
Registrazione Tribunale di Alessandria: n° 46/2017
Direttore Responsabile: Fausta Dal Monte

Editore: Unionpubbli3 s.c. - Via Milano, 122 - ALESSANDRIA (AL)
Info: Tel. 0131.221988 | Fax 0131.030650  - info@unionpubbli3.it

Coord. stampa: Industrie Tipografi che Sarnub - Cavaglià (BI)

      Seguici: Zapping Annunci e Eventi

Per la tua pubblicità: 0131.221988

il quindicinale delle occasioni e del tempo liberoN° 03 dal 12 al 25 febbraio 2019

05 07 11 13

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

TINTEGGIATURE E DECORAZIONI
DI INTERNI ED ESTERNI

Traslochi civili e industriali

Smontaggio e rimontaggio mobili

Noleggio autoscale

C.so Acqui 15 - AL - 339.8337485
www.ttstraslochialessandria.it

Kamut - Integrale - Pinsa Romana

Castelletto M.to AL
P.zza A. Conte 1
Tel: 0131 237644

C t ll tt M t AL

Alessandria
Via Cavour, 8

Tel: 0131 235449

www.planetpizzaal.it
info@planettpizzaal.it

TRANCIO DI PIZZA
MARGHERITA + BIBITA
€ 4,00 INVECE DI € 5,00

FARCITA + BIBITA
€ 4,50 INVECE DI € 5,50

OFFERTA VALIDA DI SERA SOLO IN NEGOZIO

ggrale - Pinsa Romana
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•    PASSEGGINO MON BEBE'   colore 
rosso con capottina parasole come 
nuovo usato poco, chiusura ombrello 
visionabile al sabato e domenica ven-
do Euro 20 Tel. 3208949123   
•    LETTINO   bambino anni '60, smon-
tabile, in legno lavorato con rete. 
lung.130, larg.70, alt. sponde 47,alt. 
da terra 92 ruote comprese, vendo 
Euro 50. tel. 0131237031    

  
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DON-
NA FATTA A MANO   in puro cotone 
bianco, elegante. Maniche corte, lun-
ghezza sotto i fianchi (67cm), taglio 
dritto (tronco 45cm), traforata a mo-
tivo rombi. Taglia S. Nuova, vendesi 
80Euro.Tel 366 8191885   
•    GONNA SCOZZESE   classica ingle-
se orginale modello kilt longuette a 
portafoglio rosso e nero con spillone, 
usata pochissimo visibile a Novi Ligu-
re vendo a prezzo da concordare Tel. 
333 9805170   
•    CAPPOTTINO   in lana di colore gri-
gio sfoderato causa inutilizzo vendo 
Euro 150 TEl. 338 8085218 dopo le 
14.00   
•    ACCAPPATOIO   tg. piccola giallo a 
fiori vendo euro 25, Tel. 338 8085218 
dopo le 14.00   

  
•    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 cadauno. Tel 
3668191885   

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

  
•    OROLOGIO TISSOT   cronografo au-
tomatico con scatola e garanzia vendo 
Euro 600 tel. 0143 75321 Maurizio   
•    OROLOGIO DA DONNA   Baume 
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   
•    VOLPE ARGENTATA   3/4 e anche 
volpe della groellandia vendo a soli 
piemontesi a Euro 1500 Tel. 342 
0193103   

  

  
•    30 BOTTIGLIONI VERDI   da 2 lt 
completi di cestelli, contenitori vendo 
Euro 25, possibilità di consegna Tel. 
335 5684851   

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

DIALESSANDRIA.IT

SVENDESI
AVVIATISSIMA

ATTIVITA'

MARKET
ALIMENTARI,

CASALINGHI E REGALISTICA
CON OTTIMA CLIENTELA

DA OLTRE 70 ANNI

A POCHI CHILOMETRI DA ALESSANDRIA
SITUATO NELLA PIAZZA DEL PAESE

CON FORTE PASSAGGIO
E GESTITO ATTUALMENTE
DA DUE LAVORANTI FISSI

PREZZO MOLTO INTERESSANTE

PER INFO:
335 6267954

ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI DI ETA'
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•    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 separata-
mente, 20 euro l'una. tel 0384 804944   
•    ATTREZZI   e utensili per giardinag-
gio e per manutenzione aree verdi in 
generale vario - nuovo. Vendo, tel 331 
2169337   

  

  

  

IN ALESSANDRIA 
ITALIANISSIMA Dolcissima e 
Calmissima Signora Favolosa 

e Paziente . Ambiente igienico. 
Prezzo Piccolo solo come prima 

volta. Tutti i Tipi di Massaggi, 
Veri Veri, Rilassanti, Rigeneranti 
e Antistress... Completissimi... 
Come vuoi tu per un’ora di 
vero relax. Sempre senza 
appuntamento. Devi solo 

aspettare che Ti rispondo al 
telefono...Richiamami. Grazie... 
Dal Lunedi alla Domenica dalle 

ore 09:30  del Mattino alle  
24:00 a 80 metri dalla Stazione 
Treni. Zona Cristo. C.so Acqui e 

a 20 mt. da P.zza Ceriana
Tel. 342 0053964

Tel. 324 8484493 Solo Italiani.
PM - 30106/03/19   

  

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   

  

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   

  

  
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE 
LIBERTY TIFFANY   INTERA COLLE-
ZIONE PRIVATA PITTORI LOCALI 
VENDITA SOLO IN BLOCCO CELL. 
3398512650   
•    PARURE CINESE   del 1800 composta 
da spilla e orecchini avorio e oro con 
basso rilievo scene di vita quotidiana 
da vedere vendo TEl. 333 9805170   
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COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

Banco: R.B. - As - 13040/01/16Banco: R.B. - As - 13040/01/16   
•    TAVOLO   primi ‘900 in ottimo stato. 
Misure: lung.109, larg.88, alt. 79.Ven-
do Euro 400 (quattrocento). tel. 0131 
237031   
•    3 LITOGRAFIE   di Cordiviola auten-
tiche raffiguranti zone di Genova ven-
do Tel. 333 9805170 ore pomeridiane   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA   vendo e stampe antiche di Na-
poleone incorniciate, solo in blocco 
339 8512650   
•    MOLTI OGGETTI VECCHI E AN-
TICHI   in legno rame e ottone, peltro, 
vendo solo a privati, no commercianti 
vendo a prezzo di realizzo Tel. 333 
9805170 ore pomeridiane   
•    TELESCOPIO DA AMATORE   su 
mezzi militari anno 1940 da vede-
re, richiesta Euro 1500 tratt. Tel. 347 
1741371   
•    QUADRI DI CAMPAGNARI   Otto-
rino, quadri a olio su tela, paesaggio 
montano 50 x 60 natura morta 60 x 
80. Info solo per contatto telefonico al 
339 8512650    
•    MACCHINA DA CUCIRE   Singer 
primi 900 funzionante, solo da revi-
sionare, completa di mobile in legno 
incasso visionabile al sabto e domeni-
ca vendo Euro 250 Tel. 320 8949123   
•    STUFETTA   elettrica "F.lli Onofri" 
anni '60,3 resistenze, 2250w vendo 
Euro25. tel. 0131237031   
•    SERVIZIO POSATE NICKEL- BRON-
ZE   totale pezzi:144. marca: lotus 
gems Bangkok-Thailand. conservati 
nella valigia originale in legno vendo 
euro 450,00 trattabili. tel 0384804944   
•    DUE VASI DEL 700   dipinti a mano 
con basi in legno intarsiato vendo a 
prezzo di realizzo Tel. 333 9805170   
•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio pe-
riodo primo del 900 soggetti paesaggi, 
fiori ecc. Misure varie, con e senza 
cornice vendita in blocco. Per info 
dettagliate, al numero 339 8512650.    
•    STOCK DI MERCE VARIA   Moder-
nariato vintage oggetti vari, elettro-
nica, stampe, giocattoli, dischi, ecc. 
Info solo per contatto telefonico al 
3398512650   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE  
 in vetrata legata a piombo con cornice 
in ghigliosce autentica in legno colore 
noce scuro misura 110 x 160. Le me-
daglie sono 47 periodo 1913 / 1930, 
l'opera unica e' completamente origi-
nale dell'epoca liberty e perfettamente 
conservata. Altre info al 3398512650 
astenersi perdi tempo   
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Il cervello delle donne invecchia più lentamente e, a parità di età, è almeno tre anni più giovane rispetto 
a quello maschile. Lo indica la ricerca condotta nell’Università di Washington a St. Louis e pubblicata 
sulla rivista dell’Accademia nazionale delle scienze degli Stati Uniti, 
Pnas. 
Il risultato, basato sulla scansione del cervello di 205 persone, 
potrebbe spiegare perché le donne tendano a essere meno 
vulnerabili degli uomini alle malattie neurodegenerative 
che insorgono con l’età. 
ll coordinatore della ricerca, Manu Goyal ha dichia-
rato “Analizzare il metabolismo del cervello potrebbe 
aiutarci a capire alcune delle diff erenze che appaiono 
tra uomini e donne quando si invecchia”. Utilizzando 
la Tomografi a è stato misurato il fl usso di ossigeno e 
glucosio nel cervello di 121 donne e 84 uomini di età 
compresa fra 20 e 82 anni. 
Un sistema di intelligenza artifi ciale, addestrato a met-
tere in relazione l’età anagrafi ca e quella “metabolica”, 
ha indicato che il cervello delle donne è in media 3,8 anni 
più giovane rispetto a quello maschile. La diff erenza è stata 
rilevata a tutte le età, a partire da 20 anni. 
“Non sappiamo ancora il signifi cato di questa scoperta, 
ma penso - aggiunge - che potrebbe essere il motivo per 
cui le donne sono meno suscettibili al declino cogniti-
vo in età avanzata: il loro cervello è eff ettivamente più 
giovane”.

IL CERVELLO DELLE DONNE
INVECCHIA

PIÙ LENTAMENTE

IL BERGAMOTTO

I batteri che colonizzano in modo pacifico il 
nostro intestino hanno un ruolo importante 
nella digestione, nella regolazione del siste-
ma immunitario, forse persino nella genesi 
di alcune malattie neurodegenerative. Ora 
un’analisi di questi microrganismi ne svela 
un’altra caratteristica inaspettata: la compo-
sizione del nostro microbiota è un indicatore 
piuttosto preciso dell’età biologica.

Il succo di bergamotto, o meglio ancora gli 
estratti titolati, contribuiscono a ridurre i li-
velli di colesterolo. Si parla addirittura di una 
statina naturale, cioè paragonabile all’eff etto 
dei farmaci più utilizzati in caso di ipercole-
sterolemia. Eff etti visibili anche sui trigli-
ceridi e sulla glicemia. In Calabria, maggior 
produttore al mondo, il bergamotto 
è da secoli utilizzato 
nella farmacopea 

popolare.

QUANTI ANNI HAI?
L’INTESTINO NON MENTE

STARE
BENE

Scegli di
STARE
BENE

Scegli di

 1. Menopausa
 2. Endometriosi  
 3. Scoliosi
 4. Alluce valgo
 5. Fibromialgia
 6. Osteoporosi
 7. Ernia del disco
 8. Ernia inguinale
 9. Alopecia
 10. Artrosi
 11. Verruche
 12. Acufene
 13. Sindrome dell’o-

vaio policistico
 14. Sindrome del 

tunnel carpale
 15. Cistite

 16. Disturbi del sonno
 17. Obesità
 18. Glaucoma
 19. Acne
 20. Disfunzione 

erettile
 21. Emorroidi
 22. Malattia di 

alzheimer
 23. Lipoma
 24. Depressione
 25. Disturbo bipolare
 26. Mal di schiena
 27. Ipertensione
 28. Dermatite atopica
 29. Setto nasale 

deviato
 30. Vaginismo

PATOLOGIE PIÙ CERCATE 
SU INTERNET

Alcuni diff usi additivi alimentari, usati per 
prolungare la vita dei cibi industriali, sem-
brerebbero avere eff etti collaterali indesi-
derati non solo sull’intestino, ma anche sul 
comportamento e l’umore dei topi. Lo rivela 
uno studio pubblicato su Scientifi c Reports. 
Gli scienziati hanno avuto conferma del 
fatto che gli additivi favoriscono uno stato di 
infi ammazione cronica dell’intestino, oltre a 
incoraggiare l’accumulo di grasso e alterare la 
composizione del microbiota intestinale. Ma 
gli eff etti più sorprendenti si 
sono visti sull’umore. Nei 
topi maschi, il “tratta-
mento” a base di 
emulsionanti ha 
esasperato alcuni 
comportamenti 
di tipo ansioso, 
mentre nelle 
femmine ha ridotto le 
interazioni sociali.

LE CONSEGUENZE DEGLI 
ADDITIVI ALIMENTARI
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•    APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO   piatto lenco l 75s giradischi anni 
60 piastra pioneer amplificatore mixer 
proiettore super 8 e cinepresa radio 
lettori cd oggetti di modernariato solo 
in blocco Tel. 339 8512650   

  
•    STORIA D'ITALIA   (Montanelli/Ger-
vaso) 8 volumi intonsi vendo Euro 
80,00 tel : 338 2106062   
•    RIVISTA BICISPORT   del II semestre 
1994 a tutto il 1998 con 9 raccoglitori 
vendo Euro 110 Tel. 347 3216796   
•    OPERA OMNIA DANTE   10 volumi 
F.lli Fabbri con stupende foto a colo-
ri per studenti di licei classici, moti-
vati, vendo a miglior offerta Tel. 338 
2106062   
•    LA SACRA BIBBIA   3 volumi con de-
dica Vescovo. SIAE Torino 1956 vendi 
Euro 100,00 tratt. (intonsa). Tel. 338 
2106062   

  
•    3 BICICLETTE   1 mountainbike usata 
vendo Euro 30, 1 mountainbike nuova 
di pacca vendo Euro 50 1 con la stan-
ga da uomo vendo Euro 30 Tel. 338 
2003044   
•    BICI DA CORSA   marca Volsit co-
pertoncini nuovi, vernice gialla, in ot-
time condizioni garantita vendo Euro 
300 Tel. 0131 221430   
•    COFANETTO PER PESCA   vendo 
Euro 30 tratt. Tel. 338 2003044   
•    BICI OLMO   da corsa, rossa, model-
lo peloso, montata campagnolo, anno 
80/90 tutta originale, usata poco, tala-
io 50 occasione vendo Euro 900 tratt. 
da vedere. Tel. 347 1741371   
•    BICI DA CORSA   cerco vecchia 
sono un appassionato di ciclismo tel. 
3384284285   
•    BICICLETTA PER RAGAZZINA   in 
ottimo stato usata pochissimo (dia-
metro ruota 60 centimetri) con tutti i 
componenti originali vendo a 70 euro 
tel 3485403378    
•    BICI DA CORSA   cerco sono un 
appassionato di ciclismo telefono 
3384284285   
•    ATTREZZATURA DA SUB   per don-
na in ottimo stato vendo Tel.349 
5551190   
•    COMPLETO DA SCI COLMAR   giac-
ca bianco/rosa pantaloni neri - per ra-
gazza di 13/14 anni. Usata una stagio-
ne (8 volte) praticamente nuova. Euro 
140,00. Tel. 3358124710   

  
•    PICCOLA PARTITA DI FARRO   mo-
nococco monlis in chicci o farina bio-
logico ma non certificato vendo TEl. 
377 4168178   
•    PIPA PETERSON   Kildare 80s in buo-
no stato vendo, regalo pipa Savinelli 
altra da viaggio pieghevole accessori 
Tel. 333 9805170   
•    MATERIALE PER CANCELLERIA  
 cartoleria e scrittura in generale, tutto 
nuovo, vendo. Tel 331 2169337   

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

  

  
•    ASPIRAPOLVERE   Hover giallo watt 
900/1200 vendo Euro 25 Tel. 347 
3216796   

CONTINUA A PAG 10

Ingrendienti:
Farina 500 g
Zucchero 70 g 
Burro 50 g 
Grappa 30 g 
Uova 3
Lievito per dolci
Baccello di vaniglia 
Tuorli 
Sale 
Zucchero a velo
Olio

Preparazione: 
Mettete la farina assieme al 
lievito, aggiungete lo zucche-

ro, il sale, le uova sbattute e 
la grappa. Lavorate fino ad 
amalgamare bene gli ingre-
dienti. Aggiungete la bacca di 
vaniglia e il burro quindi con-
tinuate ad impastare. Avvol-
gete il panetto con la pellicola 
trasparente e lasciatelo riposa-
re a temperatura ambiente per 
almeno 30 minuti, poi iniziate 
a tirare la sfoglia. Una volta 
bel stesa con una rotella date 
forma alle vostre chiacchiere, 
friggetele nell’olio ben caldo 
girandole, scolatele e spolve-
ratele con  lo zucchero a velo. 

Che Carnevale sarebbe
senza chiacchiere? 

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

•    GRANDE ROSARIO DA PARETE   di 
artigianato valdostano anni 50 adat-
to ad essere collocato copra un letto 
vendo euro 80 Tel. 347 3216796   
•    DUE TESTE DI ANGIOLETTI   scol-
pito e dipinto a mano vendo a prezzo 
di realizzo Tel. 3333 9805170   
•    BUFFET PRIMI '900   in ottimo stato, 
con vetrinetta con vetri molati. Misure 
base: lung.148,prof.55,alt.99. Misure 
vetrinetta, lung.140, prof.28,alt.138. 
Vendo Euro800(ottocento) tel. 
0131237031   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE   INTERA COL-
LEZIONE VENDITA SOLO IN BLOC-
CO CELL.3398512650   
•    COMO' FINE 800   in legno pre-
giato da restaurare vendo Tel. 380 
4739920   
•    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   
•    MERCE PER PICCOLE BANCAREL-
LE VINTAGE   OGGETTISTICA DEL 
PASSATO DAI DISCHI AI DVD ALLE 
STAMPE ECC....TEL. 3398512650   
•    SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e 
manico in legno: 6 cucchiai, 6 for-
chette,6 coltelli. da dolce: 6 cucchiai, 
6 forchette,6 coltelli. 4 utensili vari 
vendo Euro 120,00. tel 0384804944   

  
•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Ma-
rine 12x50 Coated Optical" con cin-
ta, tappi di protezione lenti, custodia 
rigida in cuoio con tracolla. Estetica 
ottima ma lenti rovinate. Vendesi 
50Euro. Tel 3668 191885   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, malva-
sie, vecchie e piene cercasi anche 
whisky e liquori. Tel. 377 4732100.   
•    LIBELLULA PREISTORICA   riprodu-
zione artigianale, in grandezza natu-
rale, su piedistallo, apertura alare, 70 
cm, vendo da Euro 400.tratt Tel 334 
3151640   

•    PICCOLA COLLEZIONE   di animali 
in porcellana copenhaghen e piat-
tini da parete in regalo ottimo stato 
di conservazione vendo Tel. 333 
9805170   
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e 
Barbaresco vecchie annate, prezzi 
ragionevoli, max serieta'. Tel. 335 
7311627   
•    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   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70  
 GILLETTE SLIM TWIST con doppio 
bordo e apertura a farfalla, in acciaio 
con manico blu in plastica, custodia. 
Buono stato, funzionante e sterilizza-
to. Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   
•    COLLEZIONE COMPLETA   di con-
chiglie in perfetto stato di di conser-
vazione solo a collezionista o inten-
ditore vendo Tel. 333 9805170   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, 
anni 60/70/80/90, oggettistica per 
hobbisti Tel. 339 8512650   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza 
Pahlavi (nozze reali di Persia) vende-
si 10Euro; Alcock e Brown 1919 (sto-
ria dell'aviazione) vendesi 8Euro. Tel 
3668191885   
•    OROLOGIO DA TASCA IN AR-
GENTO   fine 1800 funzionante, da 
vedere vendo a prezzo da concorda-
re Tel. 333 9805170   
•    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   
•    MANIFESTO ORIGNALE   anni 30 
di fondazione del giornale "il manife-
sto" vendo Tel. 333 9805170   
•    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 olivet-
ti nere, fiabe, album figurine, vecchie 
compro Tel. 338 7877224.   

•    CALENDARIO   moto Gp per auten-
tico collezionista ancora imballato 
vendo Tel. 331 2169337    
•    MONETE REPUBBLICA ITALIANA  
 n.177 monete dal 1953 al 1998, 15 
varietà diverse di cui una (50 Lire 
Vulcano 1° tipo) si compone di 104 
pezzi. Vendesi in blocco a 95Euro. 
Tel 3668191885   
•    DUE FALSI D'AUTORE   di Deri-
chirico vendo Euro 2000 cad, senza 
cornice e altri quadri da me dipinti 
con spiagge al tramonto vendo Euro 
300 cad. no perditempo Tel. 334 
3151640   
•    LIQUORI DA COLLEZIONE   botti-
glie 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   
•    PICCOLA COLLEZIONE   caffettiere 
e macinacaffe vendo a prezzo di rea-
lizzo solo a privati Tel. 333 9805170   
•    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   
•    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   
•    COMPERO VECCHI   giocattoli 
come auto, moto, robot, soldatini tre-
nini Tel. 339 8337553   
•    ALBUM   di figurine completi e non 
anche figurine sciolte antecedenti 
1980 no figurine liebig Lavazza tele-
fono 3398337553   
•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIP-
PER   18 telefonici Sip anni 1964/79 
vendo a 60Euro (cadauno 5Euro); 
vendesi 1 gettone per flipper (appa-
recchi elettrici Centromatic T.624400 
Busto Ar.) a 15Euro. Tel 366 8191885   

  
•    ROTELLE PER BICICLETTA   con sta-
bilizzatori regolabili per ruote 14" 16" 
18" 20?, diametro rotella 12cm, con 
adattatore per bici con cambio. Ad 
Alessandria 10 euro tel. 3351378925   
•    GIOCATTOLO DI LATTA ANNI 40  
 pompiere su carro con meccanismo a 
molla, funzionante che aziona movi-
mento delle ruote vendo a prezzo da 
concordare Tel. 333 9805170   

  
•    PIANOLA ELETTRICA   vendo Euro 
30 Tel. 338 2003044   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Ver-
di, Rossini, Luciano Tajoli, ope-
re liriche eseguite dal Corpo Mus. 
dell'Aeronautica Militare. Condizioni 
perfette, vendesi 20Euro cadauno. 
Tel 3668191885   
•    RADIO GRAMMOFONO   anni 50 
mis. 55 x 28 x 36 vendo Euro 150 
Tel. 347 3216796   
•    DISCHI VINILE   in vendita, perio-
do anni 60 /70 / 80 - musica disco, 
rock, italiana e altro 33 / 45 giri (ven-
do tutta la collezione completa ) 339 
8512650    
•    AMPLIFICATORE   per basso elettri-
co, modello Kustom KbA 100, molto 
potente e pulito, equalizzazioni mol-
to versatili, vendo a Euro 150 trattabi-
li. Oggetto in buonissime condizioni. 
Tel. 3477934855   
•    2 CASSE STEREO   vendo Euro 50 
Tel. 338 2003044   
•    BATTERISTA 60 ENNE   con lunga 
esperienza ed ottima strumentazione 
cerca gruppo in Alessandria a scopo 
divertimento, non alle prime armi, 
genere preferito musica da ballo anni 
60/70, disco dance, blues. Si valuta 
anche la possibilità di brevi sostitu-
zioni. Per contatti Marco, tel. 339 
4929308.   
•    TASTIERA MUSICALE   nuova, del-
la GEM per inutilizzo con incorpo-
rato lettore cd, floppy disck vendo 
Euro 200, pagato Euro 2800 Tel. 338 
8428894   

DIALESSANDRIA.IT
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

 

  Sab 23, dom 24 febbraio 

  DOVE:   Rocca Grimalda    .    

 CARNEVALE 
DI ROCCA GRIMALDA  

 Tradizionale appuntamento con il  
"Carnevale" e la "Lachera" di Rocca 
Grimalda, tipica festa piemontese 
ricca di danze, riti e rappresentazioni 
teatrali. Sabato, dalle ore 16, la 
tradizionale questua della Lachera e 
il "Rogo di Carnevale" al belvedere. 
Domenica, dalle ore 15, il corteo 
della Lachera ed intrattenimento 
per grandi e piccini, mercatini e 
distribuzione di cibo e bevande. 

  INFO:   Tel. 0143/80992 

info@lachera.it 
    

  Sabato 23 febbraio 

  DOVE:   Castelletto Merli   .  20,00  
 CARNEVALE A 
CASTELLETTO 

 Presso la palestra comunale, 
serata all'insegna del divertimento 
carnevalesco organizzata dalla 
pro loco locale con cena a base 
di polenta al costo di 25 euro a 
persona per gli adulti e 10 euro per i 
bambini, grande coriandolata e ballo 
in maschera con la musica di "Giovy 
Dance". Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 338 1909710 
    

  Sabato 23 febbraio 

  DOVE:   Odalengo Piccolo   .  16,00  
 FESTA DI CARNEVALE 

 Presso il salone parrocchiale, 
"Laboratorio dei Gufetti", trucca 
bimbi, tanti giochi, merenda a base 
di dolciumi e bibite e coriandolata. 
Dalle ore 19, apericena in maschera 
organizzato dalla pro loco, con 
polenta e salsiccia al costo di 10 
euro ed intrattenimento musicale. 

  INFO:   Tel. 339 5672352 
    

  Sab 23, dom 24 febbraio 

  DOVE:   Casale M.to   .  9,00  
 FESTA DELLE REGIONI 

 Presso il Mercato di Casale che 
si tiene in Piazza Mazzini, "Festa 
delle Regioni" organizzata dalla 
Jm Consult nella quale verranno 
offerti prodotti tipici d'eccellenza 
provenienti direttamente dalla terre 
d'origine. 

  INFO:   Tel. 334 6204899 
    

  Domenica 24 febbraio 

  DOVE:   Lerma   .  15,00  
 FESTA DI CARNEVALE 

 Presso il Centro Polifunzionale di 
Lerma, festa di Carnevale con caccia 
al tesoro, pentolaccia, merendone e 
concorso per la maschera più bella. 

  INFO:   www.comune.lerma.al.it 
    

  Domenica 24 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  14,30  

 CARNEVALE 
AL RIONE CRISTO 

 Festa di Carnevale con sfilata di 
carri e gruppi in maschera che 
partirà dal Centro Don Bosco per poi 
proseguire in Corso Acqui fino ad 
arrivare in Piazza Ceriana, dove si 
terranno premiazioni per i carri e le 
mascherine più belle ed animazione 
per grandi e piccini. 

  INFO:   Tel. 370 1128366

www.comune.alessandria.it 
    

  Domenica 24 febbraio 

  DOVE:   Morsingo   .  14,00  

 CARNEVALE 2019 
 Presso la piazza della piccola fraz. 
di Mombello, animazione a cura 
degli animatori dell'Oratorio di 
Cerrina con balli, giochi e pignatte. 
Distribuzione di fagioli e ricca 
lotteria curata dal "Mercatino del 
nuovo e dell'usato di Mombello" 
il cui ricavato verrà devoluto 
all'Associazione Me.dea. 
  INFO:   www.comune.mombellomonferrato.al.it 

    

  

  Tutti i giorni  

  DOVE:   Alessandria   .    

 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 
    

  Tutti i giorni 

  DOVE:   Solero   .    

 PER VERI BUONGUSTAI 
 Il trionfo dei sapori nostrani. Dal 
2006 l'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   

  Giovedì 14 febbraio 

  DOVE:   Trisobbio   .  20,00  
 SAN VALENTINO 

AL CASTELLO 
 Cena di San Valentino nella romantica 
cornice del Castello di Trisobbio, in 
via Cavour 1, con menù a tema al 

costo di 50 euro a persona. La serata 
sarà allietata da momenti musicali. 
Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0143 879611 - 345 6044090   

www.castelloditrisobbio.it 
    

  Da martedì a sabato 

  DOVE:   Valle S.Bartolomeo   .    

 LA PRESIDENTA PER CHI 
NON SI ACCONTENTA! 

 Dalla Cascina "La Presidenta", in via 
Bartolomeo Maino 20,  vendita diretta 
di carni bovine fresche di prima scelta 
controllate e certificate, di salamini e 
salsiccia senza conservanti, prodotti 
gastronomici e la nostra specialità, 
gli agnolotti di stufato come da 
tradizione. Aperto da martedì a sabato 
tutte le mattine dalle 8.30 alle 13.00, 
il giovedì, venerdì e sabato anche al 
pomeriggio dalla 16 alle 19. 

  INFO:   Tel. 328 4221166

www.cascinalapresidenta.it

Fb @cascinalapresidenta 
    

  Giovedì 14 febbraio 

  DOVE:   Oviglio   .  20,00  
 CENA ROMANTICA 

AL CASTELLO 
 Cena di San Valentino nella suggestiva 
location del Castello di Oviglio, con 
aperitivo nelle antiche cucine del 
castello al calore del grande canino 
acceso. Cena a lume di candela con 
menù al costo di 55 euro a persona. 
Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0131 776166

www.castellodioviglio.it 
    

  Domenica 17 febbraio 

  DOVE:   Bosio   .  12,30  
 GRAN BOLLITO MISTO 

 Pranzo a base di bollito misto 
organizzato dalla Pro loco locale 
presso il salone parrocchiale. Il 
menù, al costo di 20 euro a persona, 
comprende anche antipasto, raviolini 
il brodo, dolce, bevande, caffè e 
amari. Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 348 3973937

Fb @Pro Loco Bosio 
    

  Venerdì 22 febbraio 

  DOVE:   Casale M.to   .  20,00  
 WINE CLUB

ADRIATICO MAR 
 Presso l'Enoteca Regionale 
del Monferrato, nell'ambito 
dell'iniziativa "Musica e Vino", 
serate di degustazione di vini e cibi 
con produttori/cucine locali e di altri 
territori. Il tutto, in un quadro intimo, 
come quello della tavolata centrale. 

  INFO:   Tel. 346 2241702

enotecamonf@gmail.com

www.comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Venerdì 22 febbraio 

  DOVE:   Casale M.to   .  20,00  
 CENA PIEMONTESE 

 Appuntamento gastronomico 
dedicato alla tradizione culinaria 
regionale presso i Canottieri di 
Casale Monferrato, in via Lungo Po 
Gramsci 14. Al costo di 25 euro a 
persona menù a base di fritto misto 
alla piemontese e menù per bambini 
al costo di 10 euro. Necessaria la 
prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0142 55781 
    

  Sabato 23 febbraio 

  DOVE:   Castagnone   .  20,00  
 APERICENA DI 
CARNEVALE 

 Apericena in maschera organizzato 
dalla pro loco della fraz. di Pontestura 
con servizio bar "Ellegibar" ed 
intrattenimento musicale del dj 
Luciano Tirelli. Necessaria la 
prenotazione entro il 20 febbraio. 

  INFO:   Tel. 0142 466186 
    

  Domenica 24 febbraio 

  DOVE:   Moncestino   .  12,30  
 FAGIOLATA DI 
CARNEVALE 

 Come ogni anno la Pro Loco di 
Moncestino organizza la tradizionale 
"Fagiolata di Carnevale". All'interno 
del salone antistante il Palazzo 
Comunale, pranzo con menù della 
tradizione al costo di 17 euro 
a persona. Al termine sorteggio 
per ricchi premi premiazione dei 
bambini in maschera. Per il pranzo è 
necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 334 6872519 - 347 9690732 

proloco@comune.moncestino.al.it 

www.comune.moncestino.al.it 
    

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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Mostre, musica
& cultura

Mostre, musica
& cultura

 

  Fino a mercoledì 27 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .    

 LISÒNDRIA CME L'ERA 
 Il Museo Etnografico "C'era una 
volta", presso Piazza della Gambarina 
1, ospita la mostra fotografica di 
Roberto Giordanelli che propone un 
tuffo nel passato recente mostrando 
luoghi, fabbricati, ambienti di 
Alessandria per la maggior parte 
andati perduti o profondamente 
modificati. 

  INFO:   Tel. 0131 40030 

museogambarina6@gmail.com 
    

  Da mer 13 a dom 17 febbraio 

  DOVE:   Tortona   .    

 ARTE E ANTIQUARIATO 
 Palazzo Guidobono ospita la 
mostra organizzata dagli  Antiquari 
di Alessandria e della Provincia in 
collaborazione con il Comune di 
Tortona. Un interessante percorso 
nel mondo dell'arte tra gli stand degli 
espositori ed una mostra collaterale 
con con pezzi selezionati dalle 
collezioni private degli antiquari stessi. 
Visitabile giovedì e venerdì dalle 16 
alle 19.30, sabato e domenica dalle 
10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. 

  INFO:   Tel. 0131 861048 - 334 3334015 
    

  Mercoledì 13 febbraio 

  DOVE:   Casale M.to   .  17,30  
 LA BIBLIOTECA DÀ I 

NUMERI 
 Quarto appuntamento con la 
rassegna di conferenze dedicate al 
mondo della matematica. Presso la 
Biblioteca Civica Giovanni Canna, 
l'incontro con Roberto Corino dal 
titolo "cosa sono le nuvole?". 

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

  Merc 13, merc 20, 
merc 27 febbraio, merc 6 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  19,30  
 I NARRATORI DEL FAI 

 La Delegazione FAI Alessandria, in 
collaborazione con l'Associazione 
Cultura e Sviluppo, organizza un 
ciclo di 4 incontri dedicati alla 

città di Alessandria per preparare 
gli iscritti a partecipare alle 
Giornate FAI di Primavera e aperti 
a tutta la cittadinanza. Necessaria 
la prenotazione. Brochure degli 
incontri su www.culturaesviluppo.it. 

  INFO:   Tel. 335 6323460

alessandria@delegazionefai.fondoambiente.it 
    

  Venerdì 15 febbraio 

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

SI RACCONTANO 
 Quinto 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 Patrizia Tuis. 

  INFO:   Tel. 0131 821302

biblioteca@comune.tortona.al.it 
    

  Venerdì 15 febbraio 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  
 VILI VINI(LI)  

 Presso l'Enoteca Regionale 
del Monferrato, nell'ambito 
dell'iniziativa "Musica e Vino", 
Serata di abbinamenti eno-musicali 
tra un vinile e un bicchiere di vino. 
Il tutto rigorosamente out of the box. 
La selezione musicale è a cura di 
Andrea "Babà" Grazioli e Dj REC. 

  INFO:   Tel. 346 2241702

enotecamonf@gmail.com

www.comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Ven 15, merc 20 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  19,00  

 IMMERSI NELLE STORIE: 
"L'ALTRA HEIMAT" 

 Due giornate organizzate 
dall'Associazione "La voce della 
luna" per presentare il progetto 
patrocinato dalla Fondazione 
SociAL, "Immersi nelle storie: media 
literacy, visual story telling e identità 
di un territorio in trasformazione". 
Durante le due serate verrà inoltre 
proiettato e discusso il film di Edgar 
Reitz "L'altra Heimat - Cronaca di 
un sogno". Ingresso libero. 

  INFO:   www.fondazionesocial.it 

www.voceluna.altervista.org 
    

  Venerdì 15 febbraio 

  DOVE:   Tortona   .  15,15  
 CONVEGNO 

"ILLUMINISMO PUBBLICO 
E PRIVATO" 

 Nella Sala Convegni della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Tortona, in Via Emilia 168 (Piazza 
Duomo), secondo appuntamento 
del ciclo di incontri dedicati al tema 
"Il secolo dei Lumi: assolutismo, 
riforme, rivoluzioni", presentato da 
Matteo Canevari. Organizzato dal 
Gruppo di ricerca filosofica Chora. 
Ingresso libero. 

  INFO:   www.gruppochora.com 
    

  Sabato 16 febbraio 

  DOVE:   Lerma    .  18,00  
 CONFERENZA D'ARTE 

 L'associazione artistica "Tu sei arte" 
organizza una conferenza d'arte presso 
la Sala Polifulzionale di Lerma sul 
tema "Impressionismo e Impressionisti 
nell'Europa dell'800" a cura del prof. 
Daniele Grosso Ferrando.  

  INFO:   www.comune.lerma.al.it 
    

  Da sab 16 a dom 24 febbraio 

  DOVE:   Ovada   .    

 MOSTRA STORICA 
GRUPPO SCOUT OVADA 1 
 Per il progetto "Ovada 100 - Del mio 
meglio" a cura del gruppo Agesci 
"Ovada 1", inaugurazione presso la 
Loggia di San Sebastiano della mostra 
che racconta attraverso foto, video, 
oggetti storici e documenti la storia 
del gruppo scout "Ovada 1". Sabato 
23 alle ore 15, grande gioco aperto 
a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni e 
rinfresco, mentre domenica 24, alle 
17.30, incontro con la Protezione 
Civile Agesci Piemonte. 

  INFO:   www.scoutovada1.org

Fb @Gruppo Scout Ovada 1 
    

  Sabato 16 febbraio 

  DOVE:   Casale M.to   .  17,00  
 "DA CONFUCIO ALLA 
GLOBALIZZAZIONE 

(PASSANDO PER VIDUA)" 
 Presso la Sala delle Lunette del 
chiostro di Santa Croce conferenza 
a cura di Fabio Lavagno. A seguire, 
alle ore 18.30, per i partecipanti, 
visita guidata alla Mostra "Carlo 
Vidua - Una vita in viaggio" presso il 
Museo Civico. 

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

  Sabato 16 febbraio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  11,00  

 A LEZIONE DI ORIGAMI 
 Presso la Biblioteca Civica di Novi 
Ligure, un nuovo laboratorio del 
progetto "Nati per leggere" dedicato 
all'arte dell'origami. Alle ore 11 il 
laboratorio è dedicato ai bambini 
dai 6 anni con un adulto, dalle 
11.30 ad insegnanti, genitori ed 
educatori. Partecipazione gratuita 
con prenotazione obbligatoria per 
posti limitati. 

  INFO:   Tel. 0143 76246

www.comunenoviligure.gov.it 
    

  Domenica 17 febbraio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  9,30  
 ORIENTIAMOCI 

 Presso il Movincentro di Acqui Terme, 
una giornata dedicata interamente 
all'orientamento universitario a cura 
dell'associazione "Bimbinfesta". A 

causa dei posti limitata, necessaria 
la prenotazione entro il 15 febbraio. 

  INFO:   orientiamoci.at@gmail.com 
    

  Merc 20, gio 21 febbraio 

  DOVE:   Acqui Terme   .    
 LE GIORNATE CULTURALI 

DELL'ACQUI STORIA 
 Presso la Sala Convegni di Palazzo 
Robellini, i primi due appuntamenti 
con la rassegna "Acqui Storia". 
Mercoledì 20 alle ore 17.30, 
presentazione del volume "Perchè 
è successo qui. Viaggio all'origine 
del populismo italiano che scuote 
l'Europa" di Maurizio Molinari. 
Giovedì 21 alle ore 18, presentazione 
del volume "L'Amore nel fuoco della 
Guerra" di Stefano Zecchi. Ingresso 
libero.  

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

  Mercoledì 20 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  
 I MERCOLEDÌ DEL 
CONSERVATORIO 

 Per la rassegna "I mercoledì 
del Conservatorio" presso il 
Conservatorio Vivaldi di Alessandria 
- via Parma, 1 - mercoledì 20 
appuntamento con Maurizio Cadossi 
al violino e Andrea Carcano al 
pianoforte. Ingresso libero. 

  INFO:   Tel. 0131/051500 

info@conservatoriovivaldi.it 

www.conservatoriovivaldi.it  
    

  Fino a mercoledì 20 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .    

 MOSTRA A.I.D.O.
CON IL CUORE 

 L'Azienda Ospedaliera S.Antonio e 
Biagio e C. Arrigo, in Via Venezia 
16, ospita venti opere che l'artista 
alessandrino Fabio Gagliardi 
ha realizzato per A.I.D.O. Tra 
queste l'opera "Con il Cuore", che 
verrà donata a Papa Francesco in 
occasione dell'Udienza Generale 
del 20 marzo. 

  INFO:   www.aido.it 
    

  Venerdì 22 febbraio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  20,30  
 "FABRIZIO DE ANDRÈ 
E I PELLEGRINI SULLA 

CATTIVA STRADA" 
 Presso la Biblioteca Civica di Acqui 
Terme, presentazione del volume 
"Fabrizio De Andrè e i pellegrini 
sulla cattiva strada" di Sara Boero. 
Organizzato dalla Libreria Parva 
Domus Chartae di Acqui Terme. 
Ingresso gratuito. 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

  Venerdì 22 febbraio 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  
 HENDRIX '68 THE 

ITALIAN EXPERIENCE 
 Per il ciclo "Books e Blues in Biblioteca 
Civica" si tiene l'appuntamento 
dal titolo "Hendrix '68 The Italian 
Experience" , presentazione del libro 
di Enzo Gentile e Roberto Crema. 
Interventi musicali a cura di Paolo 
Bonfanti. 

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

  Venerdì 22 febbraio 

  DOVE:   Serravalle S.   .  17,00  

 I TOPINI DI BIBLIOTECA 
LEGGONO LE FAVOLE DI 

ESOPO 
 Presso la Biblioteca Comunale 
"Roberto Allegri", in Piazza Giosuè 
Carducci 4, primo appuntamento 
della nuova stagione di incontri 
educativi di lettura ad alta voce per i 
bambini da 1 a 6 anni. 

  INFO:   Tel. 0143 634166 - 633627

Storie900@comune.serravalle-scrivia.al.it 
    

  Sabato 23 febbraio 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  
 ACUSTICA  

 Presso l'Enoteca Regionale 
del Monferrato, nell'ambito 
dell'iniziativa "Musica e Vino", 
appuntamento con i musicisti 
Gianni Cicogna e Nicolò Greppi per 
una serata all'insegna della musica 
d'autore, blues, pop, rock, folk, 
jazz, sperimentale, ecc... in versione 
esclusivamente acustica. 

  INFO:   Tel. 346 2241702

enotecamonf@gmail.com

www.comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Sabato 23 febbraio 

  DOVE:   Casalnoceto   .  21,00  

 SERATA BENEFICA CON 
ROBERTO VECCHIONI 

 Grande serata benefica presso 
l'Auditorium del Centro Paolo VI 
Onlus di Casalnoceto con Roberto 
Vecchioni, il quale sarà presente  
in qualità di testimonial di "Dopo 
di noi", uno dei tanti progetti 
sviluppati dal centro. Necessaria la 
prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0131 808155 
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  Sabato 23 febbraio 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  
 PIF A ARENA DERTHONA 

LIBRI 
 Al Teatro Civico di Tortona, per 
la rassegna Arena Derthona Libri, 
arriva Pif per presentare il suo primo 
romanzo "...che Dio perdona a tutti". 
L'evento è ad ingresso gratuito fino ad 
esaurimento posti, con la possibilità di 
prenotare il proprio posto. 

  INFO:   Tel. 0131 820195 
    

  Domenica 24 febbraio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  17,00  
 ESPAÑA 

 Presso l'Auditorium "Alfredo Casella", 
per la rassegna "MusicaNovi 2019", 
Luca Lucini alla chitarra e Matteo 
Falloni al pianoforte interpretano 
le musiche di Albeniz, Granados e 
Falloni. Costo biglietto posto unico 10 
euro. 

  INFO:   Tel. 0143 323160

associazione.casella@libero.it

www.associazionecasella.com 
    

  

  Giovedì 14 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 I PROMESSI SPOSI ON 

AIR 
 Presso il Teatro San Francesco, la 
Compagnia Teatrale "Accademia dei 
Folli" porta in scena uno spettacolo 
speciale in occasione di San Valentino 
"I Promessi Sposi on air". Prenotazione 
obbligatoria. 

  INFO:   Tel. 331 4019616

www.teatrostregatti.it 
    

  Giovedì 14 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 L'ILLUSIONISTA 

 Presso il Teatro Cinema Alessandrino, il 
giovanissimo Luca Bono ripercorre con 
sincerità e passione il proprio percorso 
umano e professionale, tra grandi 
illusioni, close up, manipolazione e 
coinvolgimento del pubblico. Regia 
di Arturo Brachetti. Biglietti sul sito 
www.cinemalessandrino.it. 

  INFO:   www.cinemalessandrino.it 
    

  Ven15, sab 16 febbraio 

  DOVE:   Castelnuovo B.da   .  21,00  

 CANE SUGAR 
 Sul palco del Piccolo Teatro 
Enzo Buarnè, lo spettacolo in 
coproduzione Il Giardino dell Ore, 

Teatro del Rimbombo e Belafonte? 
"Cane Sugar" con Simone Severgnini 
e Andrea Robbiano. Prezzo ingresso 
10 euro. 

  INFO:   Tel. 3488238263

piccoloteatroenzobuarne@gmail.com 
    

  Venerdì 15 febbraio 

  DOVE:   Cerrina   .  18,30  
 CAMMINATA

AL CHIAR DI LUNA 
 Cammini DiVini, in collaborazione 
con il noto Ristorante Italia di Cerrina, 
propone  una camminata al chiaro di 
luna con partenza ed arrivo presso 
il suddetto Ristorante con grande 
agnolottata finale. Ritrovo previsto 
presso il bar con partenza alle ore 19. 
I costi della serata sono 5 euro per la 
sola camminata , 15 euro per la sola 
cena,18 euro per camminata e cena. 
Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 339 4188277 
    

  Venerdì 15 febbraio 

  DOVE:   Piovera   .  20,00  

 NATURA ROMANTICA
AL CASTELLO 

 Escursione lungo i giardini del 
castello di Piovera per scoprire quali 
rapaci notturni abitano questi luoghi 
e imparare ad ascoltare e a leggere 
la natura circostante. L'escursione, 
adatta ad un pubblico dai 6 anni in 
su, è a numero chiuso. Necessaria la 
prenotazione. 

  INFO:   Tel. 333 2648723 - 347 8823023

www.associazione-codibugnolo.com 
    

  Sabato 16 febbraio 

  DOVE:   Ovada   .  21,00  
 BREZZA DELLA SERA 

 Penultimo appuntamento della 
23°rassegna teatrale del Teatro 
Splendor con lo spettacolo portato 
in scena dalla compagnia teatrale 
"Teatralnervi" e diretto da Carlo 
Oneto "Brezza della sera". Biglietto 
intero 10 euro, ridotto 8 euro. 

  INFO:   Tel. 0143 823170 - 339 2197989 
    

  Sabato 16 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  

 LA FESTA DEGLI 
INNAMORATI - L'ARTE DI 

PARLARE D'AMORE 
 Presso il Teatro San Francesco, 
l'Ufficio per la Pastorale famigliare 
della Diocesi di Alessandria, 
ripropone il tradizionale 
appuntamento per gli innamorati, 
con l'esibizione del gruppo musicale  

"I Passo Carrabile" e momenti di 
poesia ed arte ad opera di Roberta 
Barbarossa. Inoltre buffet pere tutti i 
presenti. 

  INFO:   pastorale.famigliare.al@gmail.com 
    

  Domenica 17 febbraio 

  DOVE:   Tortona   .  16,30  
 LE DISGRAZIE
DI FAGIOLINO 

 Per la rassegna "Assoli", il cui 
obiettivo e far conoscere ai più 
giovani l'arte del teatro dei burattini 
con un particolare omaggio a 
Peppino Sarina, la commedia della 
Compagnia Romano Danielli ispirata 
ai canovacci della Commedia 
dell'arte. Costo ingresso 4 euro 
presso il Teatro Civico. 

  INFO:   Tel. 345 8906531

associazionesarina@tiscali.it 
    

  Martedì 19 febbraio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  
 LA CASA DI FAMIGLIA 

 Sul palco del Teatro Ariston - piazza 
G. Matteotti, 16 - Simone Montedoro, 
Luca Angeletti, Laura Ruocco, Toni 
Fornari e Roberto Mantovani in 
scena con lo spettacolo "La casa di 
famiglia" diretti da Augusto Fornari. 

  INFO:   Tel. 0144 58067

www.aristonacqui.it 
    

  Giov 21, ven 22 febbraio 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  

 GIOCANDO CON 
ORLANDO - ASSOLO 

 Sul palco del Teatro Municipale 
Stefano Accorsi con l'assolo di 
tracce, memorie, letture da Orlando 
furioso di Ludovico Ariosto secondo 
Marco Baliani. Biglietti e info presso 
gli Uffici del Teatro, piazza Castello 
9. 

  INFO:   Tel. 0142 444314

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

  Giovedì 21 febbraio 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  

 ROMEO E GIULIETTA, 
L'AMORE È SALTIMBANCO 
 Sul palco del Teatro Sociale di 
Valenza gli attori della compagnia 
"Stivalaccio Teatro" portano in 
scena la rilettura irriverente di 
Marco Zoppello del classico 
shakespeariano. Ingresso a persona 
12 euro. 

  INFO:   Tel. 0131.920154 

www.valenzateatro.it 
    

  Giovedì 21 febbraio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 GLI UOMINI VENGONO 
DA MARTE,

LE DONNE DA VENERE 
 Sul palco del Teatro Cinema 
Alessandrino, in via Giuseppe Verdi 
12, Debora Villa porta in scena 
l'adattamento teatrale del bestseller 
mondiale di John Gray. Per info e 
biglietti www.cinemalessandrino.it. 

  INFO:   Tel. 0131 252644 

www.cinemalessandrino.it 
    

  Sabato 23 febbraio 

  DOVE:   Ovada   .  21,00  

 OVADA, ARTISTI DOCG - 
GENE GNOCCHI 

 Presso il Palazzetto dello Sport 
"Geirino", rassegna di intrattenimento 
leggero con tre ospiti d'eccezione. 
Ad aprire la rassegna "Ovada, Artisti 
Docg" Gene Gnocchi. Necessaria la 
prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0143 835654 
    

  Sabato 23 febbraio 

  DOVE:   Valenza   .  16,30  

 CAPPUCCETTO ROSSO 
E IL LUPO 

 Per la rassegna "Sabato Pomeriggio 
teatro e cinema in famiglia", sul 
palco del Teatro Sociale di Valenza 
la compagnia "Ostinata Passione" 
con Simone Barbarto portano in 
scena la fiaba più famosa del mondo 
in versone all-music. Costo del 
biglietto 5 euro, comprensivo di 
merenda offerta in collaborazione 
con NovaCOOP di Valenza. 

  INFO:   Tel. 0131 942276 

biglietteria@valenzateatro.it 

www.valenzateatro.it  
    

  Sabato 23 febbraio 

  DOVE:   Bistagno   .  21,00  

 SONO UNA BIONDA, 
NON SONO UNA SANTA 

 Dopo Comedy Central, Laura 
Formenti torna sul palco del Teatro 
Soms di Bistagno per una tappa 
della tournée dello spettacolo 
scritto insieme a Giuseppe della 
Misericordia, per la rassegna del 
cartellone off "stand up Comedy". 
Biglietto intero 12 euro, ridotto 9 
euro. Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 348 4024894

www.quizzyteatro.com 
    

  Sabato 23 febbraio 

  DOVE:   Pontestura   .  21,00  
 ALLEGRO 

CANTABILE 
 Sul palco del Teatro Verdi, sei voci 
con il compito di coinvolgere il 
pubblico attraverso un itinerario 
ironico e brillante fatto di suono, 
ritmo e timbro. Spettacolo diretto da 
Antonella Talamonti. 

  INFO:   Tel. 3441672619

teatroverdipontestura@gmail.com 
    

  Domenica 24 febbraio 

  DOVE:   Carbonara S.   .  9,30  

 WINTER TRAIL
DEL TIMORASSO 

 Nella cornice dei Colli Tortonesi, 
domenica all'insegna dello sport 
e della scoperta del territorio 
con la quarta edizione del trail 
e del trekking per il "Trofeo Trail 
Malaspina" tra i vitigni dove si 
coltivano le uve Timorasso. Partenza 
presso il Palazzetto dello Sport. 
Regolamento ed iscrizione su www.
trofeomalaspina.it/iscrizioni. 

  INFO:   Tel. 345 7835111 

info@azalai.eu 

www.azalai.bio 
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Il modello bonus-malus in 
vigore dal prossimo mese di 
marzo prevede uno sconto 
fino a 6.000 euro per chi 
acquista auto dal tasso di 
emissioni di CO2 inferiore 
a 70 g/km e dal prezzo di 
listino inferiore a 50.000 
euro IVA esclusa. Sovrattas-
sa fino a 2.500 euro per chi 
invece acquista auto che 
oltrepassano i 160 g/km di 
CO2. Soffermiamoci ora su-
gli incentivi. Due fasce: da 
0 a 20 g/km di CO2, bonus 
di 6.000 euro con rotta-
mazione o di 4.000 euro 

senza rottamazione, di cui 
i modelli interessati abbia-
mo già pubblicato l’elenco 
. Da 21 a 70 g/km di CO2, 
sconto di 2.500 euro con 
rottamazione o 1.500 euro 
senza rottamazione.

Questi i modelli: 
FINO A 2.500 EURO DI 
BONUS (21-70 G/KM CO2)

Audi A3 e-tron Sportback
BMW Serie 2 Active Tourer 
(225xe)
BMW Serie 5 (530e)
Hyundai Ioniq 1.6 Plug-in 
Hybrid
Kia Optima 2.0 GDi PHEV
Kia Optima Sportswagon 
2.0 GDi PHEV
Kia Niro 1.6 GDi PHEV
Mini Countryman Cooper S 
E ALL4
Mitsubishi Outlander PHEV
Toyota Prius 1.8 Plug-in 
Hybrid

MOTORI

Bonus e malus auto 2019
seconda parte

•    CELLULARE SMARTPHONE HTC  
 Hero A6262. Schermo difettoso da 
riparare (perchè insensibile al tocco), 
per il resto tutto funzionante. Sistema 
operativo Android. Accessori nuovi. 
Vendesi 50Euro. Tel 366 8191885    
•    CUCINA 4 FUOCHI   marca Beko, 
lavatrice 8kg marca kennex vendo 
Tel. 366 3116855   
•    RADIO RICETRASMITTENTE   marca 
Zodia 230, 40 canali compreso an-
tenna, trasformatore ideale per casa 
o camionisti funzionante, usata poco 
vendo Euro 50 Tel. 348 9922514   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, 
amplificatore, mixer, proiettore Su-
per 8, lettori cd, impianto radio auto 
Alpine, radio, telefoni cellulari Moto-
rola, lampada alogena ecc. tutto fun-
zionante, alcuni con scatole originali. 
vendo in blocco. info al 3398512650    
•    SCOPA ELETTRICA FOLLETTO VK 
122   in ottime condizioni, motore so-
stituito un anno fa, originale, nell'in-
sieme la scopa sembra nuova Vendo 
Euro 130 Per info contattare Fabrizio 
al tel. 333 9188374.   

  
•    2 LETTORI DVD   ancora imballati, 
macchina fotografica digitale, fotoco-
piatrice tutto funzionante vendo -euro 
100, singolarmente Euro 30 cad. Tel. 
348 9922514   
•    PICCOLO E POTENTE   telescopio 
autocostruito con cavalletto in legno 
ideale solo per osservazione della 
luna e pianeti, lunghezza focale 70cm 
e diam. 60cm vendo Euro 500 tratt. 
Tel. 334 3151640   
•    TELEVISORE   normale con decoder 
funzionante usato vendo euro 50 Tel. 
338 2003044   
•    TELECOMANDO   della LG pari al 
nuovo per videoregistratore vhs e dvd 
vendo Euro 40 Tel. 334 3151640   
•    CINEPRESA VECCHIA   vendo Euro 
50 Tel. 338 2003044   

  

  
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usato, 
TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 
135 80 R 13. marca polaris. Vendo 
Euro 120. Tel 0384804944   
•    COMPRO MOTORE   Fiat panda 
900cc con non troppi km, vettura 
destinata a essere demolita Tel. 349 
7328442   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info tel 
0384804944   
•    MANIGLIE AUTOMOBILE   con pre-
disposizione per chiave e maniglia 
senza predisposizione per chiave per 
Fiat Bravo. Tutto nuovo ancora imbal-
lato al prezzo di 30 euro totale. Tel 
348-5403378   
•    SATELLITARE   tom tom vendo Euro 
40 TEl. 338 2003044   
•    2 PNEUMATICI INVERNALI   com-
pleti di cerchioni mis 185/60/14 n° 4 
copricerchi tutto a 100 euro. Tel 348-
5403378   
•    2 GOMME ESTIVE   mis. 175/65/R15 
complete di cerchione vendo Euro 
120 Tel. 338 3519885   
•    CATENE DA NEVE   Omologate per 
ruote da 195/75/14 a 205/40/18 mai 
usate ancora sigillate causa cambio 
auto vendo Euro 40 Tel. 335 5684851   

  
•    ACQUISTO MOTO D'EPOCA  
 qualunque modello anche Ve-
spa, Lambretta in qualunque sta-
to anche per uso ricambi. Ama-
tore massima valutazione. Tel. 
342 5758002   
•    FIAT 600 D   anno 1969 certifi-
cata, rilevanza storica, attestato 
ASI, targa oro, vendesi. Qualsia-
si prova. Tel. 371 1972607   
•    MONTESA COTA   348cc, trial dan-
no 1977 da restaurare vendo Euro 500 
tel. 339 1159346   

PROSEGUE DA PAG 6

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

Buono stato 
d’uso, Unico 
proprietario, 
Climatizzato-
re, Radio cd, 
Volante mul-
t i funzionale, 
Vetri elettrici, 

Chiusura centralizzata, Tagliando ok, Collaudo ok, 
Finanziabile senza anticipo, Garanzia di 12 mesi, 
Valuto permuta

Ottimo stato 
d’uso, Non 
fumatori, Cli-
ma t i zza to re 
a u t o m a t i c o 
bi-zona, Radio 
Cd USB Blueto-

oth, Vetri elettrici, Chiusura centralizzata, Cerchi in 
lega, Assetto sportivo, Cinghia di distribuzione ok, 
Valuto permuta, garanzia di conformità 12 mesi, 
fi nanziabile senza anticipo

Ottimo stato 
d’uso,  Unico 
proprietario,  
Climatizzatore,  
Vetri elettri-
ci,  Chiusura 
centralizzata,  

Radio cd con ingresso USB,  Cerchi in lega,  Barre 
porta tutto,  Trazione integrale con riduttore al cam-
bio,  Ottima per neo patentati,  Finanziabile senza 
anticipo,  Valuto permuta,  Garanzia di 12 mesi

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

Fiat Grande Punto 1.2 Actual ok neo 
patentati - Anno 2007 -  3.500 €

Audi A3 2.0 TDI16v 140cv Ambition
anno 2004 - 3.400 €

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

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

FEBBRAIO, 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
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QUALE PITTURA SCEGLIEREQUALE PITTURA SCEGLIERE

SOS CASA
speciale

Bastano una vecchia caffettiera e alcune 
tazzine che prendono nuova vita diven-
tando un insolito lampadario fai da te. La 
vecchia caffettiera da 12 tazze utilizzata, 
meglio usare un modello un po’ grande, 
altrimenti sul soffi tto risulterebbe un po’ 
misero, è stata svuotata all’interno ed è 
stata resa internamente cava, per potervi 
alloggiare lampada e portalampada. Perché 
il nuovo lampadario fai da te potesse pro-
iettare sul soffi tto particolari giochi di luce, 
la caffettiera è stata “bucata”. Infi ne è stata 
verniciata e montata su un vassoio in legno. 
Il lampadario fai da te è stato infi ne com-
pletato con il fi ssaggio al vassoio di tazzine 
da caffè, forate sul fondo e completate da 
cucchiaini bloccati con silicone trasparente. 
L’opera è di Luigi Facchini.

La scelta della migliore pittura per pareti è senza dubbio il primo passo da 
compiere quando si intende imbiancare casa. 
Naturalmente ci si può anche rivolgere ad una ditta specializzata che realizzi 
i lavori per noi, tuttavia tinteggiare casa in prima persona è sicuramente uno 
dei metodi più convenienti per regalare un aspetto fresco e pulito alla nostra 
abitazione. 
La tinteggiatura delle pareti di per sé è un’operazione abbastanza semplice 
da compiere, richiede solo un po’ di tempo a disposizione, il giusto occor-
rente e un po’ di dimestichezza con colori e pennelli. 
Ovvio che il risultato dipenderà molto dalla vostra bravura, ma se non dove-
te realizzare pareti dai colori particolari, con decorazioni o motivi complessi, 
né utilizzare tecniche di pittura diffi cili, bensì solo imbiancare, sicuramente 
potete avventurarvi in prima persona. 
La pittura lavabile, come suggerisce il nome, è una tipologia di pittura che 
offre una serie di vantaggi quali l’alta coprenza, la facilità di distribuzione 
sulle pareti e, soprattutto, la possibilità di essere “lavata” senza che si rovini 
perché è idrorepellente. È adatta per ogni stanza della casa e, in particolare, 
per quelle stanze dove è facile che le pareti si sporchino. 
La pittura traspirante è quella che lascia passare l’aria facendo in un certo 
senso respirare le pareti e tenendo lontana l’umidità, conviene prima passare 
uno specifi co prodotto antimuffa per rinforzare il risultato. 
Infi ne la pittura termoisolante è caratterizzata da una particolare miscela 
formata da microsfere che si frappongono tra muro e pittura, impedendo la 
formazione di condensa e tenendo al riparo le pareti da sbalzi termici.

QUALE PITTURA SCEGLIERE

LAMPADARIO
FATTO IN CASA

PIANTE GRASSE

Centro
    Tapparelle

PRONTO INTERVENTO!

ALESSANDRIA
Via Einaudi, 40 - Zona D4
0131 483208 · 329 6443750
www.contiserramenti.com

PREVENTIVI : conti.serramenti@libero.it

DETRAZIONE FISCALE

-50%

Tra le piante da interni 
vendute ogni anno, le piante 
grasse occupano sempre le 
prime posizioni. Sono ap-
prezzate soprattutto perché 
facili di coltivare e ben adat-
tabili alle condizioni ambien-
tali presenti nelle nostre case. 
In più sono longeve e hanno 
limitate esigenze riguardo 
a fertilizzanti, irrigazione e 
trattamenti antiparassitari.

Creazioni in ferro e serramenti
BERTO SERR

SEDE OFFICINA:
Via del Coniglio, 142 - Alessandria

CHIEDICI UN PREVENTIVO
Rimarrai piacevolmente sorpreso

Cell. 346 1247047

bertolino.serr@gmail.com   -   www.bertoserr.it

Realizziamo serramenti in alluminio,
PVC, grate in ferro, scale, 

ringhiere, cancelli...

EMMEDECOR
di Marco Massa

Frazione Roncaglia - Casale M.to (AL)
Tel. e Fax 0142 403021

Mobile 335 7225596 
amministrazione@emmedecor.it

www.emmedecor.it

Posa di Cartongesso

Tinteggiature
Rivestimenti termici a cappotto

Da sempre la giusta sicurezza
per la tua serenità

Preventivi e sopralluoghi gratuiti
e senza impegno

Soluzioni a noleggio in comodato d’uso
con manutenzione 

e garanzia compresa

Detrazione fi scale 50%
per privati

e 140% per le aziende

www.newalarm.it
newalarm

Tel. 0131 798639
info@newalarm.it

lavora con noi 
per informazioni 344 1278045

Fubine (AL) 
C.so Aldo Porro, 91

Varazze (SV) 
P.zza De Vigerio, 8
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Affiliato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria

Zona Cristo e Paesi Limitrofi

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo 

 curriculum

alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Rif. 162V – 2 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
situato in posizione comoda ai servizi e composto da 
ingresso, cucina abitabile con balcone, camera da 
letto e bagno. Adatto anche per investimento. Classe 
G – Epgl,nren 52,19 kWh/m2 – EPgl,ren 13,34 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 12.000,00

Rif. 138V – 2 LOCALI – Zona Cristo, in buono 
stato di manutenzione, composto da ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, camera da 
letto e bagno. Termoautonomo. L’immobile, 
già locato, è ideale uso investimento. Classe 
C – I.P.E. 147,3477 kWh/m2  € 39.000,00

Rif. 140V - 4 LOCALI - Zona Cristo, in 
palazzina con giardino condominiale e  servita 
di ascensore.  L’appartamento si presenta in 
buono stato di manutenzione ed è dotato di 
serramenti in alluminio con doppio vetro e por-
ta blindata. Termoautonomo . Box auto incluso.  
Classe D - I.P.E. 195,51 kWh/m2  € 80.000,00

Rif. 4V – CASA SEMINDIPENDENTE – Man-
drogne, libera su due lati, completamente da 
ristrutturare. L’immobile è suddiviso in due 
unità abitative e dispone di ampio magazzino, 
legnaia e terreno a corpo separato. A.P.E. in 
fase di realizzo  € 25.000,00

Rif. 49F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Castelnuovo B.da, libera su tre lati dotata  di 
portico e  ampio giardino. L’immobile dispone 
di cinque locali distribuiti su più livelli per un 
totale di 150mq. Classe G – EPgl,nren 261,75 
kWh/m2 – EPgl,ren 9,48 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE   € 25.000,00

Rif. 79F – CASA SEMINDIPENDENTE – Ovi-
glio, disposta su due livelli, in buono stato di 
manutenzione. I serramenti sono  in legno con 
doppio vetro provvisti di zanzariere. Il giardino 
di 100mq completa l'immobile. A.P.E. in fase 
di realizzo  € 75.000,00

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

Rif. 191V – VILLA A SCHIERA – Scuola di 
Polizia,  libera su due lati e disposta su più 
livelli con locale unico mansardato e ultimato. 
Possibilità di acquisto con arredo compreso. 
L’abitazione è dotata di giardino privato, posto 
auto e doppio box. A.P.E. in fase di realizzo     
€ 160.000,00

Rif. 122V – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Spinetta M.go, libera su tre lati. L’immobile 
si presenta in buono stato di manutenzione 
ed è composto da soggiorno doppio, cucina, 
due camere, due bagni e locale caldaia. Box e 
cortile. A.P.E. in fase di richiesta  € 90.000,00

Rif. 8F – CASA SEMINDIPENDENTE – Sez-
zadio, immobile situato nella zona centro del 
paese. La parte abitativa è disposta su più 
livelli, per un totale di 12 vani. La proprietà, 
con doppio ingresso sul giardino a corte, 
comprende un porticato e vari magazzini. 
A.P.E. in fase di realizzo  € 35.000,00

Rif. 82F – STABILE – Castellazzo B.da, nella 
piazza principale, composto da due unità abi-
tative e due locali commerciali. Al piano terra 
sono presenti due negozi di circa 90 mq l’uno; 
al primo piano due appartamenti di generosa 
metratura. Due ripostigli e il cortile. A.P.E. in 
fase di realizzo  € 100.000,00

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

Rif. 123V – 2 LOCALI - Scuola di Polizia, 
uso investimento, appartamento completo di 
arredi  composto da ingresso su corridoio, cu-
cina, camera matrimoniale e bagno. Balcone 
e cantina. Classe D – I.P.E. 155,3434 kWh/m2  
€ 40.000,00

Rif. 135V – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Zona Cristo,  libera su tre lati disposta su più 
livelli. L’immobile di quattro locali, dispone 
inoltre di solaio al grezzo, giardino e box 
auto.  Classe F – EPgl,nren 262,84 kWh/
m2 – EPgl,ren 1,26  kWh/m2 – INVERNO   - 
ESTATE   € 115.000,00

Rif. 153V, CASA SEMINDIPENDENTE, 
Spinetta M.go, libera su tre lati, disposta su 
due livelli, dotata di grazioso giardino e box auto. 
L’immobile si presenta in discrete condizioni e gli 
ambienti risultano ampi e luminosi. Classe G – 
Epgl,nren 278,08 kWh/m2 – EPgl,ren 1,28 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE   € 43.000,00

Rif. 6F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Castellazzo B.da, posizionata nella zona 
centrale del paese. L'abitazione si presenta in 
buono stato di manutenzione e presenta un 
cortile di 20mq. Classe G – EPgl,nren 419,19 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,45 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE   € 30.000,00

Rif. 9F – VILLA SINGOLA – Bergamasco, 
disposta su un unico livello, in buono stato 
di manutenzione. L’immobile è composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due 
camere e bagno. Giardino con porticato e box 
auto. Classe G – I.P.E. 432,6392 kWh/m2  € 
95.000,00

Rif. 195V – 3 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento in discreto stato di manutenzione in palazzi-
na dotata di ascensore. 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.193V – 3 LOCALI – Zona Cristo, in uno 
dei corsi principali del quartiere, alloggio 
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. 133V – CASA INDIPENDENTE – Villa del 
Foro, in ottimo stato di manutenzione, con 
ambienti molto curati caratterizzati da soffitti 
con volte in mattoni a vista. Giardino, box 
doppio e un ulteriore bilocale con ingresso 
indipendente. Classe D – I.P.E. 150,559 kWh/
m2 € 190.000,00

Rif. 150V – 4 LOCALI – Spinetta M.go, in 
palazzina di recente realizzazione, appar-
tamento in ottimo stato di manutenzione 
con riscaldamento autonomo a pavimento. 
L’immobile è dotato di serramenti in legno con 
doppi vetri, zanzariere e porta blindata. A.P.E. 
in fase di richiesta  € 99.000,00 

Rif. 28F - CASA SEMINDIPENDENTE - Ca-
stellazzo B.da, nel cuore del paese, disposta 
su due livelli. L’immobile è dotato di locali 
molto ampi. Il tetto è stato rivisto recente-
mente. Completa l'immobile il cortile di 30mq. 
A.P.E. in fase di realizzo  € 47.000,00

Rif. 81F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Castelspina, disposta su due livelli, in buono 
stato di manutenzione. L’immobile è fornito di 
porta blindata e serramenti in legno e PVC con 
doppio vetro. Giardino di circa 50 mq. Classe 
C – EPgl,nren 73,8 kWh/m2 – EPgl,ren 0 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE   € 110.000,00

Rif. 154V – 3 LOCALI – Zona Cristo, appar-
tamento dotato di riscaldamento autonomo. 
L’immobile è composto da ingresso, cucina abi-
tabile, due camere, bagno e ripostiglio. Cantina, 
deposito attrezzi e box. Senza spese condomi-
niali. A.P.E. in fase di realizzo € 35.000,00

Rif. 187V - 3 LOCALI - Zona Cristo, appar-
tamento 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. 2V – VILLA A SCHIERA – Casalbagliano, con 
cortile,  in zona tranquilla e residenziale a pochi minuti 
dal quartiere Cristo. La proprietà si presenta con fini-
ture curate e di pregio e tutti gli ambienti dispongono 
di  impianto di condizionamento. L’immobile si sviluppa 
su più livelli ed è comprensivo di sottotetto ultimato. 
Classe B - I.P.E. 53,6973 kWh/m2  € 210.000,00

Rif.197V  – VILLA  – CASCINA GROSSA, 
realizzata recentemente con finiture moderne. 
Tutti gli ambienti  risultano ampi, curati e lu-
minosi. L’immobile è dotato di grande giardino 
e doppio box auto in corpo separato. Classe 
C – I.P.E. 111,433 kWh/m2  € 230.000,00

Rif. 45F – CASA SEMINDIPENDENTE – Casal 
Cermelli, con generoso giardino di 2000 mq. 
L’immobile è composto al piano terra da cucina, sog-
giorno e bagno di servizio, mentre il livello superiore 
dispone di due camere da letto e bagno.  Completa 
la proprietà il porticato e un locale ex fienile. Classe 
B – I.P.E. 973,5562 kWh/m2  € 50.000,00

Rif. 52F – CASA SEMINDIPENDENTE – Ber-
gamasco, libera su tre lati con giardino, orto, 
cortile e porticato. L’abitazione, ristrutturata, 
è dotata di serramenti in legno con doppi 
vetri. Box doppio. Classe F – EPgl,nren 213,23 
kWh/m2 – EPgl,ren 0,91 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE   € 130.000,00
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Il condominio può essere con-
siderato un “consumatore” e 
beneficiare così della tutela 
apprestata dal Codice del Con-
sumo?

La risposta, sebbene non vi 
sia una specifica disposizione 
normativa, è assolutamente 
positiva.

La giurisprudenza giustifica 
l’applicazione della normati-
va sui consumatori anche al 
condominio, sul rilievo che lo 
stesso non ha personalità giuri-
dica e l’amministratore agisce 
solo come mandatario dei sin-
goli condomini che a loro vol-
ta sono consumatori.

L’importanza di una tale qua-
lificazione è notevole ed ha ri-

flessi sulla vita quotidiana del 
condominio. 

Si pensi, ad esempio, al con-
tratto di manutenzione dell’a-
scensore: spesso il condomi-
nio si trova nella necessità di 
recedere anticipatamente ed in 
tal caso le ditte chiedono il pa-
gamento di una penale.

Ebbene: essendo il condominio 
un consumatore tale richiesta 
è assolutamente illegittima.

Così come è nulla la clausola 
contrattuale che non preve-
da la competenza territoriale 
esclusiva del luogo in cui è sito 
il Condominio.

Avv. Federica Gervaso

Condominio e
tutela del consumatore

CONTINUA A PAG 18

•    MERCEDES 190E   a benzina anno 
89, full optional, nera, cerchi in lega, 
gomme nuove, conservata come nuo-
va vendo Euro 3700 tratt Tel. 339 
1159346   
•    COLLEZIONISTA MOTORINI D'E-
POCA   cerca vecchi motorini piaggio 
ciao bravo si vespe e lambrette con-
servati o da restaurare anche solo per 
uso ricambi ottima valutazione tel 
3292279509   
•    MOTO D'EPOCA   vespa 125 anno 
1965 funzionante con documenti, co-
lore azzurro in buono stato per ama-
tori vendo Euro 2500 tratt. Tel. 0144 
57442 - 339 2210132   

  
•    FIAT PANDA   1.2 natural power 
dinamic km 56000 vendo, fiat stilo 
dinamic 1.9 jtd vendo a prezzo di re-
alizzo Tel. 338 4806565   
•    MERCEDES C 220 SW   cdi, full op-
tional, clima bzona, cerchi in lega, in 
ottime condizioni vendo Euro 4800 
Tel. 339 1159346   
•    LANCIA MUSA   nera, gpl benzina 
anno 2005, con interni in pelle chiara, 
full optional, km 100000 vendo Euro 
5500 Tel. 370 3447981   
•    CITROEN NEMO   XTR theatre d, 1.3 
hdi, 75cv, anno 2011, km 180000, in 
buone condizioni vendo Euro 4400 
Tel. 339 4058098   

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

  
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATO-
RI, TRATTORINI TAGLIA ERBA   solo 
da privati, astenersi perditempo, Tel. 
3334569391   
•    CERCO ATTREZZI AGRICOLI   trat-
tori, imballatrici, rimorchi, mulini, se-
minatrici e altri attrezzi agricoli desti-
nati all'estero. tel. 329 0303041.   
•    SPANDICONCIME   eurospad porta-
ta 800kg, botte da diserbo Tecnoma 
600lt vendo Tel. 338 4806565   

•    RIMORCHIO   omologato con spon-
de apribili marca toso port. 70q.li, 
botte per diserbo 800lt, pompa per 
irrigazione con accessori, vendo a 
prezzo tratt, vendo tubi di ferro lungo 
4mt 50 tubi Tel. 333 6164203   
•    RULLO   con denti in ghisa trainabile 
m. 2,50, erpice dischi n. 21 trainabile 
vendo Tel. 349 2873178   
•    MOTOARATORE SIDON   possibil-
mente funzionante cerco a prezzo 
conveniente lo uso 2 volte all'anno 
Tel. 339 8009088   

  
•    YAMAHA X-MAX 400   km 13000, 
pari al nuovo anno 2015, colore can-
na di fucile opaco, bollato e taglianda-
to vendo Euro 4200 Tel. 338 9593730   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
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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 Galim-
berti – alloggio al 
secondo piano. Di-
sposizione classica: 
ingresso, cucinotta 
– sala, 3 camere, 
bagno, ripost. Picco-
lo terrazzo, balcone, 
cantina e posto auto. 
Condominio rinnova-

to con cappotto termico. € 85.000 Ape in rilascio.

7. Zona Orti/Stadio 
– alloggio versatile, 
adatto per una 
coppia o una giovane 
famiglia. Piano alto 
con ascensore, in 
posizione comoda 
per il parcheggio, a 
due passi dal centro 

e da tutti i servizi. Buona esposizione, con 2 balconi e 
cantina. € 40.000 CL C- ipe 111,75 kwh/m2 

5. 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 

6. Zona Centro – 
A pochi passi da 
P.zza della Libertà 
alloggio di como-
da metratura da 
ristrutturare. In-
gresso, cucinotta/
tinello, 3 camere, 
bagno, balconi 
e cantina. Tutti i 

servizi a portata di mano € 45.000 Ape in rilascio

3. Zona Centro – ap-
partamento in palazzina 
storica, al primo piano 
s.a, ritrutturato, termo-
autonomo. Disposizione 
classica: ingresso, 
cucinotta, sala, 2 came-
re, bagno, balcone. Alle 

spalle di via Dante e a breve distanza da P.zza lIbertà, 
ideale per chi ama le comodità del centro. € 115.000 
CL C- ipe 145,64 kwh/m2 

4. Zona Pista/
Europa – ap-
partamento al 
secondo piano 
s.a. In condominio 
ordinato. Ingresso, 
zona giorno living 
con angolo cottura 
e soggiorno, 2 

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

1. Zona Spalto - in pa-
lazzina anni ‘30, alloggio 
storico di importanete 
metratura. Caratteriz-
zato da pavimenti in 
mosaico stile veneziano, 
finestre molto ampie 
(serramenti già sosti-

tuiti), doppi servizi e Termo-autonomo. Oltre alla zona 
giorno decisamente spaziosa, sono presenti 3 camere 
da letto e studio. € 155.000 CL E- ipe 213,61 kwh/m2 

2. Zona Galimberti/
Vill. Borsalino – Ampia 
metratura, posto piano 
alto, esposto su 3 arie. 
Ingresso, salone doppio, 
cucina, 3 camere, 2 ba-
gni, ripostoglio. Comple-
tato da balconi, cantina 
e box. Finiture Originali. 
Bel panaroma su giardini 

e campo di atletica. € 110.000 Ape in rilascio 

CASE
& IMMOBILI

•    SIG.RA 45 ENNE   bella presenza 
cerca lavoro come assistenza anziani, 
24 su su anche a ore, con esperienza 
nel settore Tel 328 1992152   
•    ASSISTENTE   professionale diploma-
ta in Italia, cerca lavoro per assisten-
za anziani anche non autosufficienti 
o disabili, al pomeriggio o alla notte. 
Raccomandata massima serietà. Tel. 
346 7409945 - 348 3606663   
•    RAGAZZO DI 43 ANNI   serio cer-
ca lavoro come pulizie in casa di un 
anziano signore anche per portarlo a 
fare la spesa, possibilità di fare qual-
che notte ad autosufficiente in Acqu 
Terme Tel. 333 5863304   
•    SIGNORINA SERIA   cerca lavoro 
presso signora sola per compagnia 
e piccoli lavori domestici Tel.. 349 
6182735   
•    MOLDAVA 61 ENNE   cerca lavoro 
come badante 24 su 24, sono socie-
vole, precisa, ordinata, puntuale, 10 
anni di esperienza, disponibile da su-
bito Tel. 389 9452518   
•    SIG. 58 ENNE   cerca lavoro come 
ass anziani 24 su 24 con esperienza 
da 20 anni Tel. referenziata Tel. 347 
0924549   
•    SIGNORA RUSSA   65 anni cerca la-
voro come badante con esperienza da 
13 anni, referenziata, 24 su 24, anche 
diurno, notturno, a tempo pieno, sono 
seria, socievole, precisa, sono anche 
una brava cuoca, 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   
•    SIGNORA MOLDAVA   cerca lavoro 
come assistenza diurna, colf, pulizie, 
zona Ovada, Novi ligure, astenersi 
perditempo Tel. 320 7629455   

  
•    SIGNORA 60 ENNE   italiana seria 
con esperienza cerca lavoro come 
colf, badante per anziani autosuffi-
cienti, ore serali no richieste poco 
serie, no agenzie Tel. 0131 380839   

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

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

Zona Centro, immobile di 
85 mq sito al primo piano di 
una palazzina d’epoca dotata 
di ascensore. L’alloggio è così 
composto: ingresso, disimpe-
gno, cucina, soggiorno, due 
camere, bagno, balcone e 
cantina. Riscaldamento auto-
nomo. APE: in fase di rilascio. 
Euro 99.000 - Rif. 236

Valmadonna, villa costruita 
negli anni ’70, libera su quat-
tro lati con circa 1500 mq di 
giardino recintato. La casa è 
disposta su un unico piano 
abitativo di circa 140 mq e 
ha un piano interrato di altri 
140 mq tra cantina e box auto 
triplo. APE: in fase di rilascio. 
Euro 220.000 Trattabili - 
Rif. 235

Zona Centro, immobile di 
circa 55 mq completamente 
ristrutturato e così compo-
sto: ingresso su disimpegno, 
cucina abitabile, camera da 
letto, bagno, balcone e canti-
na. Riscaldamento autonomo 
e basse spese condominiali. 
APE: Classe F - Ipe 373,70 
Kwh/m2. Euro 34.000 - 
Rif. 169

Valle San Bartolomeo, 
casa ristrutturata a nuovo, li-
bera su due lati, disposta su 
due livelli e così composta: 
ingresso, ampia sala, cuci-
na abitabile, due bagni, tre 
camere, locale lavanderia/
caldaia, balcone, terrazzo 
e giardino di circa 250 mq. 
APE: in fase di rilascio.  
Euro 170.000 - Rif. 210

Zona Pista Vecchia, immo-
bile di circa 150 mq completa-
mente ristrutturato. L’apparta-
mento è composto da ingresso, 
disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno doppio, due bagni, 
ripostiglio, due camere ma-
trimoniali e tre balconi, can-
tina e box auto. APE: Classe 
D – Ipe 123,49 Kwh/m2.  
Euro 140.000 - Rif. 223

Zona Galassia, attico di 
circa 80 mq, costruito negli 
anni ’80, sito al quarto piano 
servito da ascensore e così 
composto: ingresso su sala, 
cucinotto, due camere da let-
to, bagno, balcone e terrazzo 
vivibile. Box di proprietà 
e posto auto condominia-
le. APE: in fase di rilascio.  
Euro 80.000 - Rif. 234

Zona Pista Vecchia, ap-
partamento luminoso di circa 
110 mq, sito al 7° piano di 
un palazzo a due passi dalla 
Stazione Ferroviaria. Allog-
gio composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, soggior-
no, due camere, due bagni, 
ripostiglio, due balconi e can-
tina. APE: in fase di rilascio.  
Euro 160.000 - Rif. 239

Spinetta Marengo, appar-
tamento nuovo, composto da 
ingresso, soggiorno con an-
golo cottura a vista, camera 
matrimoniale e bagno. Giar-
dino, cantina e box auto. Il 
riscaldamento è autonomo e le 
spese condominiali sono quasi 
nulle. APE: in fase di rilascio.  
Euro 45.000 Trattabili - 
Rif. 194



14 Anno 2019 - N° 03 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

w
w

w
.g

ie
rr

ei
m

m
ob

il
ia

re
.c

om
  

- 
 w

w
w

.g
ie

rr
ei

m
m

ob
il
ia

re
.c

om
  

- 
w

w
w

.g
ie

rr
ei

m
m

ob
il
ia

re
.c

om
  

- 
w

w
w

.g
ie

rr
ei

m
m

ob
il
ia

re
.c

om
  

- 
w

w
w

.g
ie

rr
ei

m
m

ob
il
ia

re
.c

om
w

w
w

.gierreim
m

obiliare.com
  -  w

w
w

.gierreim
m

obiliare.com
  - w

w
w

.gierreim
m

obiliare.com
  - w

w
w

.gierreim
m

obiliare.com
  - w

w
w

.gierreim
m

obiliare.com

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

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

ALESSANDRIA CORSO ACQUI 83 
TEL 0131 218521

info@gierreimmobiliare.com   /gierre immobiliare eurocasa

INIZIO CRISTO: In palazzina Alloggio al 3° 
p. senza ascensore composto da ingresso, 
tinello con cucinino, 2 camere, balconi, can-
tina e Box. LIBERO SUBITO €. 23MILA Rif. 
19 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In una traversa di Corso Acqui in 
posizione centrale e comoda ai servizi pro-
poniamo in Piccola Palazzina d’ epoca RI-
STRUTTURATA ESTERNAMENTE ED INTER-
NAMENTE Alloggio mansardato al 2° piano 
ED ULTIMO di soggiorno con cucina a vista, 
camera, cabina armadi, bagno, balcone, 
cantina, Posto Auto Coperto di proprietà . €. 
75MILA Rif. 272 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In palazzina RECENTE CON FOTO-
VOLTAICO 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 via Casalbagliano Villetta libera 
2 lati su 2 piani di sala, cucina, 2 camere, 2 
bagni, Box, GIARDINO. €. 160MILA Rif. 140 
A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA STADIO: In piccola palazzina alloggio 
RISTRUTTURATO 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 PONTE MEYER: In soluzione inde-
pendente senza spese Alloggio (75mq) UL-
TIMO PIANO 1° di ingresso, ampia cucina, 2 
camere, grande bagno, ripostiglio, balconi, 
cantina. Riscaldamento autonomo. Posto 
Auto. Possibilità Box. Possibilità altro appar-
tamento adiacente (trilocale 80mq 70mila) 
LIBERO SUBITO €. 40MILA Rif. OR11b Clas-
se F - I.P.E. 211,29 kWh/m2

CRISTO: In una traversa di corso Acqui in Pic-
cola palazzina Alloggio IN BUONO STATO con 
Riscaldamento Autonomo e bassissime spese 
di condominio al P.R. di soggiorno con cucina 
a vista, 2 camere, bagno, ripostiglio, balcone 
verandato, cantina e Posto Auto. Serramenti 
Nuovi. LIBERO SUBITO €. 55MILA Rif. 39

PRIMISSIMO CRISTO: In palazzo decoroso 
Alloggio ULTIMO PIANO 5° con ascensore 
di ingresso, tinello con cucinino, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, balconi, cantina, Box. LI-
BERO SUBITO. €. 55MILA Rif. 299 A.P.E. in 
fase di realizzazione

CRISTO: Nella zona Scuola di Polizia in Pic-
cola palazzina con Riscaldamento Autonomo 
alloggio 3° ED ULTIMO PIANO con ascensore 
di sala, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
balconi, cantina e Posto Auto Coperto. Bas-
se spese di Condominio. LIBERO SUBITO €. 
69MILA Rif. 332 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella Zona Scuola di Polizia Al-
loggio di Recente costruzione al 2° p. con 
ascensore di sala con cucina a vista, 2 ca-
mere, bagno, ampi balconi, cantina e Box. 
Bassissime spese di Gestione €. 120MILA 
Rif. 239 A.P.E. in fase di realizzazione

CANTALUPO: Casa (220mq) libera 3 lati RI-
STRUTTURATA su 2 piani al P.T. sala, cucina, 
camera, bagno. Al 1° p. 5 camere, bagno, 
balcone. Sottotetto, Cantina, Box Doppio, 
Magazzino (90mq), Ripostiglio. GIARDINO . 
Ottime finiture €. 198MILA Rif. 12 A.P.E. in 
fase di realizzazione

ZONA ESSELUNGA: In Palazzina con bassis-
sime spese di gestione, Alloggio RISTRUT-
TURATO al I° piano senza ascensore con 
RISCALDAMENTO AUTONOMO di Ingresso, 
Cucina molto grande, Camera da letto gran-
de, bagno, ripostiglio grande, balcone su tut-
to un lato dell’alloggio, cantina. PARTI COMU-
NI NUOVE. €. 34MILA TRATTABILI Rif. C22. 
Classe F - I.P.E. 373.7 kwh/mq. 

ZONA SPALTO MARENGO: In palazzo si-
gnorile Alloggio Abitabile PANORAMICO all’ 
8° p. con ascensore di ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere, bagno, ripostiglio, can-
tina. LIBERO SUBITO €. 44MILA Rif. C10 
A.P.E. in fase di realizzazione

CASTELLAZZO BORMIDA: Comodo ai ser-
vizi Alloggio ABITABILE ULTIMO PIANO 6° 
con ascensore di ingresso salone, cucina, 
2 camere (possibilita di realizzare terza 
camera), bagno, ripostiglio, cantina e Box. 
LIBERO SUBITO €. 30MILA Rif. 234 A.P.E. in 
fase di realizzazione

CRISTO: Nella Zona Scuola di Polizia Allog-
gio munito di Riscaldamento Autonomo al 2° 
p. senza ascensore di ingresso, sala, cuci-
notta, 3 camere, bagno, ripostiglio, balconi, 
cantina, Box Auto. €. 75MILA tratt. Rif. 124 
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella zona Scuola di Polizia In pic-
cola palazzina RECENTE Alloggio al 2° piano 
con ascensore di salone, ampia cucina, 2 
camere, bagno, ripostiglio/lavanderia, can-
tina, balconi, e Box . Riscaldamento Auto-
nomo. €. 120MILA Rif. 333 A.P.E. in fase di 
realizzazione

OVIGLIO: In paese CASA RISTRUTTURATA 
libera 3 lati su 2 piani con Mansarda finita 
di sala, cucina, 3 camere, 3 bagni, studio. 
Porticato Esterno per Posti Auto e annesso 
locale adibito a lavanderia e deposito, COR-
TILE/GIARDINO. €. 125MILA Rif. 155 Classe 
G - I.P.E. 370,8134 kWh/m2

ZONA CORSO MONFERRATO: Alloggio RI-
STRUTTURATO ANNI 90 sito al piano rialzato 
di interno cortile con RISCALDAMENTO AU-
TONOMO composto da ingresso su salone, 
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio, cantina e POSTO AUTO assegnato 
in cortile. LIBERO SUBITO €. 34MILA Rif. C30 
A.P.E. in fase di realizzazione

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

CRISTO: Nella Zona Scuola di Polizia In pic-
cola palazzina Alloggio al 2° p. senza ascen-
sore di ingresso, salone doppio, cucina, 2 
camere letto, 2 bagni, balconi, cantina e Box. 
Riscaldamento Autonomo. LIBERO SUBITO. €. 
88MILA Rif. 100 A.P.E. in fase di realizzazione

CASALBAGLIANO: In piccola palazzina RE-
CENTE NUOVA Alloggio al P.R. di ampio sog-
giorno con cucina a vista, 2 camere, 2 bagni, 
balcone, Box Doppio, GIARDINO. Riscalda-
mento Autonomo, Condizionatori. €. 137MILA 
tratt. Rif. 44 A.P.E. in fase di realizzazione

OVIGLIO: Villa DI RECENTE COSTRUZIONE 
libera 4 lati SU UNICO PIANO di salone, cu-
cina, 2 camere, 2 bagni, porticato, BOX uso 
TAVERNETTA. GIARDINO 860mq. Riscalda-
mento a pavimento, Condizionatori, Allarme, 
Inferiiate, Zanzariere, Camino a pellet, Porta 
blindata, Irrigazione automatica, Pannelli 
Solari. Sottotetto al grezzo. Ottime finiture. 
€. 245MILA Rif. 284 Classe B

CORSO MONFERRATO: Bilocale in buono 
stato LIBERO SUBITO al 2° p. s.a. e ultimo di 
ingresso, salotto, cucinotto, camera matri-
moniale, bagno, cantina. AUTONOMO; IDEA-
LE USO INVESTIMENTO €. 34MILA Rif. C44 
Classe E - I.P.E. 225,05 kWh/mq.

VILLAGGIO EUROPA: Comodo ai ser-
vizi Alloggio ABITABILE al 1° p. con 
ascensore di ingresso, cucina, 2 came-
re, bagno, ripostiglio e cantina. INFISSI 
NUOVI libero subito €. 34 MILA Rif. P3 
A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In complesso signorile RE-
CENTE comodo ai servizi Alloggio ARREDATO 
al 4° p. con ascensore di ampio soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno, balco-
ni, cantina e possibilità Box. Riscaldamento 
Autonomo. LIBERO SUBITO €. 75MILA Rif. 
316 A.P.E. in fase di realizzazione

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

CRISTO: In Complesso Residenziale di re-
cente costruzione Alloggio ULTIMO PIANO AL 
3° con ascensore su 2 livelli di sala, cucina, 
2 camere, 2 bagni, mansarda collegata di 
sala con predisposizione per cucina, camera 
e bagno. La mansarda ha anche un accesso 
separato. Cantina e Box. Ottime finiture. €. 
178MILA Rif. 14 A.P.E. in fase di realizzazione

CANTALUPO: Villa RECENTE libera 4 lati 
composta da P.T. Salone doppio, cucina, 
camera letto, sala da bagno, rip., Mansarda 
collegata di 4 camere, bagno, Seminterrato 
con Ampia Taverna, bagno. Cantina, Box. 
AMPIO GIARDINO €. 205MILA Rif. 27 A.P.E. 
in fase di realizzazione

ZONA KIMONO: In bella palazzina, Allog-
gio al 4° p. c.a. di ingresso, sala, cucinotto, 
camera, bagno, ripostiglio, doppio balcone, 
cantina. €. 39MILA Rif. C32 Classe E - I.P.E. 
151,01 kWh/m2

VILLAGGIO EUROPA: In palazzo signorile 
Alloggio al 3° p. c.a. di ingresso, cucina, 2 
camere, bagno, ripostiglio, balcone, cantina 
e Box. Infissi Esterni Nuovi LIBERO SUBITO. 
€. 29MILA Rif. P28 Classe D - I.P.E. 91,2 
kWh/m2



15Anno 2019 - N° 03Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

Corso IV Novembre, 15 
Alessandria

Tel. 0131.444303
 
 
 
 

VILLAGGIO EUROPA: 
In stabile signorile 
alloggio ultimo piano 
completamente 
ristrutturato libero su 
3 arie composto da 

ingresso, sala, ampia cucina abitabile, 2 
ampie camere letto, 2 servizi (di cui uno 
riservato ad una camera letto), 2 balconi, 
cantina e box auto.(APE: in fase di rilascio) 
Rich. €. 155.000 RIF. 414

 
 
 
 

BASSIGNANA: in 
paese alloggio in 
piccolo condominio 
anni ‘70 sito al piano 
rialzato composto da 
ingresso, corridoio, 

sala con cucina a vista, camera letto, 
bagno, 2 balconi e cantina. Riscaldamento 
autonomo da rifare.(APE: in fase di rilascio) 
Rich. €. 12.000 RIF. 413

ZONA 
PISTA: 
Adiacente 
P.zza 
Mentana 

alloggio ristrutturato al 3° piano s.a. in 
piccolo contesto condominiale composto 
da ingresso, corridoio, cucina abitabile, 
sala, camera letto, ripostiglio, bagno, 2 
balconi e cantina.(Classe: C; Ipe: 132,1062 
Kwh/m2) Rich. €. 55.000 RIF. 412

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

QUATTORDIO, 
casa in ottimo 
stato di 

mantenimento, indipendente su 3 lati con 
giardino disposta su 2 livelli. P:T: :ingresso 
su ampio salone, cucina abitabile, bagno di 
servizio e ripostiglio. 1P. Ampio salone, 3 
camere matrimoniali, bagno, mansarda, 
terrazzo, veranda, box auto ed ulteriore 
giardino di proprietà fronte casa.(APE: in 
fase di rilascio) Rich. €. 150.000 RIF. 367

PIAZZA 
GENOVA in 
palazzo 

d’epoca appartamento di ampia metratura 
(180 mq) sito al 3° ed ultimo piano c.a. 
composto da: ingresso con disimpegno, 
cucina abitabile, sala, corridoio, 5 camere, 
bagno, 2 balconi, cantina, solaio e posto auto 
nel cortile. Da rimodernare.(Classe: G; EP 
glnr: 323 kWh/m²) Rich. €. 118.000 RIF. 240

 
 
 
 

PISTA 
VECCHIA, 
alloggio 

completamente ristrutturato munito di 
riscaldamento autonomo sito al 1° piano in 
piccola palazzina suddivisa in 4 unità senza 
spese condominiali, composto da ingresso, 
disimpegno, cucina abitabile, sala, camera 
da letto, cameretta-studio, doppi servizi, 
cantina di 40 mq, box e posto auto.(APE: in 
fase di rilascio) Rich. €. 130.000 RIF. 372

ZONA PISTA 
in piccolo 
contesto con 

giardino condominiale alloggio sito al 3° ed 
ultimo piano, munito di riscaldamento 
autonomo, composto da ingresso su 
disimpegno, cucina abitabile, sala, camera 
letto, studio, bagno, balcone, cantina e 
posto auto condominiale.(Classe: E; Ipe: 
227.44 Kwh/m2) Rich. €. 38.000 RIF. 195
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ALLOGGI/UFFICI

A871 ZONA PISTA 

VECCHIA VIA TORINO 

In palazzina d’epoca 

completamente ristrut-

turata nelle parti 

comuni, prestigioso 

ufficio al piano rialzato 

di circa 150 mq. 

comm. completamente nuovo rifinito signorilmente, con 

ingresso su salone centrale, reception, tre camere ad uso 

ufficio, due bagni con antibagno e box auto. Riscaldamento 

autonomo IPE 93,4392 kWh/m3 classe F €. 140.000,00

A783 ZONA SPALTO 

MARENGO Davanti al 

Centro Commerciale 

Pacto e a pochi passi 

dall’ospedale in stabile 

prestigioso, luminoso e 

elegante UFFICIO di 165 

mq. comm. finemente 

rifinito al 1°/P con ascensore con ingresso, quattro uffici, 

sala riunioni, ripostiglio e doppi servizi. Riscaldamento 

autonomo a metano. (Possibilità di 2 POSTI AUTO di proprietà 

in cortile a parte) I.P.E.= 312,33 kWh3 €. 140.000,00

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. Riscaldamen-

to con termovalvole I.P.E. 198,90 

kWh/m2 classe G €. 65.000,00

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. Riscalda-

mento semiautonomo con 

termovalvole. I.P.E.= 350,8538 

kWh/m2 classe G €. 39.000,00

A1007 ZONA PISTA Via Galileo 

Galilei In stabile degli anni 70 

luminoso alloggio al 5°/P c/a 

di circa 65 mq. con ingresso, 

cucina abitabile, sala, camera 

letto, bagno, balcone e 

cantina. Buone condizioni 

generali. Minime spese di 

gestione. Riscaldamento con 

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

A867 ZONA CENTRO Via 

Venezia Davanti 

Ospedale Civile in 

stabile signorile, 

alloggio al 3°/P c/a di 

circa 80 mq. comm. 

finemente ristrutturato 

con ingresso su soggiorno con zona cucina a vista, due 

camere letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. Minime 

spese condominiali. Riscaldamento semiautonomo con 

termovalvole. I.P.E.= 198,9 kWh/m2 classe D €. 93.000,00

A925 ZONA CENTRO – 

Borgo Rovereto A due 

passi da P.zza Santo 

Stefano, grazioso attico 

con terrazzo al 6° e 

ultimo piano c/a di circa 

80 mq comm. finemente 

ristrutturato con 

materiali di pregio. Composto da ampio ingresso, soggiorno 

con angolo cottura, due camere matrimoniali, bagno, 

ripostiglio, balcone, terrazzo panoramico di circa 20 mq e 

cantina. Climatizzato, riscaldamento con termovalvole. 

I.P.E.= 155,3827 kWh/m2 classe D € 90.000,00

A1021 VIA DOSSENA 

Luminoso 

appartamento in 

stabile signorile al 

3°/P c/a di circa 95 

mq. comm. con 

ingresso, ampio 

soggiorno, cucina 

abitabile con piccola lavanderia, 2 camere letto, bagno, 

ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento semiautono-

mo con termovalvole. L’appartamento è stato completamente 

e signorilmente ristrutturato. I.P.E. classe D €. 97.000,00

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

A0745 ZONA 

CENTRALISSIMA In 

stabile di inizi 900’ 

ristrutturato nelle 

parti comuni, 

luminoso alloggio di 

circa 95 mq. comm. 

finemente ristruttura-

to, al 4° ed ultimo piano con ascensore con ingresso, 

cucinotta abitabile per 2 persone, salone, due letto 

matrimoniali, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. 

Climatizzato. Riscaldamento semiautonomo con termovalvo-

le. i.P.E.= 117,11 kWh/m2 classe F €.135.000,00

A990 ZONA ORTI Via 

della Chiatta In 

complesso 

residenziale di 

recente edificazione 

alloggio al 2° ed 

ultimo piano c/a 

disposto su due livelli 

con ingresso, soggiorno living con cucina abitabile a vista, 

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

e due terrazzi. Cantina e Box auto. Riscaldamento autonomo. 

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

classe E €. 140.000,00 

CASE/VILLE

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 ristrutturata 

con circa 23.000 mq. di terreno in 

parte a bosco e pioppeto e area a 

giardino intorno alla casa. P/Sem. 

con cantina di circa 15 mq. P/T 

portico da cucina abitabile, salone con camino, disimpegno e 

bagno; Al 1°/P tre ampie camere letto e bagno. Grande box 

auto e ricovero attrezzi. Doppio 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

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

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

AFF274 VALMADONNA In piccola palazzina degli anni 80, 

alloggio 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 conse-

gnato 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

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 

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, ba-

gno 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 proprieta-

rio €. 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 bi-

locale ristrutturato NON arredato al 4°/P c/a con ingresso 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

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 sin-

gola €. 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



17Anno 2019 - N° 03Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

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

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

C902 GIARDINETTO In 
posizione agreste bel casale 
indipendente di circa 350 mq. 
comm. articolato su due 
piani, con circa 1340 mq di 
giardino piantumato di 
proprietà. Al P/T ampio 
ingresso, taverna con cucina 
e forno a legna, locale 
lavanderia, tre cantine, 
bagno, vano scala accedente 
al 1° piano, box auto e ampio 
porticato. Al 1°/P salone con 

camino rustico, cucina, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, loggia coperta e balcone. 
Piano sottotetto mansardato di circa 150 mq. al grezzo. Da rivedere nelle finiture, sprovvista 
di riscaldamento. Molto bella I.P.E.= 610,2629 kWh/m2 classe NC €. 109.000,00

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

A845 SAN MICHELE Resi-
denza “IL DOSSO” In bella 
posizione comoda a tutti i 
servizi, complesso residen-
ziale di nuova edificazione 
appena ultimato, ULTIMO 
appartamento di circa 110 
mq. comm. al piano terra con 
giardino privato con ingresso 
su salone, grande cucina, due 
camere letto, bagno, balcone, 
cantina e ampio box auto. 
Finiture di pregio. Riscalda-

mento a pavimento a gestione autonoma. Pannelli solari. Basse spese condominiali. I.P.E.= 
38,6535 kWh/m2 classe A €. 150.000,00

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 
cottura, camera da letto 

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

Alessandria - Zona pista: in zona 
comodissima ai servizi, si propone 
stabile composto da 2 unità 
immobiliari adiacenti, attualmente a 
corpo unico, ma divisibili. La prima 
abitazione, libera su 3 lati, è 
composta da un ingresso, salone 
ampio, cucinotto e tinello, bagno, ripo-

stiglio, al piano terra: 2 camere da letto matrimoniali, e bagno in 
granito juparana al primo piano, con doccia e vasca da bagno. 
Pavimentazione in legno di doussier Africa. al piamo piano; taverna 
al piano semi - interrato. La casa è stata completamente 
ristrutturata con fi niture di pregio, pavimento in marmo di Carrara 
(1 m x 1 m), aria condizionata in tutte le camere da letto, impianto 
con gruppo frigo esterno e kit idronico da 300 litri. Cortile e box 
auto. i.p.e. in fase di realizzo Euro 250.000. La seconda abitazione, 
è composta da salone, cucina, studio, e bagno al piano terra; 3 
camere da letto, e bagno al primo piano; Ampia taverna con 
camino, locale lavanderia e cucina, Giardino, cortile, locale ad uso 
cucina esterna e Box auto. I.p.e. in fase di realizzo Euro 200.000. 
Vi è la possibilità di comprare una casa singolarmente, o di poter 
acquistare lo stabile per intero.

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, COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATO 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 una zona molto 
tranquilla, comodissima a tutti i 
servizi, bene abitata, contraddistinta 
da piccole abitazioni signorili, si 
propone in vendita, in esclusiva, UNI 
- BIFAMILIARE, con 2 alloggi oltre 
giardino e box auto. Il primo alloggio 
è composto da ingresso, cucina 

abitabile, salone, 2 camere da letto, bagno, terrazzo. il secondo 
alloggio RISTRUTTURATO è composto da ingresso, cucina, sala, 2 
camere, e un terrazzo ampissimo. Dall’androne delle scale si 
accede al sottotetto, dove vi è la possibilità’ di ricavare un’altra 
zona abitabile. il tetto è recente, rifatto completamente a nuovo. Al 
piano semi- interrato, della stessa metratura dell’alloggio vi sono 
vani cantina, lavanderia, taverna, il tutto di circa 120 mq. Oltre ad 
avere uno splendido terrazzo al 1 piano, vi è un giardino piacevole, 
spazioso, con un box auto. Questa casa può soddisfare due 
famiglie, ma anche un’unica famiglia, dividendo la zona giorno al 
piano rialzato, con la zona notte al primo piano. Casa unica nel suo 
genere, stile liberty. Facciata in ordine, tetto nuovo, unica parte da 
ristrutturare l’alloggio al piano rialzato. per il resto è tutto 
funzionante. i.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 230.000

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 posizione 
bellissima, adiacente a Corso 
Acqui, comodissima a tutti i 
servizi, si propone INTERA 
PALAZZINA con giardino, di 2 
piani, con 5 alloggi. 2 alloggi al 
piano rialzato, 2 alloggi al 1 
piano, e 1 alloggio al 2 piano. Gli 

alloggi sono tutti trilocali, composti da ingresso, cucinino – tinello, 
2 camere da letto, bagno, 2 balconi, cantina. L’alloggio al 2 piano 
invece è composto da salone doppio, cucina abitabile, 3 camere da 
letto, 2 bagni, balconi, cantina. Oltre all’intero stabile, si vende 
anche un MAGAZZINO AMPIO, suddiviso su 2 livelli, adiacente alla 
palazzina. I.p.e. In fase di realizzo Euro trattabili 295.000

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

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

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 45.000

Zona Pista: bilocale composto da 
ingresso, cucina, camera da letto, 
bagno, ripostiglio, balcone, cantina, 
BOX AUTO. i.p.e. in fase di realizzo 
Euro 25.000

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 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 Piazza GENOVA - Via 
Marengo: in zona comoda a tutti 
i servizi, alloggio al 2 piano con 
ascensore, composto da 
ingresso su corridoio, cucina 
abitabile, 2 camere da letto 
matrimoniale, bagno 
ristrutturato, balcone, cantina. 

Prezzo trattabile. i.p.e. in fase di realizzo Euro 45.000

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

Zona Cristo: in zona verdeggian-
te, 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
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•    RAGAZZA DI 30 ANNI NIGERIA-
NA   cerca lavoro come badante, ca-
meriera, colf, baby sitter, pulizie, bari-
sta Tel. 351 2992313   

  
•    SIGNORA CERCA   lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, spesa, 
piccoli lavori domestici, stiro al pro-
prio domicilio, zona Alessandria Tel. 
388 3014247   
•    RAGAZZO TUTTO FARE   elettrici-
sta, termoidraulico e piccoli lavori di 
muratura Tel. 393 7014647   
•    RAGAZZO 41ENNE CERCA LA-
VORO   di qualsiasi tipo purchè serio, 
disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 
0141 215696 / 393 2663939   
•    CERCO LAVORO   come cameriera, 
pulizie condomini, case, pulizie uffici, 
ambulatori veterinari, dog sitter Tel. 
340 2402015   
•    CIAO CERCO LAVORO   come ma-
novale, badante, operaio, imbianchi-
no,diciamo un po di tutto fare, età 30 
anni, italiano, sono disponibile anche 
su 3 turni e festività, disponibilità da 
subito TEl. 342 3400887   
•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA   per 
lavori di giardinaggio, piccoli lavori 
di ristrutturazione, verniciatura, im-
biancature, piccoli lavori domestici, 
no perditempo Tel. 340 8104950 Ro-
berto   
•    RAGAZZO CON PATENTE B   cer-
ca lavoro come autista, spedizionie-
re o qualsiasi altro lavoro Tel. 370 
3155827   
•    CAMIONISTA   esperto ed abile con 
escavatori di ogni tipo e betoniere cer-
ca lavoro in Casale e zone limitrofe 
oppure Vercelli e Alessandria Tel. 340 
4284661   
•    CERCASI LAVORO   come Autista 
Privato Patente B disposto a trasferi-
menti , esperienza di 50000 KM. AN-
NUI . Se interessati tel al 347-3323376   
•    SONO BADANTE UCRAINA   54 
anni cerco lavoro urgentemente per 
24 ore, sono molto gentile, seria, di-
sponibile, in Italia da 15 anni Tel. 327 
3797063   
•    FALEGNAME ESEGUE LAVORI   di 
muratore, imbianchino attrezzato, 
carpentiere, ripristino porte, finestre, 
persiane, mobili, tapparelle, riparazio-
ni serramenti, posature pavimenti in 
legno, verniciatura, ecc... Prezzi one-
sti. Ad Alessandria, Tel 329 4073916   
•    MAMMA DI 46 ANNI   cerca un la-
voro serio come impiegata, commes-
sa, con orario flessibile, disponibilità 
dalle 8.00 alle 16.00 anche con orario 
continuato, no a telefonate idiote o al-
tro. Tel. 392 5011406   
•    IMBIANCHINO ITALIANO   econo-
mico effettuo tinteggiature interni abi-
tazioni, garage, balconi, taverne, rin-
ghiere, porte, finestre, infissi, persiane 
e staccionate. Lavori a regola d'arte, 
puliti e precisi, max serietà, preventivi 
gratuiti Tel. 347 7934855   

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

È richiesto un documentoÈ richiesto un documento
d’identità valido.d’identità valido.

  

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

 Abitazioni altre zone vendo  

  

FRASCARO centro storico a 
12 km da Alessandria, casa 
indipendente su quattro lati. 

Pt. Cucina, sala e studio; 1°p. 
tre camere da letto di cui una 

mansardata, bagno e ripostigli. 
Locale caldaia, legnaia, ampio 

cortile, giardino e garage. 
Richiesta € 185.000 trattabili. 

Cell. 347 8207974
CRG - 43375/23/18   

  

CAUSA TRASFERIMENTO 
vendo a Quargnento a prezzo 
ragionevole due appartamenti, 
unità immobiliare unica posta 

su due livelli, autonomi ed 
indipendenti e divisibili alla 

vendita. Riscaldamento separato, 
luce ed acqua, 4 bagni, 4 camere 
letto, soggiorno, cucina abitabile, 
salone. Totale 180 mq abitativi.

Giardino, posto auto e orto 
con acqua. Fotovoltaico per 
produzione elettrica 3 kw. 
Euro 130.000,00 trattabili.

Tel. 328 0480508
CI - 42618/03/19   

  
•    MOBILE IN NOCE NAZIONALE  
 scolpita a mano artigianato piemon-
tese, 5 ante 3 cassetti, in ottimo stato 
vendo a prezzo di realizzo Tel. 333 
9805170   
•    CASALINGHI USATI   scontati, qual-
che esempio: 24 bicchieri acqua tra-
sparenti lisci vendo Euro 6, 24 posate 
in acciaio inox nuove vendo euro 10, 
tazzien con piattino vendo Euro 1, 
vendo tel. 0131237031   
•    TAVOLO ROTONDO   piano intar-
siato cm 135 6 sedie in velluto borde-
aux, artigianato piemontese vendo a 
prezzo di realizzo tutto in ottimo stato 
Tel. 333 9805170   
•    TAVOLO   da cucina usato anni '60, 
con gambe in metallo cromato e e pia-
no in formica, 100x60x79, e 4 sedie 
con gambe in metallo cromato vendo 
Euro 70. tel. 0131 237031   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO  
 in vetro con decoro a foglia (diame-
tro 9 cm, altezza 11 cm), con pinza in 
metallo e 4 bicchieri alti con decoro 
uguale (diametro 6 cm, altezza 16,7 
cm). Vendesi 25Euro. Tel 3668191885   
•    COPERTA A MAGLIA DI LANA   fat-
ta a mano, con quadrati di vari colori 
che formano un allegro motivo a scac-
chi, bordino all'uncinetto. Matrimo-
niale (280x240cm) stile retrò. Nuova. 
Vendesi 400Euro.Tel 3668191885   
•    SOFA' DERMEUSE   in ferro fine 800 
con spalliera decorata a soggetti flo-
reali con supporto a molle dell'epoca 
per materasso cm 150 x 80 altezza 
sponde cm 83 vendo Euro 170 Tel. 
347 3216796   
•    PANCHETTA   primi '900, 61x41x54, 
vendo Euro50. tel. 0131237031   
•    PIU DI 10 QUADRI   vari vendo Euro 
50 Tel. 338 2003044   
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•    MACCHINA PER CUCIRE   rientrante 
nel suo mobile mis. 56 x 40 x 80 ven-
do Euro 90 Tel. 347 3216796   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, 
originali in legno per uomo e don-
na,ognuno in scatola composta da 
coppia di bacchette con poggiabac-
chette. Nuovi,vendesi 20Euro cadau-
no. Tel 3668191885   
•    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,attac-
chi standard) nuovissimo imballato 
di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 366 
8191885   
•    TAVOLO ROTONDO   con 4 seg-
giole in legno modello Chiavari ven-
do mobile da bar Sarti con giradischi 
vendo TEl. 335 6547583   
•    TAVOLO DA CUCINA   CM. 128 x 
75 x 80m con 3 sedie impagliate ven-
do euro 70 Tel. 347 3216796   
•    MOBILE LACCATO CON DISEGNI  
 orientali e attaccapanni interno mis. 
115 x 30 x 180 vendo Euro 150 Tel. 
347 3216796   
•    PRIVATO VENDE   Una libreria com-
posta da armadio, scrivania, due cas-
settiere laterali alla scrivania mobili e 
una sedia Tel. 344 1616656 E-mail: 
giampiero.buf@gmail.com   
•    ZUPPIERA MODERNA IN PORCEL-
LANA   Bavaria, forma tonda, con ma-
nici, coperchio con foro per mestolo, 
colore bianco con linee decorative. 
Diametro 33cm, altezza 18,5cm. Ven-
desi 40Euro. Tel 3668191885   
•    CAMERA MATRIMONIALE   chiara 
completa di letto, guardaroba, como-
dini, poltroncine psiche, specchio con 
sgabello, il tutto di legno imbottito 
con bordature dorate vendo Euro 250 
Tel. 347 3216796   
•    APPENDIABITI   piantana in legno 
molto bello, vendo euro 50 Tel. 329 
6906516   
•    LETTO SINGOLO   anni 60 in legno 
lavorato con comodino vendo Euro 70 
Tel. 347 3216796   
•    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   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO 
ROTONDO   Electric House, 1200-
1400 w, 12/18 litri (con anello di 
estensione), 41,5x40,5 cm. Ventilato, 
cuoce velocemente e risparmia ener-
gia.Nuovo,vendesi con accessori a 
65Euro.Tel 3668191885   
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO   ret-
tangolare, stile moderno anticato, con 
angoli arrotondati (sia del piano che 
delle gambe), robusto. cm L 104,2 - P 
80,2 - H 45,5. Buone condizioni. Ven-
desi 100Euro. Tel. 366 8191885   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia 
anni 20/30, 15 candele larghezza 
80cm completo di tutto vendo Euro 
1100 Tel. 339 1159346   

  

  
•    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   
•    50 ENNE   cerca donne per serate 
riservate, massima serietà Tel. 334 
3990863   
•    SIMPATICO   40enne discreto cono-
scerebbe amico serio età dai 30 ai 50 
max riservato, serate divertenti, usci-
te in allegria, no numeri anonimi Tel. 
331 3823160   

•    TAVOLO ROSSO DA CUCINA   mis. 
100 x 70 x 80 allungabile con 2 sedie 
vendo Euro 110 Tel. 347 7143494   
•    PORTA BLINDATA   apertura spinta 
a sinistra luce cm 95, nuova vendo a 
meta prezzo Tel. 339 3208530   
•    TURCA   in ceramica usata [non 
scheggiata], 51 x 60, con sifone e 
vaschetta usati, vendo Euro50. tel. 
0131237031   
•    SPECCHIO   con cornice in legno 
cm 55 x 70 vendo Euro 50 Tel. 347 
3216796   
•    SPECCHIO DA PARETE LACCATO  
 di valore, anni 80 con cornice in le-
gno bianco laccato di forma sagomata 
con lavorazione, con gancio robusto. 
H 50 cm, L 40 cm. Perfetto ed elegan-
te. Vendesi 100Euro. Tel 3668191885   
•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   persone, 
in ceramica smaltata dipinta a mano 
con figura di dolci, composto da 1 
piatto da portata e 6 piattini legger-
mente esagonali. Vendesi 20Euro. Tel 
3668191885   
•    DUE TESTIERE   letto matrimoniale 
fine 800, in ferro battuto, senza salda-
ture mis. 1,50 con antiruggine pronto 
per smaltatura vendo Euro 150 no spe-
dizione Tel. 335 5684851   
•    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   
•    ARMADIO   4 ante (1 a specchio), 
anni '50, in compensato scatolato 
210x185x60 vendo Euro 50. tel. 0131 
237031   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a 
forma di cuore, in argento laminato 
a rilievo con dettagli dorati, retro in 
legno, da appoggio o da appendere, 
misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 15Euro. 
Tel 3668191885   
•    VASO CON FIORI SECCHI LAVO-
RATO   ad effetto increspato, colore 
giallo paglierino,rifinito con cordone 
dorato (nasce completo,i fiori non 
sono stati aggiunti). H 40cm,diame-
tro 30cm.Nuovo.Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885   

  
•    ARREDAMENTO   per negozio di 
parrucchiera 2 posti lavoro con pol-
trone, 1 lavatesta, 4 poltrone attesa, 
1 mobile cassa, 2 caschi, vendo Euro 
1000 Tel. 338 9130327   

  
•    STUFA A METANO   Argo con ven-
tilazione in ottimo stato vendo Euro 
200 Tel. 340 0779338   
•    SONO IN PROCINTO   di traslocare 
vendo stufa a pellet usata pochissimo, 
nuova in zona Acqui Terme vendo a 
prezzo onesto Tel. 347 0598834   

 Lavoro offro  

  

LAVORO A DOMICILIO Lavorerai 
confezionando giocattoli, 

bigiotteria, trascrizione di indirizzi, 
assemblaggi di oggettistiche, 

impieghi vari ed altro... lavorando 
anche part time. Semplici attività 

alla portata di tutti. Richiedi 
opuscoli informativi inserendo 2 
francobolli da lettera dentro ad 
una doppia busta. Scrivere a: 

LELLI - Casella Postale 447 - ZP - 
48121 Ravenna Centro. 

Ritaglia ed allega questo avviso.
RL - 43512/02/19   

  
•    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 LAUREATA   in Lettere 
e Lingue con lode impartisce ripetizio-
ni per studenti di superiori e medie di 
italiano latino greco inglese francese. 
Max serietà. e_lena@libero.it   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAU-
REA   Docente di materie letterarie e 
psicopedagogiche si mette a disposi-
zione degli studenti bisognosi di sup-
porto per elaborare tesi di laurea o 
ricerche di qualunque tipo. Tel. 333 
9746841   
•    INSEGNANTE LINGUE   straniere da 
poco in pensione impartisce lezioni di 
inglese, francese a studenti delle scuo-
le medie e superiori, aiuto compiti 
per alunni scuole elementari e lezio-
ni personalizzate per adulti Tel. 338 
8731016   
•    LAUREATA IN LETTERE   amante del-
la scrittura si propone per correzione 
bozze e revisione testi di qualsiasi 
genere, precisione garantita, Tel. 333 
9805170 ore pomeridiane   
•    INGEGNERE INFORMATICO   im-
partisce lezioni private di matematica, 
fisica, informatica e inglese a studenti 
delle scuole medie e superiori, anche 
a domicilio. Tel. 392.8359424.   

  

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

  
•    CASSAFORTE   5q.li nuova, mis 
50x90x35 vendo Tel. 389 0007755   

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

  
•    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   
•    CERCO   una donna italiana, 25/30 
anni anche con bimbo piccolo per 
convivenza o matrimonio. Sono un 
uomo di Alessandria, divorziato, ita-
liano. Tel. 334 7029067    
•    MATRIMONIALI   51 enne giovanile 
carino cerca donna carina snella per 
seria relazione zona novi ligure si sms 
tel 3450335618   

DIALESSANDRIA.IT
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NUOVA GUIDA EROS ricco 
manuale con telefoni privati, foto, 
annunci e altro. Guida contatti con 

annunci personali per amicizia, 
relazioni, ore liete, divertimento 
e altro. Guida Sexy, indirizzi dei 
club priveè, lapdance, saune, 

naturismo anche nei dintorni. Invio 
anonimo anche presso edicola. 

Richiedi opuscoli informativi. 
Tel. 327 3863631 dalle 15.00 alle 

18.00 cita Zapping
RL - 43514/02/19   

•    CASALE, GIAPPONESE,   molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 
366 2374655   
•    NOVI LIGURE   Orientale, nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riser-
vato tutti i giorni per massaggi. Solo 
italiani. Tel. 389 5950399   
•    AAAAA BELLISSIMA ARGENTI-
NA MORA   snella, dolcissima e mas-
saggiatrice calmissima, raffinata, 
passionale, simpatica con un fisico 
da urlo, disponibile, giovane, splen-
didi massaggi particolari rilassanti, 
con lettino professionale, splendida, 
esperta, stupenda, ti aspetta con cal-
ma senza fretta, in ambiente pulito 
e riservato dalle 9,00 alle 24,00 Tel. 
340 7025828   
•    TX LOLA IN ALESSANDRIA TX  
 abilissima tx italiana, paziente, 
esperta e molto capace. Maestra 
del massaggio, aperta ad ogni tipo 
di proposta. Ideale per principianti 
e giovanotti alle prime armi. Acco-
modante per uomini di mezza età, 
perfetta per maturi, praticamente 
sempre pronta ad esaudire i vostri 
desideri anche quelli pìù nascosti. 
Ti aspetto per massaggi particolari e 
particolarissimi, tutti i giorni 24 su 
24h. Tel. 339 5705821   
•    ASTI   arrivata oggi, molto giovane 
e bella, 23 anni, tanto sexy, capelli 
lunghi, magra. Ti aspetta senza fretta 
per massaggi da sogno. Tutti i giorni. 
Tel. 380 7486909   

•    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 
rispondo, vuol dire che sono occu-
pata. Richiamami.Grazie. Dal lunedì 
alla domenica dalle 9.30 del mattino 
alle 24.00. A 80 metri dalla Stazio-
ne Treni, zona Cristo, è una traversa 
di C.so Acqui e a 20 mt. da Piazza 
Ceriana. Tel. 346 7938769 - 348 
2479126 Solo Italiani.   
•    ALESSANDRIA   Nuova ragazza 
orientale, bella, dolce, fisico sen-
suale e golosa. Massimo relax, ogni 
tuo desiderio sarà soddisfatto! Lun-
ghi preliminari, ti farò impazzire coi 
miei massaggi!! Chiamami, ti aspet-
to con calma, ambiente tranquillo. 
Zona Pista/ Via Lombroso Tel. 351 
2519835   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni con massag-
gi super rilassanti dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo italiani   
•    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   
•    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bamboli-
na sexy e intrigante, corpo da favo-
la, con un bel lato B per farti rilas-
sare con i miei massaggi, facile da 
trovare, difficile da dimenticare, ti 
aspetto per momenti intensi e molto 
speciali Tel. 340 0562575   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto 
brava e dolce ti aspetta per massag-
gio di puro piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti dimentiche-
rai Tel. 327 7149235   

•    ALESSANDRIA IN ZONA STA-
DIO   supernovità disponibilissima, 
completissima, biondina 30 anni 
da schianto e con un fisico da urlo, 
un abbondante decoltè, un lato B 
da urlo, mani e piedi adorabili, ti 
aspetto per farti sognare con i miei 
splendidi massaggi, dove le altre si 
fermano io continuo di sicuro senza 
fretta Tel. 342 0526941   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani   
•    TX KATIA KELLY TX   Alessandria 
appena arrivata in città, A/P 21 moti-
vi di pura gentilezza, disponibile coi 
miei massaggi per ogni tuo deside-
rio, tutti i giorni. Tel. 338 3388262   
•    CASALE   bellissima giapponese, 23 
anni, giovane ti aspetta tutti i giorni 
per massaggi Tel. 331 2187215   
•    TINA A.A.A.   bella massaggiatrice 
erotica, prenditi un attimo di tempo 
per dimenticare lo stress quotidiano. 
Sono molto brava e sensuale. Non te 
ne pentirai, c'è anche il dopo mas-
saggio. Per appuntamento Tel. 351 
0047792   
•    TX IN ALESSANDRIA TX   In Ales-
sandria bellissima tx zona stadio, 
una bambola tx, raffinata, un fisi-
co stupendo, molto sensuale, per 
massaggi, ti aspetto in ambiente ri-
servato e tranquillo, anche per cop-
pie 24h su 24 chiamami Tel. 334 
8702255   
•    TORTONA   bella, sexy, New bom-
ba top stella, Giulia. Bionda, bravis-
sima, buona, passionale, dolcissi-
ma, sensuale, attraente, bellissima 
bambolina vera, con fisico sodo, 
entra nel mio mondo, ti farò diver-
tire con i miei massaggi indimenti-
cabili. Dalle 10.00 alle 22.00 anche 
la domenica. Solo italiani. Tel. 334 
7771889   
•    FRANCESCA TX   è tornata, più 
vogliosa e calda che mai. Giovane 
brasiliana, bocca di fragola con bel-
la sorpresa. Ricevo da sola in am-
biente riservato per massaggi. Zona 
Centro, vicino alla stazione Tel. 333 
2092514   

•    TORTONA   deliziosa italiana Ka-
tia, molto paziente, passionale, par-
tecipe, tutto quello che faccio mi 
piace!! Sono molto disponibile, per 
massaggi, imperdibile, ti aspetto in 
ambiente tranquillo, con comodo 
parcheggio, facile trovarmi, difficile 
dimenticarmi. Tel. 333 3925424   
•    NOVITA'   in Alessandria, Paola, 
per la prima volta in città, 22 anni, 
completissima, farò realtà dei tuoi 
sogni. Tutti i tipi di massaggi, lunghi 
preliminari, farò tutto ciò che vor-
rai per soddisfarti. Ambiente caldo 
ed accogliente. Ti Aspetto. Tel. 351 
1951681   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, am-
biente sereno, molto privato, ti 
aspetta donna elegante, sensuale, 
raffinata con i suoi massaggi, 55 
anni, magra, capelli lunghi lisci, ti 
aspetto non ti pentirai. Solo italiani, 
no chiamate da numero privati. Tel 
339 8492670   
•    AAAAA ZONA STAZIONE LAU-
RA   Super novità, 28 anni, disponi-
bilissima, completissima, con un fi-
sico abbondante, decoltè e lato B da 
urlo, mani e piedi adorabili per farti 
rilassare con i miei massaggi intensi 
e molto speciali, difficile da dimen-
ticare!!!! Tel. 351 0536785   
•    NEW LUANA ALESSANDRIA  
 Bellissima morettina ungherese, 
massaggiatrice completa, sensuale, 
dolce, passionale, molto simpatica, 
raffinata, con un fisico stupendo e 
un abbondante decoltè naturale. Ti 
aspetto per un bel massaggio sen-
suale con molta calma. Tel. 328 
4318155   
•    TORTONA   Bella stella, tranquil-
la, dolcissima, bravissima, buona, 
sexy, sensuale, un fisico stupendo, 
ti farò divertire senza fretta, vieni a 
trovarmi per un massaggio. Solo ita-
liani. Un dolcissimo bacio. Tel. 331 
7255333   
•    ACQUI TERME   Erika, esclusiva 
massaggiatrice di 35 anni, emanci-
pata, elegante e raffinata, sguardo 
inebriante, mani di fata, ti aspetta 
per massaggio completo di alto li-
vello, giochi particolari e relax pro-
lungatissimo, sempre su appunta-
mento, in studio attrezzato. Tel. 324 
6663810   

•    DENISE SPAGNOLA   Alessandria 
20 enne, zona pista, travolgente 
bambolina giovanissima seducen-
te, stupenda, con un mix di bellez-
za e dolcezza, classe e sensualità, 
malizia e raffinatezza, ti aspetta in 
ambiente riservato e pulito senza 
fretta con i suoi massaggi Tel. 345 
8981734.   
•    NEW NEW   bella presenza, calda, 
affascinante, incantevole e mera-
vigliosa, sensuale e di classe. Tutta 
per voi. Vi aspetto tutti i giorni in 
ambiente pulito e riservato per ma-
gnifici massaggi. Solo italiani. Tel. 
342 3279188   
•    CERCO   una donna che deside-
ri fare sesso con un uomo maturo. 
Sono riservato, amante dell'igiene. 
Cerco con stessi requisiti. Zona vi-
cinanze Casale, Vercelli. Annuncio 
sempre valido. Tel. 348 4362775   
•    NEW NEW   ragazza stupenda, 
dolce, sensuale, affascinante, il tuo 
vero angelo biondo per massaggi da 
sogno. Amo condividere momenti 
di puro relax. Vivrai un'esperienza 
unica. Tutti i giorni. Solo italiani. 
Tel. 324 8377952   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Bellissima mulatta fisico da bam-
bola, molto dolce e sexy, discreta, 
gentile e disponibile per qualunque 
tipo di massaggio in ambiente puli-
to, rilassante e riservato. Tutti i gior-
ni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 331 
7112974   
•    ALESSANDRIA   Zona Pista, signora 
40enne italiana, casalinga, capric-
ciosa e dolce ti aspetta in ambiente 
riservato e tranquillo per massaggi 
rilassanti. Tutti i giorni, solo italiani, 
e tranquilli, NO STRANIERI. Rispon-
do solo a numeri visibili. Prezzo pic-
colissimo. Tel 393 0062907   
•    ASTI   novità assoluta, arrivata oggi 
ad Asti, orientale, 22 anni, magra, 
sexy, senza fretta per soddisfare tut-
ti i tuoi desideri, veri massaggi. Tel. 
333 4600518   
•    BIONDINA LINA   Alessandria 
novità , Bambolina 19 enne , deli-
ziosa tutta da scoprire, con un fisi-
co stupendo e lato b coinvolgente 
e indimenticabile, per farti provare 
massaggi ed emozioni senza limite. 
Tel. 340 0927365   




