoscenico ideale per tutte le attività
che vedono coinvolti professionisti del settore.

fai centro
anche tu!
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•    4 GOMME ESTIVE   mis. 185/65/ 
R15 Good year in buono stato ven-
do Euro 80 Tel. 331 7860050   
•    4 GOMME INVERNALI   PIRELLI 
RUN FLAT SU CERCHI IN LEGA 
MISURA 225/50R17 VENDO EURO 
400- PER INFO TEL. 3771463224   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info 
tel 0384804944   
•    2 PENUMATICI NEVE   al 90% mis. 
185/65/R15 88T vendo Euro 60 Tel. 
331 3644833   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usato, 
TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   
•    CATENE DA NEVE   koning Xl 
mai usate per 4 x 4 o furgoni costo 
Euro 260 vendo Euro 150 Tel. 331 
7860050   
•    MANIGLIE AUTOMOBILE   con 
predisposizione per chiave e mani-
glia senza predisposizione per chia-
ve per Fiat Bravo. Tutto nuovo an-
cora imballato al prezzo di 30 euro 
totale. Tel 348-5403378   
•    2 PNEUMATICI INVERNALI   com-
pleti di cerchioni mis 185/60/14 n° 
4 copricerchi tutto a 100 euro. Tel 
348-5403378   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIO-
NI   4 gomme quattro stagioni 80%. 
codice 135 80 R 13. marca polaris. 
Vendo Euro 120. Tel 0384804944   

  
•    FIAT 600 D   anno 1969 certi-
ficata, rilevanza storica, attestato 
ASI, targa oro, vendesi. Qualsiasi 
prova. Tel. 371 1972607   
•    ACQUISTO AUTO E MOTO D'E-
POCA   di qualsiasi genere, Vespe 
lambrette, fiat, lancia ecc.. anche 
senza documenti o come recupero 
ricambi dal 1910 al 1986 sono un 
amatore 3384108454   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 
89, full optional, nera, cerchi in 
lega, gomme nuove, conservata 
come nuova vendo Euro 4700 tratt 
Tel. 339 1159346   
•    CERCO   moto d'epoca in qualsia-
si condizione e di qualsiasi marca 
e genere Vespa, Lambretta, Guzzi, 
Gilera, motocarri anche senza do-
cumenti sono un amatore, massima 
serietà. Tel 338 4108454   
•    CERCO AUTO   d'epoca anche da 
restaurare di qualsiasi marca dal 
1900 al 1990 anche senza docu-
menti x ricambi. Sono un'amatore, 
massima serietà. Tel. 338 4108454   
•    SANTAMARIA   tigrotto sport 
1961 con libretto funzionante ti-
grotto sport 1962 no libretto smon-
tato ricambi vari 1000 euro tratt. 
014380223 334 1915672   
•    COLLEZIONISTA MOTORINI 
D'EPOCA   cerca vecchi motorini 
piaggio ciao bravo si vespe e lam-
brette conservati o da restaurare 
anche solo per uso ricambi ottima 
valutazione tel 3292279509   
•    MONTESA COTA   348cc, trial 
danno 1977 da restaurare vendo 
Euro 500 tel. 339 1159346   

NUOVA APERTURA

Vi aspettiamo
a FELIZZANO

con un nuovo format.

Vi aspettiamo
a FELIZZANO

con un nuovo format.

Prodotti “leader”
a prezzi incredibili
e linea di prodotti
“primo prezzo”.

Insomma, tutto per tutti!
Il primo supermercato

con due fasce di prezzo.

FELIZZANO (AL) - Via G. Matteotti, 17 
S.P. 77 (ex Consorzio Agrario)

Prodotti “leader”
a prezzi incredibili
e linea di prodotti
“primo prezzo”.

Insomma, tutto per tutti!
Il primo supermercato

con due fasce di prezzo.

Venite a trovarci!
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FIAT 500L 
Panoramic Edition, 

1.6 MJT Diesel, 
anno 2013, km 72.000, 

tenuta benissimo, vendo. 
Trattativa riservata.
Tel. 334 3136235

TM - 43050/19/18   
•    RENAULT KANGOO   con clima 
euro 3, diesel, revisione appena 
effettuata, batteria nuova, mai inci-
dentata vendo Tel. 338 9831412   
•    MERCEDES C 220 SW   cdi, full op-
tional, clima bzona, cerchi in lega, 
in ottime condizioni vendo Euro 
4800 Tel. 339 1159346   
•    FIAT PANDA MY LIFE   anno 2011, 
colore bianco, gpl, benzina, cerchi 
in lega neri, gomme nuove, clima, 
radio con mp3, neanche un bollo, 
sempre controllata, tenuta in box, 
porta pacchi, vendo in Alessandria 
vendo Euro 6800 Tel. 333 7621121   

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

  
•    MINI ESCAVATORE 15-204   fun-
zionante pronto per lavorare vendo 
Tel. 366 3269201   
•    VERRICELLO ELETTRICO 12V   per 
fuoristrada con cavo lungo funzio-
nante cerco Tel. 347 6086842   
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVA-
TORI, TRATTORINI TAGLIA ERBA  
 solo da privati, astenersi perditem-
po, Tel. 3334569391   
•    MOTOSEGA DOLMAR MOD. 
PS.45   lama cm 40 45cc in ottimo 
condizioni vendo Euro 150 Tel. 340 
8364453   
•    ARATRO BIVOMERO   rivoltino 
per trattore cv 100-110 idraulico, 
mazze nuove, marca Vitone causa 
inutilizzo vendo Tel. 347 9630883   
•    VENDO O CAMBIO   trattore d'e-
poca Nuffield, il cambio o permu-
ta dare o avere con il trattore con 
anti ribaltamento il prezzo e di Euro 
1800 Tel. 348 2669915   
•    CERCO ATTREZZI AGRICO-
LI   trattori, imballatrici, rimorchi, 
mulini, seminatrici e altri attrezzi 
agricoli destinati all'estero. tel. 329 
0303041.   

  
•    RICAMBI USATI MORINI   350 
vendo Tel. 0143 80223 - 334 
9252680   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE 
NON FUNZIONANTI,   Tel. 0142 
940180   

  
•    FIAT DUCATO   2.3 jtd del 2006, 
km 155000, super tagliandato e me-
glio che nuovo vendo Euro 4000 
non tratt. Tel. 339 5609550   
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•    SIGNORA RUSSA   65 anni cerca 
lavoro come badante con esperien-
za da 13 anni, referenziata, 24 su 
24, anche diurno, notturno, sono 
seria, socievole, precisa, sono anche 
una brava cuoca, faccio le punture 
e so misurare la glicemia Tel. 320 
1987644   
•    SIGNORA ITALIANA   senza impe-
gni famigliari referenziata cerca la-
voro in ospedale o domicilio , notte 
e giorno, massima serietà Tel. 366 
3300595   
•    BADANTE UOMO   piemontese, 
referenziato, 52 anni, lunga espe-
rienza nelle malattie di Alzheimer 
cerca lavoro come assistenza malati 
anche con vitto e alloggio. Tel. 345 
0379748   
•    CERCO LAVORO   come addetto 
alle pulizie, trasporto anziani (per 
visite mediche, per eventuali spese 
e varie), codista agli sportelli. Massi-
ma serietà e puntualità- Orari diurni 
e serali. Fausto 348 - 7362106.   
•    ASSISTENTE   professionale di-
plomata in Italia, cerca lavoro per 
assistenza anziani anche non auto-
sufficienti o disabili, al pomeriggio 
o alla notte. Raccomandata massi-
ma serietà. Tel. 346 7409945 - 348 
3606663   
•    RAGAZZA ITALIANA   automunita 
disponibile per pulizie e dog sitter 
in zona Acqui Terme e dintorni Tel. 
349 1923105   

  
•    SIGNORA 45   seria affidabile cer-
ca lavoro come badante, disponibile 
24 su 24 esperienza già acquisita da 
ani 3, presso anziani e disabili di-
sponibile anche per lavori a ore do-
mestici tutto fare Tel. 329 0209629   
•    CERCO LAVORO COME PULIZIE  
 stirare colf, part time solo al matti-
no, ho 47 anni con una bimba di 10 
anni no perditempo solo Tortona, 
Viguzzolo, Monleale solo a persone 
serie rispondo Tel 340 1503007.   

  
•    SI ESEGUONO TRASPORTI   in ge-
nere, traslochi, sgombero solai, can-
tine Tel. 339 6928653   
•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA  
 per lavori di giardinaggio, piccoli 
lavori di ristrutturazione, vernicia-
tura, imbiancature, piccoli lavori 
domestici, no perditempo Tel. 340 
8104950 Roberto   
•  IMBIANCHINO ITALIANO  eco-
nomico effettuo tinteggiature interni 
abitazioni, garage, balconi, taverne, 
ringhiere, porte, finestre, infissi, per-
siane e staccionate. Lavori a regola 
d’arte, puliti e precisi, max serietà, 
preventivi gratuiti Tel. 347 7934855
•    CERCO LAVORO   semplice da 
svolgere a casa, no anticipo soldi 
Tel. 320 2996196   
•    FAMIGLIA SERIA   cerca cascina 
come custode e lavoro fisso vicino 
ad Alessandria Tel. 327 1834573 
ore serali   
•    SIGNORA ITALIANA,   automuni-
ta, offresi per pulizie, babysitter, as-
sistenza anziani. Zona Tortona. Tel.: 
329 1294026   
•    MURATORE 50 ENNE   piemonte-
se esegue ristrutturazioni in genere, 
rifac., bagni completi di idraulica, 
pavimenti, rivestimenti e tinteggia-
ture interne ed esterne. Tel. 339 
6928653   
•    BARISTA   con esperienza o came-
riere di sala vendo Tel. 340 2402015   
•    RAGAZZO 41ENNE CERCA LA-
VORO   di qualsiasi tipo purchè se-
rio, disponibile a trasferirsi ovunque 
Tel. 0141 215696 / 393 2663939   

MOTORI

Un’auto del futuro,
si spera prossimo!

Bella, ecologica ed intel-
ligente: è la Peugeot e-le-
gend, un modello presenta-
to al salone di Parigi. L’idea 
di proporre un’esperienza 
estetica, tecnologica e 
immersiva così ricca in 
un coupé così compatto 
ha fatto da guida a tutto il 
progetto dell’equipe dello 
Stile PEUGEOT. È proprio il 
realismo dei volumi e delle 
proposte a conferire tutta 
la sua forza a PEUGEOT 
e-LEGEND CONCEPT. La 
propulsione è 100% elettri-
ca e prevede la guida in au-
tonomia con il volante che 

scompare dall’abitacolo. 
L’autonomia è di 600 km, 
di cui 500 km accessibili in 
25 minuti grazie alla rica-
rica veloce. Per dare forma 
alla propria visione tec-
nologica, PEUGEOT e-LE-
GEND CONCEPT attinge 
alla tradizione del marchio. 
Si fa allusione ai grandi 
temi stilistici di un veicolo 
da crociera, il 504 Coupé 
che segnò gli anni ’70 e 
che è rimasto un sogno per 
molti. Ci si augura che il 
nuovo modello sia presto 
una realtà.

Vendita vetture nuove, specializzato Audi e Volkswagen. Vetture usate di 

tutte le marche. Acquisto diretto da privati. Finanziamenti personalizzati, 

su tutte le vetture disponibili, direttamente in sede

www.nuovogarage61.com

Via Giuseppe Romita, 85, 15011 Acqui Terme AL, Italia - Tel. 0144.440669

Ottimo stato 
d’uso, Unico 
proprietario, 
Climatizzatore, 
Vetri elettrici, 
Chiusura cen-
tralizzata, Ra-

dio cd con ingresso USB, Cerchi in lega, Barre porta 
tutto, Trazione integrale con riduttore al cambio, Ot-
tima per neo patentati, Finanziabile senza anticipo, 
Valuto permuta, Garanzia di 12 mesi.

Ottimo stato 
d’uso, Clima-
tizzatore aut., 
Radio Blue& 
me (Blueto-
oth), Comandi 
vocali, Volante 

multifunz., Specchietti retr. elettrici, Sensori di par-
cheggio, Blocco diff. ELD, Cerchi in lega, Fendineb-
bia, Tagliando appena effettuato, Garanzia 12 mesi, 
Finanziabile senza anticipo, Valuto permuta

Ottimo stato 
d’uso, Comple-
tamente origi-
nale, Proprieta-
ri Non fumatori, 
Climatizzatore, 
Radio cd, In-

terno in pelle, Specchietti retrovisori elettrici, Vetri 
elettrici, Chiusura centralizzata, Cerchi in lega, Fen-
dinebbia, Frangivento, Gomme nuove, Tagliando ok, 
Collaudo ok, Finanziabile senza anticipo

Ottimo stato 
d’uso, Clima-
tizzatore, Vetri 
elettrici, Chiu-
sura centraliz-
zata, Radio cd 
con ingresso 

USB, Fendinebbia, Cerchi in lega, Doppio treno 
ruote (invernale-estivo), Ottima per neo patentati, 
Finanziabile senza anticipo, Valuto permuta, Garan-
zia 12 mesi

Buono stato 
d’uso, unico 
proprietario, 
non fumatore, 
climatizzatore, 
vetri elettrici, 
chiusura cen-

tralizzata, specchietti retrovisori elettrici, cinghia 
di distribuzione ok, doppi cerchi e gomme, ta-
gliando ok, collaudo ok, garanzia di conformità 
12 mesi

Ottimo stato d’uso, 2 pro-
prietari, Climatiz. bi-zona, 
Chiusura centr., Vetri el., 
specchietti ret. elet., In-
terno in pelle, Sedili risc., 

Vetri privacy, Cerchi in lega, Pedane laterali, Gancio 
traino, Ammortizzatori nuovi, Batteria nuova Bosch, 
Gomme nuove, Cinghia di distribuzione ok, Taglian-
do appena fatto, Revisione ok, Trazione int., Cambio 
con riduttore, Finanz. senza anticipo, Valuto permu-
ta ( anche con moto e quad ), Garanzia di 12 mesi

Suzuki Jimny 1.5 DDIS ok neo patentati
Anno 2007 -  10.500 €

Fiat Panda 4x4 1.3 MTJ s&s 95cv E6
anno 2015 - 14.200 €

Alfa Romeo Spider 2.0i JTS 16v
Anno 2005 - 9.500 €

Lancia Y Unyca 1.3 MTJ 75 cv ok neo 
patentati - Anno 2012 - 6.200 €

VOLKSWAGEN Polo Variant 1.9 TDI
Anno 1999 - 1.500 €

MITSUBISHI Pajero Sport 2.5 TDI GLS
Anno 2002 - 6.800 €

* 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

DUEL / DUEL
€ 10.950,00

RENAULT CLIO WAVE 1.5 DCI 
75 CV
KM 0

€ 12.900,00

RENAULT CAPTUR TCE 12V
90 CV  S

KM 0
€ 15.950,00

KADJAR ZEN 1.5 DCI 110 CV
KM 0

CAMBIO AUTOMATICO
€ 21.950,00

TRAFIC CONFORT 9 POSTI 1.6 
DCI TWIN TURBO 125 CV 

ANNO 2016
€ 20.950,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 LAURÉATE

ANNO 2015
€ 10.900,00

CLIO SPORTER 1.5 DCI 75 CV
KM 0

DUEL / DUEL
€ 14.950,00

RENAULT CLIO ZEN ENERGY 
1.5 DCI  90 CV

KM 0
€ 13.650,00

RENAULT KADJAR DCI 130 CV
4X4 ENERGY INTENS

KM 0
€ 24.950,00

RENAULT MEGANE 8V EDC 
ENERGY INTENS DCI 110 CV

KM 0
€ 19.950,00

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

EURO 6   KM 0
€ 13.250,00

RENAULT SCENIC X- MOD 
CROSS 15 DCI
ANNO 2015
€ 12.900,00

RENAULT KANGOO ZE
AZIENDALE
€ 13.900,00

NUOVA RENAULT MEGANE 
SPORTER ENERGY INTENS 

DCI 110   KM 0
CAMBIO AUTOMATICO

€ 20.950,00

GENNAIO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

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

RENAULT CLIO ZEN 1.2 75 CV
5 PORTE

KM 0
€ 11.900,00

CONTINUA A PAG 22
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CCentroentro
        TTapparelleapparelle

Vuoi VENDERE o LOCARE Casa? Sopralluoghi & Valutazioni Gratuite!
0131537172 - 3925690914 

WWW.SIAMOCASA.IT - CORSO TERESIO BORSALINO n. 30, ALESSANDRIA

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

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 came-
re, locale lavanderia/caldaia, 
balcone, terrazzo e giardino 
di circa 250 mq. APE: in fase 
di rilascio.  
Euro 170.000 - Rif. 210

Carentino, casa indipen-
dente su tre lati, ristrutturata 
qualche anno fa e così compo-
sta: piano terra con ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno e 
locale sgombero/ripostiglio; 
al primo piano due camere da 
letto e bagno. Piccolo cortile 
e due posti auto coperti. APE: 
in fase di rilascio.  
Euro 69.000 - Rif. 229

Zona Galassia, appartamen-
to ristrutturato sito al secondo 
piano di una piccola palazzi-
na. L’alloggio è composto da 
ingresso, disimpegno, cucina, 
ampio soggiorno, due camere 
matrimoniali, bagno, riposti-
glio e due balconi. Cantina e 
posto auto. APE: Classe G - 
Ipe 301,06 Kwh/m2.  
Euro 69.000 - Rif. 225

Zona Piazza Genova, 
alloggio di 160 mq, con riscal-
damento autonomo e basse 
spese condominiali. L’apparta-
mento è composto da ingresso, 
disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere, due 
bagni, due ripostigli, balcone 
e cantina. APE: Classe D - Ipe 
135,47 Kwh/m2.  
Euro 95.000 - Rif. 181

Zona Pista Nuova, trilocale 
luminoso in discrete condi-
zioni generali. L’alloggio, di 
circa 90 mq, ha un ingresso 
sul disimpegno, il corridoio, 
la cucina, la sala, due camere 
da letto, il bagno, due balconi 
e una cantina. APE: in fase di 
rilascio.  
Euro 59.000 - Rif. 211

Zona Piazza Genova, allog-
gio di 95 mq sito al terzo piano 
con ascensore, composto da 
ingresso, corridoio, cucina abi-
tabile, soggiorno, due camere, 
bagno, ripostiglio, due balconi 
e cantina. Tenuto molto bene 
con riscaldamento autonomo. 
APE: in fase di rilascio.  
Euro 98.000 - Rif. 87

Mandrogne, casa disposta 
su due piani così composti: al 
piano terra c’è l’ingresso, il cu-
cinotto, la sala, una camera da 
letto e il bagno; al primo piano 
c’è la seconda camera con la 
cabina armadi. Due rustici da 
ristrutturare, box e giardino di 
250 mq. Occasione! APE: in 
fase di rilascio.  
Euro 45.000 - Rif. 233
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Visitate il nostro sito     www.studioal5.it

www.studioal5.it

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

www.studioal5.it

info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38

Cell. 366.6163773

8. Zona Cittadella 
– Bilocale comodo, 
posto al primo piano. 
In buone condizioni, 
dotato di balcone e 
Riscaldamento AU-
TONOMO. Completa-
to da cantina e BOX 
AUTO  € 38.000 ACE 
CL D-  ipe  162,70 
kwh/m2 

7. Zona Orti – 
palazzina antica 
costruzione, libera 
su 2 lati, composta 
di 2 piccoli alloggi: 
Bilocale al piano ri-
alziato e trilocale al 
primo piano, oltre 
ad ampia cantina 

al piano interrato. Termoautonomo, cortile comune.        
€ 75.000 Ape in rilascio.  

5. Zona Galimberti/
Vill. Borsalino – 
alloggio di ampia 
metratura in zona 
residenziale, con 
ampi giardini, 
parcheggio e 
ascensore. Ingresso 
su sala, cucina abit., 

3 camere, 2 bagni, ripostiglio. Balconi, cantina e BOX. 
€ 115.000 Ape in rilascio.  

6. Zona Orti/Stadio 
alloggio storico da ri-
strutturare, piano medio 
in condominio ordinato. 
Ingresso, cucinotta/ti-
nello, sala, 3 camere, ba-
gno. Doppia aria, balconi 
e cantina. TERMOAU-
TONOMO!       € 80.000    
Ape in rilascio.

3. Zona Galimberti  
– alloggio al secondo 
piano. Disposizione 
classica: ingresso, 
cucinotta – sala, 3 
camere, bagno, ripost. 
Piccolo terrazzo, 
balcone, cantina e 
posto auto. Condomi-

nio rinnovato con cappotto termico.  € 85.000 Ape in 
rilascio.  

4. Zona Pista/
Europa – appar-
tamento al piano 
basso, in piccola 
palazzina. Spese di 
gestione contenute. 
Ingresso, ampio 
soggiorno, cucina 
abit., 2 camere 

comode, bagno. Balcone e cantina.  € 49.000 APE in 
rilascio  

1. Zona Cristo  – 
Bifamiliare indipendente 
in posizione tranquilla. 
Buone condizioni 
interne. Ogni alloggio è 
composto da: ingresso, 
cucinotto/soggiorno, 
sala, 2 camere e bagno. 
Al piano inter.: taverna, 

loc caldaia e cantine. Giardino privato e doppio box.         
€ 185.000 Ape in rilascio.  

2. Zona Centro – 
Nelle vicinanze di 
via Milano, ATTICO 
ristrutturato con 
terrazzo. Ingresso, 
cucina e sala in 
unico ambiente 
spazioso, 2 camere 

matrimoniali, bagno, rispostiglio. Cantina e balcone.   
€ 90.000 ACE CL D-  ipe  155,38 kwh/m2  

Accade spesso, nella prassi, che 
gli amministratori di condominio, 
all’atto della nomina o del rinnovo 
non indichino il compenso o lo in-
dichino in modo generico.
Così facendo, però, incorrono nel 
rischio di impugnazione della deli-
bera di nomina o rinnovo con con-
seguente nullità della stessa, come 
prevede l’art. 1129 comma XIV c.c.
Al fine di evitare questa sanzione, 
che comporta la perdita 
del diritto al compenso 
e la necessità di indire 
una nuova assemblea, 
l’amministratore accor-
to dovrà sempre specifi-
care in modo dettagliato 
ed analitico il compenso 
ed adempiere all’obbli-
go sia in caso di prima 
nomina che di rinnovo.
La giurisprudenza ha, 
infatti, precisato che 
non è sufficiente ad im-
pedire la nullità l’aver 
correttamente indicato 

il compenso negli anni precedenti.
Ciò, in quanto scopo della norma è 
garantire la massima trasparenza ai 
condomini ed informarli delle sin-
gole voci di cui si compone il com-
penso dell’amministratore a cui si 
affidano.
 

Avv. Federica Gervaso

CASE
& IMMOBILI

Nulla la nomina dell’amministratore 
che non indica il suo compenso

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

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

GUALCO
IMMOBILIARE

Ci trovate anche su:
 gualco immobiliare

Zona cristo: in piccola palazzina 
comodissima a tutti i servizi, 
alloggio completamente 
RISTRUTTURATO con fi niture di 
pregio, composto da ingresso su 
ampia zona giorno con angolo cottu-
ra, camera da letto matrimoniale 

con cabina armadio, bagno, 2 balconi, cantina. Viene venduto 
ARREDATO. i.p.e. in fase di realizzo Euro 55.000

Zona cristo: in posizione comodissima 
ai servizi, alloggio al 2 piano s.a. 
composto da ingresso, cucina living, 
camera da letto, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina. ideale anche come uso 
investimento. i.p.e. in fase di realizzo 
Euro 25.000

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

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

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 AUTONOMO. OTTIMO PREZZO! i.p.e. in fase 
di realizzo Euro 48.000

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

Zona cristo: in piccola palazzina 
comodissima a tutti i servizi, 
alloggio RISTRUTTURATO e tenuto 
molto bene, composto da 
ingresso su corridoio, cucina 
living, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 

balconi, cantina. L’alloggio si vende arredato. Condizionatore e 
antifurto. i.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 40.000

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

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

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

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

Zona Cristo: in piccola 
palazzina costruita nel 2011. 
comodissima a tutti i servizi, 
collocata in una traversina di 
Corso Acqui, OCCASIONE al 1 
piano con ascensore, alloggio 
composto da cucina abitabile, 
camera da letto matrimoniale, 
bagno, balcone. COMPLETA-

MENTE ARREDATO. POSTO AUTO DI PROPRIETA’. OTTIMO 
ANCHE COME USO INVESTIMENTO.PARI AL NUOVO. i.p.e. in 
fase di realizzo Euro 42.000

Zona cristo: in zona 
verdeggiante, comodissima a 
tutti i servizi, alloggio ben 
tenuto, in palazzina in 
paramano, al primo piano con 
ascensore, composto da 
ingresso, salone ampio, 
cucina abitabile, 3 camere da 

letto, 2 bagni, ripostiglio, cantina, BOX AUTO. i.p.e. in fase di 
realizzo Euro trattabili 110.000

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, cuci-
na 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

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

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
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Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

RIF. 144V – 2 LOCALI – Zona Cristo, nella 
prima parte del quartiere, appartamento con 
ingresso su corridoio, cucina spaziosa, camera 
e bagno. Due balconi e cantina. Classe F - 
EPgl,nren 186,37 kWh/m2 - EPgl,ren 14,25 
kWh/m2 - Inverno  - Estate  € 20.000,00

Rif. 186V – 3 LOCALI – Zona Cristo, 
appartamento termoautonomo in buono stato 
di manutenzione. L’immobile è composto da 
cucina abitabile, due camere, bagno con vasca 
e ripostiglio. Due balconi, cantina e serramenti 
in alluminio con doppi vetri. A.P.E. in fase di 
richiesta. € 42.000,00

Rif. 79V - 4 LOCALI - Zona Cristo, immobile 
ristrutturato recentemente e ben rifi nito. Il 
riscaldamento è autonomo e gli infi ssi di legno 
con doppi vetri. Cantina e balconi. Classe E - 
EPgl,nren 119,93 kWh/mq - EPgl,ren 1,44 kWh/
m2 - INVERNO  - ESTATE  € 60.000,00

Rif. 183V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, 
alloggio posto al terzo ed ultimo piano di una 
palazzina in paramano fornita di ascensore. 
L’immobile presenta ambienti luminosi di ampia 
metratura ed offre inoltre ottime possibilità di 
personalizzazione. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 25.000,00

Rif. 51F – CASCINA – Oviglio, in posizione tranquilla 
a pochi minuti dal centro del paese. La proprietà si sviluppa 
su due piani e comprende cinque locali. Possibilità di 
ampliamento usufruendo di un ampio cascinale adiacente 
alla parte abitativa. Cantina e giardino di 2500mq. Classe 
G – EPgl,nren 524,23 kWh/m2 – EPgl,ren 126,35 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 35.000,00

RIF. 68F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Oviglio, collocata nella zona centro del paese 
e comoda ai servizi. L’immobile distribuito su 
tre livelli è stato recentemente ristrutturato ed 
è caratterizzato da soffi tti a botte con mattoni a 
vista. Posto auto coperto di pertinenza. Classe 
G – I.P.E. 344,8884 kWh/m2 € 92.000,00

Rif. 195V – 3 LOCALI – Zona Cristo, in palazzina 
dotata di ascensore, appartamento in discreto stato 
di manutenzione dotato di porta blindata e serramenti 
con doppi vetri. Due Balconi e cantina. Classe B - 
EPgl,nren 64,79 kWh/m2 - EPgl,ren 89,78 kWh/m2 
- Inverno  - Estate  € 30.000,00

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

Rif. 187V - 3 LOCALI - Zona Cristo, alloggio 
ristrutturato dotato di ingresso su disimpegno, 
ampio soggiorno con cucina a vista, due camere 
da letto, bagno con doccia e ripostiglio. Porta 
blindata, serramenti in legno con doppi vetri. 
Classe E - I.P.E. 204,76 kWh/m2 € 70.000,00

RIF. 192V – CASCINA INDIPENDENTE – 
Spinetta M.go, distribuita su due livelli, il piano 
terra dispone di soggiorno, cucina e bagno. Il 
livello superiore comprende tre camere da letto 
matrimoniali. Il giardino di 700 mq e ampio 
portico completano la proprietà. Classe F – I.P.E. 
263,25 kWh/m2 € 70.000,00

Rif. 75F – 3 LOCALI – Castellazzo B.da, al 
secondo piano di una piccola palazzina fornita di 
ascensore. L’alloggio si presenta in buono stato 
di manutenzione e la pavimentazione è stata 
completamente sostituita. Box auto e cantina. 
Classe D – I.P.E. 165,14 kWh/m2 € 65.000,00

RIF. 67F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Castellazzo B.da, disposta su un unico livello 
e composta da quattro locali ed un terrazzo di 
30mq. Il piano terra al grezzo offre la possibilità 
di creare una seconda unità abitativa. Box auto e 
cortile. A.P.E. in fase di realizzo € 138.000,00

Rif. 147V – 2 LOCALI – Zona Cristo, in buono 
stato di manutenzione, dotato di serramenti 
in alluminio con doppi vetri e porta blindata. 
L’immobile è composto da ingresso, tinello con 
cucinino, camera e bagno. Balcone e cantina. Classe 
E – I.P.E. 243,3613 kWh/m2 € 25.000,00

Rif. 49V – 4 LOCALI – Zona Cristo, 
appartamento in discreto stato di manutenzione, 
composto da cucina, tre camere e bagno. Due 
balconi, cantina e box auto. Classe G – EPgl,nren 
293,61 kWh/m2 – EPgl,ren 2,63 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 45.000,00

Rif.193V – 3 LOCALI – Zona Cristo, in uno 
dei corsi principali del quartiere, appartamento 
dotato di ampio terrazzo. L’immobile, in discreto 
stato di manutenzione, è composto da ingresso 
su corridoio, cucina abitabile, due camere e 
bagno con doccia. Classe C - I.P.E. 104,3764 
kWh/m2 € 65.000,00

Rif. 188V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, in posizione 
comoda ai servizi, l’appartamento è collocato al 
terzo piano di un condominio fornito di ascensore. 
L’immobile dispone di ingresso su corridoio, tinello 
con cucinino, due camere da letto, bagno con vasca e 
ripostiglio. Box auto doppio e cantina. Classe F – I.P.E. 
273,9108 kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 36F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Bergamasco, con ampio giardino. L’immobile 
dispone di ingresso su soggiorno con cucina 
abitabile a vista ed una cantina, dal quale è 
possibile ricavare un’ulteriore stanza. Il primo 
piano ospita tre camere da letto ed un bagno. 
A.P.E. in fase di realizzo € 45.000,00

RIF. 52F – CASA SEMINDIPENDENTE –
Bergamasco, con porticato, libera su tre lati 
recentemente ristrutturata. La zona giorno è 
caratterizzata da soffi tti a volta con mattoni a 
vista. Cantina al piano interrato. Box auto doppio 
ed ampio giardino. Classe F – EPgl,nren 213,23 
kWh/m2 – EPgl,ren 0,91 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 130.000,00

Rif. 152V – 3 LOCALI – Zona Cristo, in 
posizione comoda ai servizi, alloggio ristrutturato 
composto da ingresso, sala, cucina, camera e 
bagno. Dotato di porta blindata e serramenti 
in alluminio con doppi vetri. Classe E – I.P.E. 
226,4222 kWh/m2 € 35.000,00

Rif. 119V – 4 LOCALI – Scuola di Polizia, 
in piccolo contesto, ampio alloggio dotato di 
terrazzo di circa 20 mq. Termosifoni nuovi e 
serramenti in legno con doppio vetro. Classe G – 
EPgl,nren 304,26 kWh/m2 - EPgl,ren 2,23 kWh/
m2 – Inverno  Estate  € 55.000,00

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

RIF. 150V – 4 LOCALI – Spinetta M.go, di 
recente costruzione con rifi niture moderne e 
pavimentazione in parquet. L’alloggio, con doppia 
esposizione, dispone di riscaldamento autonomo 
a pavimento e impianto di condizionamento nella 
zona giorno. Posto auto coperto di proprietà. A.P.E. 
in fase di realizzo € 99.000,00

RIF.78F – CASA INDIPENDENTE – Gavonata, 
di generosa metratura con cortile e ampio terreno. 
La legnaia e l’ex fi enile adiacente alla casa creano 
opportunità di un ulteriore ampliamento della parte 
abitativa. Box auto e cantina. Classe G – EPgl,nren 
446,31 kWh/m2 – EPgl,ren 1,02 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 75.000,00

Rif. 38F – VILLA – Carentino, con ampio 
giardino e suddivisa in tre parti abitative con 
ingressi indipendenti. Il piano terra comprende 
due bilocali mentre il livello superiore dispone di 
cucina, soggiorno, due camere da letto e doppi 
servizi. Cantine e box auto. Classe D – I.P.E. 
183,449 kWh/m2 € 185.000,00

Rif. 189V - 2 LOCALI - Zona Cristo, tra i due 
corsi principali, alloggio con riscaldamento 
autonomo dotato di serramenti in pvc con doppi 
vetri. Cantina e balcone. Ideale uso investimento, 
già locato con buona rendita annua. Classe F - 
I.P.E. 293,0361 kWh/m2 € 40.000,00

Rif.194V – CASA SEMINDIPENDENTE – Zona 
Villa del Foro, dotata di ampio cortile, porticato 
di generosa metratura e giardino. Possibilità di 
ampliare l’immobile o creare un'ulteriore unità 
abitativa con ingressi indipendenti. Classe C - 
I.P.E. 117,968 kWh/m2 € 58.000,00

Rif. 148V – VILLA – Zona Cristo, 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, terrazzo e box doppio. A.P.E. in fase 
di richiesta € 170.000,00

Rif. 179V – CASA BIFAMILIARE – Lobbi, 
completamente ristrutturata e dotata di ingressi 
indipendenti. L’immobile comprende al piano terra 
una tavernetta ed un trilocale. Il piano superiore 
dispone di soggiorno con camino, cucina abitabile, 
due camere da letto e bagno. Ampio giardino. A.P.E. 
in fase di realizzo € 162.000,00

RIF. 15F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Sezzadio, libera su tre lati con opportunità di 
creare una soluzione bifamiliare con ingressi 
indipendenti. La proprietà di 220mq si sviluppa 
su più livelli e dispone di sei locali. Il tetto è stato 
completamente rinnovato. Cortile e giardino. 
A.P.E. in fase di realizzo € 75.000,00

Rif. 33F – VILLA – Castelspina, circondata da un 
grande e curato giardino di 3000mq. Il primo piano 
comprende un ampio ingresso con camino, soggiorno 
con sfogo su terrazzo, cucina, due camere e doppi 
servizi. Un ulteriore piano mansardato dispone di tre 
camere, uno studio ed un bagno. Tavernetta con 
camino e box auto doppio al piano seminterrato. 
A.P.E. in fase di realizzo € 185.000,00
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INIZIO CRISTO: In palazzina Alloggio al 3° 
p. senza ascensore composto da ingresso, 
tinello con cucinino, 2 camere, balconi, 
cantina e Box. LIBERO SUBITO €. 23MILA 
Rif. 19 A.P.E. in fase di realizzazione 

CRISTO: In via Paolo Sacco Alloggio 5 
VANI ULTIMO PIANO 6° con ascensore di 
ingresso, cucina, sala, 3 camere, bagno, 
ripostiglio, balconi, cantina e Box. LIBERO 
SUBITO €. 58mila tratt. RIF. 169 A.P.E. in 
fase di realizzazione. 

CRISTO: Nella zona Scuola di Polizia in 
Piccola palazzina con Risc. Aut. all. 3° ED 
ULTIMO PIANO con ascensore, sala, cucina, 2 
camere, bagno, rip,, balconi, cantina e Posto 
Auto Coperto. Basse spese di Condominio. 
LIBERO SUBITO €. 78MILA Rif. 332
A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: Comodo alla stazione al 
centro e alla zona Pista Alloggio ULTIMO 
PIANO 5° con ascensore di ingresso, salone, 
cucina, 3 ampie camere, 2 bagni, ripostilgio, 
balconi, cantina e Box. Riscaldamento 
Autonomo. LIBERO SUBITO €. 97MILA Rif. 
324 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Vicin. del Galassia NEGOZIO/
MAGAZZINO di Recente Costr. di 200mq con 
2 bagni, spogliatoio, uffi cio. Cortiletto e Posti 
Auto. Riscaldamento Autonomo. LIBERO 
SUBITO €. 159MILA Rif. COM2V Possibilità 
anche LOCAZIONE ad €. 1.000,00 mensili. 
A.P.E Iin fase di realizzazione

ZONA PIAZZA GENOVA: VIA TORTONA 
Comodo a tutti i servizi All. al 4° p. 
c.a. di ingresso, tinello con cucinino, 
2 camere, bagno, cantina, 2 balconi. 
LIBERO SUBITO. Spese di cond. 6 rate 
annue da €. 129,00 - Riscaldamento 
con valvole quota fi ssa di €. 245,00
€. 44MILA Rif. C15 A.P.E. in fase di realizz.

INIZIO CRISTO: In posizione tranquilla e 
comoda ai servizi Alloggio in Buono Stato 
al 2° p. senza ascensore di ingresso, tinello 
con cucinino, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
balconi , cantina e Box. Climatizzatore €. 
37MILA Rif. 33 A.P.E. in fase di realizzazione 

CRISTO: In via M. BENSI Alloggio in BUONO 
STATO al 3° p. c.a. di ingresso, sala, 
cucina, 2 camere, bagno, cantina e 2 box. 
Riscaldamento Autonomo. €. 48MILA Rif. 
253 Classe D – I.P.E. 150,7152 kWh/m2

CRISTO: In zona tranq. e immersa nel verde 
All. al 5° piano con ascensore e munito di Risc. 
aut., ingresso, salone, tinello con cucinino, 2 
camere, 2 bagni, ripostiglio, ampi balconi, 
cantina e Box Auto. LIBERO SUBITO €. 75MILA 
Rif. 55 Classe D - I.P.E. 160,934 kWh/m2

CRISTO: In complesso di Recente 
costruzione vicino al GALASSIA Alloggio 
al 3° p. c.a. di ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, bagno, balcone, 
cantina e Box. Riscaldamento Autonomo.€. 
85MILA Rif. 23 A.P.E. in fase di realizzazione

CENTRO CRISTO: In contesto Recente e 
signorile in posizione tranquilla e comoda 
ai servizi Alloggio al 3° p. con ascensore di 
salone (possibilita realizzare 3 cameretta), 
cucina, 2 camere, 2 bagni, balconi, cantina 
e Box. LIBERO SUBITO €. 135MILA Rif. 133 
Classe D - I.P.E. 91,7 kWh/m2

INIZIO CRISTO: BIFAMILIARE libera 4 lati di 
2 Alloggi di uguale metr. comp. di ingresso, 
tinello con cucinino, sala, 2 camere, bagno, 
terrazzino. Il Seminterrato è comp. da cantine, 
tavernetta, locale caldaia, locale sgombero. 
GIARDINO/CORTILE, due Box. LIBERA SUBITO. 
€. 185MILA Rif. 8 A.P.E. in fase di realizz.

ZONA ESSELUNGA: In Palaz. con bassissime 
spese di gestione, All. RISTRUTTURATO al I° 
piano senza ascensore con RISC. AUTONOMO 
Ingresso, Cucina molto grande, Camera da 
letto grande, bagno, rip. grande, balcone su 
tutto un lato dell’alloggio, cantina. 32MILA 
€ TRATTABILI. PARTI COMUNI NUOVE. Rif. 
C22. Classe F - I.P.E. 373.7 kwh/mq. 

PRIMISSIMO CRISTO: In palazzina 
decorosa Alloggio al P.R. in BUONO STATO di 
ingresso, cucina, 2 camere, bagno, balcone, 
cantina. LIBERO SUBITO OTTIMO USO 
INVESTIMENTO €. 28MILARif.89ClasseF–
196,7kWh/m2

CRISTO: Zona SCUOLA DI POLIZIA In piccola 
palaz. All. Ampia metr. RISTRUTTURATO al 3° p. 
s.a. ED ULTIMO di salone, cucina (ARREDATA), 
3 camere, 2 bagni, cantina e Box. Risc. 
Autonomo LIBERO SUBITO €. 68MILA Rif. 372
A.P.E. in fase di realiz

CRISTO: A CABANETTE In piccola palazzina 
RECENTE Alloggio su 2 livelli di soggiorno 
con cucina, camera, bagno, Mansarda 
collegata con ampia camera e bagno. 
Riscaldamento Autonomo e basse spese di 
gestione. Box. LIBERO SUBITO €. 77MILA 
Rif. 3 Classe D – I.P.E. 74,82 kWh/m2

CRISTO: Nella Zona Scuola di Polizia 
Alloggio di Recente costruzione al 2° 
p. con ascensore di sala con cucina a 
vista, 2 camere, bagno, ampi balconi, 
cantina e Box. €. 120MILA Rif. 239
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Casa BIFAMILIARE comoda ai 
servizi e ai supermercati LIBERA 2 LATI su 
2 piani di; al P.T. Allo di ingresso, cucina, 2 
camere, bagno, rip., locale caldaia. Al 1° p. 
Alloggio di ingresso, sala, cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, ampio balcone. GIARDINO 
con locale Attrezzi/Deposito. €. 129MILA 
Rif. 90 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PONTE MEIER: In palazzo CON 
BASSISSIME SPESE DI GESTIONE Alloggio 
COMPL. RISTRUTT. NEL 2009 al 1° p. c.a. di 
ingresso, cucinotto arredato con la cucina, 
2 camere, bagno, balcone e cantina. Infi ssi 
Esterni Nuovi. LIBERO SUBITO. €. 39MILA 
Rif. OR2 Classe D - I.P.E. 144,8205 kWh/m2

CRISTO: IN VIA CASALCERMELLI Alloggio 
al 3° p. c.a. di ingresso, sala, cucina, 2 
camere, bagno, ripostiglio, balconi, cantina 
e Box. LIBERO SUBITO €.75MILA Rif. 88
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella zona Scuola di Polizia in 
piccola palazzina Alloggio RISTRUTTURATO 
al 1° p. senza ascensore con Riscaldamento 
Autonomo di soggiorno con cucina a 
vista, 2 camere, bagno, balconi, cantina 
e Box. €. 89MILA Rif. 310 A.P.E. in fase di 
realizzazione

CASTELLAZZO BORMIDA. In Contesto 
Resid. di RECENTE COSTRUZIONE All. con 
AMPIO GIARDINO (circa 330mq) di ingresso 
su sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, balcone, 
Box Doppio e Posto Auto condominiale. 
Predisposizione allarme, Inferiate. Basse 
spese condominiali. Riscaldamento 
Autonomo. Ottime fi niture €. 138MILA Rif. 
193 A.P.E. in fase di realizzazione

OVIGLIO: In paese CASA RISTRUTTURATA 
libera 3 lati su 2 piani con Mansarda fi nita 
di sala, cucina, 3 camere, 3 bagni, studio. 
Porticato Esterno per Posti Auto e annesso 
locale adibito a lavanderia e deposito, 
CORTILE/GIARDINO. €. 125MILA Rif. 155
Classe G - I.P.E. 370,8134 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: In piccola palazzina 
TRIFAMILIARE senza spese condominiali 
Alloggio ULTIMO PIANO 2° di ingresso, sala 
con cucinotta, 2 camere, bagno, balconi, 
cantina. Riscaldamento Autonomo. €. 52MILA 
Rif. 246 Classe F - I.P.E 334,21 kWh/m2

INIZIO CRISTO: Contesto Signorile di Rec. costr. 
ARREDATO al 4° p. con ascen., soggiorno con 
ang. cottura, camera, bagno, 2 balconi, cantina 
e Poss.Box. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
Ottimo come invest. €. 75MILA Rif. 316
A.P.E. in fase di realiz.

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

CRISTO: In Compl. Residenziale di recente 
costruz. All. ULTIMO PIANO AL 3° con ascen. 
su 2 livelli di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, 
mansarda collegata di sala con predisp. per 
cucina, camera e bagno. La mansarda ha anche 
un accesso separato. Cantina e Box. Ottime 
fi niture. €. 178MILA Rif. 14 A.P.E. in fase di realiz.

ZONA STADIO: In piccola palaz. all.
RISTRUTT. ARREDATO ULTIMO PIANO 3° di 
soggiorno con cucina avista, camera, bagno, 
balcone. Riscaldamento Autonomo. LIBERO 
SUBITO Ideale Uso Investimento. Bassissime 
spese di condominio. €. 29MILA Rif. C3
A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA GALIMBERTI: In contesto resid. All. 
al 3° p. con asc. munito di Riscaldamento 
Autonomo di ingresso, cucina, sala, 2 
camere, bagno, ripostiglio, terrazzino 
verandato, balcone, cantina, Box. INFISSI 
ESTERNI NUOVI. LIBERO SUBITO €. 110MILA 
Rif. OR18 A.P.E. in fase di realizzazione
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ALLOGGI

A1020 ZONA PIAZZA GENOVA In 

stabile degli anni 70 alloggio al 

2°/P c/a di circa 80 mq. comm. con 

ingresso, tinello con cucinino, sala, 

due camere letto, bagno, ripostiglio, 

due balconi e cantina. Riscalda-

mento con termovalvole. I.P.E. 

198,90 kWh/m2 classe G  

€. 65.000,00

A981 CASALBAGLIANO 

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  

€. 85.000,00

A0751 ZONA CENTRO VIA VOLTURNO In stabile del 1750 

alloggio ristrutturato, parzialmente arredato al 3° ed ultimo 

piano senza ascensore di circa 70 mq. comm. con ingresso, 

cucina, sala, camera letto, bagno, balcone e cantina. 

Riscaldamento AUTONOMO. Posto auto condominiale. I.P.E.= 

397,2897 classe G €. 29.000

A849 ZONA ORTI Via 

Donizetti In stabile anni 

70 alloggio al 5° ed 

ultimo piano c/a di 

circa 60 mq. comm. con 

ingresso, cucina, sala, 

camera letto, bagno, 

balcone e cantina. 

Riscaldamento 

semiautonomo con 

termovalvole. I.P.E.= 

350,8538 kWh/m2 

classe G €. 39.000,00

A1007 ZONA PISTA Via 

Galileo Galilei In stabile 

degli anni 70 luminoso 

alloggio al 5°/P c/a di 

circa 65 mq. con ingres-

so, cucina abitabile, 

sala, camera letto, 

bagno, balcone e 

cantina. Buone 

condizioni generali. 

Minime spese di 

gestione. Riscaldamen-

to con termovalvole. I.P.E.: 294,3 kWh/m2 classe F  

€. 40.000,00

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

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

A998 ZONA 

EUROPISTA In 

complesso 

residenziale di 

recentissima 

edificazione, 

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, 

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

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. Riscaldamen-

to con termovalvole. Possibilità 

di acquistare a parte posto 

auto coperto. I.P.E.= 79,81 

kWh/m2 classe E € 125.000,00

CASE/VILLE

C0754 CASTELCERIOLO In centro paese in bella posizione, 

caratteristica casa di fine 800 articolata su due piani di oltre 

200 mq. Comm., indipendente su due lati con ampio giardino 

fronte e retro, così’ composta P/T ingresso, sala, grande 

cucina con veranda coperta, due camere e bagno. Al 1°/P tre 

camere, oltre a locale da adibire a secondo bagno. 

Strutturalmente in buone condizioni, impianto di riscalda-

mento che rifatto, completamente da ristrutturare nelle 

finiture e nell’impianto elettrico. I.P.E.= non consegnato dal 

proprietario €. 90.000,00

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 superficie commerciale di oltre 260 

mq. e per complessivi 11 vani. Ottime condizioni strutturali. 

Priva di riscaldamento. Da ristrutturare completamente nelle 

finiture. Ideale anche come bifamiliare. I.P.E.= NC €. 39.000,00

C1005 Tra san Michele e 

Giardinetto in bella 

posizione 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 finestra 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 €. 57.000,00

C1017 Rivalta Bormida, immersa 

nel verde e circondata da vigneti, 

bella casa indipendente di circa 

150 mq. recentemente ristruttura-

ta 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 riscaldamento 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 rifinito con 3 locali, 

bagno e ripostiglio. Nel P/

seminterrato 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

AFFITTI

AFF271 ZONA CENTRO – Via Testore Negozio con due ampie 

vetrine su strada di circa 90 mq. diviso in due locali e bagno. 

IPE 237,25 kWh/m2 classe G €. 600,00

VIA ALDO MORO Alloggio in stabile di recente edificazione al 

5° ed ultimo piano disposto su due livelli NON arredato con 

ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, 

ripostiglio e grande balcone. Nella mansarda camera, bagno 

e locale di sgombero. Cantina, box auto e posto auto condo-

miniale. Riscaldamento di ultima generazione con gestione 

autonoma. I.P.E.= 40,71 kWh/m2 classe A €. 460

VIA ALDO MORO Alloggio in stabile di recente edificazione 

al 1°/P c/a NON arredato con ingresso su soggiorno con 

angolo cottura, camera, bagno, ripostiglio e grande balcone. 

Cantina, box auto e posto auto condominiale. Riscaldamento 

di ultima generazione con gestione autonoma. Libero dal 

1°aprile 2019. I.P.E.= 40,71 kWh/m2 classe A €. 380

AFF 258 ARR ZONA ORTI – Viale Milite Ignoto alloggio al 

1° piano senza ascensore di circa 80 mq completamente 

ristrutturato con cucina ARREDATA, composto da ingresso, 

cucina, sala, 2 camere letto, bagno, ripostiglio e due balconi. 

Riscaldamento con termovalvole. Libero a marzo 2019. I.P.E. 

152,5735 kWh/m2 classe D € 360,00

AFF 263 ZONA ORTI – Viale Milite Ignoto alloggio NON arreda-

to al 1° piano senza ascensore di circa 70 mq completamen-

te ristrutturato, composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 

camera letto matrimoniale, altra piccola camera, bagno, 

ripostiglio e due balconi. Riscaldamento con termovalvole. 

I.P.E. 152,5735 kWh/m2 classe D € 360,00

AFF272 ZONA CRISTO viale Tivoli In palazzo degli anni 70 
luminoso alloggio ristrutturato NON arredato al 9°/P c/a di 
circa 80 mq. comm con ingresso, tinello con cucinotto, sala, 
camera letto, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina. I.P.E. 
154,37 kWh/m2 classe D €. 290,00

AFF268D1 ZONA CRISTO Via della Palazzina In stabile di 
nuova edificazione Alloggio al 1°/P c/a di circa 65 mq. 
comm. NON arredato con ingresso su soggiorno con angolo 
cucina, disimpegno, camera, bagno, due balconi + BOX AUTO 
. Riscaldamento di nuova generazione a gestione autonoma. 
I.P.E. 34,64 kWh/m2 classe A2 €. 400,00

AFF269D4 ZONA CRISTO Via della Palazzina In stabile di nuo-
va edificazione Alloggio al 4°/P c/a di circa 67 mq. comm. 
NON arredato con ingresso su soggiorno con angolo cucina, 
disimpegno, camera, bagno, due balconi. + BOX AUTO 
Riscaldamento di nuova generazione a gestione autonoma. 
I.P.E. 34,64 kWh/m2 classe A2 €. 400,00

AFF270E ZONA CRISTO Via della Palazzina In stabile di nuova 
edificazione Alloggio al 6° ed ultimo piano mansardato di 
circa 64 mq. comm. NON arredato con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura e soppalco a vista, camera letto con 
cabina armadi, bagno e terrazzo. + BOX AUTO Riscaldamento 
di nuova generazione a gestione autonoma. I.P.E. 34,64 kWh/
m2 classe A2 €. 350,00

AFF264/1-5-6 ZONA OSPEDALE Via Brescia Bilocale NON ar-
redato al 1°/P con ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera letto, bagno. Riscaldamento autonomo. Possibilità di 
box auto a parte €. 50,00. I.P.E. non consegnato dal proprie-
tario. €. 330 spese condominiali comprese

AFF264/11 ZONA OSPEDALE Via Brescia Bilocale NON arre-
dato al 2°/P con ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera letto, bagno, balcone. Riscaldamento autonomo. Li-
bero dal 1 marzo 2019 Possibilità di box auto a parte €. 50,00 
Libero da marzo 2019. I.P.E. non consegnato dal proprietario. 
€. 380 spese condominiali comprese

AFF264/13 ZONA OSPEDALE Via Brescia Bilocale NON arreda-
to all’ultimo piano con ingresso su soggiorno/letto, cucinot-
ta, bagno. Riscaldamento autonomo. Possibilità di box auto 
a parte €. 50,00. I.P.E. non consegnato dal proprietario. €. 380 
spese condominiali comprese

AFF264/15 ZONA OSPEDALE Via Brescia Bilocale NON 
arredato all’ultimo piano con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera letto, bagno, balcone. Riscaldamento 
autonomo. Possibilità di box auto a parte €. 50,00. I.P.E. 
non consegnato dal proprietario. €. 330 spese condominiali 
comprese

AFF266/20-U5 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 
alloggio NON arredato al 5°/P c/a con ingresso, soggiorno 
con cucinotto, sala, due camere letto, bagno, ripostiglio e 
due balconi. Riscaldamento centralizzato con termovalvole. 
I.P.E. 120,691 kWh/m2 classe C €. 350

AFF266/26-Z6 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 
alloggio NON arredato al 6°/P c/a con ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due camere letto, bagno, ripostiglio e 
due balconi. Riscaldamento centralizzato con termovalvole. 
I.P.E. 120,691 kWh/m2 classe C €. 300

AFF266/13-T3 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 
alloggio NON arredato al 3°/P c/a con ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due camere letto, bagno, ripostiglio e 
due balconi. Riscaldamento centralizzato con termovalvole. 
I.P.E. 120,691 kWh/m2 classe C €. 330

AFF 265/B4 ZONA CENTRO VIA DOSSENA In stabile degli anni 
60 bilocale ristrutturato NON arredato al 4°/P c/a con ingres-
so soggiorno, cucinotta, camera letto, bagno, ripostiglio e 
balcone. Riscaldamento centralizzato con termovalvole. I.P.E. 
54,54 kWh/m2 classe B €. 300

AFF 265/C4 ZONA CENTRO VIA DOSSENA In stabile degli 
anni 60 bilocale ristrutturato NON arredato al 4°/P c/a con 
ingresso soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, 
ripostiglio e 2 balconi. Riscaldamento centralizzato con 
termovalvole. I.P.E. 54,54 kWh/m2 classe B €. 300

AFF274 VALMADONNA In piccola palazzina degli anni 80, al-
loggio al 1° ed ultimo piano senza ascensore, composto da: 
ingresso, cucina abitabile per 2/3 persone, sala, camera letto 
matrimoniale, bagno e grande balconata. L’alloggio viene 
consegnato NON ARREDATO, molto ben tenuto con finiture 
dell’epoca, il bagno è stato completamente ristrutturato. 
Posto auto coperto, cantina e piccolo orto. Riscaldamento 
centralizzato a gestione autonoma. I.P.E. non consegnato dal 
proprietario. € 300,00

AFF273 ZONA CENTRO Alloggio completamente ristruttu-
rato al 1°/P senza ascensore con ingresso, salone, cucina 
abitabile, camera letto matrimoniale, bagno. Riscaldamento 
autonomo. I.P.E. non consegnato dal proprietario. €. 400,00

ZONA PISTA VECCHIA Via Aspromonte – SOLO PER STUDENTI 
In stabile d’epoca alloggio completamente ristrutturato e 
ben arredato al 3° ed ultimo piano senza ascensore, con 2 
camere con 2 posti letto e camera singola con un posto letto. 
Cucina soggiorno e doppi servizi in condivisione. I.P.E. 178,62 
kWh/m2 classe E. €. 350 a posto letto Spese comprese per 
camera singola. €. 300 a posto letto Spese comprese per 
camera condivisa

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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-ZONA PISTA: 
in stabile anni 
‘70 alloggio 
sito al 6° ed 
ultimo piano 
completa-
mente 
ristrutturato 
composto da 
ingresso con 

disimpegno, soggiorno con cucinotto, 
camera letto, bagno, balcone e cantina. 
L’immobile viene venduto arredato. Ottimo 
da investimento. Attualmente libero alla 
vendita.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 
65.000 RIF. 411

-ZONA CRISTO - Via M. 
Bensi, alloggio 
all’ultimo piano 
composto da ingresso 
su corridoio, cucina 
abitabile, salone, 2 
camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, 2 
ampi balconi, cantina 
e box auto in cortile. 
Dotato di riscaldamen-
to autonomo.(Classe: 

D; Ipe: 128 Kwh/m2) RICH. €. 90.000 RIF. 409

-SCUOLA DI 
POLIZIA, 
alloggio munito 
di riscaldamento 
autonomo, sito 
al 3° ed ultimo 
piano c.a. in una 

piccola palazzina con poche spese di 
gestione, composto da ingresso su sala, 
cucina abitabile, disimpegno, zona notte con 
2 ampie camere letto, bagno(ristrutturato), 
ripostiglio e posto auto coperto. Doppi vetri e 
predisposizione aria condizionata.(APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 78.000 RIF. 400

-ZONA ORTI: 
Villetta a schiera 
libera su 2 lati 
elevata 2 piani 
fuori terra oltre 
a mansarda e 
seminterrato. 
Composta da 

ingresso su sala, cucina abitabile e bagno. Al 
primo piano troviamo 3 camere letto e 
bagno. Piano mansardato/gioco bimbi 
ultimato. Al Piano seminterrato tavernetta 
con camino, locale caldaia, cantina e doppio 
box oltre a due posti auto. (APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 250.000 RIF. 399

-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

-GALIMBERTI IN VIA 
BOVES, alloggio 
all’ultimo piano c.a. in 
stabile signorile anni 
‘80 ottimamente 
rifinito 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

-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, dop-
pi servizi, cantina di 40 mq, box e posto 
auto.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 
130.000 RIF. 372

-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
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A1019 ZONA 
CRISTO Via 
Casalbagliano “I 
GEMELLI DEL 
CRISTO“ In 
complesso 
residenziale di 
recente costru-
zione luminoso 

attico di circa 140 mq. comm. al 5°/P c/a con ingresso su sala, 
cucina abitabile, due camere letto matrimoniali, doppi servizi, 
balconata e terrazzo di circa 24 mq.; Nella mansarda di circa 100 

mq. comm. accessibile da scala interna dal salone, tre vani, bagno/lavanderia e terrazzo. Can-
tina, box auto e posto auto. Riscaldamento AUTONOMO con caldaia a metano e caldaia a 
pellet. Condizioni pari al nuovo. Molto bello. I.P.E. 104,15kWh/m2 classe C €. 220.000,00

V929 PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione dominante irripetibile, villa indipen-
dente di oltre 400 mq., con circa 4.500 mq. di parco, così composta: P/Semint. con autorimes-
sa, locali di sgombero, C/T, cantina, lavanderia, bagno, tavernetta e sala biliardo. Al P/rialzato 
ingresso, salone, sala pranzo, cucina, doppi servizi, studio, due camere letto e cabina armadi. 
Ampio porticato a tre lati. Mansarda abitabile con grande camera divisibile in due, bagno e 
disimpegno. Molto bella! Riscaldamento a metano con caldaia a condensazione. Automazione 
e antifurto. I.P.E.= 157,0263 kWh/m2 classe C €. 430.000,00

V0531M CASALBAGLIANO Immersa nel 
verde, bella villa indipendente sui 
quattro lati di recente costruzione, con 
giardino piantumato di circa 1200 mq., 
con piscina. Al piano seminterrato di 
circa 140 mq. grande box auto, taver-
netta con termo-camino, cantina, 
c/t-bagno-lavanderia e legnaia; Al 
piano rialzato di circa 140 mq., sala con 
cucina a vista su porticato, due camere 
letto matrimoniali, doppi servizi. Piano 

mansarda di circa 70 mq. comm. con unico grande locale e bagno/lavanderia, tutto finemente 
rifinito. La villa è dotata di sistema antifurto, climatizzazione, doppio riscaldamento (legna/
metano). Molto curata nelle finiture. I.P.E.= 195,0486 kWh/m2 classe D €. 310.000,00

A978 ZONA EUROPA Via San Giovanni Bosco In stabile di recentissima edificazione 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
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•    RAGAZZO TUTTO FARE   elettrici-
sta, termoidraulico e piccoli lavori 
di muratura Tel. 393 7014647   
•    CERCASI LAVORO   come Autista 
Privato Patente B disposto a trasfe-
rimenti , esperienza di 50000 KM. 
ANNUI . Se interessati tel al 347-
3323376   
•    SIGNORA CERCA   lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, spe-
sa, piccoli lavori domestici, stiro al 
proprio domicilio, zona Alessandria 
Tel. 388 3014247   
•    SRA UCRAINA   offresi come pu-
lizie, stiro e assistenza anziani part 
time, con esperienza, massima se-
rietà - Alessandria Tel. 328.7169967   
•    UOMO 62 ANNI   persona seria, 
cerca lavoro come pulizie, giar-
diniere, cartongesso in zona ales-
sandria, faccio piccoli lavori do-
mestici e riparazioni, tapparelle e 
serramenti, disponibile subito Tel. 
333 7621121   

 Lavoro offro  
•    NUOVA   opportunità di lavoro da 
casa utilizzando internet. Si selezio-
nano ambosessi. No perditempo. 
Per appuntamento tel. 371 3485664 
e-mail:sergimarinacaterina1962@
gmail.com   

  
•    LEZIONI PER SCUOLE MEDIE 
E SUPERIORI   Ex insegnante offre 
lezioni di italiano, latino, france-
se, filosofia per scuole medie e 
superiori a prezzi modici Tel. 
333 9746841   
•    INSEGNANTE   impartisce, an-
che a domicilio, lezioni di ita-
liano, latino, francese e matema-
tica per alunni delle primarie e 
secondarie. Prezzi contenuti Tel. 
333 5238772   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAU-
REA   Docente di materie letterarie e 
psicopedagogiche si mette a dispo-
sizione 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   

La pubblicazione di annunci in questa La pubblicazione di annunci in questa 
rubrica è a pagamento.rubrica è a pagamento.

Inoltre è richiesto un documentoInoltre è richiesto un documento
d’identità valido.d’identità valido.

  

  
•    CERCO COMPAGNIA   per fre-
quentare la societa ancol sita nella 
frazione Accorneri di Viarigi Tel. 
327 4708688   
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria 
cerca amiche e amici seri per uscire 
al pomeriggio anche alla sera, zona 
Alessandria e anche fuori città. Tele-
fonatemi. Tel. 388 3014247   
•    SONO ROBY 54   enne alto e 
simpatico cerco donna o coppia 
non importa età per amicizia e di-
vertimento, ospito saltuariamente 
no a perditempo tel whatsapp 366 
5956669   

•    VASO CON FIORI SECCHI LA-
VORATO   ad effetto increspato, 
colore giallo paglierino,rifinito con 
cordone dorato (nasce completo,i 
fiori non sono stati aggiunti). H 
40cm,diametro 30cm.Nuovo.Ven-
desi 40Euro. Tel 3668191885   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO  
 in vetro con decoro a foglia (diame-
tro 9 cm, altezza 11 cm), con pinza 
in metallo e 4 bicchieri alti con de-
coro uguale (diametro 6 cm, altez-
za 16,7 cm). Vendesi 25Euro. Tel 
3668191885   
•    CREDENZA CUCINA   mis. 4,30 
colore arancio completa di 4 fuochi, 
cappa aspirante, frigorifero, vetrinet-
ta usata poco causa trasloco vendo 
Euro 850 tratt. Tel. 388 2450244   
•    LIBRI   quadri, attaccapanni laccato 
bordeaux antico, spada antica, stufa 
in ghisa, letto in ferro battuto lacca-
to in oro, macchina da scrivere Oli-
vetti, giochi per bimbi del passato e 
molto altro vendo Tel. 0131 232445   
•    COPPIA ANFORE   in terracotta per 
ingresso o giardino vendo Euro 45 
Tel. 347 3216796   
•    LETTO MATRIMONIALE   in ottone 
in ottimo stato degli anni 90 senza 
rete e materasso vendo a prezzo tratt 
Tel. 340 5391588   
•    COPERTA A MAGLIA DI LANA  
 fatta a mano, con quadrati di vari 
colori che formano un allegro mo-
tivo a scacchi, bordino all'uncinet-
to. Matrimoniale (280x240cm) stile 
retrò. Nuova. Vendesi 400Euro.Tel 
3668191885   
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO  
 rettangolare, stile moderno anticato, 
con angoli arrotondati (sia del pia-
no che delle gambe), robusto. cm L 
104,2 - P 80,2 - H 45,5. Buone con-
dizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 366 
8191885   
•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, 
ricamati a mano con frangia all'unci-
netto in cotone fatta a mano. Colore 
panna, cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 
30Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    TURCA   in ceramica usata [non 
scheggiata], 51 x 60, con sifone e 
vaschetta usati, vendo Euro50. tel. 
0131237031   
•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 
6 in vetro soffiato, con piede color 
nero, composto da: 1 coppa grande 
da portata, 6 coppette. Come nuo-
vo, mai usato, vendesi 35Euro. Tel 
3668191885   
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•    TAVOLO   da cucina usato anni 
'60, con gambe in metallo cromato 
e e piano in formica, 100x60x79, e 4 
sedie con gambe in metallo cromato 
vendo Euro 70. tel. 0131 237031   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 
set, originali in legno per uomo e 
donna,ognuno in scatola composta 
da coppia di bacchette con poggia-
bacchette. Nuovi,vendesi 20Euro 
cadauno. Tel 3668191885   
•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   perso-
ne, in ceramica smaltata dipinta a 
mano con figura di dolci, compo-
sto da 1 piatto da portata e 6 piat-
tini leggermente esagonali. Vendesi 
20Euro. Tel 3668191885   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO 
ROTONDO   Electric House, 1200-
1400 w, 12/18 litri (con anello di 
estensione), 41,5x40,5 cm. Ventila-
to, cuoce velocemente e risparmia 
energia.Nuovo,vendesi con acces-
sori a 65Euro.Tel 3668191885   
•    PICCOLO LAVANDINO   in ce-
ramica ad angolo forma triangola-
re senza difetti vendo Euro 20 Tel. 
0131 237031   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA  
 a forma di cuore, in argento lamina-
to a rilievo con dettagli dorati, retro 
in legno, da appoggio o da appen-
dere, misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 
15Euro. Tel 3668191885   
•    CASALINGHI USATI   scontati, 
qualche esempio: 24 bicchieri ac-
qua trasparenti lisci vendo Euro 6, 24 
posate in acciaio inox nuove vendo 
euro 10, tazzien con piattino vendo 
Euro 1, vendo tel. 0131237031   
•    MOBILETTO IN LEGNO LACCA-
TO BIANCO   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 moder-
no, 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   
•    MISCELATORE JACUZZI TANKA 
A INCASSO PER DOCCIA CROMA-
TO   2 vie con deviatore a leva, altis-
sima qualità, completo di ogni parte 
e istruzioni (piastra 130x96 mm,at-
tacchi standard) nuovissimo imbal-
lato di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 
366 8191885   

  
•    75 ENNE   celibe, pensionato,-
desidera conoscere una compa-
gna 65/70 enne che abiti nelle 
vicinanze di Alessandria, sono 
disposto a trasferirmi Tel. 348 
8630873   
•    49ENNE SERIO,   gradevole, 
conoscerei una lei 35-45enne di 
sani valori, zona Tortona, perso-
na per bene, ironica, con la pas-
sione per i libri e capace di un 
dialogo costruttivo. Legalità. NO 
agenzie. SMS 329 1259536   
•    47ENNE   seria, stufa di stare 
sola cerca principe azzurro con 
lavoro stabile. Zona Alessandria/
Spinetta Marengo. No SMS. Tel. 
347 8104820   

•    SPECCHIO DA PARETE LACCA-
TO   di valore, anni 80 con cornice 
in legno bianco laccato di forma sa-
gomata con lavorazione, con gancio 
robusto. H 50 cm, L 40 cm. Perfetto 
ed elegante. Vendesi 100Euro. Tel 
3668191885   
•    SCALA FACAL   6 6 gradine, usata 
ma in ordine vendo Euro 220 tratt. 
Tel. 338 8339897   
•    ZUPPIERA MODERNA IN POR-
CELLANA   Bavaria, forma tonda, 
con manici, coperchio con foro per 
mestolo, colore bianco con linee 
decorative. Diametro 33cm, altez-
za 18,5cm. Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885   
•    LAVANDINO IN CERAMICA   mol-
to usato mis. 120 x 50 ad 1 vaschet-
ta vendo Euro 15 Tel. 0131 237031   
•    PANCHETTA   primi '900, 
61x41x54, vendo Euro50. tel. 
0131237031   
•    APPENDIABITI   piantana in legno 
molto bello, vendo euro 50 Tel. 329 
6906516   
•    CAUSA TRASLOCO   comò con se-
cretaire e letto 1 piazza a scomparsa 
vendo Euro 50, cucina componibile 
con 4 fuochi, cappa , vetrinetta per 
spezie color arancio lunga 3 mt. 
vendo Euro 800 Tel. 331 9170900   
•    PUFFO LETTO   mis. 50 x 50 con 
materasso rivestimento rosso in vel-
luto rosso vendo Euro 20 Tel. 331 
9170900   
•    PORTA BLINDATA   apertura spin-
ta a sinistra luce cm 95, nuova ven-
do a meta prezzo Tel. 339 3208530   
•    LETTINO 1 PIAZZA   con comodi-
ni tinta frassino e rete nuova vendo 
Euro 40 Tel. 333 9433764   

  
•    MOBILE LIBRERIA   In alluminio 
con 3 ripiani, 3 cassettoni, 3 pensili 
neri mod. Ikea per ufficio/studio per 
chiusura studio vendo Euro 130 Tel. 
333 9433764   

  
•    STUFA A GAS   catalitica Argo per 
bombole, perfette condizioni vendo 
euro 60 Tel. 338 6756908   

  

  
•    SIGNORA   molto bisognosa cerca 
in regalo autovettura diesel in buo-
ne condizioni generali funzionante, 
lasciate sms Tel. 347 0106409 rin-
grazio.   
•    GRUPPO ARCHEOLOGO   cer-
ca un castello o dimora storica in 
regalo o per disporvi repertazione 
storica visionabile dal pubblico con 
citazione permanente del donatore 
Tel. 338 9587264   

  

  
•    BILOCALE IN AFFITTO   con basse 
spese di gestione in zona centrale, 
referenziato con busta paga anche 
non arredato cerco in affitto Tel. 338 
3966975   

  

  

AFFITTASI APPARTAMENTO AFFITTASI APPARTAMENTO 

arredato: cucinino-tinello, bagno, arredato: cucinino-tinello, bagno, 
letto, ripostiglio. Via Maggioli letto, ripostiglio. Via Maggioli 
ad Alessandria a referenziati. ad Alessandria a referenziati. 

Chiamare il Chiamare il 366-2352411366-2352411
28666/11/1428666/11/14   

  
•    ZONA ORTI   alloggio 1° piano 
ben disposto e luminoso con garage, 
2 camere, cucina abitabile, servizio 
e cantina. Euro 35.000 trattabili. Per 
informazioni tel 347-4922341   

  

  

ARMADIO

privato 
vende: 

armadio 
laccato per 
camera da 
letto 6 ante 

lunghe, 
più 6 ante 

piccole 
sopra-
stanti, 

lunghezza cm 280, altezza 
240, profondità 60. 

Vendo Euro 400 trattabili 
Tel. 338 4782819 

Banco - R.B. 26824/23/18   

Cell. 331.2983338
Spalto Rovereto, 42 (zona Stadio) Alessandria

aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 23:30

LISTINO PREZZI:
TRATTAMENTI TUINA 30 MIN € 30
TRATTAMENTI TUINA 60 MIN € 50
TRATTAMENTI + VASCA 60 MIN € 70
TRATTAMENTI + DOCCIA 60 MIN € 60

•    CERCO VEDOVO   in zona Geno-
va tra i 60 i 65 benestante, carino, 
serio, affettuoso, no sms, non agen-
zie, no stranieri, libero di impegni io 
sono piemontese, carina cerco amo-
re anche solo motivato automunito 
Tel. 345 1501851   
•    VEDOVO   70 anni, se sei una si-
gnora vedova o libera anche tu stan-
ca della solitudine, di età adeguata 
e ti piace la vita all'aria aperta e lun-
ghe camminate in montagna e abiti 
in zona casalese chiamami. Tel. 346 
3644815   
•    47 ENNE   stufa di stare da sola cer-
ca principe azzurro, con lavoro sta-
bile in Alessandria no perditempo , 
no sms Tel, 347 8704820   
•    MATRIMONIALE   51 anni,molto 
carino e giovanile cerca donna pari 
requisiti per seria relazione zona 
Novi Ligure,no agenzia,si sms tele-
fono 345/0335618   
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•    PRIMA VOLTA   bellissima diretta-
mente dal Venezuela, 22 anni, com-
pletissima, prosperosa, ti aspetto per 
massaggi come tu vuoi, faccio tutto. 
In città solo per pochissimi giorni, non 
perdere l'occasione, sono bravissima, 
dolce e spregiudicata. Ambiente riser-
vato 24 ore su 24. Vieni e non te ne 
pentirai. Tel. 392 3036362   
•    DENISE SPAGNOLA   Alessandria 20 
enne, zona pista, travolgente bamboli-
na giovanissima seducente, stupenda, 
con un mix di bellezza e dolcezza, 
classe e sensualità, malizia e raffina-
tezza, ti aspetta in ambiente riservato 
e pulito senza fretta con i suoi massag-
gi Tel. 345 8981734.   
•    TX LOLA IN ALESSANDRIA TX   abi-
lissima tx italiana, paziente, esperta e 
molto capace. Maestra del massaggio, 
aperta ad ogni tipo di proposta. Ideale 
per principianti e giovanotti alle pri-
me armi. Accomodante per uomini di 
mezza età, perfetta per maturi, prati-
camente sempre pronta ad esaudire i 
vostri desideri anche quelli pìù nasco-
sti. Ti aspetto per massaggi particolari 
e particolarissimi, tutti i giorni 24 su 
24h. Tel. 339 5705821   
•    SALVATORE O LILIANA   Per mas-
saggi rilassanti antistress e persona-
lizzati, anche a domicilio, dal lunedì 
al venerdì dalle 8:00 alle 23:00. Non 
rispondo a SMS. Tel. 366 2715747   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Bel-
lissima mulatta fisico da bambola, 
molto dolce e sexy, discreta, gentile 
e disponibile per qualunque tipo di 
massaggio in ambiente pulito, rilas-
sante e riservato. Tutti i giorni dalle 
13,00 alle 20,00. Tel. 331 7112974   
•    FRANCESCA   è tornata, più vogliosa 
e calda che mai. Giovane brasiliana, 
bocca di fragola con bella sorpresa. Ri-
cevo da sola in ambiente riservato per 
massaggi. Zona Pista tel. 3332092514   
•    TORTONA   Bella stella, tranquilla, 
dolcissima, bravissima, buona, sexy, 
sensuale, un fisico stupendo, ti farò 
divertire senza fretta, vieni a trovarmi 
per un massaggio. Solo italiani. Un 
dolcissimo bacio. Tel. 331 7255333   
•    TX ELES TX   In Alessandria Eles, 170, 
60 Kg, mora, veramente bella, ottima 
sorpresa!!! Ti aspetto tutti i giorni con 
i miei massaggi. A/P. Tel 347 5187089   

•    IN ALESSANDRIA ITALIANISSIMA  
 Dolcissima e calmissima signora, fa-
volosa e paziente. Abbigliamento 
SEXY e trasparente, tacchi a spillo, 
Ambiente igienico. Prezzo piccolo, 
Solo..come prima volta. Massaggi 
da brividi e tutti i tipi di massaggi e 
prostatico. Completissimi, come vuoi 
tu e anche massaggi Veri, Rilassanti, 
Rigeneranti e Antistress, per 30 min., 
60 min. e per 90 minuti. Senza fretta, 
da non dimenticare più..Sempre sen-
za appuntamento. Devi solo aspettare 
che ti rispondo al telefono, e se non ri-
spondo, vuol dire che sono occupata. 
Richiamami.Grazie. Dal lunedì alla 
domenica dalle 9.30 del mattino alle 
24.00. A 80 metri dalla Stazione Tre-
ni, zona Cristo, è una traversa di C.so 
Acqui e a 20 mt. da Piazza Ceriana. 
Tel. 346 7938769 - 342 0053964 Solo 
Italiani.   
•    PRIMA VOLTA CLAUDIA   donna 
matura, Alessandria. Ciao, sono ap-
pena arrivata, sono carina,deliziosa 
ed esperta, amante del massaggio, 
molto femminile. Ti aspetto tutti i gior-
ni per massaggi, 24h su 24hTel. 339 
7308620   
•    NOVI LIGURE   Orientale, nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riservato 
tutti i giorni per massaggi. Solo italia-
ni. Tel. 389 5950399   
•    AD ALESSANDRIA   affascinante e 
bella donna matura, 53 enne di bella 
presenza, sudamericana, molto dispo-
nibile, pelle chiara, con un bel lato B 
e piedini da adorare, paziente pronta 
ad esaudire i tuoi desideri con i miei 
massaggi rilassanti. Vieni a trovarmi 
tutti i giorni anche la domenica dalle 
09.00 fino a tarda notte, in ambiente 
pulito, riservato e climatizzato Tel. 
339 4340147 solo italiani   
•    NOVITA'   in Alessandria, Denise, 
per la prima volta in città, 22 anni, 
completissima, farò realtà dei tuoi so-
gni. Tutti i tipi di massaggi, lunghi pre-
liminari, farò tutto ciò che vorrai per 
soddisfarti. Ambiente caldo ed acco-
gliente. Ti Aspetto. Tel. 351 1951681   
•    CASALE   bellissima giapponese, 23 
anni, giovane ti aspetta tutti i giorni 
per massaggi Tel. 331 2187215   

•    A.A.A. SUPERNOVITA'   bellissima 
bambola, disponibilissima, comple-
tissima, con fisico da urlo, discreta, 
gentile, travolgente, dolce, brava, af-
fascinante, molto sensuale, molto de-
cisa, fondo schiena da guardare. Vieni 
a trovarmi per darti dolci sensazioni 
ed emozioni con i miei massaggi rilas-
santi. Dalle 8.00 alle 24.00. Tel. 380 
8628396   
•    CIAO SONO EVA.   Ho 40 anni e sto 
cercando il mio Adamo. Benvenuti 
nel mio magico mondo dei peccati, 
un concentrato di malizia e trasgres-
sione, sentirai il calore del mio corpo 
incredibilmente caldo. Amo le coc-
cole e farmi coccolare. Ti aspetto per 
massaggi in ambiente riservato e pu-
lito come me. Rilassante e tranquillo 
per la vostra privacy. Non anonimi, no 
SMS. Dalle ore 9:00 alle 22:00. Solo 
italiani. Tel. 377 4798573   
•    ALESSANDRIA   Nuova ragazza 
orientale, bella, dolce, fisico sensua-
le e golosa. Massimo relax, ogni tuo 
desiderio sarà soddisfatto! Lunghi 
preliminari, ti farò impazzire coi miei 
massaggi!! Chiamami, ti aspetto con 
calma, ambiente tranquillo. Zona Pi-
sta/ Via Lombroso Tel. 351 2519835   
•    BIONDINA LINA   Alessandria novi-
tà , Bambolina 19 enne , deliziosa tut-
ta da scoprire, con un fisico stupendo 
e lato b coinvolgente e indimenticabi-
le, per farti provare massaggi ed emo-
zioni senza limite. Tel. 340 0927365   
•    NOVI LIGURE - VIALE DELLA RI-
MEMBRANZA   assoluta novità,Sor-
aya, una bella bionda sudamericana, 
molto sensuale e tranquilla, bella, 
educata e riservata, pelle chiara e pro-
fumata con un bel decoltè naturale, 
la dolcezza e la riservatezza fanno 
parte del mio carattere, abbigliamento 
sexy, tacchi a spillo, ambiente pulito 
e climatizzato..ho tanti massaggi per 
viziarti e coccolarti, sono un' amante 
dei piaceri intensi dei momenti intimi 
e meravigliosi , adoro la compagnia 
di uomini gentili ed educati. Comodo 
parcheggio. Ambiente climatizzato. 
Offro e chiedo riservatezza. Tel. 366 
3770550   
•    ALESSANDRIA   super novità, bellis-
sima bambolina 20 enne, travolgente, 
giovanissima, seducente, stupenda 
con un mix di bellezza e dolcezza, 
sensualità, malizia e raffinatezza, ti 
aspetto in ambiente riservato e pulito 
con i miei splendidi massaggi senza 
fretta Tel. 349 7071364   

•    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 fi-
sico bello sodo, stupenda, proprio una 
brava ragazza, ti farò divertire senza 
fretta con i miei massaggi indimenti-
cabili. Ricevo dalle 10.00 alle 22.00 
anche la domenica. Solo italiani Tel. 
334 7771889   
•    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 sen-
suale, vedrai rimarrai a bocca aperta. 
Farò tutto ciò che vorrai purchè tu sia 
soddisfatto dei miei massaggi e felice. 
ti aspetto. Tel. 366 1877699   
•    ALESSANDRIA IN ZONA STADIO  
 supernovità disponibilissima, comple-
tissima, biondina 22 anni da schianto 
e con un fisico da urlo, un abbondante 
decoltè, un lato B da urlo, mani e pie-
di adorabili, ti aspetto per farti sognare 
con i miei splendidi massaggi, dove le 
altre si fermano io continuo di sicuro 
senza fretta Tel. 342 0526941   
•    AAAAA BELLISSIMA ARGENTINA 
MORA   snella, dolcissima e massag-
giatrice calmissima, raffinata, passio-
nale, simpatica con un fisico da urlo, 
disponibile, giovane, splendidi mas-
saggi particolari rilassanti, con lettino 
professionale, splendida, esperta, stu-
penda, ti aspetta con calma senza fret-
ta, in ambiente pulito e riservato dalle 
9,00 alle 24,00 Tel. 340 7025828   
•    TX IN ALESSANDRIA TX   Evelyn 
zona Stadio, bellissima direttamente 
dall' Amazzonia, una bambola tx di 
25 anni, raffinata, un fisico stupendo, 
molto sensuale, per massaggi, ti aspet-
to in ambiente riservato e tranquillo, 
anche per coppie 24h su 24 chiama-
mi. Ambiente climatizzato. Tel. 334 
8702255   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, gen-
tile e simpatica, senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni con massaggi super rilas-
santi dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani   

•    TERRI IN ALESSANDRIA   bionda, 
bella dolce, elegante, sexy, un corpo 
da sogno, la bellezza del più bel fio-
re... la dolcezza del miele più dolce... 
massaggi di ogni tipo, per divertirsi in-
sieme, anche sotto la doccia e tanto 
altro per farti dimenticare un'intensa e 
dura giornata di lavoro, ti aspetto in 
ambiente riservato, pulito, massima ri-
servatezza dalle 09.00 alle 23.00 solo 
italiani Tel. 334 8011884   
•    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   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad Ales-
sandria, con massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani   
•    RAGAZZA   orientale, dolcissima e 
simpatica, carina, nuovissima in Ales-
sandria, massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 334 8366179 oppure 339 
2302399 solo italiani.   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, am-
biente sereno, molto privato, ti aspet-
ta donna elegante, sensuale, raffinata 
con i suoi massaggi, 55 anni, magra, 
capelli lunghi lisci, ti aspetto non ti 
pentirai. Solo italiani, no chiamate da 
numero privati. Tel 339 8492670   
•    NOVITA'   assoluta, dolcissima ra-
gazza franco-brasiliana ti aspetta per 
massaggi ogni giorno, anche la do-
menica. Pelle chiara e morbida, occhi 
verdi, dolcissima e molto vogliosa, 
senza fretta, molto coinvolgente. Di-
sponibilissima, bella e simpatica per 
te. Dalle 10.00 alle 24.00 Tel. 349 
5123259   
•    AAAAA ZONA STAZIONE LAURA  
 Super novità, 28 anni, disponibilis-
sima, completissima, con un fisico 
abbondante, decoltè e lato B da urlo, 
mani e piedi adorabili per farti rilassa-
re con i miei massaggi intensi e molto 
speciali, difficile da dimenticare!!!! 
Tel. 351 0536785   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655   




