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Ingredienti: 
2 melanzane • 300 g di passata di pomodoro • sale q.b. • foglie di basilico q.b. 
• 200 g di formaggio tipo caciocavallo • 2 uova sode • 1 spicchio di aglio • 
prosciutto cotto a cubetti q.b. • pepe nero q.b. • pane grattugiato q.b. • grana 
padano grattugiato q.b. • olio per friggere q.b

Preparazione:
Pulite bene le melanzane sotto l’acqua fredda, tagliatele a cubetti. Mescolate le 
melanzane con un paio di cucchiai di sale grosso e versatele all’interno di uno 
scolapasta, coprite con un coperchio, adagiatevi sopra un peso e lasciate riposare 
per un’ora in modo che le verdure perdano parte del loro liquido. Trascorso 
il tempo di riposo delle melanzane, passatele sotto l’acqua poi schiacciatele in 
modo da far sgocciolare l’acqua. Friggete i cubetti in olio di semi ben caldo, fate 
dorare bene poi scolateli e fateli sgocciolare su di un piatto foderato con carta 
assorbente. Fate cuocere i maccheroni in una pentola d’acqua salata e scolateli al 
dente. Versate la passata di pomodoro in un pentolino, unite un paio di cucchiai 
di olio di oliva, unite il basilico e l’aglio. Mettete sul fuoco e fate cuocere per 
alcuni minuti prima di condire la pasta con la salsa. Aggiungete poi le melanzane 
fritte, il prosciutto, una spolverata di pepe, le uova sode sbriciolate e il formaggio 
tagliato a cubetti. Spolverate il fondo di una pirofila con il pangrattato, versatevi 
sopra la pasta e spolverate con altro pangrattato e formaggio grattugiato. 
Infornate in forno già caldo a 180°C e fate cuocere per 15-20 minuti.

Pasta ‘ncasciata di Montalbano

Sembra la cosa più semplice del mondo ma la cottura 
della bistecca prevede sapienza e cura, ecco alcuni 
consigli:

1.  il taglio: deve essere quello giusto
2. Attenzione anche alla temperatura: mai cuocerla 

appena uscita dal frigo, la carne deve essere già a 
temperatura ambiente

3. Invece su sale e marinatura spazio al gusto personale. 
La carne si può marinare e salare sia prima sia dopo

4. Altro accorgimento importante: importante ungere la 
bistecca con olio perché aiuta gli aromi a svilupparsi, 
ma senza esagerare altrimenti la carne frigge.

La bistecca perfetta

La rucola è una pianta molto adattabile che 
può venir coltivata anche nelle serre per 
cui è disponibile tutto l’anno. Apprezzata 
fin dall’antichità per il suo particolare 
aroma speziato e piccante, questa verdura 
viene oggi molto utilizzata. La rucola è 
ricca di vitamina C e sali minerali, e grazie 
alla vitamina C possiede valide proprietà 
antiscorbutiche, inoltre stimola l’appetito, 
favorisce la digestione, risulta benefica 
per il fegato e combatte la presenza di gas 
nell’intestino.

R come rucola

Pesce di stagione ad agosto
La scelta d’estate è vasta e ricordiamoci sempre 
di prediligere la stagionalità: alice, cozza, dentice, 
gallinella, nasello, orata, pannocchia, pesce spada, 
sardina, sgombro, sogliola, spigola, triglia.
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STARE
BENE

Scegli di
STARE
BENE

Scegli di

SENTIRE MEGLIO
MIGLIORA LA VITA

Studi scientifici hanno 
dimostrato che sentire meglio 
migliora la vita: l’intimità e 
l’armonia familiare, riduce la 
rabbia e le frustrazioni nelle 
relazioni, migliora la vita sessuale 
e ha un effetto positivo generale 
sulla qualità della vita. 

Chi porta un apparecchio 
acustico tende ad essere più 
ottimista e attivo, dichiara 
di aver riguadagnato fiducia 
in se stesso; il trattamento in 
genere dell’ipoacusia, tipica 
dell’avanzare dell’età, migliora 
la percezione e il controllo di ciò 
che accade.

LOTTA AI TUMORI: PIEMONTE E
LE TERAPIE INNOVATIVE CAR-T

A Torino si è svolta la settima tappa della Road Map CAR-T, un tavolo di confronto 
organizzato da Motore Sanità per favorire l’introduzione di questa terapia nel 
SSR piemontese. Questo percorso di cura innovativo è in grado, attraverso la 
bioingegnerizzazione delle cellule dei pazienti, di restituire al sistema immunitario la sua 
naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. 

Dopo le prime tappe che hanno coinvolto Veneto, Toscana, Lazio, Lombardia, Campania 
e Sicilia la settima tappa della Road Map, organizzata da Motore Sanità, ha portato il 
discorso sulle CAR-T in Piemonte, con l’evento “Road Map CAR-T prospettive attuali 
e future dell’uso delle CAR-T in Italia”. Sul lavoro che dovranno svolgere in tandem 

istituzioni e ospedali per introdurre 
queste terapie in Piemonte è intervenuto 
Mario Boccadoro, Direttore SC 
Ematologia Universitaria, AOU Città 
della Scienza e della Salute Torino: 
“CAR-T sono una nuova immunoterapia 
che per la prima volta si sono dimostrate 
capaci di guarire alcuni tipi di tumori 
ematologici. Le CAR-T aprono la strada 
a speranze di guarigione con anche nuove 
situazioni da risolvere: dalla complessità 
del trattamento, alle inaspettate 
tossicità neurologiche e infine anche 
all’investimento necessario per queste 
terapie.
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• Contatti:
• Tel. 0131.221988
• Fax. 0131.030650
• Cell. 333.5390325
• info@unuonpubbli3.it
• www.unionpubbli3.it
• www.dialessandria.it/zapping

• ACCAPPATOIO taglia piccola, 
giallo a fiori, mai usato, ottimo affare, 
vendo. Tel. 338 8085218
• CAPPOTTINO in lana di colore gri-
gio, con cappuccio, foderato, taglia 
grande, causa inutilizzo vendo. Otti-
mo affare. Tel. 338.8085218
• 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

• GIACCHE DA UOMO n.2, classi-
che a 2 bottoni, taglia 52, a quadretti-
ni (fantasia pied de poule), pura lana 
vergine, una è fatta dal sarto. Come 
nuove, vendesi 35Euro cadauno. Tel 
3668191885

• PELLICCIA DI CASTORO mar-
rone scuro/nera, lunga cm 110, ta-
glia 48/50. ottimo stato vendo euro 
260,00. telefono 0384804944
• CAPI IN PELLE di abbigliamento 
da uomo e donna, di vari tipi, singoli 
o in blocco, causa chiusura attività 
vendo a prezzi da concordare. Tel. 
334.3151640

• CERCO DOG-SITTER con esperienza 
e automunito. Per info: 338.3491241
• GATTINO PERSIANO bellissimo, 
bianco, occhio azzurri vendo. Per 
info: 348.8121807
• GALLINELLE E GALLETTI america-
ni, di circa 4 mesi, bellissimi, vendo 
a Euro 5 cadauno. Tel. 329.2047868
• TARTARUGA da terra, Herman-
ni, taglia grande, vendo. Tel. 338 
8335213
• GALLINELLE Moroseta ornamentali 
e galline Sebright argentate, vendo a 
Euro 10 cadauna. disponibili anche 
coppie. Tel. 348 8121807
• EPAGNEUL BRETON di 2 mesi, 
maschio color bianco/arancio, vendo 
a Euro 250. Tel. 339.3565361
• SETTER INGLESI cuccioli, otti-
ma genealogia, iscritti, vaccinati, 
microchippati e disponibili. Info: 
328.7665172

• GIARDINIERE esperto esegue ma-
nutenzione giardini, potature piante 
da frutto e ulivi. Tel. 347.2538142

CONTINUA A PAG 10
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

Da ven 2 a mart 6 agosto

DOVE: Rocca Grimalda .19,30

SAGRA DEI RAVIOLI E 
DEL BOLLITO MISTO

Presso il Circolo Ricreativo Bocciofilo 
in Loc. San Giacomo, festa patronale 
con ristorante al coperto dove gusta-
re ravioli, bollito misto e carne alla 
piastra. Venerdì 2 si balla con "Paolo 
Bagnasco", sabato 3 con "Titti Bianchi" 
e domenica 4 con "Valentina Valenti". 
Lunedì 5, oltre alle consuete specialità, 
verranno serviti anche spaghetti al sa-
pore di mare e si balla con "MACHO e 
la Band", mentre martedì 6 in aggiunta 
al menù polenta e stoccafisso, con esi-
bizione del "Team New Terpsichore" e 
spettacolo pirotecnico alle ore 23.

INFO: crbsangiacomo@yahoo.it 

Da ven 2 a lun 5 agosto

DOVE: Tagliolo M.to .19,00

FEST'UNITÀ 2019
Quattro serate per gustare i tradizio-
nali agnolotti di Tagliolo, accom-
pagnati da capra in umido, lasagne 
al forno al pesto e trippa in umido. 
Inoltre serate danzanti e servizio bar.

INFO: www.comune.tagliolomonferrato.al.it

Sab 3, dom 4, lun 5 agosto

DOVE: Novi Ligure .

FIERA D'AGOSTO
Fiera estiva con bancarelle in Viale Saffi 
e Corso Marenco. Sabato 3, tradizionale 
concerto della Madonna della Neve, do-
menica 4 "La notte bianca" con negozi 
aperti, grande spettacolo pirotecnico e 

spettacolo di Claudio Lauretta "Imitamor-
fosi" in Piazza Dellepiane.

INFO: Tel. 0143 772259

turismo@comune.noviligure.al.it

Sabato 3 agosto

DOVE: Capriata d'Orba .20,00

13° FESTA SOCIALE 
MARINARA

Presso la sede della S.a.o.m.s. sera-
ta gastronomica a base di pesce con 
menù fisso a 25 euro. Serata danzante 
con la band Utopia. Su prenotazione.

INFO: Tel. 333 4759772

Sab 3, dom 4 agosto

DOVE: Cremolino .19,00

OTTAVA MANGIATA
8a edizione della serata gastronomica 
con menù a base di acciughe fritte, 
muscoli, spaghetti allo scoglio e rane 
fritte. Serata danzante ingresso libero.

INFO: www.comune.cremolino.al.it

Sab 3, dom 4, lun 5 agosto

DOVE: Cassinelle .19,00

FIERA NUOVA DEL BUE 
GRASSO

Presso il campo sportivo in Colomba-
ra, la pro loco servirà specialità gastro-

nomiche come la trippa alla cassinel-
lese ed il bollito misto, accompagnate 
da vino locale. Giochi per grandi e 
piccini ed intrattenimento musicale.

INFO: Fb @prolococassinelle

Sab 3, dom 4 agosto

DOVE: Gavi .19,00

GAVI SOTTO IL FORTE
Serate enogastronomiche e danzanti 
organizzate dalla Polisportiva Gavie-
se per gustare i piatti tradizionali tipici 
tra Liguria e Piemonte. Presso Piazza 
Dante Alighieri.

INFO: www.comune.gavi.al.it

Fb @GAVI SOTTO IL FORTE

Sab 3, dom 4 agosto

DOVE: Gavi .19,00

CORSO BAGNI IN FESTA
I Commercianti di Corso Bagni orga-
nizzano due serate all'insegna della 
musica, cene sotto le stelle, animazio-
ne e giochi e gonfiabili per bambini

INFO: www.turismo.comuneacqui.it

Dom 4 agosto, dom 1 settembre

DOVE: Tagliolo M.to .9,00

LA CORTE DEI CONTADINI
Mercato agricolo dei produttori dei 
comuni dell'Ovadese e limitrofi. Un 

mercato itinerante, ospitato in Piaz-
za Antonio Bruzzone,  dove i produt-
tori locali vendono direttamente dai 
loro banchi. 

INFO: www.comunetagliolo.it

Da giov 8 a dom 11 agosto

DOVE: Gamalero .

FESTA DI SAN LORENZO
E SAN ROCCO

Nella piazza centrale del paese, la 
pro loco di Gamalero organizza sera-
te gastronomiche con intrattenimento 
musicale per festeggiare San Lorenzo 
e San Rocco.

INFO: Fb @PRO LOCO Gamalero

Ven 9, sab 10, 
dom 11 agosto

DOVE: Montaldeo .19,30

46° SAGRA DEL TACCHINO 
E DEL DOLCETTO

Presso il centro sportivo comunale 
"Don Mario Faravelli", serate gastro-
nomiche con protagonista specialità a 
base di tacchino e Dolcetto.

A seguire serate danzanti e minigolf. 
INFO: proloco.montaldeo@gmail.com

Fb @Pro Loco Montaldeo

da Ven 9 a dom 11 agosto

DOVE: Pozzolo F.ro .

FESTA D'AGOSTO 2019
Presso la Piazza del Castello, Piazza 
Italia e Piazza Matteotti, bancarelle e 
giostre, tre serate di festa con stand 
alimentari con varie specialità ed i 
tipici agnolotti. Intrattenimento mu-
sicale nella corte interna e domenica 
11, tombola e alle 23.00 al centro 
sportivo spettacolo pirotecnico.

INFO: Tel. 0143 418557

prolocopozzolese@live.it

da Ven 9 a dom 11 agosto

DOVE: Olbicella .19,30

FESTA PATRONALE
DI S. LORENZO

Festa Patronale organizzata dalla pro 
loco locale, con tre serate all'insegna 
di proposte gastronomiche ed intrat-
tenimento musicale.

INFO: Fb @Pro Loco Olbicella

Sabato 10 agosto

DOVE: Capriata d'Orba .20,00

8° FESTA DI BACCO
Presso la Cantina Sociale "Produttori 
Insieme", ottava festa dedicata al Dio 
del vino tra musica dal vivo e dj set, 
cibo e ovviamente tanto buon vino. 
Ingresso libero.

INFO: associazioneamicidibacco@gmail.com

Fb @Festa di Bacco

Sabato 10 agosto

DOVE: Avolasca .20,30

IL MONDO NEL PIATTO
Cena etnica con un menu sempre 
nuovo cucinato dagli abitanti del pa-
ese provenienti da diversi paesi del 
mondo. Prenotazione obbligatoria.

INFO: Tel. 340 6155815 - 347 1407590

Da mar 13 a sab 17 agosto

DOVE: Carpeneto .19,30

SAGRA DELLO STRUZZO
Presso la frazione Madonna della 
Villa, tradizionale sagra con specia-
lità gastronomiche a base di carne di 
struzzo.

INFO:  www.comune.carpeneto.al.it

da Mer 14, a ven 16 agosto

DOVE: Trisobbio .

PAESE IN FESTA
Presso la sede della Soams, tre giorna-
te di festa con stand gastronomici al 
coperto ed intrattenimento musicale.

INFO:  www.comune.trisobbio.al.it

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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  Sabato 17 agosto 

  DOVE:   Cartosio   .  19,30  
 SUPER GRIGLIATA DI 

CARNE - ASADO 
 Serata gastronomica con protagonista 
l'Asado con un menù a 20 euro vini 
esclusi su prenotazione. Esibizioni di 
ballo e "Summer Night Disco". 

  INFO:   Tel. 346 0163291 
    

  Lun 19, mar 20 agosto 

  DOVE:   Bosio   .    
 FESTA PATRONALE DI 

SAN BERNARDO E FESTA 
DEL MAJOR 

 Lunedì 19, Fiera con bancarelle per le 
vie del paese, spettacolo pirotecnico e 
la consueta "Festa del Major". Domeni-
ca 20, la tradizionale processione e al 
termine rinfresco offerto dalla pro loco. 

  INFO:   Tel. 348 3973937

prolocobosio.jimdo.com 
    

  Da giov 22 a dom 25 agosto 

  DOVE:   Rocca Grimalda   .  19,00  
 FESTA GASTRONOMICA 
DELLA PEIRBUIEIRA 

 Presso la Terrazza "Belvedere Mar-
coni", festa gastronomica organizzata 
dalla Polisportiva con protagonista un 
piatto di antiche tradizioni popolari, la 
Peirbuiera. A seguire, serate danzanti. 

  INFO:   Fb @Polisportiva Rocca Grimalda  
    

  Ven 23, sab 24,
dom 25 agosto 

  DOVE:   Breme   .  19,00  
 SAGRA DELLA CIPOLLA 

BONDA 
 Ottava edizione della sagra con 
menù all'insegna della cipolla bion-
da accompagnata da alcune portate 

a base di anguilla, merluzzo e dal 
fegato alla veneta. Domenica il ser-
vizio ristoro si terrà solo a pranzo 
dalle 12. Presso la Polisportiva Bre-
mese. 

  INFO:   Tel. 328 7816360

www.sagracipollarossa.it 
    

  Ven 23, sab 24,
dom 25 agosto 

  DOVE:   Molare   .    
 POLENTONE 2019 

 Tradizionale sagra con intratteni-
mento musicale dal vivo. Domeni-
ca bancarelle per le vie del paese, 
animazione, mostre fotografiche e 
il tradizionale scodellamento del 
polentone dalle ore 18.00 circa in 
Piazza G.Marconi. 

  INFO:   Fb @Proloco Molare 
    

  Ven 23, sab 24,
dom 25 agosto 

  DOVE:   Castelletto d'Orba   .    
 SAGRA CAMPAGNOLA 

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

  INFO:   Fb @Circolo ACLI San Maurizio 
    

  Ven 23, sab 24,
dom 25 agosto 

  DOVE:   Montaldo B.da   .    
 SAGRA DELLA PIZZA 

 Serate gastronomiche con la ottima 
pizza cotta nel forno a legna e tan-
te altre golosità preparate dalla pro 
loco locale. 

  INFO:   prolocomontaldobormida@gmail.com 
    

  Da mer 28 agosto

a dom 1 settembre 

  DOVE:   Frassineto Po   .  19,00  
 46° SAGRA DEL 

PEPERONE 
 Presso l'area manifestazioni di Via 
Marconi, appuntamento gastronomi-
co e musicale organizzato della Pro 
loco, che si chiude con il rovescia-
mento della polenta in piazza. 

  INFO:   Tel. 338 8193979

prolocofrassinetopo@hotmail.it 
    

  Da merc 28 a sab 31 agosto 

  DOVE:   Belforte M.to   .  19,30  
 SAGRA

DELLE TROFIE AL PESTO 
 Presso il Campo Sportivo, serate ga-
stronomiche e danzanti organizzate 
dalla Pro Loco con le trofie al pesto. 

  INFO:   www.comune.belfortemonferrato.al.it 
    

  Ven 30, sab 31 agosto,

dom 1 settembre 

  DOVE:   Montaldo B.da   .    
 SAGRA DELLO 

STOCCAFISSO E DEI VINI 
PREGIATI 

 Presso il Palavino-Palagusto, la "Can-
tina Tre Castelli" organizza tre serate 
gastronomiche a base di stoccafisso, 
vini pregiati e musica. 

  INFO:   Tel: 0143 85136 

info@trecastelli.it 
    

  Sab 31 agosto,

dom 1 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  11,00  
 FESTA DELLE FESTE 2019 
 Manifestazione enogastronomica 
presso il centro storico della città 

dove gustare i piatti dell'antica cul-
tura monferrina preparati da oltre 20 
pro loco del territorio, accompagnati 
da animazioni di vario tipo. 

  INFO:   www.prolocoacquiterme.it 
    

  Sab 8 agosto, dom 1 settembre 

  DOVE:   San Salvatore M.to   .    
 REGIONANDO 

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

  INFO:   www.prolocovivacitta.it 
    

  Sab 31 agosto, 

dom 1 settembre 

  DOVE:   Castelletto M.to   .    

 SAGRA DELLA ZUCCA 
 Presso piazza Astori tradizionale 
evento gastronomico nel quale ven-
gono serviti piatti a base di zucca. 
A seguire un intrattenimento musi-
cale. 

  INFO:   Fb @Pro Loco Castelletto Monferrato 
    

  Sabato 31 agosto 

  DOVE:   Alessandria   .    
 CAPODANNO 

ALESSANDRINO 
 Tradizionale appuntamento alessan-
drino per salutare l'estate. Il centro 
città diventa una grande festa per 
festeggiare in compagnia, brindare e 

ballare. Quest'anno l'evento si tinge 
di rosa in occasione dei 100 anni Di 
Fausto Coppi. Maggiori info sulla pa-
gina facebook. 

  INFO:   Tel. 0131 223501

Fb @Capodanno Alessandrino 31 Agosto 
    

  Domenica 1 settembre 

  DOVE:   Frassineto Po   .  10,30  
 SAN SATIRO

AGRI-FOOD 2019 
 Manifestazione con l' obiettivo di 
valorizzare le tradizioni, la storia ed 
i beni architettonici e paesaggistici 
e la promozione di prodotti eno-
gastronomici del territorio, locali e 
non solo, con bancarelle di artigiani, 
commercianti, hobbysti e creativi. 

  INFO:   Tel. 333 7067118

sansatiroagrifood@hotmail.com 
    

  Domenica 1 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  8,00  
 LE BANCARELLE

DEL FORTE 
 Tornano in Corso Bagni le Bancarel-
le del Forte per una domenica dedi-
cata allo shopping ed ai grandi affari. 

  INFO:   www.turismo.comuneacqui.it 
    

  Ven 6, sab 7 settembre 

  DOVE:   Cassinelle   .  19,00  
 22° SAGRA DEL FUNGO 

PORCINO  
 Presso il campo sportivo in Colom-
bara, serate gastronomiche con spe-
cialità a base di funghi, accompa-
gnate da vino locale. Inoltre, giochi 
per grandi e piccini ed intratteni-
mento musicale. 

  INFO:   Fb @prolococassinelle 
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Sab 7, dom 8 settembre

DOVE: Codevilla .10,00

FIERA DEL DISCO
Presso Tucano Fiere, sp.1 n.38, "Fie-
ra del disco" con oltre 80 espositori 
provenienti da tutta Italia con migliaia 
di vinili rarissimi, strumenti musicali, 
vecchie radio ed impianti hi-fi, cd, dvd 
e fumetti da collezione. Inoltre, spazio 
dedicato a tutti i privati che vorranno 
vendere o scambiare i loro pezzi. Area 
coperta con punto ristoro dove si potrà 
mangiare per tutto il giorno, parcheg-
gio ed ingresso gratuito.

INFO: Tel. 349 9526732

info@eventiefiere.com

Sab 7, dom 8 settembre

DOVE: Terruggia .

AL DI' D'LA FESTA E D'LUA
Festa per celebrare il rito della ven-
demmia di un tempo. Durante le tre 
giornate rievocazione della vendem-
mia e pigiatura dell'uva, mostra foto-
grafica, apertura straordinaria degli 
Infernot, eventi enogastronomici ed 
intrattenimento per bambini e serate 
musicali danzanti.

INFO: www.prolocoterruggia.it

Fb @Pro Loco Terruggia

Domenica 8 settembre

DOVE: Tortona .7,00

IL MERCATINO DI FORTE 
DEI MARMI

Piazza Allende ospita una cinquanti-
na di banchi con accessori di moda 
ed abbigliamento artigianali e Made 
in Italy provenienti dallo storico e bla-
sonato mercato di Forte dei Marmi.
INFO: www.ilmercatinodafortedeimarmi.shopping

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 cultu-
re langarola, monferrina e mandro-
gna. Situato nel castello di Solero 
offre 120 posti a sedere disposti tra 
mobili antichi, credenze e casse-
panche di un'atmosfera dallo spirito 
nobiliare. Aperto da Lun a Sab dalle 
16 alle 23, Dom dalle 11 alle 23, Lu-
nedì chiuso
INFO: Tel. 0131 222994 - Cell. 340 5666480  - 

mauriziogiusio@tiscali.it   

Duma c'anduma

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 diret-
ta di carni bovine fresche di prima 
scelta controllate e certificate, di sa-
lamini e salsiccia senza conservanti, 
prodotti gastronomici e la nostra spe-
cialità, 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

Tutti i giorni 

DOVE: Alessandria .

GELATI ARTIGIANALI
INFO: 0131/325674

Da ven 2 a dom 11 agosto

DOVE: Varie località .

CALICI DI STELLE 2019
Rassegna enogastronomica orga-
nizzata da “Città del Vino” e “Mo-
vimento Turismo del Vino” in varie 
località del Monferrato. 

INFO: www.movimentoturismovino.it

Tutti i giorni

DOVE: Pietra Marazzi .

LOCANDA LA COLLINA
Ristorante con menù alla carta e menù 
degustazione a 25 euro. Aperitivi vista 
tramonto tutti i giorni dalle 18:00. Re-
alizziamo anche feste private, feste di 
laurea, matrimoni e cerimonie. Presso 
Strada Serra frasche, 2.

INFO: Tel. 345 3198300 - 392 9127813 

333 6548923

locandalacollina@gmail.com

Sabato 3 agosto

DOVE: Catosio .19,00

3° MANGIALONGA
Camminata enogastronomica con 
tappe degustative con partenza in 
piazza Terracini. Al termine del per-
corso di 4,5 km, spettacolo musicale 
Doo Wop della band "Farfalle Im-
pazzite" e mercatino di prodotti tipi-
ci. Necessaria la prenotazione.

INFO: Tel. 347 1390608

FERRAGOSTO
STREVESE 2019

Calici di stelle 2019
La cantina Marenco presenta il monologo 
teatrale “Piove oh, come piove”
scritto da Maria Luisa Ferraro, con Monica Massone

ore 20.30 Cena Sarda con i prodotti 
dell’azienda Truvunittu di Osilo
prenotazioni Cristina 3393583619, Angelo 3487224888, Ivan 3339912228
A seguire Pellino Band & Soul Sara

ore 21.00 Dimencion Latina
Stand gastronomico a cura della pro-loco

ore 21.00 Ferragosto in musica

ore 21.00 Rosticciata
prenotazioni Cristina 3393583619, Angelo 3487224888, Ivan 3339912228
A seguire Quartetto Nunzia Tulipano

ore 19.30 Pizza in piazza
ore 21.30 Tombola

venerdì 9
agosto

sabato 10
agosto

mercoledì 14
agosto

giovedì 15
agosto

venerdì 16
agosto

sabato 17
agosto

pro loco strevi

in collaborazione con
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Sabato 10 agosto

DOVE: Rosignano M.to .

GRIGNOLINO SOTTO LE 
STELLE

Serata estiva con protagonisti alcuni 
tra i migliori vini del Monferrato ac-
compagnati da piatti della tradizione 
locale, momenti di musica ed arte 
sullo sfondo della storica Chiesa di 
Sant'Antonio.

INFO: www.prolocorosignano.com

Domenica 1 settembre

DOVE: Gavi .9,00

GAVILONGA
Passeggiata enogastronomica di 7 
km tra le dolci colline del Gavi Docg 
su strade, sentieri , boschi e vigne 
per degustare i vini delle aziende 
gaviesi e alcune specialità gastrono-
miche del territorio. Necessaria la 
prenotazione.

INFO: Tel. 347 6414928

Domenica 1 settembre

DOVE: San Giorgio M.to .

QUATTRO PASSI TRA I 
NOSTRI VINI

Tradizionale rassegna enogastrono-
mica con pranzi e cene a base di 
prodotti tipici monferrini e vini loca-
li, seguiti da intrattenimento musica-
le presso il centro sportivo. 

INFO: www.prolocosangiorgio.it

Fb @ProLocoSanGiorgioMonferrato

Mostre, musica
& cultura

Mostre, musica
& cultura

Fino a mart 6 agosto

DOVE: Ovada .10,00

ARTE VARIA
Presso la Sala Cereseto, esposizione 
artistica delle opere di Mario Lim-
berti, Leonarda Siracusa, Salvatore 
Cianciolo e Anna Ravera. 
Visitabile dalla 10 alle 12 e dalle 16 
alle 19.

INFO: www.iatovada.it

Venerdì 2 agosto

DOVE: Novi Ligure .21,00

CONCERTO DEL CORO 
NOVINCANTO

Presso l'androne di Palazzo Delle-
piane, concerto del Coro Novincan-
to. 
Al pianoforte Lorenzo Caramagna, 
violini Maria Grazia Guerra e Luca 
Torciani diretti da Cecilia Lee Hyo. 
Ingresso libero

INFO: Tel. 0143 772259

turismo@comune.noviligure.al.it

Venerdì 2 agosto

DOVE: Lerma .21,30

DEEP SKY NIGHT
Presso l'Osservatorio Astronomico, 
serata d'osservazione in memoria di 
Alessandro Robotti e Giovanna Bot-
taro. 
Serata libera senza necessaria preno-
tazione.

INFO: www.osalerma89.it

Sabato 3 agosto

DOVE: Castelletto D'O. .20,00

HOLI FLUO PARTY
Presso il Circolo Acli San Maurizio, 
terza edizione della festa dei colori 
con dj set by "Shadow", panini, pata-
tine, birra e cocktails.

INFO: Fb @HOLI FLUO PARTY

Sab 3, dom 4 agosto

DOVE: Gavazzana .21,00

GAVAZZANA BLUES 
FESTIVAL

Nella splendida cornice del Belvede-
re San Martino, due serate all'inse-
gna della musica blues,  con chitarri-
sti solisti e grandi blues band. Inoltre, 
workshop di chitarre  e servizio bar e 
ristorazione.

INFO: www.gavazzanablues.it

Dom 4, sab 10 agosto

DOVE: Acqui Terme .21,30

ACQUI JAZZ
Rassegna concertistica di musica 
jazz, che si tiene nella raccolta ed af-
fascinante cornice del Teatro Roma-
no. Sabato 4, appuntamento con JiQ 
"JazzinQuattro", mentre sabato 10 
appuntamento con "Doctor in Jazz".

INFO: turismo@comuneacqui.com

Da sab 10 a dom 18 agosto

DOVE: Ponzone .10,00

MOSTRA FOTOGRAFICA
E PITTORICA

Presso la Biblioteca Civica "Tomaso e 
Angiolina Battaglia" mostra fotografi-
ca e pittorica che racconta "Un viag-
gio fotografico tra gli Arcani Maggiori 
dei Tarocchi". Ingresso libero dalle 10 
alle 12, dalle 16 alle 19.

INFO: Tel. 347 5863912

Sab 10, merc 14 agosto

DOVE: Castelletto d'Orba .21,00

SERATE MUSICALI A 
CASTELLETTO D'ORBA

Sabato 10, serata musicale "Da Fa-
ber al cielo" in piazza Marconi con 
Aldo Ascolese e Domenico Berta. 
Mercoledì 14, presso la Chiesa di 
Sant'Antonio, serata di musica blues 
e americana con Paolo Bonfanti e 
Nicola Bruno.

INFO: www.comune.castellettodorba.al.it

Domenica 11 agosto

DOVE: Acqui Terme .21,15

NA SEIRA TICC ANSEMA
Serata di canti e poesia dialettali orga-
nizzata dalla scuola di Musica "A. Bot-
tino" di Acqui Terme presso il Chiostro 
di San Francesco. Ingresso libero.

INFO: www.turismo.comuneacqui.it

Da giov 22 agosto

a dom 8 settembre

DOVE: Varie località .

ATTRAVERSO FESTIVAL
Manifestazione diffusa nei luoghi 
Patrimonio dell'Unesco di Langhe, 
Roero, M.to e Appennino Piemonte-
se per promuovere le ricchezze del 
territorio attraverso spettacoli teatra-
li, concerti, appuntamenti culturali, 
visite, eventi sportivi e degustazioni. 
Programma completo sul sito.

INFO: www.attraversofestival.it

Venerdì 23 agosto

DOVE: Voltaggio .19,00

LA NOTTE BIANCA 
DELL'ARTE

Per la rassegna "Insieme per la Cultu-
ra", apertura serale straordinaria del-
la Pinacoteca di Voltaggio con visita 
guidata e concerto di pianoforte.

INFO: Tel. 347 4608672

www.pinacotecadivoltaggio.it

Sabato 24 agosto

DOVE: Novi Ligure .21,00

TRIBUTO A RENATO ZERO
Presso Piazza Dellepiane, tributo a 
Renato Zero della "Amalo Live Band" 
con ingresso al costo di 5 euro.

INFO: Tel. 0143 772259

turismo@comune.noviligure.al.it

Giov 29 agosto,

giov 5 settembre

DOVE: Novi Ligure .18,30

APERINCHIOSTRO
Presso il chiostro della Biblioteca 
Civica, giovedì 29 presentazione e 
dimostrazioni di Nordic Walking e 
camminata dinamica Bungypump a 
cura di NWP Novi. 
Giovedì 5 settembre, presentazione 
del libro "Akiko" di Michela Cava-
liere.

INFO: Tel. 0143 76246

biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it

Mercoledì 31 luglio

DOVE: Alessandria .19,30

UMBERTO ECO: 
INAUGURAZIONE DEL 

MONUMENTO DI MARCO 
LODOLA

Presso Piazza Vittorio Veneto, inau-
gurazione di un monumento dedica-
to ad Umberto Eco, opera di Marco 
Lodola. 
Saranno presenti Luciano Mariano 
(presidente Fondazione cassa di ri-
sparmio Alessandria) , Gianfranco 
Cuttica di Revigliasco sindaco di 
Alessandria, Marco Lodola e Vittorio 
Sgarbi. Al termine. concerto di "eX-
traLiscio"

INFO: 

www.lamilanesiana.eu

Venerdì 6 settembre

DOVE: Tagliolo M.to .21,00

VENDEMMIA JAZZ
Rassegna enomusicale con concerto 
presso Castello Pinelli Gentile.
Ingresso a pagamento.  

INFO:  www.comunetagliolo.it

Sab 7, dom 8 settembre

DOVE: Varie località .21,00

LA TERRA DEI CARLONE
Un viaggio nell'Arte Barocca tra 
Genova e l'Oltregiogo. Sabato 7 ap-
puntamento ad Arquata Scrivia con 
"Fuochi in collina", mentre domeni-
ca 8 l'Abbazia di San Remigio ospita 
l'evento "Con il Tempo sai".

INFO: info@oltregiogo.eu

Domenica 8 settembre

DOVE: Acqui Terme .21,00

MUSICA IN ESTATE 2019
Secondo appuntamento della rasse-
gna concertistica "Musica In Estate" 
con l'organista Donato Giupponi. 

Ingresso libero
INFO: www.turismo.comuneacqui.it

Ven 2, ven 23, sab 24 agosto

DOVE: Garbagna .21,15

RASSEGNA TEATRALE 
LIBRINSCENA

Ultimi appuntamenti della rasse-
gna  teatrale "libri in scena".Presso 
il Cortile romano Rovelli, di piazza 
Principe Doria, Venerdì 2 la com-
pagnia dialettale Al Bacio porta in 
scena "Spiriti d'amore". Venerdì 23 
e sabato 24 , la Compagnia dialet-
tale di Garbagna porta in scena "La 
banda degli onesto".Ingresso ad of-
ferta libera.

INFO: www.librinscena.it
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  Venerdì 2 agosto 

  DOVE:   Gavi   .  21,30  
 STRANE COMICHE IN 

EQUILIBRIO 
 Presso Pratolungo di Gavi, la pro 
loco locale presenta lo spettacolo 
comico circense a tratti poetico di 
Lello Clown, con angolo truccabim-
bi. 

  INFO:   http://prolocopratolungo.altervista.org 
    

  Sabato 3 agosto 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  
 MAMMA SICURA.. PAPA'? 

 Presso il Chiostro San Francesco, tea-
tro dialettale a cura della Compagnia 
Teatrale Genovese "Sopra il palco".
Ingresso a pagamento. 

  INFO:   www.turismo.comuneacqui.it 
    

  Dom 4 agosto 

  DOVE:   Carpeneto   .  21,15  
 PIGNASECCA E 
PIGNAVERDE 

 Presso Piazza Vittorio E. II, la Com-
pagnia Teatrale Sopra il Palco por-
ta in scena lo spettacolo diretto da 
Maurizio Silvestri.  

  INFO:   Tel. 340 1401204

www.soprailpalco.it 
    

  Mercoledì 7 agosto 

  DOVE:   Gavi   .  19,00  
 GAVI 'N' BUSKERS 

 Serata dedicata agli artisti di strada, 
dalle h 19 fino alle 24 per le vie di 
Gavi, Acrobati Giocolieri, Spettacoli 
con il fuoco, Robot, trucca bimbi e 
tanto tanto altro altro.  

  INFO:   Fb @Esercenti Gaviesi 
    

  giovedì 15 agosto 

  DOVE:   Rocca Grimalda   .  4,30  
 BUONGIORNO DOLCETTO 
 Appuntamento podistico per vivere 
ferragosto alle prime luci del mattino 
con partenza dal piazzale del cimi-
tero di Rocca Grimalda in direzione 
di Rocco di Carpeneto. Al termine 
della camminata concerto del "Do-
decacellos" e colazione campestre. 

  INFO:   www.enotecaregionaleovada.com 
    

  Giovedì 15 agosto 

  DOVE:   Castelletto d'O.   .  21,00  
 PASSEGGIATA

SOTTO LE STELLE 
 Passeggiata notturna sotto le stelle 
con da Piazza San Lorenzo e arrivo 
in Borgata Bozzolina con buffet. 

  INFO:   www.comune.castellettodorba.al.it 
    

  Merc 15, merc 22,
merc 29 agosto 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  
 IL CINEMA DEI VANZINA. 

IN RICORDO DI CARLO 
 Rassegna di cinema all'aperto presso 
il Teatro Romano con la proiezione 
dei migliori film di Carlo Vanzina. 
Programma completo sul sito. 

  INFO:   www.turismo.comuneacqui.it 
    

  Venerdì 16 agosto 

  DOVE:   Trisobbio   .  15,00  
 LA CORSA DEI BAMBINI 

 Corsa non competitiva per bambini 
fino ai 12 anni, con ritrovo e parten-
za dallo SAOMS e a seguire spunti-
no. 

  INFO:   www.comune.trisobbio.al.it 
    

  Domenica 18 agosto 

  DOVE:   Castellania   .    
 IL GIRO DEI CALANCHI 

 Gara podistica che si svolge intera-
mente lungo i sentieri di Castellania 
organizzata in occasione del Cente-
simo anniversario della nascita del 
famoso ciclista Fausto Coppi. Info 
sul sito del comune. 

  INFO:   www.comune.castellania.al.it 
    

  Venerdì 19 agosto 

  DOVE:   Prasco   .  19,45  
 CORSA TRA I VIGNETI 

 Gara podistica di 7,5 km giunta alla 
sedicesima edizione con partenza dal-
la sede della pro loco. 

  INFO:   Tel. 342 7433513 

davideasia1@hotmail.com 
    

  Domenica 25 agosto 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 I.T.U.D. 

 Presso l'androne di Palazzo Delle-
piane, la compagnia teatrale de "I 
Matt'Attore" porta in scena lo spet-
tacolo di Umberto Morucchio tratto 
dal repertorio di Gilberto Govi, tra-
dotto e adattato in dialetto novese di 
Fausto Percivale. Ingresso ad offerta. 

  INFO:   Tel. 0143 772259

turismo@comune.noviligure.al.it 
    

  Domenica 25 agosto 

  DOVE:   Castelferro   .  10,00  
 7° RADUNO AUTO E 

MOTO D'EPOCA 
 Settimo raduno di auto e moto d'e-
poca con ritrovo presso il Circolo 
Fenalc e degustazione di vini del Ca-
stello di Rocca Grimalda. Il ricavato 

delle partecipazione verrà devoluto 
alla Associazione Onlus Vela. 

  INFO:   Tel. 328 8436785 - 338 1482611 
    

  Venerdì 30 agosto 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  

 M.A.M.E. 
 Presso l'androne di Palazzo Delle-
piane, PuntEacapo presenta "Multi-
ple Arcade Machine Emulator", uno 
spettacolo in grado di far vivere al-
cuni tra gli immortali capolavori dei 
giochi da console, quali Super Ma-
rio Bros, Tetris, ecc. Costo ingresso 
5 euro. 

  INFO:   Tel. 0143 772259

turismo@comune.noviligure.al.it 
    

  Sabato 31 agosto 

  DOVE:   Acqui Terme   .  9,00  
 (E)BIKE RADUNO DELLE 

COLLINE ACQUESI 
 Quarto percorso per (E)Bike con 
partenza ed arrivo ad Acqui Terme, 
presso Palazzo Levi, con visite  e 
degustazioni di prodotti locali delle 
aziende delle colline acquesi. Preno-
tazione obbligatoria. 

  INFO:    Tel. 0144 770308 - 0144 322142 
    

  Domenica 8 settembre 

  DOVE:   Tortona   .    
 DOPO I 100 ANNI..100 

IDEE 
 Pedalata non competitiva per sporti-
vi e famiglie organizzata in occasio-
ne del Centesimo anniversario della 
nascita del famoso ciclista Fausto 
Coppi. Info sul sito del comune. 

  INFO:   www.comune.tortona.al.it 
    

  Ven 13, sab 14 settembre 

  DOVE:   Castelnuovo B.da   .  20,00  

 24ORE E LIVE IN 
TRATTORE 

 La compagnia "Il Teatro del Rim-
bombo" organizza la terza edizione 
di una 24 ore di teatro e musica. Si 
inizia la sera di venerdì 13,  presso 
Piccolo Teatro Enzo Buarnè, con il 
"Caffè Cantante", versione aggiorna-
ta del noto varietà degli anni 20 del 
900, al termine del quale il pubblico 
verrà condotto nel bosco adiacente 
al Bormida, dove attrici e attori inter-
preteranno le "Fiabe di Mezzanotte". 
Il giorno seguente, dalle 10 alle 18, 
esibizioni in corti teatrali di dodici 
compagnie provenienti da tutta Ita-
lia, il tutto intervallato da una pausa 
pranzo in una corte meravigliosa. 
Si finisce con "Live in Trattore", con 
tre band che si alternano sul palco, 
intervallate da tre cantautori che si 
sfidano a suon di strofe. Disseminati 
per la piazza, banchetti d'arte e po-
esia e stand gastronomici. Ingresso 
gratuito. 

  INFO:   Tel. 339 3055082

Ilteatrodelrimbombo@gmail.com

Fb @Teatro del Rimbombo 
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PROSEGUE DA PAG 4

DIALESSANDRIA.IT

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

ALESSANDRIA
mi chiamo Elisa, sono italiana 
eseguo massaggi rilassanti,

sono diplomata nel massaggio 
indiano, si usa olio caldo per 

sciogliere le tensioni,
anche massaggio tantra.

Mi trovo vicinanze
Casale M.to

tel. 339 3861924
I.A. - 29894/19/14

VUOI STAR BENE IN 
SALUTE?

Signora diplomata,
tecnico del massaggio,

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

massima serietà
Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15

MASSAGGIATRICE italiana esegue 
massaggi rilassanti, personalizzabili, 

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

Tel. 338 7531623
GP - 35126/21/18

ACQUISTO
antichi arredi, mobili, 

soprammobili, 
lampadari, argenti, 

quadri, orologi, 
ceramiche, porcellane, 

giade, cineserie, 
biancheria ricamata, 

bigiotteria, libri, 
cartoline, monete, 
medaglie e divise 

militari. Rilevo intere 
eredità, sgombero case, 

alloggi, solai, cantine. 
Tel. 338 5873585

Banco: R.B. - As - 13040/01/16

44ª SAGRA dei

SALAMINI D’ASINO

dal 15
al 22

AGOSTO 2019

CASTELFERRO
DI PREDOSA (AL)

POLISPORTIVA “M. DENEGRI” A.S.D.

Ristorazione
dalle ore 19 alle ore 23
18 agosto ESTEMPORANEA di PITTURA

www.castelferro.it
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COMPRO
MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE 

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

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

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

anche intere eredità. Sgombero case. 

PAGAMENTO 
IN CONTANTI

P.zza Perosi, 5 - Alessandria 

Tel. 0131-224734 
Cell. 320-4010909 

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

• DORMEUSE IN NOCE bellissima, 
misure L. 185 x P. 65 x H. 97, sti-
le Carlo X (1824-1830) tappezzata 
di rosso con arabeschi, vendo. Tel. 
0142.77232
• VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE 
in vetrata legata a piombo con cor-
nice in ghigliosce autentica in legno 
colore noce scuro misura 110 x 160. 
Le medaglie sono 47 periodo 1913 
/ 1930, l'opera unica e' completa-
mente originale dell'epoca liberty e 
perfettamente conservata. Altre info 
al 3398512650 astenersi perdi tempo
• MERCE PER PICCOLE BANCAREL-
LE VINTAGE OGGETTISTICA DEL 
PASSATO DAI DISCHI AI DVD ALLE 
STAMPE ECC....TEL. 3398512650
• MACCHINA CAFFE vecchia, da 
Bar, anni '50, tutta in acciaio, che 
funzionava anche a gas, anche rotta, 
cerco. Tel 3474679291
• QUADRI SU TELA dipinti a olio pe-
riodo primo del 900 soggetti paesag-
gi, fiori ecc. Misure varie, con e sen-
za cornice vendita in blocco. Per info 
dettagliate, al numero 339 8512650. 
• QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE 
LIBERTY TIFFANY INTERA COLLE-
ZIONE PRIVATA PITTORI LOCALI 
VENDITA SOLO IN BLOCCO CELL. 
3398512650
• VECCHIA AFFETTATRICE a volano, 
rossa, di marca Berkel, anche tenuta 
male, solamente da unico proprieta-
rio, cerco. Tel. 347 4679291
• 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 
• STATUA DI PORCELLANA di A. 
Panunzio, modella in bikini che 
suola le nacchere, firmata e datata 
20/05/36, h cm. 35 x cm. 20 di lar-
ghezza, vendo Tel. 0142.77232
• STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE INTERA COL-
LEZIONE VENDITA SOLO IN BLOC-
CO CELL.3398512650
• STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA vendo e stampe antiche di Na-
poleone incorniciate, solo in blocco 
339 8512650
• 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
• STOCK DI MERCE VARIA Moder-
nariato vintage oggetti vari, elettro-
nica, stampe, giocattoli, dischi, ecc. 
Info solo per contatto telefonico al 
3398512650
• CASSETTIERA IN NOCE Luigi 
XVI (1774-1792), 3 cassetti, cm. 
127X57X96, vendo. Tel. 0142.77232
• COMO' ITALIANO in noce (1915), 
4 cassetti, 2 colonne laterali torni-
te, cm. 120X56,5X107, vendo. Tel. 
0142.77232

• CARTOLINE in bianco e nero e Al-
bum figurine cerco. Contattatemi senza 
impegno, massima riservatezza. Tel. 
391.3783144
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Anche l’auto soffre il caldo: 
pneumatici, motore, carrozze-
ria, parti in materiali plastici e 
batterie soffrono le alte tem-
perature. Sarebbe opportuno 
parcheggiare in zone riparate 
dal sole, cercate una zona molto 
ombreggiata. Aprire leggermen-
te i finestrini quando si lascia la 
macchina parcheggiata. Que-
sto permette all’aria calda di 
uscire dall’auto, risucchiando 
l’aria più fresca. Anche se l’aria 
esterna può arrivare a 40°C, 
quella all’interno di un’auto 
parcheggiata può superare i 50°. 
E’ opportuno ricorrere all’uso di 

parasoli riflettenti e a copertura 
totale: questi andranno posi-
zionati tutte le volte che sarete 
in sosta, sia sul parabrezza che 
sui finestrini laterali. E’ sempre 
meglio controllare i livelli dell’o-
lio lubrificante e del liquido 
refrigerante in tempo. I motori 
infatti soffrono di più alle alte 
temperature. Quando sale la 
temperatura la pressione degli 
pneumatici scende. Una gom-
ma sgonfia non solo è pericolo-
sa per la sicurezza, ma si usura 
più velocemente e può anche 
uscire dal cerchio. 

MOTORI

Anche l’auto soffre il caldo
• PIANO COTTURA 4 fuochi, marca 
Aristo, tinta beige, usato poco vendo 
a Euro 60. Tel. 331.7860050
• 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 A GAS in acciaio, con 
quattro fuochi, vendo a Euro 60. Tel. 
338.1478784
• 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 
120 in condizioni perfette vendo. 
Per info contattare Alessandra. Tel. 
333.9188374
• TELEFONO FISSO apparecchio te-
lefonico da casa, nuovissimo, color 
argento, moderno, vendo a Euro 40. 
Tel. 388.2450244

• POTENTE TELESCOPIO piccolo, 
artigianale, con cavalletto nero in le-
gno, per osservazione di luna e piane-
ti. Lunghezza focale 70 cm. Vendo a 
Euro 400 trattabili. Tel. 334.3151640
• POLAROID 600 macchina fotogra-
fica, usata pochissimo (senza scatola), 
vendo a Euro 100. Tel. 334.3151640
• STOCK DVD originali, assortiti, 
ancora confezionati, vendo a prezzo 
interessante. Per info: 348.7848065

• DIECI PNEUMATICI estivi, di otti-
me marche, usati poco, mis. 185/65 
14 vendo a Euro 40 cadauno e cop-
pia di invernali, come nuovi a Euro 
55 cadauno. Se in blocco vendo a 
Euro 400. Tel. 348.2358408
• 4 GOMME ESTIVE Goodyear, mis. 
185/65/ R15, in buono stato vendo 
Euro 80. Tel. 331.7860050
• 2 PNEUMATICI INVERNALI com-
pleti di cerchioni mis 185/60/14 n° 4 
copricerchi tutto a 100 euro. Tel 348-
5403378
• MANIGLIE AUTOMOBILE con 
predisposizione per chiave e mani-
glia senza predisposizione per chiave 
per Fiat Bravo. Tutto nuovo ancora 
imballato al prezzo di 30 euro totale. 
Tel 348-5403378

• ACQUISTO MOTO D'EPOCA qua-
lunque modello anche Vespa, Lam-
bretta in qualunque stato anche per uso 
ricambi. Amatore massima valutazione. 
Tel. 342 5758002
• MONTESA COTA 348cc, trial dan-
no 1977 da restaurare vendo Euro 
500 tel. 339 1159346
• ACQUISTO AUTO con problema-
tiche meccaniche e o di carrozzeria. 
Modelli di mio gradimento.Astenersi 
perditempo. Tel 333.4569391
• VECCHIA VESPA anche ferma da 
tanti anni, cilindrata 50 con 3 marce 
oppure 125 Primavera o altri modelli 
cerco, solamente se tenuta da un uni-
co proprietario. Tel. 347.4679291
• MERCEDES 190E a benzina anno 
89, full optional, nera, cerchi in lega, 
gomme nuove, conservata come 
nuova vendo Euro 3200 tratt Tel. 339 
1159346

Vendita vetture nuove, specializzato Audi e Volkswagen. Vetture usate di 
tutte le marche. Acquisto diretto da privati. Finanziamenti personalizzati, 

su tutte le vetture disponibili, direttamente in sede

www.nuovogarage61.com
Via Giuseppe Romita, 85, 15011 Acqui Terme AL, Italia - Tel. 0144.440669

Ottimo stato 
d’uso Impianto 
GPL Climatiz-
zatore auto-
matico bi-zona 
Regolatore di 
velocità Radio 

cd Bluetooth Volante multifunzionale Interni in pel-
le Cerchi in lega Led diurni Sensori di parcheggio 
Finanziabile senza anticipo Garanzia di 12 mesi 
Valuto permuta

O t t i m o 
stato d’u-
so Unico 
proprieta-
rio Bi-po-
sto con 
schienale 
Doppio kit 
di scarichi 

Doppio kit manubri Tagliando appena effettuato 
Collaudo ok Finanziabile senza anticipo

Lancia Delta 1.4 T-Jet Gpl Eco Chic 
anno 2014 - 7.500 €

Harley-Davidson 883 Iron 
anno 2012 - 7.500 €

Ottimo stato d’uso 
Unico proprietario 
Climatizzatore auto-
matico bi-zona Radio 
caricatore CD Volante 

multifunzionale Vetri elettrici Specchietti elettrici ri-
scaldati Power Heat Altimetro Fendinebbia Mancor-
renti tetto Bracciolo Cerchi in lega Gomme nuove 
Michelin All Season Trazione integrale permanente 
Riduttore di marcia Blocco differenziale Garanzia 
12 mesi Finanziabile senza anticipo Valuto permuta

Ottimo stato d’uso Cliente 
non fumatore Climatiz-
zatore automatico Tetto 
apribile panoramico Inter-
no S-Line pelle/alcantara 

Sedili anteriori elettrici Navigatore Radio Bluetooth 
Regolatore di velocità Volante multifunzionale Vetri 
elettrici Chiusura centralizzata Vetri privacy Fari bi-xe-
no Pacchetto S-Line completo Cerchi da 20 Gomme 
Michelin Nuove Tagliando ok Collaudo ok Finanziabile 
senza anticipo Garanzia di 12 mesi Valuto permuta

Toyota Land Cruiser 3.0 D4-D Sol 
Anno 2009 - 16.900 €

Audi Q5 2.0 TDI 170cv Q. S-Tronic Dark 
Line - Anno 2010 - 16.500 €

Ottimo stato d’uso 
Cliente non fuma-
tore Climatizzatore 
automatico bi-zo-
na Radio caricato-
re Cd 510 Volante 

multifunzionale Regolatore di velocità Vetri elettrici 
Chiusura centralizzata Cerchi in lega da 17 Fen-
dinebbia Vetri privacy Cinghia di distribuzione ok 
Tagliando ok Finanziabile senza anticipo Garanzia 
di 12 mesi Valuto permuta

B u o n o 
s t a t o 
d’uso Cli-
matizza-
tore Vetri 
e l e t t r i c i 
Chiusura 
c e n t r a -

lizzata Sensori di parcheggio posteriori Radio cd 
Tagliando ok Distribuzione ok Garanzia di 12 mesi 
Finanziabile senza anticipo Valuto permuta

Volkswagen Golf VI 2.0 TDI 140cv 
Highline - Anno 2010 - 8.500 €

Fiat Scudo 2.0 MTJ Combi 6 Posti  
autocarro - Anno 2010 - 6.900 €

• VECCHI GIOCATTOLI giocat-
toli come auto, moto, robot, sol-
datini e trenini, ecc compero. Tel. 
339.8337553
• ALBUM FIGURINE completi e 
non, anche figurine sciolte, an-
tecedenti al 1980, compero. Tel. 
339.8337553
• VECCHI GIOCATTOLI anni '70, 
rimasti invenduti o da fondi di ma-
gazzino, possibilmente con scatole 
originali cerco. Tel. 347 4679291
• 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
• MONETE RE D'ITALIA 2 centesimi 
1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 10 
centesimi 1921; 20 centesimi 1921 
e n.3 del 1941, 50 centesimi 1939. 
Vendesi in blocco a 150Euro oppure 
singolarmente. Tel 3668191885
• RASOIO DI SICUREZZA ANNI 
70 GILLETTE SLIM TWIST con dop-
pio bordo e apertura a farfalla, in 
acciaio con manico blu in plastica, 
custodia. Buono stato, funzionante 
e sterilizzato. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885
• 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
• VECCHI TRITAGHIACCIO spre-
miagrumi e macinino da caffè da 
Bar, anni '50, anche non funzionan-
ti, cerco. Tel. 347 4679291
• VECCHI LIBRI con dediche firma-
te da personaggi illustri (D'Annun-
zio, M. Callas, F. Depero, Mussolini, 
ecc) e vecchi manifesti pubblicitari 
cerco. Tel. 347 4679291

• 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
• 3 FERMACARTE in vetro sinteti-
co, a forma di diamante, stupen-
di, vendo a Euro 30 cadauno. Tel 
334.3151640
• CARTE DA GIOCO Modiano, 
intonse, circa 50 mazzi più fiches 
nuove, sigillate, vendo al miglior 
offerente. No perditempo. Tel. 
391.7231992
• MONETE DA 2 EURO particolari, 
rappresentano il 200mo anniversa-
rio dei Carabinieri (1814-2014), il 
100mo della Costituzione (1946-
2016), il 200mo di G. Verdi (1813-
2013) e altri, vendo a Euro 20 cad. 
Tel. 388.2450244
• GETTONI TELEFONICI E DA 
FLIPPER 18 telefonici Sip anni 
1964/79 vendo a 60Euro (cadauno 
5Euro); vendesi 1 gettone per flipper 
(apparecchi elettrici Centromatic 
T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 
366 8191885
• CERCO GIRADISCHI della Phi-
lips, piccolo, anni '60, funzionante, 
con amplificatore sul coperchio. Of-
fro Euro 30. Tel. 334.3151640
• CERCO BOTTIGLIE di spumanti, 
champagne, prosecchi, lambruschi, 
malvasie, vecchie e piene, anche 
whisky e liquori. Tel. 377 4732100.
• 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, trenini e Lego , fiabe, al-
bum figurine, vecchie compro Tel. 
338 7877224.

• MEDAGLIE: Farah Diba Riza 
Pahlavi (nozze reali di Persia) ven-
desi 10Euro; Alcock e Brown 1919 
(storia dell'aviazione) vendesi 8Euro. 
Tel 3668191885
• BICI DA CORSA vecchie, cerco,.
sono un appassionato di ciclismo. 
Tel. 338 4284285
• 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
• PRIVATO VENDE molti oggetti, 
come: metronomo svizzero per pia-
noforte, radio, dischi, cartoline, qua-
dri, orologi da credenza e da tasca, 
libri, telefoni, vasi, aerei da collezio-
ne, un leggio e molto altro da vede-
re. Tel. 338.8650572
• 5 LOTTI IN VENDITA STOCK per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, 
anni 60/70/80/90, oggettistica per 
hobbisti Tel. 339 8512650
• 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
• 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

• 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 

• 6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI Ver-
di, Rossini, Luciano Tajoli, opere 
liriche eseguite dal Corpo Mus. 
dell'Aeronautica Militare. Condizio-
ni perfette, vendesi 20Euro cadauno. 
Tel 3668191885
• APPARECCHI ELETTRONICI E 
ALTRO piatto lenco l 75s giradischi 
anni 60 piastra pioneer amplificato-
re mixer proiettore super 8 e cine-
presa radio lettori cd oggetti di mo-
dernariato solo in blocco Tel. 339 
8512650

• PAGLIONE BATTIFRECCIA per 
arco o balestra, bersaglio professio-
nale in paglia, Martin e Miglioranza, 
in perfetto stato, misure diametro 
cm. 90 spessore cm. 9. Vendo a Euro 
90. Per info: antonsili@alice.it
• BICI DA CORSA cerco vecchie bi-
ciclette da corsa, sono un appassio-
nato di ciclismo. Tel. 338.4284285

• PRIVATO VENDE 40 bottiglioni a 
Euro 0,35 cad,; 60 gettoni telefonici 
a Euro 0,35 cad.; 2 bilance automa-
tiche; barbecue a Euro 40, bici da 
donna a Euro 35 tratt.; bici mountain 
bike a Euro 50; 4 poltrone a Euro 50. 
Tel 3381344973
• DUE LAMPADE per carrozze ven-
do a Euro 190. Tel. 338.1478784
• VENDO COPPI VECCHI, sani a 
euro 0,70 cadauno, telefonare ore 
pasti: 347 1741371

• VALIGIA RONCATO anni 80 (cm 
64 x 44 x 20) senza rotelle, color gri-
gio, con chiusura a zip, elastici inter-
ni e scomparto interno. Usata poco, 
vendesi 50Euro. Tel 3668191885 CONTINUA A PAG 22
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SOS CASA
speciale

PRONTO INTERVENTO!

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

PREVENTIVI : conti.serramenti@libero.it

DETRAZIONE FISCALE

-50%

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...

SALVO APPROVAZIONE
DELLA FINANZIARIA

IN 24
MESI

SENZA
INTERESSI50%

DI RISPARMIO
FISCALE

POTRAI
PAGARLI

PERUZZO
RENZO

PERUZZO
RENZO

TINTEGGIATURA
INTERNI ED ESTERNI

VELATURA A CALCE
E SILICATI

Loc. Cherli 62/A
15070 Tagliolo M.to (AL)
Cell. 333.8455317

VERNICIATURE IN GENERE

Centro
    Tapparelle

ESTATE, IDEALE PER I LAVORI IN CASA

Rivestire le pareti di casa con piante sempreverdi non è solo una moda, 
ma un modo di essere e di vivere la casa. Non occorrono grandi su-
perfici, al contrario basta davvero poco per creare un piccolo giardino 
verticale. In bagno poi l’umidità è perfetta per creare un ambiente ide-
ale per le nostre amiche alla clorofilla, basta semplicemente avere cura 
di non innaffiare troppo e di concedere luce naturale ove possibile. 
Piccoli vasi sospesi o appoggiati su mensole o pareti divisorie saranno 
il top per godere della piacevolezza del verde senza troppo impegno, 
ma con risultati talvolta sorprendenti. Possiamo puntare sulle piante 
grasse, sempre eleganti e di facilissima manutenzione, o sulle ricascan-
ti, così facile e versatile. 

Per aumentare la luce naturale in casa, si può 
partire dagli specchi: uno degli oggetti, infatti, 
in grado di migliorare la propagazione della luce 
diurna in casa è lo specchio. Infatti, le superfici 
riflettenti svolgono un’importante funzione dal 
momento che rimandano la luce da una parete 
all’altra, permettendo così di massimizzare l’il-
luminazione della stanza e di ingrandire gli am-
bienti. Non bisogna trascurare l’importanza della 
tinta delle pareti domestiche, che rappresenta un 
fattore niente affatto trascurabile. Le pareti con 
colori scuri e quelle con tonalità chiare non han-
no gli stessi effetti sull’illuminazione di casa: più 
utilizzeremo colori freddi, più aumenterà il rifles-
so della luce naturale. Sì dunque all’eterno bianco 
e ai grigi chiari, e naturalmente alle nuance pastel-
lo nei toni dell’azzurro, del verde e del lilla.

IL VERDE IN CASA

AUMENTARE LA LUCE NATURALE

Il periodo migliore per dipingere la propria casa è proprio quello che va da fine primavera a fine estate, per-
ché la pittura si asciuga più facilmente e si possono lasciare tranquillamente le finestre aperte giorno e notte, 
senza provocare dispersione di calore; un ulteriore vantaggio è che l’odore di imbiancatura se ne va più in 
fretta. Un consiglio sui materiali: la tempera e l’idropittura sono lavabili ed ecologiche, perfette per le stanze 
ma da evitare in bagno e in cucina. 

Cambiare gli infissi è un altro di quei lavori che si tende a posticipare. Grazie all’intervento dell’Unione 
Europea anche in Italia da qualche anno si stanno prendendo provvedimenti ed erogando incentivi. 
Il ruolo degli infissi nel consumo energetico di un’abitazione infatti è determinante nel contenere la 
dispersione del calore e di conseguenza i costi di climatizzazione dell’ambiente. L’estate è il periodo 
indicato per queste attività perché non è necessario riscaldare la casa e si può fare a meno degli infissi 
per qualche giorno, così come anche dei serramenti.
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DI GEOM. CARTASEGNA MASSIMO
VIA GENOVA 236 - SPINETTA M.GO - ALESSANDRIA

CELL. 346-8614082
WWW.FRASCHETTACASE.AGENZIE.CASA.IT

N.FRASCHETTACASE@LIBERO.IT

VENDE

COMPLESSO RESIDENZIALE
DI NUOVA COSTRUZIONE
IN CENTRO ALESSANDRIA

VIA SAN FRANCESCO 
D’ASSISI

ULTIMI ALLOGGI DISPONIBILI

CARATTERISTICHE:
CLASSE ENERGETICA “A”
V.M.C. - INFISSI TRIPLO 

VETRO TAGLIO TERMICO
RISCALDAMENTO A 

PAVIMENTO
AMPI TERRAZZI

POSSIBILITÀ BOX AUTO
VARIE METRATURE
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Il tecnico:

L'Impresa:

via Vincenzo Capriolo, 11
15121 ALESSANDRIA
tel. +39.0131.218361
www.crarchitect.it

Cristina Rattazzi Architetto
cristina@crarchitect.it
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PIANTA PIANO TERZO -
IPOTESI COMMERCIALE -

Progetto Preliminare
04/12/2018

ASS.PP.ARC.PNT_03.0

Società "AEMME 1 SRL" -
Piazza Giorgio Ambrosoli,
n.13 - 15121 Alessandria -
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A tutti fa piacere abbellire la propria 
abitazione e spesso si desidera rendere 
più accogliente anche le scale ed il pia-
nerottolo di casa. Ma il singolo condo-
mino è libero di posizionare piante, vasi 
ed altri ornamenti su scale e pianerotto-
lo? Ed al contempo, gli altri condomini 
possono impedire e fare cessare even-
tuali abusi?
Occorre premettere che scale e piane-
rottoli sono parti comuni e che, al pari 
di muri, tetto, androni etc., ogni condo-
mino è libero ed ha il diritto di servirsi 
dei beni comuni, alla duplice condizio-
ne che non ne alteri la destinazione e 
non impedisca agli altri condomini di 
farne parimenti uso (art. 1102 c.c.).
Ovviamente, posizionare piante ed or-

namenti non altera in alcun modo la 
destinazione d’uso del pianerottolo. Il 
condomino deve solo permettere che 
anche i vicini usufruiscano allo stesso 
modo del pianerottolo.
Se, però, il condomino invade comple-
tamente gli spazi, li sporca, e rende più 
difficoltoso il passaggio delle persone 
che transitano sul pianerottolo, i vicini 
potranno legittimamente chiedere ed 
ottenere la rimozione delle piante.
Attenzione, infine, a verificare che il 
regolamento di condominio non con-
tenga il divieto di posizionare piante ed 
ornamenti nelle parti comuni. 

Avv. Federica Gervaso

CASE
& IMMOBILI

Piante ed ornamenti su
pianerottolo e scale condominiali

Per soddisfare le numerose richieste di acquisto, affitto e locazione
di IMMOBILI della nostra Clientela siamo alla ricerca

di CASE e APPARTAMENTI di varie tipologie e dimensioni
ad Alessandria e nei Paesi Limitrofi

WWW.SIAMOCASA.IT

Conosci il CASHBACK?
Con noi puoi avere

un ritorno economico
anche sulle

PROVVIGIONI
DELL’AGENZIA!

Vuoi Vendere o Affittare
un Tuo Immobile?

“Sopralluoghi & Valutazioni Gratuite”
Ti assicuriamo massimo impegno e discrezione

SERIETA’ - TRASPARENZA - PROFESSIONALITA’

www.siamocasa.it

Visita il nostro sito web

Iscriviti! È GRATIS!

Seguici suAGENZIA IMMOBILIARE SIAMOCASA
Corso Teresio Borsalino, n°30 - ALESSANDRIA

0131537172 – 3925690914

L’Agenzia augura
ai Clenti di ieri, oggi e domani

Serene Vacanze!

L’Agenzia augura
ai Clenti di ieri, oggi e domani

Serene Vacanze!

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

ALESSANDRIA CORSO ACQUI 83 
TEL 0131 218521

info@gierreimmobiliare.com   /gierre immobiliare eurocasa

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

CRISTO: Nella zona 
Scuola di Polizia Al-
loggio ULTIMO PIA-
NO 3° senza ascen-
sore di sala, cucina, 
3 camere, 2 bagni, 
balconi, cantina e 
box. LIBERO SUBITO 

€. 57MILA Rif. 216 Classe D - I.P.E. 150,572 
kWh/m2

CABANETTE: CASA 
libera 3 lati RI-
STRUTTURATA IN-
TERNAMENTE su 2 
piani, al P.T. ampia 
cucina /soggiorno, 
sala (si può realizza-
re la 2a camera), ba-

gno. 1° P. Grande camera e bagno. GIARDINO e 
Ricovero atrezzi. €. 79MILA Rif. 228A.P.E. in 
fase di realizzazione

CRISTO: Comodo ai 
servizi Alloggio DA 
RISTRUTTURARE al 
P.R. di ingresso, cu-
cina, 2 camere, ba-
gno, balcone, canti-
na e Posto Auto. 
Riscaldamento Auto-

nomo da fare. LIBERO SUBITO €. 20MILA tratt. 
Rif. 49 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In palazzina 
decorosa Alloggio IN 
BUONO STATO al 4° 
p. con ascensore di 
ingresso, salone con 
cucina a vista, 2 ca-
mere, bagno, riposti-
glio, balconi, canti-

na, box. Serramenti NUOVI. €. 75MILA Rif. 147 
A.P.E. in fase di realizzazione

SAN MICHELE: In pa-
ese comoda ai servizi 
CASA BIFAMILIARE 
libera 4 lati DA RI-
STURTTURARE su 2 
piani di 230mq GIAR-
DINO 330mq IDEALE 
PER CREARE 2 UNI-

TA’ ABITATIVE o PER ATTIVITA’/ABITAZIONE. 
LIBERA SUBITO €. 69MILA Rif. Z3  A.P.E. in fase 
di realizzazione

CRISTO: Nella zona 
Scuola di Polizia in 
piccola palazzina Al-
loggio RISTRUTTU-
RATO al 1° p. senza 
ascensore con Ri-
scaldamento Autono-
mo di soggiorno con 

cucina a vista, 2 camere, bagno, balconi, canti-
na e Box. €. 79MILA Rif. 310  A.P.E. in fase di 
realizzazione

CRISTO: Nella zona 
Scuola di Polizia Al-
loggio RISTRUTTURA-
TO ULTIMO PIANO 5° 
di ingresso, sala, cuci-
na, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, balconi, 
cantina e Box. 

€. 85MILA Rif. 215 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In palazzina 
RECENTE con Ri-
scaldamento Auto-
nomo Alloggio al P.T. 
di sala, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, GIAR-
DINO e Posto Auto di 
proprietà. LIBERO 

SUBITO €. 89MILA tratt. Rif. 7  A.P.E. in fase di 
realizzazione 

CRISTO: in palazzina 
signorile RECENTE 
Alloggio al 3° p. con 
ascensore di sala, 
cucina, 2 camere, 2 
bagni, balconi, canti-
na, ampio locale 
hobby, Box. Climatiz-

zatori, Riscaldamento Autonomo. €. 108MILA 
Rif. 333  A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In via Nenni 
in palazzina di RE-
CENTE COSTRUZIO-
NE in complesso re-
sidenziale Alloggio 
CON GIARDINO di 
sala, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, ripo-

stiglio, cantina, Box. Condizionatori, Ottime fini-
ture. Riscaldamento Autonomo. €. 158MILA Rif. 
14  A.P.E. in fase di realizzazione

CASALBAGLIANO: 
In paese Casa libera 
2 lati RISTRUTTU-
RATA su 2 piani di 
sala, cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, ripo-
stiglio, balcone, Box 
50mq attrezzato an-

che come taverna con bagno. GIARDINO 
€. 128MILA Rif. 198 Classe E – I.P.E. 189,4 
kWh/m2

CRISTO: In via Ca-
salbagliano Villetta 
libera 2 lati su 2 piani 
di sala, cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, Box, 
G I A R D I N O . 
€. 139MILA Rif. 140 
A.P.E. in fase di rea-

lizzazione

ZONA PIAZZA GENO-
VA: Bilocale al 1° p. 
s.a. composto da in-
gresso su cucina abi-
tabile, camera matri-
moniale, bagno e 
balcone. LIBERO SU-

BITO; ARREDATO; RISTRUTTURATO; BASSISSI-
ME SPESE DI CONDOMINIO; IDEALE USO INVE-
STIMENTO €. 26MILA Rif. C38 Classe E I.P.E 
126,99 kWh/m2

PISTA NUOVA : In 
zona comodissima ai 
servizi, proponiamo 
alloggio in Corso IV 
Novembre sito al P.T. 
composto di ingresso, 
salone, tinello con cu-

cinino, camera da letto matrimoniale, bagno, ri-
postiglio, balcone e cantina. €. 38MILA Rif. P15 
Classe G - I.P.E. 385,8049 kWh/m2

ZONA PANORAMA: 
Alloggio di 130 mq 
commerciali situato al 
4° p. c.a. di ingresso 
su salone di 30 mq, 
cucina, 3 camere da 
letto, bagno (possibili-

tà realizzare 2° bagno), ripostiglio, 2 grandi bal-
coni, cantina, box auto, LUMINOSO, PANORA-
MICO.LIBERO SUBITO €. 89MILA Rif. P19   
A.P.E. In fase di realizzazione

PISTA NUOVA: in una 
traversa di Corso Ro-
mita Alloggio IN BUO-
NO STATO in piccola 
palazzina al 2° p. c.a. 
di ingresso, sala, tinel-
lo con cucinino, 2 ca-

mere, bagno, balconi, cantina e box. €. 125MILA 
Rif. P16  A.P.E. in fase di realizzazione
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Zona Cristo
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Rif. 40171814 – CASA SEMINDIPENDEN-
TE – Sezzadio, libera su tre lati con cortile 
di circa 130mq. L’immobile, in buono stato 
di manutenzione, è dotato di serramenti in 
legno con doppio vetro. A corpo separato due 
spaziose cantine. A.P.E. in fase di realizzo  
€ 50.000,00

Rif. 40120623 – CASA SEMINDIPENDENTE 
– Castelspina, abitazione completamente 
ristrutturata con tre camere da letto ed un 
ampio terrazzo coperto. L’immobile dispone 
inoltre di box auto e giardino a corte. Classe 
C - Epgl,nren 79,8 - Epgl,ren 0 EST  INV  
€ 110.000,00

Rif. 40196190 – 3 Locali - Zona Cristo, al-
loggio dotato di ambienti luminosi. Composto 
da ingresso su corridoio, soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto e bagno. L'ampio 
balcone di 15mq e la cantina completano la 
proprietà. Riscaldamento autonomo. Classe 
D – IPE 191,5386 kWh/m2 € 20.000,00

Rif. 40028732 – 3 LOCALI – Zona Cristo, 
appartamento in buono stato di manutenzione 
composto da tinello, cucinino, due camere, 
bagno, ripostiglio e due balconi. Porta blin-
data e impianto di condizionamento. A.P.E. in 
fase di richiesta € 40.000,00

Rif. 40176229 - 3 Locali – Zona Cristo, 
in palazzina in paramano, appartamento 
panoramico. L’immobile è composto da ampio 
soggiorno con cucina a vista, due camere ed 
un bagno con doccia. Impianto di condizio-
namento. Balcone e cantina. A.P.E. in fase di 
richiesta € 74.000,00

Rif. 40108221 – 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. Classe 
F - Epgl,nren 142,65 kWh/m2 - Epgl,ren 0,86 kWh/
m2 INVERNO  - ESTATE  € 155.000,00

Rif. 40149356 – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Bergamasco – in buono stato di manutenzio-
ne, disposta su due livelli. La casa è dotata di 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, sala da 
pranzo, due camere e bagno. A corpo sepa-
rato ex fienile composto da tre locali. A.P.E. in 
fase di richiesta € 58.000,00

Rif. 40178534 – 3 Locali – Zona Cristo, nei 
pressi di Corso Carlo Marx, appartamento in 
buono stato di manutenzione. L’immobile è 
dotato di porta blindata, serramenti in legno 
con doppio vetro e riscaldamento a pavimento. 
Cantina e box auto. Classe E - Epgl,nren 127,1 
- Epgl,ren 1,03 EST  INV  € 55.000,00

Rif. 40151329– 3 LOCALI – Oviglio, alloggio 
in casa libera su tre lati, dotata di giardino 
di circa 400 mq. L’immobile è composto da 
ingresso su disimpegno, cucinino/tinello, due 
camere matrimoniali, bagno e ripostiglio. A 
corpo separato due locali di sgombero e box 
auto. A.P.E. in fase di richiesta € 56.000,00

Rif. 40201735 – 4 Locali – Zona Cristo, nella prima 
parte del quartiere, in palazzina dotato di ascensore, 
alloggio sito al terzo piano. L’immobile è dotato di 
tripla esposizione e gli ambienti risultano molto 
luminosi. Ingresso su disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere e bagno dotato di vasca. Due 
balconi. A.p.e. in fase di richiesta. € 44.000,00

Rif. 40036189 – RUSTICO – Sezzadio, in 
centro paese, porzione di casa da ristrutturare 
disposta su due livelli. Il tetto è stato rifatto 
recentemente. Nel cortile di proprietà ampio 
porticato con due rimesse e due locali fienile. 
A.P.E. in fase di realizzo € 10.000,00

Rif. 40156857 – 4 LOCALI – Zona Cristo, in 
palazzina dotata di ascensore, appartamento 
con doppia esposizione. L’immobile si presenta 
in buono stato di manutenzione. Serramenti 
in alluminio con doppi vetri e porte interne 
recentemente sostituite. Due balconi e cantina. 
A.P.E. in fase di realizzo € 60.000,00

Rif. 40188153 – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Castelspina, nel centro del paese, disposta su 
due livelli. Il piano terra comprende la cucina ed il 
soggiorno. Al livello superiore si sviluppa la zona 
notte comprensiva di due camere da letto e bagno. 
Cantina, ricovero attrezzi e locale di sgombero. 
Giardino. A.P.E. in fase di realizzo € 30.000,00

Rif. 22010847 – CASCINA SEMINDIPEN-
DENTE – Oviglio, libera su tre lati con 
giardino di 2500 mq. L’immobile è suddiviso 
in due alloggi con possibilità di trasformarlo 
in una soluzione bifamiliare. Buono stato di 
manutenzione. Classe E – I.P.E. 212,9702 
kWh/m2 € 75.000,00

Rif. 21663296 – CASA SEMINDIPENDENTE 
- Casal Cermelli, in zona Portanova, libera 
su tre lati da ristrutturare. La proprietà si 
completa di un ampio deposito di 150mq a 
corpo separato con terreno di 1620mq. A.P.E. 
in fase di richiesta € 65.000,00

Rif. 40155140 – VILLA – Casal Cermelli, 
recentemente ristrutturata con possibilità di 
creare due unità abitative dotate di ingressi 
indipendenti. L’immobile, libero su tre lati, è 
dotato di giardino di circa 1400 mq. Cantina 
interrata e solaio. A.P.E. in fase di realizzo  
€ 170.000,00

Rif. 21843724 – CASA SEMINDIPENDENTE 
–Bergamasco con porticato, libera su tre lati recen-
temente ristrutturata. La zona giorno è caratterizzata 
da soffitti a volta con mattoni a vista. Cantina al piano 
interrato. Box auto doppio ed ampio giardino. Classe 
F – EPgl,nren 213,23 kWh/m2 – EPgl,ren 0,91 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 130.000,00

Rif. 40039450 – 3 LOCALI – Scuola di 
Polizia, alloggio 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 € 38.000,00

Rif. 40036701 – 3 LOCALI – Zona Cristo, 
composto da ingresso su disimpegno, soggior-
no, cucina abitabile, una camera da letto ed un 
bagno. Termoautonomo con serramenti in PVC 
con doppi vetri. Due balconi e cantina. Classe 
E – EPgl,nren 177,87 kWh/m2 – EPgl,ren 1,97 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 37.000,00

Rif. 40174308 – 2 LOCALI – Zona Cristo, 
nella prima parte del quartieri, appartamento 
recentemente ristrutturato e arredato. L’im-
mobile è dotato di riscaldamento autonomo e 
serramenti in pvc con doppio vetro. Box auto. 
Classe F - I.P.E. 285,1836 kWh/m2  
€ 30.000,00

Rif. 40189997 – 2 Locali – Zona Cristo, nella 
prima parte del quartiere, bilocale ristrutturato 
recentemente. L’immobile viene venduto locato 
ed è ideale ad uso investimento. Termoauto-
nomo. Balcone e cantina. Classe E – EPgl,nren 
86,38 kWh/m2 – EPgl,ren 1,51 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 25.000,00

Rif. 40055557 – 4 LOCALI – Zona Cristo, 
appartamento in buono stato di manuten-
zione. L’immobile è dotato di porta blindata, 
tende da sole, riscaldamento autonomo, ser-
ramenti con doppi vetri ed inferriate. Cantina 
e box auto. Classe D - I.P.E. 195,51 kWh/m2 
€ 67.000,00

Rif. 40168059 – 4 Locali – Zona Cristo, in 
palazzina in paramano, alloggio ristrutturato 
recentemente. L’immobile è dotato di ampia 
sala con cucina a vista, tre camere da letto, 
bagno con doccia e ripostiglio. Riscaldamento 
autonomo. Box auto. Classe D - I.P.E. 163,07 
kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 40198730 – Porzione di Bifamiliare – 
Zona Cristo, libera su tre lati con rivesti-
mento in paramano. L’immobile si presenta 
in ottimo stato di manutenzione con finiture 
curate. Serramenti in legno con doppio vetro. 
Ampio terrazzo e grande giardino. Box. A.p.e. 
in fase di richiesta. € 200.000,00
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realizzato da Tecnodiffusion srl - Tel. 02.52.82.39.31 - Società appartenente al Gruppo Tecnocasa

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, nel rispetto delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Affiliato: Studio re sas - C.so Acqui 40b
Affiliato: Dnj sas - Via Borsalino n. 29

0131348064 - 0131262683

Agenzie affiliate Tecnocasa di Alessandria:
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Villa del Foro, Cantalupo e Casalbagliano

Orti, Galimberti, Solero, Valmadonna

Speciale Cantiere

Nuda proprietà

Rif. 40201192 – CASA SEMINDIPENDENTE 
– Villa del Foro, in posizione tranquilla e non 
isolata. L’immobile è libero su tre lati e dispone 
di spazioso giardino. La casa è composta da 
cucina, sala, tre camere da letto e due bagni. 
Completano la proprietà un portico ed un fieni-
le. A.P.E. in fase di richiesta € 28.000,00

Rif. 40170351 – 2 Locali – Zona Orti, nei pressi 
dell’università, in palazzina in ottimo stato di 
manutenzione, appartamento al secondo piano 
con ascensore. Ingresso su ampio disimpegno, 
cucinino, soggiorno, camera da letto matrimo-
niale e bagno. Due balconi. Classe E - Epgl,nren 
137,19 - Epgl,ren 1,87 EST  INV  € 40.000,00

Rif. 40198452 – CASA INDIPENDENTE – Villa del 
Foro, circondato da ampio giardino e sviluppato su 
due livelli. L’immobile dispone inoltre, a corpo separa-
to dalla casa, di due vani ad uso legnaia ed un locale 
di sgombero ed ex fienile posto al piano superiore. 
Completa la proprietà la cantina al piano interrato. 
Classe G – I.P.E. 641,4039 kWh/m2 € 30.000,00

Rif. 40190087 – 3 Locali – Valle San Barto-
lomeo, appartamento ristrutturato nel 2018 
con finiture curate. Ingresso su disimpegno, 
soggiorno, cucina, due camere da letto e ba-
gno. Pavimenti in parquet e infissi in pvc. Due 
balconi e cantina. A.P.E. in fase di richiesta  
€ 85.000,00

Rif. 40112695 – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Villa del Foro, dotata di ampio cortile, portica-
to di generosa metratura e giardino. Possibilità 
di ampliare l’immobile o creare un'ulteriore 
unità abitativa con ingressi indipendenti. Clas-
se C - I.P.E. 117,968 kWh/m2 € 55.000,00

Rif. 40193673 – 4 Locali - Zona Galimberti, 
appartamento in contesto residenziale con 
doppia esposizione. L’immobile è composto da 
salone doppio, cucina abitabile, due camere da 
letto e due bagni. Due balconi, cantina e box 
auto. A.P.E. in fase di richiesta € 90.000,00

Rif. 40176041 - 4 LOCALI – Cantalupo, 
appartamento di generosa metratura in buono 
stato di manutenzione. L’immobile è fornito di 
riscaldamento autonomo e impianto di condizio-
namento. Giardino e box auto doppio. Classe D 
- I.P.E. 146,6929 kWh/m2 € 135.000,00

Casa Semindipendente - Valle San Barto-
lomeo – Nuda proprietà - Ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile e bagno al piano terra. 
Il primo piano è formato da tre camere da letto 
ed un bagno. Giardino e box auto. € 40.000,00

2 Locali – Zona Cristo – Nuda proprietà 
– Appartamento composto da ingresso su 
disimpegno, cucina abitabile, camera da letto, 
antibagno e bagno. € 35.000,00

Terreno Edificabile

Rif. 40195742 

Zona VALMADONNA -1410 mq 

€ 25.000,00 

Per maggiori informazioni rivolgersi presso 
l’agenzia.

PREZZI A PARTIRE DA € 99.000,00 - INFORMAZIONI IN AGENZIA

Rif. 40175569 - VILLA – Villa del Foro, libera 
su tre lati con ampio giardino. L’immobile è 
stato recentemente realizzato con finiture cu-
rate e di pregio. Classe D - Epgl,nren 121,95 
- Epgl,ren 0,52 EST  INV  € 165.000,00

Rif. 40154570 – 3 LOCALI – Zona 
Cristo, appartamento composto da 
ingresso, soggiorno con cucina a vi-
sta, due camere matrimoniali, doppi 
servizi, e due ampi balconi con 
triple esposizione.  Porta blindata, 
serramenti in legno con doppio ve-
tro, riscaldamento semi-autonomo 
a pavimento.

Rif. 40154566 – 2 LOCALI – Zona 
Cristo, posto al terzo ed ultimo piano 
del condominio. Ingresso su ampia 
sala con cucina a vista, disimpegno, 
bagno e camera matrimoniale. Balco-
ne con doppia esposizione e sottotetto 
di 60mq. Porta blindata, serramenti in 
legno con doppio vetro, riscaldamento 
semi-autonomo a pavimento.

Rif. 40168270 – Casa indipendente – Val-
madonna, nel centro del paese. L’immobile è 
disposto su due livelli e si presenta in buono 
stato di manutenzione. Soffitti con mattoni 
a vista nella zona giorno. L’intera proprietà è 
circondata da ampio e curato giardino. Classe 
F - I.P.E. 286,5723 kWh/m2 € 250.000,00

Rif. 40048730 – CASA INDIPENDENTE – Vil-
la 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 € 180.000,00

Rif. 40184384 – Casa indipendente – Zona 
Orti, dotata di ampio giardino. L’immobile, in 
buono stato di manutenzione, comprende tre 
unità abitative con ingressi indipendenti. Can-
tina, locale termico e box auto doppio. A.p.e. in 
fase di richiesta. € 279.000,00

Rif. 40151967 – VILLA – Villa del Foro, com-
pletamente indipendente e circondata da grande 
e curato giardino. L’immobile è composto da in-
gresso, ampio salone, cucina/tinello, due camere 
da letto e bagno. Terrazzo, balcone, tavernetta e 
box auto. Classe E - Epgl,nren 295,69 - Epgl,ren 
43,24 EST  INV  € 190.000,00

Casa Semindipendente - Cabanette, libera su 3 lati, in 
buono stato di manutenzione. L'immobile si sviluppa su 
2 livelli. Il piano terra è composto da salone con camino, 
cucina abitabile e bagno. Il primo piano comprende 2 
camere da letto, di cui una con cabina armadio, e un 
bagno. Ampia mansarda. Completano la proprietà 2 
posti auto. A.P.E. in fase di richiesta € 165.000,00

Rif. 40074241 – VILLA INDIPENDENTE – Ca-
salbagliano, in posizione residenziale comoda 
ai servizi. Ampi spazi interni . Due grandi 
terrazzi ed il giardino accrescono l’immobile. La 
proprietà è protetta da sistema d'allarme ester-
no video sorvegliato. Classe E - I.P.E. 248,16 
kWh/m2 € 220.000,00

Rif. 40171562 – 3 LOCALI - Cantalupo, in 
contesto di recente realizzazione, appartamen-
to disposto su due livelli con ottime finiture. 
Termoautonomo con basse spese di gestione. 
Box e giardino. Classe D – EPgl,nren 151,59 
kWh/m2 – EPgl,ren 2,46 kWh/m2 – ESTATE  
– INVERNO  € 109.000,00

Rif. 40177717 – Villa a schiera - Zona Orti, in 
buono stato di manutenzione dotata di giardino 
e tre posti auto coperti. L’immobile è composto 
da salone, grande cucina, due camere e due 
bagni. Sottotetto, ripostiglio e locale lavanderia. 
Classe F - Epgl,nren 151,64 - Epgl,ren 66,83 
EST  INV  € 165.000,00

Rif. 40123306 – VILLA A SCHIERA – Ca-
salbagliano, con cortile, in zona tranquilla e 
residenziale a pochi minuti dal quartiere Cristo. 
La proprietà si presenta con finiture curate 
e di pregio e tutti gli ambienti dispongono di 
impianto di condizionamento. Classe B - I.P.E. 
53,6973 kWh/m2 € 210.000,00

Palazzina, in fase di ultimazione, nei pressi della scuola di Polizia.

Lo stabile si sviluppa su tre livelli ed è provvisto di dieci unità abitative, di differenti tipologie e metrature. 
L'intero progetto è stato realizzato sulla base di principi ecosostenibili. L'edificio residenziale, dotato di 
ascensore, risulta libero su quattro lati ed è costituito da quattro piani fuori terra. Il piano terra è destinato al 
porticato il quale conduce direttamente all'ingresso sul vano scala, all'ascensore e all'androne da cui è pos-
sibile accedere alla cantine finestrate. Sul retro dello stabile sono posti sette spaziosi box auto e i posti auto. 
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Rif. 40194832 – 3 LOCALI – Spinetta M.go, in palazzina 
con poche unità abitative, appartamento in discreto stato 
di manutenzione. Bagno recentemente ristrutturato. L’al-
loggio, già locato, è ideale ad uso investimento. Classe 
F – I.P.E. 290,6247 kWh/m2 € 28.000,00

Rif. 40192047 – CASA SEMINDIPENDENTE – Piovera, 
libera su tre lati con ampio giardino. L’immobile si svilup-
pa su due livelli e offre svariate possibilità di personaliz-
zazione. Al piano terra si sviluppa la zona giorno dotata di 
ampio salone. Il primo piano ospita la zona notte. A.P.E. in 
fase di richiesta € 30.000,00

Rif. 40158243 – CASA SEMINDIPENDENTE – Litta Pa-
rodi, composta da ampia zona giorno, cucinino, due camere 
da letto e bagno con vasca. L’immobile è stato ristrutturato 
recentemente ed è dotato di pavimento in ceramica e ser-
ramenti in alluminio con doppio vetro. Balcone e sottotetto 
al grezzo. Classe G – I.P.E. 308,3983 kWh/m2 € 32.000,00

Rif. 40178618 – 3 LOCALI – Spinetta M.go , al secondo 
piano di una palazzina dotata di ascensore, appartamen-
to composto da cucina abitabile, soggiorno, camera e ba-
gno dotato di vasca. Posto auto condominiale. Balcone e 
cantina. Classe G - EPgl,nren 277,28 kWh/m2 - EPgl,ren 
2,86 kWh/2 – Inverno  - Estate  € 33.000,00

Rif. 40184411 – 3 LOCALI – Spinetta M.go – in palaz-
zina con poche unità abitative, alloggio sito al primo piano. 
L’immobile è fornito di cucina, sala, camera da letto e bagno 
recentemente ristrutturato. No spese condominiali. Cantina e 
box auto. Classe F - EPgl,nren 1,73 kWh/m2 - EPgl,ren 1,68 
kWh/m2 – Inverno  - Estate  € 34.000,00

Rif. 40194940 – CASA SEMINDIPENDENTE – Mandro-
gne, in posizione tranquilla ma non isolata. Suddivisa in due 
unità abitative con ingressi indipendenti. L’immobile è stato 
parzialmente ristrutturato. Ampio cortile, giardino e box auto. 
Classe G - Epgl,neren 434,26 kWh/m2 - EPgl,ren 1,07 kWh/
m2 - Inverno  Estate  € 45.000,00

Rif. 40189875 – 4 LOCALI – Spinetta M.go, in posizio-
ne tranquilla ma comoda ai servizi, in palazzina dotata di 
ascensore, appartamento in buono stato di manutenzione. 
Composto da cucina abitabile, soggiorno, due camere da let-
to e bagno. Classe E - Epgl,neren 136,49 kWh/m2 - EPgl,ren 
0,07 kWh/m2 - Inverno  Estate  € 47.000,00

Rif. 40191796 – VILLETTA A SCHIERA – Spinetta 
M.go, in Via Genova, libera su due lati. L’immobile è stato 
recentemente ristrutturato e si sviluppa su due livelli. Il pia-
no terra è composto da ampio soggiorno con cucina a vi-
sta. Il primo piano ospita due camere da letto e due bagni. 
Giardino e cortile. A.P.E. in fase di richiesta € 50.000,00

Rif. 40188584 – CASA SEMINDIPENDENTE – Spinetta 
M.go, recentemente ristrutturata. Al piano terra, la zona 
giorno è composta da cucina abitabile e ampia sala. Il pri-
mo piano comprende la zona notte dotata di due camere 
e bagno. Balcone e grazioso cortile su entrambi i lati della 
casa. A.P.E. in fase di richiesta € 78.000,00

Rif. 40170018 – VILLA INDIPENDENTE – Litta Parodi, 
nel centro del paese, di recente realizzazione. L’immobile 
si sviluppa su un unico livello. Gli ambiente sono ampi e 
luminosi. Al piano interrato grande taverna rifinita dotata 
di camino. Giardino con impianto di irrigazione.  Classe 
D – I.P.E. 143,111kWh/m2 € 215.000,00

Rif. 40182357 – CASA SEMINDIPENDENTE – Spinetta M.go, 
dotata di ampio giardino. La zona giorno, al piano terra, è composta 
da salone doppio con camino, cucina abitabile e bagno con doccia. 
La zona notte al piano superiore comprende due ampie camere da 
letto matrimoniali ed un ripostiglio. Classe G - EPgl,nren 278,08 kWh/
m2 - EPgl,ren 1,28 kWh/m2 - Inverno  - Estate  € 34.000,00

Rif. 40158337 – BIFAMILIARE – Castelceriolo, nel cen-
tro del paese, suddiviso in due unità abitative con ingressi 
indipendenti. L’immobile è dotato di ampio giardino, le-
gnaia e locale di sgombero. Classe G - EPgl,nren 350,46 
kWh/m2 - EPgl,ren 0 kWh/m2 - Inverno  - Estate  
€ 35.000,00

Rif. 40158345 – CASA SEMINDIPENDENTE – Litta Pa-
rodi, libera su tre lati e disposta su due livelli. L’immobile 
è composto da ingresso su disimpegno, cucina abitabile, 
ampio salone, due camere da letto matrimoniali e due 
bagni. A.P.E. in fase di richiesta € 28.000,00

Rif. 40158297 – CASA SEMINDIPENDENTE – Cascina-
grossa, disposta su due livelli. Al piano terra, ingresso, 
cucinino/tinello, ampio soggiorno e bagno con doccia. Al 
primo piano, due camere da letto. Magazzino e giardi-
no di circa 50 mq. Classe NC - I.P.E. 538,8635 kWh/m 
2 € 38.000,00

Rif. 40194961 – 4 LOCALI – Spinetta M.go, in Via Marue-
ra, in palazzina dotata di ascensore, alloggio al secondo piano 
con ascensore. L’immobile, in buono stato di manutenzione, è 
composto da cucina abitabile, soggiorno, due camere e ba-
gno. Balcone e cantina. Classe F - EPgl,nren 173,86 kWh/m2 
- EPgl,ren 0,09 kWh/m2 - Inverno  - Estate  € 43.000,00
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Zona Villaggio Europa, Rif. 40107648, 4 LOCALI, in 
contesto signorile, al quarto piano troviamo appartamento 
ristrutturato con progettazione di ristrutturazione compreso, 
a cura dello Studio Tecnico Geom. Re e Casarotto Associati 
composta da soggiorno living con zona pranzo, disimpegno, 
camera matrimoniale, due camere singole e bagno. Classe: 
E- I.P.E. 162,59 kWh/m2. INV.  EST.  .€ 120.000.

Zona Centro, Rif. 40203302, BILOCALE, Nel-
le vicinanze del centro, in palazzo ben tenuto 
e dotato di ascensore troviamo al primo piano 
bilocale allo stato originale. Classe : E . I.P.E. 
90,78 kWh/m2 . Inv.  Est. . €. 20.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 40193441, 3 
LOCALI, in contesto tranquillo e immerso nel 
verde troviamo al quinto piano appartamento 
composto da salone doppio, cucinotto con 
tinello, due camere, bagno e impreziosito 
da box auto. Classe : in fase di richiesta. € 
85.000.

Zona Alluvione Cambiò, Rif. 40154205, CASA 
INDIPENDENTE, villa disposta su due livelli, 
finemente ristrutturata con finiture di pregio, ad 
esempio termocamino, antifurto ed impreziosi-
ta da ampio giardino e terrazza coperta. Classe: 
NC - I.P.E. 467,7659 kWh/m2. €. 235.000.

Zona Centro, Rif. 40196742, Bilocale, Molto 
comodo al centro in palazzo di nove piani 
dotato di ascensore troviamo al piano rialzato 
bilocale composto da disimpegno, cucina abi-
tabile, camera da letto matrimoniale, bagno 
e cantina. Classe : E – I.P.E. 230,53 kWh/m2. 
€ 25.000.

Zona Centro, Rif. 40153232 , 4 LOCALI, in 
piccolo contesto abitativo di soli tre piani, 
racchiude appartamento sito al secondo piano 
di generosa metratura ed impreziosito dal 
riscaldamento autonomo. Classe: F – I.P.E.: 
286,33 KWH/m2. €. 39.000.

Zona Pista, Rif. 40195888, 2 LOCALI, in 
contesto in paramano, di sei piani dotato 
di ascensore, troviamo al secondo piano 
appartamento completamente ristrutturato nel 
2016, impreziosito da infissi con doppio vetro, 
impianto di aria condizionata e porta blindata. 
Classe : C – I.P.E 95,96 kWh/m2. € 69.000.

Zona Felizzano, Rif. 40197127, CASA INDIPEN-
DENTE, nel cuore del paese troviamo casa indipen-
dente su quattro lati, disposta su due livelli in buone 
condizioni di manutenzione esterne ed interne. La 
proprietà viene impreziosita da box auto, infissi di 
legno con doppio vetro, terrazza. Classe : E – I.P.E. 
211,38 kWh/m2. INV.  EST:  € 129.000.

Zona Centro, Rif. 40076337 , 5 LOCALI, In con-
testo di soli tre piani troviamo al terzo ed ultimo 
piano troviamo alloggio ristrutturato finemente 
formato da salone con camino, cucina abitabile, 
due camere matrimoniali, una con bagno 
privato, camera singola con cabina armadio, due 
bagni. Classe : in fase di richiesta. € 240.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 43/AC , 3 Locali, 
in palazzo molto signorile vediamo al primo 
piano appartamento composto da ampio 
disimpegno, sala cucina, nella zona notte tro-
viamo due camere da letto e il bagno. Classe : 
in fase di richiesta. € 600,00.

Zona Centro, Rif. 40197724 , ATTICO, in 
contesto molto signorile e in zona centralissi-
ma troviamo al quinto piano prestigioso attico 
molto luminoso impreziosito da due terrazze. 
Classe : D – I.P.E. 186,57 kWh/m2. € 150.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 40159491, 3 LOCA-
LI, in contesto verdeggiante e comodo a tutti i 
servizi, troviamo palazzina di soli quattro piani 
che racchiude appartamento ristrutturato e 
molto luminoso, dotato balcone impreziosito 
da infissi doppio vetro e cantina. Classe in 
fase di richiesta. €. 69.000.

Zona Pietra Marazzi, Rif. 40081870 , CASA 
SEMINDIPENDENTE, libera su tre lati, dispo-
sta su due livelli, con ampio giardino di circa 
200 mq. L’immobile, di generosa metratura, 
offre varie possibilità di personalizzazione. 
Classe: G – I.P.E. 198,9 kWh/m2 INV  EST.  
€ 110.000.

Zona Centro, Rif. 25/AR, 2 Locali, nelle vici-
nanze del centro in piccolo contesto troviamo 
al piano terra appartamento completamente 
ristrutturato. Classe : E – I.P.E. 155,93 Kwh/
m2. INV.  EST . € 400,00.

Zona Valla San Bartolomeo, Rif. 40017797, 
CASA SEMINDIPENDENTE, libera su tre lati, 
dotata di giardino curato e composta da: sala 
con cucina a vista, camera da letto matrimo-
niale e bagno con vasca e doccia. Classe: in 
fase di richiesta. €. 68.000

Zona Centro, Rif. 40197720, 4 LOCALI , in 
palazzo in paramano molto ben tenuto nelle 
parti comuni troviamo al terzo piano alloggio 
composto sala, cucina abitabile molto lumino-
sa, camera matrimoniale, due camere singole 
e due bagni. Classe : C – I.P.E. 87,54 kWh/m2 
. € 65.000.

Zona Villaggio Europa, Rif, 21997836, 3 
LOCALI, in contesto tranquillo ma comodo a 
tutti i servizi, sorge appartamento ristruttura-
to, composto da: soggiorno con angolo cottura 
a vista, due camere da letto e bagno dotato di 
doccia. Classe: G – I.P.E.: 325,03 KWH/m2 INV. 

 EST  €. 33.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 28/AR , 2 Locali 
, A pochi passi da Piazza Genova, in palazzo 
degli anni 70' dotato di ascensore troviamo 
appartamento ristrutturato composto da sala 
e cucina a vista, una camera da letto matri-
moniale e bagno. Classe : in fase di richiesta. 
€. 330,00.

Zona Borgo Rovereto, Rif 40187936, 3 
LOCALI, In contesto molto ben tenuto nelle 
parti comuni e dotati di ascensore, troviamo 
al primo piano appartamento con tinello, cuci-
notto, sala, due camere matrimoniali e bagno 
con doccia. Classe : E – I.P.E. 118,26 kWh/m2 
INV.  EST. . €. 49.000.

Zona Pista, Rif. 40129133, 3 LOCALI, in conte-
sto signorile dotato di ascensore, sorge al quarto 
piano appartamento ristrutturato con progetto a 
cura dello Studio Tecnico Geom. Re e Casarotto 
Associati, composta da soggiorno living con zona 
pranzo, disimpegno, due camere da letto e due 
bagni. Classe: in fase di richiesta. € 114.000.

Zona Centro- Piazza Garibaldi, Rif. 
40202833, 2 LOCALI, Comodo al centro, ai 
servizi e all’università , in palazzo ben tenuto 
e dotato di ascensore troviamo al quarto pia-
no vediamo appartamento in buone condizioni 
con riscaldamento autonomo. Classe: G -I.P.E. 
350,32 kWh/m2. € 44.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 40177940, 
palazzo in paramano troviamo appartamento 
in ottime condizioni interne, sito al terzo piano 
e dotato di box auto. Classe: D – I.P.E.: 178,71 
kwh/m2 €. 108.000,00

Zona Borgo Rovereto, Rif. 40017220, 3 
LOCALI, in piccola palazzina, sorge apparta-
mento ristrutturato dotato di riscaldamento 
autonomo e terrazzina. Composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, due camere 
e bagno. Locato, uso investimento. Classe: G 
– I.P.E.: 319,65 KWH/m2. €. 74.000.

Zona Pista, Rif. 27/AR, a pochi passi a piedi 
da Piazza Garibaldi, troviamo palazzina di soli 
due piani, racchiude appartamento completa-
mente arredato entriamo in disimpegno che 
ci permette di accedere in cucina abitabile, 
camera da letto matrimoniale e bagno. Classe 
: F – I.P.E. 271,17 kWh/m2. € 280,00.
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realizzato da Tecnodiffusion srl - Tel. 02.52.82.39.31 - Società appartenente al Gruppo Tecnocasa

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, nel rispetto delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Affiliato: Studio re sas - C.so Acqui 40b
Affiliato: Dnj sas - Via Borsalino n. 29

0131348064 - 0131262683

Agenzie affiliate Tecnocasa di Alessandria:
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ALLOGGI

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. 128,32 kWh/m2 classe F €. 57.000,00

A1030 ZONA PISTA 
VECCHIA In bella palazzina 
degli anni 70, alloggio al 
1° piano con ascensore di 
mq. 70 comm. circa, così 
composto: ingresso, 
soggiorno con cucinino, 
camera matrimoniale, 
camera singola, bagno, 
due balconi e cantina. 
Completamente da 
ristrutturare, riscaldamen-

to con termovalvole. I.P.E. non consegnato dal proprietario 
€ 55.000,00 

A1044 VIA 
ISONZO In 
stabile 
decoroso degli 
anni 50, 
alloggio al 
piano rialzato 
alto di circa 
mq. 130 

comm. composto da ingresso, cucina con tinello, sala, tre 
camere letto, bagno, ripostiglio, balcone, cantina e posto 
auto condominiale. Possibilità di realizzare il secondo 
bagno. Riscaldamento con termovalvole. Completamente 
da ristrutturare. I.P.E. 321,90 kWh/2 classe F € 65.000,00 

A859 ZONA EUROPA 
Alloggio ristrutturato al 
P/rialzato di circa 90 
mq. comm. con 
ingresso, cucina, sala, 
camera letto matrimo-
niale, camera singola, 
bagno e terrazzo di 
circa 25 mq. verandato 
e cantina. Riscaldamen-
to con termovalvole per 
minima spesa I.P.E.= 

208,9 kWh/m2 classe E €. 69.000,00 

A988 ZONA 
EUROPA 
– Via Galvani 
In stabile 
anni ’70 
appartamen-
to al piano 
rialzato 
parzialmente 
ristrutturato 

e in ottimo stato di manutenzione di circa 110 mq comm. 
con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da 
letto, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscalda-
mento con termovalvole. I.P.E. non consegnato dal 
proprietario € 88.000,00 

A1035 ZONA 
CRISTO Via Pietro 
Nenni In bella 
palazzina anni 80 
con giardino 
condominiale, 
luminoso 
appartamento al 
2° ed ultimo 

piano senza ascensore di circa 119 mq. comm. con 
ingresso su salone con caminetto, cucina abitabile, studio, 
due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due ampie 
balconate a due lati, cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo a metano. Ottime condizioni generali. I.P.E. non 
consegnato dal proprietario €. 105.000,00 

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 

A954 ZONA 
CRISTO In bella 
posizione in 
casetta di soli 
due appartamenti 
alloggio signorile 
al primo piano di 

circa 170 mq. comm. con ingresso, salone con camino e 
scala accedente al piano superiore, grande cucina, zona 
ripostiglio, bagno e due balconi. Zona notte con stanza da 
bagno, tre camere letto di cui una con bagno asservito. 
Garage nel cortile comune. Ristrutturazione recente, 
finiture signorili. Riscaldamento autonomo con caldaia a 
condensazione. Spese condominiali €. 200,00 l’anno. IPE in 
attesa di certificazione€. 175.000,00 

A978 ZONA 
EUROPA Via San 
Giovanni Bosco 
In stabile di 
recentissima 
edificazione 
alloggio al 1° 
piano con 

ascensore con ingresso su soggiorno con cucina abitabile 
a vista, due camere letto di cui una con bagno asservito, 
altro bagno con antibagno, balcone e terrazzo. Cantina e 
due box auto. Riscaldamento a gestione autonoma di 
ultima generazione. Finiture esclusive IPE 93,95 kWh/m2 
classe C €. 180.000,00 

A1039 ZONA 
CENTRALIS-
SIMA A 
pochi passi 
da Piazzetta 
della Lega, 
in stabile del 
‘700 
completa-

mente recuperato, alloggio finemente ristrutturato al 1°P 
c/a di circa mq. 150 composto da ingresso su ampia zona 
giorno con cucina a vista e balconata su cortile, piccolo 
bagno con angolo lavanderia. Grande disimpegno notte 
con zone studio e lettura corredate da caminetto a legna, 
due camere da letto di cui una con balcone, bagno e 
cantina. Riscaldamento autonomo, impianto d’allarme e 
climatizzazione. Molto bello. I.P.E. non consegnato dal 
proprietario €. 250.000,00 

CASE/VILLE

C1012 SANT’ANDREA 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 €. 35.000,00 

C1043 CUCCARO MONFERRATO In posizione dominante e 
panoramica, bella casa con cortile indipendente, articolata 
su due piani per complessivi 130 mq. comm. Al P/T 
ingresso su vano scala, cucina abitabile, soggiorno, bagno, 
cantina e rustico. Al 1°/P due camere letto e bagno. Nel 
cortile ampio box auto. Abitabile come casa vacanze, da 
ristrutturare se acquistata come prima casa. I.P.E. non con-
segnato dal proprietario € 48.000,00 

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 
riscaldamento rifatto, completamente da ristrutturare nelle 
finiture e nell’impianto elettrico. I.P.E.= 117,11 kWh/m2 
classe F €. 75.000,00 

C455M VIGNALE Immersa nel verde delle colline del 
Monferrato, bella casa indipendente su quattro lati, 
completamente ristrutturata, con circa 5.500 mq. di 
terreno a giardino, frutteto e bosco. P/T con ingresso, 
cucina abitabile, sala, due camere letto di cui una con 
piccolo studio asservito, ripostiglio e bagno. Al piano 
seminterrato, grande cantina con volte a mattoni, c/t, 
lavanderia con secondo servizio. La casa è dotata di ampio 
sottotetto mansardabile e sfruttabile. Nel giardino portico, 
box auto e pozzo. Buone finiture generali. I.P.E.= 433,44 
kWh/m2 classe energetica G  €. 150.000,00 possibilità di 
acquistare ulteriori 7.000 mq da accorpare

C974 ZONA CRISTO Casa bifamiliare indipendente sui 4 lati 
con ampio giardino di proprietà articolata su due piani f/t 
oltre a piano interrato per circa 135 mq. comm. a piano; al 
PT alloggio con ingresso, disimpegno, cucina , sala, due 
camere letto e doppi servizi. Al primo piano altro alloggio 
con ingresso, salone, tinello con cucinino, die camere letto, 
bagno e due balconi. Al piano interrato tre cantine, 
centrale termica. Box auto in giardino. Ottime condizioni 
generali, finiture anni 70. I.P.E. non consegnato dal 
proprietario €. 200.000,00 

AFFITTI

AFF284 ZONA CRISTO Via Carlo Alberto 32. In stabile 
degli anni 70 alloggio con ingresso, tinello con cucini-
no, soggiorno, camera letto matrimoniale, camera letto 
singola, bagno, ripostiglio, tre balconi, cantina e box auto. 
Riscaldamento centralizzato con termovalvole. Finiture 
degli anni 70. I.P.E.= 180,0774 classe D € 330,00

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 came-
ra, bagno e locale di sgombero. Cantina, box auto e posto 
auto condominiale. Riscaldamento di ultima generazione 
con gestione autonoma. I.P.E.= 40,71 kWh/m2 classe A €. 
430,00

AFF277 ZONA CRISTO Alloggio NON ARREDATO al 2° 
ed ultimo senza ascensore di mq. 100 circa composta 
da ingresso, sala, cucina abitabile, due camere letto 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. 
Riscaldamento centralizzato con termovalvole. I.P.E. non 
consegnato dal proprietario €. 370,00

AFF 263 ZONA ORTI – Viale Milite Ignoto alloggio NON 
arredato al 1° piano senza ascensore di circa 70 mq com-
pletamente ristrutturato, composto da ingresso, cucina 
abitabile, sala, camera letto matrimoniale, altra piccola ca-
mera, bagno, ripostiglio e due balconi. Riscaldamento con 
termovalvole. I.P.E. 152,5735 kWh/m2 classe D € 360,00

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 €. 300,00

ZONA PISTA VECCHIA VIA ASPROMONTE – SOLO PER 
STUDENTI In stabile d’epoca alloggio CONDIVISO comple-
tamente 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 servi-
zi in condivisione. I.P.E. 178,62 kWh/m2 classe E €. 350,00 
a posto letto Spese comprese per camera singola €. 300,00 
a posto letto Spese comprese per camera condivisa

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

VERA OCCASIONE
A871 ZONA PISTA VECCHIA 
-VIA TORINO In palazzina 
d’epoca completamente ri-
strutturata nelle parti comuni, 
prestigioso ufficio al piano ri-
alzato 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 €. 90.000,00
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2.000 mq di esposiz ione

Strada Statale per Tortona - SALE
Tel. 0131 845517 

www.ilpuntomobili.it
Chiuso lunedì mattina

Aperto domenica pomeriggio escluso Luglio e Agosto 

... e tante altre proposte in saldo 
nel nostro showroom

Cucina completa di
 elettrodomestici 

da cm. 360 isola con 
piano snack da cm. 190x90 

€  3.490,00

1 divano 3 posti con RECLINER ELETTRICO + 1 divano 2 posti come foto

€  1.490,00

Cameretta armadio ad angolo cm 223x162, 

letto piazza e 1/2 

(settimino-scrivania-sedia-cubotti)

€  1.990,00

Soggiorno laccato cm 360 
con pannello porta tv 
retro-illuminato a led

€  1.450,00

Soggiorno con anta 

scorrevole vetro 

laccato bianco 

cm 297

€  1.950,00

SALDI
SALDI 
SALDI
SALDI

SALDI 
SALDI
SALDI

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

C1050 SAN SALVATORE Posizionato tra le 
colline di San Salvatore e Lu Monferrato, 
immerso nel verde, in posizione domi-
nante e panoramica casale di inizio 900 
perfettamente ristrutturato, articolato su 
due piani fuori terra per circa 400 mq. 
comm. con 15.000 mq di parco.  Ingresso, 
cucina padronale con dispensa, salone 
doppio, quattro camere letto e tripli servizi, 
porticato, box auto, terrazza panoramica 
e centrale termica oltre a cantina. Finiture 
molto belle in linea con l’architettura del 
casale. Da vedere I.P.E.= 226,46 kWh/m2 
classe E €. 380.000,00                   

A1040 SAN SALVATORE 
ZONA CENTRO In bella 
posizione ALLOGGIO su due 
livelli completamente 
ristrutturato a nuovo di circa 
156 mq. comm. con al P/T 
ampio ingresso su vano 
scala, grande locale di 
sgombero di oltre 40 mq. 
riscaldato e rifinito,  centrale 
termica e cantina. Al 1°/P 
ampia zona di arrivo, salone 
con cucina a vista, camera 

letto matrimoniale, bagno e terrazzino panoramico. Al piano superiore due camere letto, bagno 
e altro terrazzino panoramico. Ottime finiture. Riscaldamento autonomo I.P.E.= 291,52 kWh/m2 
classe F €. 95.000,00

C1038 CANTALUPO In 
splendido contesto 
agreste, bella casa 
indipendente articolata 
su due piani fuori terra 
con 11 vani e servizi per 
oltre 380 mq. comm. di 
superficie abitativa, 
ottimamente ristruttura-
ta, con annessi locali ad 
uso magazzino e 
laboratori per circa 550 
mq. di superficie oltre a 
100 mq. di box auto. Il 

tutto su sedime a giardino piantumato per circa 3000 mq. Ideale come bi/trifamiliare. I.P.E.= 
non consegnato dal proprietario €. 400.000,00
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• FORD FOCUS ST 2008 1800 cc, 
diesel, buone condizioni, vendo euro 
3000. Tel. 339 7591190.
• FORD FOCUS ST 2003 1600 cc, 
diesel, con piccoli lavori di carroz-
zeria, vendo euro 1800. Tel. 339 
7591190.
• FIAT PANDA 2008 alimentazione a 
metano, bella e in ordine, vendo euro 
3000. Tel. 339 7591190.
• CITROEN ZX SW 1.4cc iniezione 
benzina, motore in ottime condizio-
ni, revisionata gennaio 2019, vendo 
a Euro 600.. Tel. 0142 77232
• MERCEDES C 220 SW cdi, full op-
tional, clima bzona, cerchi in lega, in 
ottime condizioni vendo Euro 5200 
Tel. 339 1159346

• ACQUISTO VEICOLI un po' di 
tutto, veicoli a motore e moto-cam-
per -motocoltivatori ecc- Tel. 333 
4569391
• CAMPER acquisto solo se a prezzo 
affare astenersi perditempo-casale 
monferrato- cell 333 4569391-ezio-
anto@hotmail.it

• ACQUISTO MOTOCOLTIVATO-
RI, TRATTORINI TAGLIA ERBA solo 
da privati, astenersi perditempo, Tel. 
3334569391
• CERCO ATTREZZI AGRICOLI trat-
tori, imballatrici, rimorchi, mulini, 
seminatrici e altri attrezzi agricoli 
destinati all'estero. tel. 329 0303041.
• ARATRO MONOVOMERE e rullo 
frangizolle anni '70, vendo per inu-
tilizzo al miglior offerente. Tel. 338 
3519885
• AFFILA LAME per sega circolare, 
vendo. Tel.347.3254358
• ELEVATORE carica scarica balle di 
fieno e paglia, 5/6 mt., vendo a prez-
zo da concordare. Tel. 338 3519885
• TORCHIO DI 60 CM. con pompa 
elettrica e tubi per il travaso, vendo a 
Euro 290. Tel. 338.1478784

• SCOOTER KYMCO Agility, 50cc, 
colore rosso, pochi chilometri, 
vendo a Euro 500 trattabili. Tel. 
333.2392083
• ACQUISTA vecchie moto da cross, 
stradali, trial, vespe, lambrette, cin-
quantini anche non funzionanti, 
massima serietà 333/4862950 - 
0525/79663
• ACQUISTO MOTO usata o 
moto incidentata. Ritiro a domici-
lio. Per informazioni telefonare al 
334.6748719.

La pubblicazione 
di annunci 

in questa rubrica 
è a pagamento.

Inoltre è richiesto 
un documento

d’identità valido.

• COPPIA 50 ENNE cerca amica per 
serate divertenti e allegre. Siamo mol-
to generosi.Per contattarci tel. 335 
7793942 no sms
• CERCASI COLLABORATORI nello 
studio dei fenomeni aerei anomali. 
Tel. 348.8285971 ore serali (Arvit)
• 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 numerosi. Tel. 388 3014247

• 49ENNE SERIO, gradevole, conosce-
rei una lei 35-45enne di sani valori, 
zona Tortona, persona per bene, ironi-
ca, con la passione per i libri e capace 
di un dialogo costruttivo. Legalità. NO 
agenzie. SMS 329 1259536
• GRADIREI CONOSCERE dolce si-
gnora per amicizia e relazione, abito 
a Vercelli, ho 56 anni, di gradevole 
presenza. Inviare sms di presentazio-
ne al 328.1430983

• ESPERTA IN DIMAGRIMENTO e 
forma fisica cerco lavoro come con-
sulenze per palestre e per privati. Tel. 
338.8703803
• GIOVANE DONNA italiana cerca 
lavoro come badante in Alessandria. 
Tel. 347.7794934
• SIGNORA ITALIANA cerca lavoro 
come badante H24 e per sostituzioni 
(no Oss) in Alessandria e zone limi-
trofe. Seria, puntuale, precisa, qualsi-
asi lavoro purchè serio. Libera subito, 
offro e richiedo massima serietà. Tel. 
339.2241348 - 0131.233929
• PENSIONATO 65ENNE italiano, 
con patente B, offresi come autista 
accompagnatore e giardinaggio. Si 
garantisce e si pretende massima se-
rietà. Tel. 0143.85670
• MI OFFRO COME SARTA esperta 
in cucitura di tende, copriletti, fode-
re, lenzuola, rivestimenti di sedie e 
divani, riparazione vestiti e realizza-
zione di fiori di stoffa decorativi. Tel. 
327.5365518
• 55ENNE ITALIANO con esperienza 
da magazziniere, operaio generico, 
giardiniere esperto, residente a Staz-
zano, automunito, cerca lavoro, an-
che part-time. Si garantisce serietà e 
massimo impegno. Tel. 333 4504046
• SIGNORA ITALIANA senza impe-
gni famigliari cerca lavoro come ba-
dante 24 ore su 24, notte e giorno, 
e assistenza nelle famiglie o in ospe-
dale in zona Alessandria e nelle vici-
nanze. Serietà. TeL. 370 3009414
• ASSISTENZA ARREDAMENTI cuci-
ne, camere, sala, riparazione, smon-
taggio e rimontaggio, modifiche, fur-
gone per spostamenti, prezzi modici, 
italiano Tel. 338 3966975
• RAGAZZO ITALIANO OFFRESI per 
piccoli e medi viaggi con auto pro-
pria, meccanico auto o qualsiasi altro 
lavoro Tel. 3703155827
• RAGAZZO 41ENNE CERCA LA-
VORO di qualsiasi tipo purchè serio, 
disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 
393 2663939
• CON ESPERIENZA offresi per qual-
siasi tipo di lavoro, dalla tinteggia-
tura, alla muratura ai trasporti. Tel. 
334.8777023
• TUTTO FARE disponibile subito, 
muratore con esperienza in edilizia 
ma pronto anche per altri lavori. Tel. 
371.3372417

• RIMANDATO? Niente paura, vieni 
a lezione di matematica e fisica da un 
esperto. Prezzi modici e lezione di 
prova gratis. Tel. 340.0510205
• INSEGNANTE DI RUOLO Scuola 
Media, disponibile per lezioni priva-
te nei mesi estivi, anche a domicilio. 
Tel. 338.5919884

• APPARTAMENTO con RISCALDA-
MENTO AUTONOMO, no termo-
valvole sui 120 mq in zona pista, vil-
laggio Europa, con cantina e garage 
cerco in acquisto a prezzo modico, 
no perditempo Tel. 392 5011406

• CERCASI in Affitto bilocale arredato e 
non in Alessandria Zona Pista/Via Na-
poli e dintorni e Zona Piazza Garibaldi 
e dintorni. Solo piano rialzato, 1 piano o 
2 piano. Pagamento assicurato e dimo-
strabile. anche con Agenzia o Privato. 
Tel. 320 6344782

• AFFITTASI bella casa indipendente 
su tre lati, vista panoramica a pochi 
chilometri da Alessandria in Valle 
San Bartolomeo, ristrutturata, vuo-
ta, abitabile subito. Per informazioni 
chiamare il numero 3392525721

• MATERASSO MEMORY matrimo-
niale, sfoderabile, come nuovo, ven-
do a Euro 70. Tel. 366.4331957
• 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
• SPECCHIO DA PARETE LACCA-
TO di valore, anni 80 con cornice 
in legno bianco laccato di forma sa-
gomata con lavorazione, con gancio 
robusto. H 50 cm, L 40 cm. Perfetto 
ed elegante. Vendesi 100Euro. Tel 
3668191885
• 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
• GROSSO LAMPADARIO a goccia 
anni 20/30, 15 candele larghezza 
80cm completo di tutto vendo Euro 
1100 Tel. 339 1159346
• 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
• 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
• SECCHIELLO PORTAGHIACCIO 
in vetro con decoro a foglia (diame-
tro 9 cm, altezza 11 cm), con pinza 
in metallo e 4 bicchieri alti con de-
coro uguale (diametro 6 cm, altez-
za 16,7 cm). Vendesi 25Euro. Tel 
3668191885
• MISCELATORE JACUZZI TANKA A 
INCASSO PER DOCCIA CROMATO 
2 vie con deviatore a leva, altissima 
qualità, completo di ogni parte e 
istruzioni (piastra 130x96 mm,attac-
chi standard) nuovissimo imballato 
di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 366 
8191885
• ASCIUGAMANI LINO 100% N.2, 
ricamati a mano con frangia all'unci-
netto in cotone fatta a mano. Colore 
panna, cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 
30Euro cadauno. Tel 3668191885
• 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

• ZUPPIERA MODERNA IN POR-
CELLANA Bavaria, forma tonda, 
con manici, coperchio con foro per 
mestolo, colore bianco con linee 
decorative. Diametro 33cm, altez-
za 18,5cm. Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885
• TAVOLINO esagonale, in rovere, 
gambe tornite, larg. cm 57 e alt. cm 
47, perfetto, vendo a Euro 20; Tavo-
lino in noce antico, a 2 ripiani, larg. 
cm 62 e alt. cm 35 vendo a euro 15. 
Tel. 333.9433764
• CAMERA LETTO matrimoniale in 
legno, composta da letto, armadio 6 
ante, comò, comodini e sedia a don-
dolo, vendo a miglior offerente. Tel. 
347.7794934
• PIATTI BLU di Cophenaghen, del 
buon ricordo, varie annate, vendo a 
Euro 20 cadauno. Tel. 388.2450244
• TAVOLINO BASSO IN LEGNO 
rettangolare, stile moderno anticato, 
con angoli arrotondati (sia del pia-
no che delle gambe), robusto. cm L 
104,2 - P 80,2 - H 45,5. Buone con-
dizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 366 
8191885
• COPERTA A MAGLIA DI LANA 
fatta a mano, con quadrati di vari 
colori che formano un allegro mo-
tivo a scacchi, bordino all'uncinet-
to. Matrimoniale (280x240cm) stile 
retrò. Nuova. Vendesi 400Euro.Tel 
3668191885

• SCRIVANIA COMPUTER con pia-
no in cristallo, ripiano per tastiera 
rientrabile e piano inferiore per stam-
pante vendo a Euro 35. Attaccapanni 
in metallo grigio, da ufficio, vendo a 
Euro 15. Tel. 333 9433764

BAR TABACCHERIA storica in 
Alessandria, ottimo giro d’affari, 

ampio parcheggio. vendesi a prezzo 
interessante con possibilità di acqui-
sire licenza Lotto. Tel. 342.7012726

CF - 44174/12/2019

A VALMADONNA 
(Alessandria)

vendesi avviatissima 
attività commerciale. 

No perditempo.
Per info:

388.6503386
CF - 44287/15/19

• ACQUISTA MOTO vecchie da 
cross, regolarità, trial, vespe, cinquan-
tini sportivi anche non funzionanti, ri-
tiro personalmente, massima serietà. 
Tel. 333.4862950 - 0525.79663
• ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI, Tel. 0142 940180
• SCOOTER YAMAHA vendo x inu-
tilizzo scooter immatricolato nel 
2012, km 14.930, benzina, in per-
fette condizioni a Euro 2.000. Tel. 
331.7168835
• SIDECAR DEL 2003 colore ros-
so bordeaux, in condizioni ec-
cellenti vendo a Euro 9.000. Tel. 
335.1491240

ABC Sicura - 28660/11/14

• RAGAZZA MOLDAVA cerca la-
voro come assistenza diurna, stiro , 
zona Casale M.to e dintorni, astenersi 
perditempo Tel. 320 7629455
• SIGNORA ITALIANA automunita, 
offresi per assistenza anziani, pulizie, 
zona Tortona. Tel. 329.6578249
• SIGNORA RUSSA 65 anni, con 
esperienza di 13 anni, cerca lavoro 
come badante o lavoratrice dome-
stica a ore, diurno, notturno o tempo 
pieno. Sono seria, precisa, brava cuo-
ca con referenze. Tel. 320.1987644

• RAGAZZA OFFRESI come badante, 
pulizie, stiratura, baby sitter, dog sit-
ter con esperienza, massima serietà, 
disponibile anche giorno e notte. Tel. 
389.0089452

• GABRIELE classe 1976. Cerco ra-
gazza seria, italianissima, max 55 
anni, per matrimonio immediato in 
municipio. Non voglio figli miei, po-
trei accettare figli altrui, purché senza 
obblighi nei loro riguardi. Si separa-
zione dei beni. Sono disposto a trasfe-
rirmi. Assolutamente no perditempo. 
no agenzie. Inviare SMS con nome 
.età, provenienza al 333 3682984. 
Non rispondo a sms incompleti. Ca-
piamo l'italiano
• MI CHIAMO Francesco, ho una 
pensione sociale, cerco una donna 
per vivere insieme. Se anche tu hai 
una pensione, anche minima, po-
tremmo stare sereni. Aspetto una tua 
chiamata al 320.8578520
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• ACQUI TERME Giovane giap-
ponese. Ragazza di 25 anni, molto 
brava, carina e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere. Tutto con 
calma. Vieni a trovarmi, molto rilas-
sante, non ti dimenticherai!! Tel. 366 
1886592
• TORTONA bella, sexy, New bom-
ba top stella, Giulia. Bionda, bravis-
sima, buona, passionale, dolcissima, 
sensuale, attraente, bellissima bam-
bolina vera, con fisico sodo, entra 
nel mio mondo, ti farò divertire con 
i miei massaggi indimenticabili. 24 
ore su 24, anche la domenica. Solo 
italiani. Tel. 334 7771889
• 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
• SONO TORNATA TX in Alessan-
dria TX bellissima tx novità, una 
bambola tx, raffinata, un fisico stu-
pendo, molto sensuale, per massaggi, 
ti aspetto in ambiente climatizzato, 
riservato e tranquillo, anche per cop-
pie 24h su 24 chiamami, un bacio 
Tel. 334 8702255
• ZONA STADIO Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bamboli-
na sexy e intrigante, corpo da favola, 
con un bel lato B per farti rilassare 
con i miei massaggi, facile da trovare, 
difficile da dimenticare, ti aspetto per 
momenti intensi e molto speciali Tel. 
340 0562575
• TORTONA Bella stella, tranquilla, 
dolcissima, bravissima, buona, sexy, 
sensuale, un fisico stupendo, ti farò 
divertire senza fretta, vieni a trovarmi 
per un massaggio. Solo italiani. Un 
dolcissimo bacio. Tel. 331 7255333

• IN ALESSANDRIA ITALIANISSI-
MA Dolcissima e calmissima signo-
ra, favolosa e paziente. Abbigliamen-
to SEXY SEXY e trasparente, tacchi 
a spillo, Ambiente igienico e molto 
fresco. Prezzo piccolo, Solo..come 
prima volta. Massaggi da brividi e 
tutti i tipi di massaggi e prostatico. 
Completissimi, come vuoi tu e an-
che massaggi Veri, Rilassanti, Rige-
neranti e Antistress, per 30 min., 60 
min. e per 90 minuti. Senza fretta, da 
non dimenticare più..Sempre senza 
appuntamento. Devi solo aspettare 
che ti rispondo al telefono, e se non 
rispondo, vuol dire che sono 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 - 347 
8006937 Solo Italiani.
• ALESSANDRIA super novità, bellis-
sima bambolina 20 enne, travolgente, 
giovanissima, seducente, stupenda 
con un mix di bellezza e dolcezza, 
sensualità, malizia e raffinatezza, ti 
aspetto in ambiente riservato e pulito 
con i miei splendidi massaggi senza 
fretta Tel. 349 7071364
• CINESE nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni con massaggi su-
per rilassanti dalle 09,00 alle 22,00 
Tel. 334 1670838 solo italiani
• ALESSANDRIA ragazza bella, co-
reana con esperienza per massaggi 
rilassanti, benefici su tutto il corpo, 
con lettino. Tel. 333 3300734
• GIOVANE giapponese, brava, cari-
na ti aspetta tutti i giorni per massag-
gi rilassanti con calma e tranquillità. 
Solo italiani. Tel. 347 8129934

• PRIMISSIMA VOLTA in Alessan-
dria, zona Pista, vicino a Piazza 
Mentana splendida massaggiatrice 
Anna, completamente disponibile, 
senza tabù, faccio tutto con calma. 
Farò di ogni tua fantasia realtà, sono 
molto coinvolgente e partecipe per 
momenti di vero piacere e relax. Am-
biente discreto e pulito. Eseguo tutti 
i tipi di massaggi. Tutti i giorni fino 
a tarda notte. Ti aspetto, chiamami. 
Tel. 351 1359765 Ambiente Clima-
tizzato.
• TX SUSY NOVITA' 25 anni, bruna, 
prima volta in città una vera bomba 
sexy, molto disponibile, per un bel 
massaggio relax, ambiente tranquillo 
e molto riservato per bei momenti, 
sono molto gentile e veramente cal-
da, con tanti motivi per venire da me. 
Zona pista. Tel. 351 2411325.
• TX LOLA IN ALESSANDRIA TX abi-
lissima tx italiana, paziente, esperta e 
molto capace. Maestra del massag-
gio, aperta ad ogni tipo di proposta. 
Ideale per principianti e giovanotti 
alle prime armi. Accomodante per 
uomini di mezza età, perfetta per ma-
turi, praticamente sempre pronta ad 
esaudire i vostri desideri anche quelli 
pìù nascosti. Ti aspetto per massag-
gi particolari e particolarissimi, tutti i 
giorni 24 su 24h. Tel. 339 5705821
• ITALIANISSIMA 45enne casalinga 
per massaggi interessanti, solo zone 
di Novi, Voghera, Tortona, max 
Alessandria. Solo contatti Whatsapp. 
Astenersi perditempo e Under 30. 
Tel. 346 3708143
• AAAAA BELLISSIMA ARGENTINA 
MORA snella, dolcissima e massag-
giatrice calmissima, raffinata, passio-
nale, simpatica con un fisico da urlo, 
disponibile, giovane, splendidi mas-
saggi particolari rilassanti, con letti-
no professionale, splendida, esperta, 
stupenda, ti aspetta con calma sen-
za fretta, in ambiente pulito e riser-
vato dalle 9,00 alle 24,00 Tel. 340 
7025828 ARIA CONDIZIONATA

• NOVI LIGURE - VIALE DELLA RI-
MEMBRANZA assoluta novità,Sor-
aya, una bella bionda sudamericana, 
molto sensuale e tranquilla, bella, 
educata e riservata, pelle chiara e 
profumata con un bel decoltè natura-
le, la dolcezza e la riservatezza fanno 
parte del mio carattere, abbigliamen-
to sexy, tacchi a spillo, ambiente pu-
lito e climatizzato..ho tanti massaggi 
per viziarti e coccolarti, sono un’ 
amante dei piaceri intensi dei mo-
menti intimi e meravigliosi , adoro la 
compagnia di uomini gentili ed edu-
cati. Comodo parcheggio. Ambiente 
climatizzato. Offro e chiedo riserva-
tezza. Tel. 366 3770550
• AD ALESSANDRIA affascinante e 
bella donna matura, 53 enne di bel-
la presenza, sudamericana, molto 
disponibile, pelle chiara, con un bel 
lato B e piedini da adorare, paziente 
pronta ad esaudire i tuoi desideri con 
i miei massaggi rilassanti. Vieni a tro-
varmi tutti i giorni anche la domenica 
dalle 09.00 fino a tarda notte, in am-
biente pulito, riservato e climatizzato 
Tel. 339 4340147 solo italiani
• CASALE, GIAPPONESE, molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655
• BELLA GIAPPONESE nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani
• ALESSANDRIA Sofia, super mega 
massaggiatrice, seno abbondante na-
turale, veramente bella e seducente, 
novità, con classe ed eleganza, raffi-
nata nei modi, una femminilità piena 
per soddisfare ogni tuo desiderio. Ti 
aspetto per veri momenti di piacere 
e relax. Vieni a provare e non te ne 
pentirai. Tel. 351 2637136
• NOVI LIGURE Orientale, nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riservato 
tutti i giorni per massaggi. Solo italia-
ni. Tel. 389 5950399

• CIAO, sono appena arrivata in 
Alessandria e mi sento tanto sola.... 
vieni a trovarmi, sono calda, caldis-
sima, disponibile a tutto e pronta a 
farti vivere emozioni uniche. Vieni a 
provare e non cambierai più, solo io 
posso darti tanto. Seno abbondante, 
lato B tutto da scoprire, seducente e 
accattivante per massaggi indimenti-
cabili. Tel. 351 0330296
• CARAIBICA 37enne, colta, pa-
ziente ti aspetta tutti i giorni per un 
bell'incontro di massimo relax e mas-
saggi. Ti offro la mia amicizia anche 
per una solida frequentazione. Tel. 
351 0872407
• ACQUI TERME Amanda, capelli 
lunghi, biondi, sensuale e provo-
cante, un bel lato B, ti aspetto per 
un massaggio indimenticabile!! tut-
ti i giorni compresi i festivi Tel. 320 
2889727
• TORTONA bella, fantastica e super 
sensuale, per un gran bel massaggio..
ma non solo, anche tanto altro; di 
classe, in tutta tranquillità e massi-
ma riservatezza. Da oggi ti aspetto. 
Ambiente riservato e climatizzato. 
Ci sono tutti i giorni dalle 9.00 alle 
23.00. Tel. 334 8816450
• ALESSANDRIA ZONA CRISTO 
Bellissima mulatta fisico da bambola, 
molto dolce e sexy, discreta, gentile 
e disponibile per qualunque tipo di 
massaggio in ambiente pulito, rilas-
sante e riservato. Tutti i giorni dalle 
13,00 alle 20,00. Tel. 331 7112974
• SABRINA travolgente bambolina 
ad Acqui Terme, giovanissima, sedu-
cente, stupenda con mix di bellezza e 
dolcezza, classe e sensualità, malizia 
e raffinatezza. Ti aspetta in ambiente 
riservato e pulito, senza fretta, con i 
suoi massaggi. Tel. 353 3302643
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