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• PRENATAL TRIS con passeggino, cul-
la e ovetto, in buono stato, vendo. Tel. 
0131.610913

• 2 BORSETTE VINTAGE anni '70, fir-
mate "Carpisa", una a secchiello e l'altra 
a cestino, vendo a Euro 10 cadauna. Tel. 
0131.237031
• MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA 
FATTA A MANO in puro cotone bianco, 
elegante. Maniche corte, lunghezza sotto i 
fianchi (67cm), taglio dritto (tronco 45cm), 
traforata a motivo rombi. Taglia S. Nuova, 
vendesi 80Euro.Tel 366 8191885
• BORSA GUCCI NERA bellissima, in vi-
tello spazzolato con riporti in acciaio dora-
to, vendo a Euro 400. Se interessati rispon-
do al numero 333.4827357 in Alessandria
• BORSA DI COCCODRILLO originale, 
classica, vendo a Euro 120. No perditem-
po. Tel. 388.2450244

• SCARPE DA UOMO colore nero, misura 
6 e 1/2, semi-nuove, firmate Testoni, vendo 
a Euro 10. Tel..0131.237031
• GIACCHE DA UOMO n.2, classiche a 
2 bottoni, taglia 52, a quadrettini (fanta-
sia pied de poule), pura lana vergine, una 
è fatta dal sarto. Come nuove, vendesi 
35Euro cadauno. Tel 3668191885

• OROLOGIO DA DONNA Baume e Mer-
cier in acciaio e oro anni 90, come nuovo, 
ottima occasione vendo Euro 1000 Tratt. 
Tel. 0347 1741371

• PELLICCIA DI CASTORO marrone chia-
ro, taglia media, vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 328.6104771 (Teresa)
• PELLICCIA DI LINCE nuova, al gi-
nocchio, taglia 42/44, vendo a Euro 
400. Visionabile in Alessandria. Tel. 
342.7507386

• BOTTE IN VETRORESINA da Q.li 5, con 
coperchio semprepieno vendo, più 48 bot-
tiglioni nuovi da Lt 2 con cestello a Euro 
100. Tel. 338.5017496

• NEO PENSIONATO amante dei quattro 
zampe, offresi come dog-sitter zona Ales-
sandria, a qualsiasi ora del giorno, esclu-
si sabato e domenica. Tel. 328.2453515 
(Ciro)
• GABBIA PER PAPPAGALLO compreso 
gabbiette varie e acquario marino dol-
ce Lt. 100, regalo zona Alessandria. Tel. 
346.0007614
• NON HAI TEMPO PER IL TUO ACQUA-
RIO?? Non riesci a fare il cambio di ac-
qua? Rivolgiti a me quale persona esper-
ta, vengo a domicilio a poco prezzo. Tel. 
3386736328
• COPPIA DI ASINI giovani cercano ado-
zione. Regalo solo ad animalisti, astener-
si allevatori. Zona Carpeneto (AL). Tel. 
370.3511282 o 346.0007614
• COCORITE ROSEICOLLIS Calopsite, 
Diamanti di Gould e Diamanti mandarino 
singolarmente, in coppia o in blocco ven-
do. Volendo con dotazione di gabbietta e 
accessori. Tel. 345 8817537

IL CAFFÈ DI LUSSO È SERVITO

Strada Provinciale Pavia n°14
15122 Alessandria (AL)

Tel: 0131.288157 - Fax: 0131.288637
info@mrvendingsrl.it - www.mrvendingsrl.it

MR
vending

SERVIZI PER AZIENDE E PRIVATI
DEGUSTAZIONE
GRATUITA
SENZA IMPEGNO

SERVIZI PER AZIENDE E PRIVATI
DEGUSTAZIONE
GRATUITA
SENZA IMPEGNO

CONTINUA A PAG 10
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STARE
scegli di

BENEBENE
Prevenire il contagio da

coronavirus: le regole del Ministero
Mentre il Consiglio dei Ministri ha dichiarato 
lo stato di emergenza sanitario in Italia dopo 
l’accertamento di due casi di coronavirus a 
Roma, il ministero dell’Interno ha diffuso 
delle linee guida da adottare in via precauzio-
nale per scongiurare il contagio, uno scenario 
che è definito comunque «poco probabile».
 ECCO LE REGOLE DA SEGUIRE
1 Lavare frequentemente le mani strofinan-

dole bene usando soluzioni alcoliche o ac-
qua e sapone. 

2 Coprire con il gomito flesso o con un faz-
zoletto di carta la bocca e il naso quando si 
starnutisce o si tossisce.

3 Evitare contatti ravvicinati con chiunque 

abbia febbre e tosse.
4 Se si riscontrano febbre, tosse e difficoltà re-

spiratorie ricercare immediatamente cure 
mediche e riferire al medico il percorso e i 
luoghi in cui si è stati.

5 Evitare contatti con animali vivi in aree 
mercatili

6 Evitare il consumo di carne e prodotti ani-
mali crudi o poco cotti. Gestire con atten-
zione carne cruda, latte e organi animali 
per evitare episodi di contaminazione in-
crociata con cibi crudi.

Noi aggiungiamo, seguite di meno le idiozie 
pubblicate sui social e non bistrattate qualun-
que cinese incroci il vostro cammino.

Lo stress fa diventare
bianchi i capelli

Lo stress è davvero capace di accelerare la 
comparsa di una chioma argentata, e uno 
studio pubblicato su Nature chiarisce defini-
tivamente come. Nei topi, gli eventi stressanti 
attivano le terminazioni nervose coinvolte 
nella risposta attacco o fuga (cioè la fisiolo-
gica risposta a un pericolo), che a loro volta 
danneggiano le cellule staminali dei follicoli 
piliferi incaricate della pigmentazione del 
pelo. Gli autori si sono concentrati sul siste-
ma nervoso simpatico, che ha funzioni legate 
alla reazione di attacco o fuga. Dalla colonna 

vertebrale, dove si trova la sua “centrale di co-
mando”, le terminazioni di questo sistema si 
irradiano fino a ogni singolo follicolo pilife-
ro, la struttura nella pelle che darà origine al 
pelo. Quando sono sottoposti a stress ecces-
sivo, questi neuroni rilasciano norepinefrina, 
un neurotrasmettitore che viene assorbito 
dalle cellule staminali all’interno del follico-
lo. Di norma, durante la rigenerazione del 
pelo, una parte di cellule staminali si incarica 
della sua pigmentazione: ne produce cioè il 
colore.

Pavia, per la prima volta al mondo 
i protoni curano il cuore

L’intervento, messo a punto in collaborazio-
ne con la Fondazione Irccs Policlinico San 
Matteo, è stato eseguito al Centro nazionale 
di adroterapia oncologica di Pavia. “La scelta 
di utilizzare l’adroterapia con protoni, for-
ma avanzata di radioterapia per la cura dei 
tumori, per il trattamento di una patologia 
cardiaca - si legge in un comunicato di Cnao 
e San Matteo - è nata dalla necessità di con-
trastare una forma particolarmente aggressiva 
di aritmia ventricolare che non aveva risposto 
efficacemente sia ai trattamenti tradiziona-
li sia a quelli più avanzati (plurimi farmaci, 
ablazione invasiva tramite radiofrequenza e 

chirurgia toracica sul sistema nervoso cardia-
co) e che determinava nel paziente continue 
e pericolose alterazioni del ritmo cardiaco”. 
Il paziente, di 73 anni, affetto da una grave 
forma di cardiomiopatia dilatativa era stato 
trasferito a Pavia da un ospedale milanese 
dove era ricoverato per aritmie ventricolari 
e ripetuti arresti cardiaci. Dopo l’intervento 
è stato tenuto sotto stretto monitoraggio al 
San Matteo: pochi giorni fa è stato dimesso 
dalla Cardiologia in buone condizioni gene-
rali, in buon compenso cardiocircolatorio ed 
è stato possibile trasferirlo presso un reparto 
per la riabilitazione. 

ORARIO CONTINUATO
aperti anche

 il sabato

 

0131 185 0083La qualità dell’Alto Adige 
ora ad Alessandria!

Mirò Alessandria

Convenzionati con Previmedical e Unisalute

Via Achille Sclavo, 15 - Alessandria
info@miroalessandria.it - www.miro.bz 

Implantologia

Conservativa
& endodonzia

Ortodonzia

Paradontologia

Igiene dentale
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

Sab 15, dom 16 febbraio

DOVE: Rocca Grimalda .

CARNEVALE DI ROCCA 
GRIMALDA

Appuntamento con la "Lachera", ti-
pica festa piemontese ricca di danze, 
riti e rappresentazioni teatrali. Sa-
bato, dalle ore 16, la questua della 
Lachera e il "Rogo di Carnevale" al 
belvedere. Domenica, dalle ore 15, 
il corteo della Lachera, intratteni-
mento per grandi e piccini, mercatini 
e distribuzione di cibo e bevande.

INFO: www.lachera.it 

info@lachera.it

Dom 16 febbraio

DOVE: Lerma .15,00

CARNEVALE A LERMA
Presso il Centro Polifunzionale, po-
meriggio all'insegna del Carnevale 
con merenda, giochi, pentolaccia e 
premio alla mascherina più bella.

INFO: Tel. 334 854497

Fb @AssoLerma"

Dom 16 febbraio

DOVE: Valenza .15,00

CARNEVALENZA 2020
Presso il centro storico della città, 
gran sfilata di maschere e carri alle-
gorici con premiazione finale delle 
mascherine. Intrattenimento in piaz-
za Gramsci e distribuzione di cibo 
e bevande. Evento a cura della Pro 
Loco locale.

INFO: www.comune.valenza.al.it

Dom 16 febbraio

DOVE: Alessandria .15,00

CARNEVALE 
ALESSANDRINO 2020

Per le vie e le piazze della città, la 
sfilata dei carri allegorici con parten-
za da viale della Repubblica e arri-
vo in piazza Ceriana. Dalle ore 17 
"Businà" con Gianni Pasino, poesia 
satirica sugli eventi alessandrini, pre-
senta il dj Stefano Venneri. Giochi 

per grandi e piccini, animazione e 
distribuzione di dolciumi.

INFO: www.comune.alessandria.it

Sab 22 febbraio

DOVE: Novi Ligure .9,00

NOVANTICO
Gran mercato di piccolo antiqua-
riato e collezionismo ospitato dal 
centro storico della città ogni quarto 
sabato del mese.

INFO: Tel. 0143 772223

commercio@comune.noviligure.al.it

Sab 22, dom 23 febbraio

DOVE: Codevilla .9,00

MOSTRA SCAMBIO AUTO 
E MOTO D'EPOCA E DA 

COLLEZIONE
Presso Tucano Fiere, sp.1 n.38, due 
giorni dedicati al mondo delle auto e 
delle moto d'epoca. Oltre 150 espo-
sitori provenienti da tutta Italia con 
parti di ricambio, accessori, vecchi 
modellini e tanto altro. Inoltre, mo-
stra di auto d'epoca con possibilità 
di iscrivere la propria al costo di 5 
euro. Punto ristoro interno, parcheg-
gio ed ingresso gratuito.

INFO: Tel. 333 5066486 - 349 9526732

info@eventiefiere.com

Sab 22 febbraio

DOVE: Casale M.to .14,30

GRANDE FESTA DI 
CARNEVALE

La città di Casale M.to festeggia il 
Carnevale con una grande festa con 

corte mascherato per le vie del cen-
tro, gara di carri allegorici, quest'an-
no con una novità; "Il carro di car-
tone!". Musica dal vivo della banda 
di Occimiano e coreografie delle 
majorettes. Ritrovo presso il Mercato 
di Pavia.

INFO: Tel. 0142 444271

www.comune.casale-monferrato.al.it

Sab 22, dom 23 febbraio

DOVE: Acqui T. .

FIERA DELL'ELETTRONICA
Presso il Centro Congressi ritorna 
la fiera dedicata all'elettronica  con 
tantissimi prodotti elettronici e un 
buon assortimento di attrezzature ra-
dioamatoriali.

INFO: www.comune.acquiterme.al.it

Dom 23 febbraio

DOVE: Acqui Terme .9,00

MERCATINO DEGLI 
SGAIENTÒ

Presso Corso Bagni tradizionale, 
mercatino dell'antiquariato e artigia-
nato con vecchi oggetti anche usati 
e da collezionismo. Dal dialettale 
"sgaiento", cioè scottato per le calde 
acque sulfuree termali della città.

INFO: Tel. 0144 322142

www.turismoacquiterme.it 

Dom 23 febbraio

DOVE: Altavilla M.to .15,00

IL CARNEVALE DI 
ALTAVILLA M.TO

Presso il Piazzale della Chiesa, gior-
nata organizzata dalla pro loco lo-
cale con sfilata delle maschere e 
premiazione delle più belle, rottura 

delle pentolacce e distribuzione di 
frittelle e chiacchiere.

INFO: www.comune.altavillamonferrato.al.it

Dom 23 febbraio

DOVE: Breme .14,30

CARNEVALE BREMESE
Festa di Carnevale organizzata dalla 
Polisportiva Bremese, con sfilata di 
carri allegorici. Ritrovo davanti al co-
mune, musica in piazza Marconi, pre-
stigiatori e giocolieri e "merendona".

INFO: www.comunebreme.it

Dom 23 febbraio

DOVE: Castelletto M.to .14,30

CARNEVALE BUSINÀ 
Pomeriggio organizzato delle asso-
ciazioni locali. Sfilata dei carri con 
partenza da piazza Astori, anima-
zione, pentolaccia, distribuzione di 
cibo e bevande e la tradizionale can-
tata della Businà.
INFO: www.comune.castellettomonferrato.al.it

da Dom 23 a mar 25 febbraio

DOVE: Bistagno .

CARNEVALONE 
BISTAGNESE

Tradizionale appuntamento organiz-
zato dalla Soms con il  Comune e la 
collaborazione delle Associazioni di 
Volontariato. Tre giornate tra sfilate 
di maschere, feste per bambini, cibo 
e intrattenimento.

INFO: Tel. 0144 377163

www.somsbistagno.it

Dom 23 febbraio

DOVE: Ovada .14,00

39° CARNEVALE OVADESE
Festa in maschera presso Piazza As-
sunta con animazione per grandi e 
piccini organizzata dalla Pro Loco 
locale.

INFO: www.prolocoovada.it

Mar 25 febbraio

DOVE: Mirabello M.to .15,00

FESTA DI CARNEVALE
Presso l'Oratorio in via Maria Ausilia-
trice 7, pomeriggio in maschera con 
giochi e attività per bambini e ragazzi.

INFO: www.comune.mirabellomonferrato.al.it

Mar 25 febbraio

DOVE: Ovada .15,00

GRANDE FESTA DELLA 
PENTOLACCIA

Presso il Parco F. De Andrè, grande 
festa della pentolaccia, organizzata 
dalla Pro Loco di Costa d'Ovada e 
Leonessa, con dolci e divertimento 
per grandi e piccini.

INFO: proloco.costaleonessa@gmail.com

Mar 25 febbraio

DOVE: Tagliolo M.to .14,30

CARNEVALE CON I 
GONFIABILI

Presso la palestra comunale in via 
Roma, festa di Carnevale per bambini 
con giochi gonfiabili e merenda offer-
ta, organizzata dall'A.S.D. Tagliolese.

INFO: www.comunetagliolo.it

Fb @A.S.D. Tagliolese C.C.R.T.

Ven 14 febbraio

DOVE: Ovada .20,00

...COCCOLIAMO IL 
VOSTRO AMORE...

WineeKitchen Restaurant, in via To-
rino 69, organizza una cena per la 
romantica serata di San Valentino 
con un menù fisso a 35 euro a perso-
na. Necessaria la prenotazione.

INFO: Tel. 0143 1921243 - 333 2445358

EVENTIINSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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Sab 14 febbraio

DOVE: Trisobbio .20,00

SAN VALENTINO AL 
CASTELLO DI TRISOBBIO
Cena di San Valentino nella roman-
tica cornice del Castello di Trisob-
bio, in via Cavour 1, con menù a 
tema al costo di 50 euro a persona. 
Necessaria la prenotazione.

INFO: Tel. 0143 879611 - 345 6044090   

www.castelloditrisobbio.it

Ven 14 febbraio

DOVE: Oviglio .20,00

CENA ROMANTICA AL 
CASTELLO

Cena di San Valentino nella sug-
gestiva location del Castello di 
Oviglio, con accoglienza a base di 
aperitivo nelle antiche cucine del 
castello al calore del grande camino 
acceso. Cena a lume di candela con 
menù al costo di 50 euro a persona. 
Necessaria la prenotazione.

INFO: Tel. 0131 776166

www.castellodioviglio.it

Sab 15 febbraio

DOVE: Ovada .19,30

CENA DI BENEFICENZA
Presso il Salone della Chiesa San Pa-
olo in c.so Italia, cena di beneficenza 
per raccogliere soldi a favore degli 
alluvionati del territorio Ovadese. 
Costo cena 20 euro per gli adulti, 10 
euro per i minori sotto i 12 anni. Ne-
cessaria la prenotazione.

INFO: Tel. 0143 821043

iat@comune.ovada.al.it 

Sab 15 febbraio

DOVE: Castelletto M.to .20,00

LA CENA DELLA PAELLA
Presso l'Area Verde "Geom. Franco 
Ricaldone", la Pro Loco di Giardinet-
to organizza una cena base di pael-
la con menù fisso al costo di 20,00 
euro a persona. Menù bambini al co-
sto di 10 euro. Serata danzante con 
"Monica e Roberto".Posti limitati, 
prenotazione entro il 13 febbraio.

INFO: Tel. 339 6948656 

Dom 16 febbraio

DOVE: Acqui T. .11,30

LA BUSECA D'AICQ
Presso la sede dell'Associazione 
Nazionale Alpini di Acqui Terme 
(Piazza Don Dolermo), preparazio-
ne e distribuzione a cura della Pro 
Loco di uno dei piatti tipici della tra-
dizione acquese, la "Buseca d'Aicq" 
o trippa all'acquese.

INFO: www.prolocoacquiterme.it

Mostre, musica
& cultura

Mostre, musica
& cultura

Fino a dom 1 marzo

DOVE: Alessandria .

ANGELO MORBELLI ALLE 
SALE D'ARTE

Le Sale d'Arte, in via Macchiavel-
li 13, ospitano le opere di Angelo 
Morbelli "Il Goethe morente" e la 
"Siesta invernale". La mostra è visita-
bile negli orari di apertura delle Sale 
d'Arte di Alessandria, da giovedì a 
domenica dalle 16 alle 19.

INFO: www.asmcostruireinsieme.it

Fino a dom 23 febbraio

DOVE: Casale M.to .0,00

50 ANNI DI COLORE
Le sale del secondo piano del Ca-
stello del Monferrato ospitano l'e-
sposizione che celebra il mezzo 
secolo di attività dell'artista casalese 
Gigi Marini. Visitabile il sabato e la 
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19.

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

Fino a Sab 15 febbraio

DOVE: Valenza .

L'ARTE NON HA ETÀ
Il Centro Comunale di Cultura, in piaz-
za XXXI Martiri, ospita la mostra a cura 
degli ospiti della casa di riposo Uspi-
dalì. La mostra è ad ingresso gratuito.

INFO: www.comune.valenza.al.it

Da mar 11 a giov 20 febbraio

DOVE: Casale M.to .17,00

MARTEDÌ E GIOVEDÌ
DA FAVOLA

Per il ciclo "Nati per leggere" presso 
la Biblioteca Luzzati letture "a bassa 
voce" a cura delle insegnanti volonta-
rie Teresa e Gabriella ogni martedì e 
giovedì. Necessaria la prenotazione.

INFO: Tel. 0142 444302 - 0142 444297 

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it 

Mer 12 febbraio

DOVE: Alessandria .10,48

DIRITTO DI CRONACA - 
STATE OF PLAY

Seminario di formazione giornalistica 
tenuto presso la sede dell'Associazio-
ne "Cultura e Sviluppo". Proiezione 
del film "State of Play"(Kevin Macdo-
nald, 2009) con dibattito critico a se-
guire. Ingresso libero.

INFO: www.culturaesviluppo.it

Da mer 12 febbraio

DOVE: Alessandria .18,30

CORSO 
SENSIBILIZZAZIONE LIS

Corso per avvicinare i partecipanti alla 
lingua dei segni italiana e alla cultura 
sorda, dell'associazione LISten, con la 
cooperativa "Semi di Senape". Il corso 
si terrà ogni 2 mercoledì, per un totale 
di 20 ore. Necessaria l'iscrizione.

INFO: Tel. 349 7023024 - 346 6374089

listen.associazione@gmail.com

Mer 12 febbraio

DOVE: Alessandria .17,00

BEETHOVEN 
E LO STILE ITALIANO

Per la rassegna "Mercoledì del Con-
servatorio", appuntamento all'Audi-
torium Pittaluga del Conservatorio 
Vivaldi con il pianista Cherie Bro-
ome che interpreterà le musiche di 
Beethoven. Ingresso libero.

INFO: Tel. 0131 051500

www.conservatoriovivaldi.it

Da mer 12 a mer 19 febbraio

DOVE: Casale M.to .

FAVOLEGGIANDO, 
GIROVAGANDO

La biblioteca "E.Luzzati" organizza 
un ciclo di letture itineranti presso 
il sistema bibliotecario del Monfer-
rato, che coinvolgerà alunni delle 
scuole primarie e dell'infanzia.

INFO: Tel. 0142 444302 - 0142 444297 

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it 

Mer 12 febbraio

DOVE: Casale M.to .17,00

LABORATORIO ORTICOLO
Presso la biblioteca "E.Luzzati" la-
boratorio orticolo per i più piccoli, 
a cura del prof. Giovanni Ganora. 
Partecipazione gratuita.

INFO: Tel. 0142 444302 - 0142 444297 

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it

Giov 13 febbraio

DOVE: Ovada  .0,00

SIGNORA LIBERTÀ, 
SIGNORINA ANARCHIA

Presso la pizzeria ristorante "Al 
Geirino" serata di musica dal vivo 
omaggio a Fabrizio De Andrè. Ne-
cessaria la prenotazione.

INFO: Tel. 0143 837666

Giov 13 febbraio

DOVE: Acqui Terme .21,00

APPUNTAMENTI  
CON L'ODYSSEA

Presso la Sala Convegni di Palazzo 
Robellini, lettura integrale dell'Odis-
sea a cura della Compagnia Associa-
zione Culturale CSA. 

INFO: www.turismo.comuneacqui.it
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Giov 13 febbraio

DOVE: Alessandria .19,00

GIOVEDÌ CULTURALI - 
IMPUTATO PER SEMPRE?
Presso il centro Cultura e Sviluppo, 
dibattito sul controverso tema della 
prescrizione dei reati, a cura della 
prof.ssa Serena Quattrocolo, il pro-
curatore Enrico Cieri, il presidente 
della Camera Penale Lorenzo Repetti 
e della dott.ssa Giulia Boccassi.

INFO: Tel. 0131 222474 

www.culturaesviluppo.it 

Ven 14 febbraio

DOVE: Tortona .3,36

IL PIANOFORTE
Secondo appuntamento della 41° 
stagione concertistica a cura degli 
"Amici della Musica". Sul palco del 
Teatro Civico il pianista Raimondo 
Campisi eseguirà pezzi del reperto-
rio classico, jazz e non solo . Abbo-
namenti e biglietti presso la bigliette-
ria del teatro, dal martedì al venerdì 
dalle 15.30 alle 19.

INFO: Tel. 0131 820195

www.teatrocivicotortona.it

Ven 14 febbraio

DOVE: Tortona .7,12

LIBRI DAL VIVO
Per la rassegna "Libri dal vivo", che 
quest'anno ha come tema il viaggio, 
la lettura del libro di Angelo Bottiro-
li "Storie". Presso la sala conferenze 
della Biblioteca Civica "Tommaso De 
Ocheda".

INFO: Tel. 0131 821302

biblioteca@comune.tortona.al.it

Ven 14 febbraio

DOVE: Casale M.to .17,30

IL GRANDE ROMANZO 
DEL CINEMA ITALIANO

Corso tenuto da Simone Spolado-
ri per raccontare il cinema italiano 
dal Neorealismo fino ai nostri gior-
ni. Appuntamento con gli "Anni '70. 
Brutti, sporchi e cattivi- Tra cinema 
di genere e nuovi autori". Presso la 
sala multimediale della Biblioteca 
Civica.Ingresso libero.

INFO: Tel. 0142 444246 - 0142 444298

bibliote@comune.casale-monferrato.al.it

Ven 14 febbraio

DOVE: Serralunga di Crea .10,00

UN FIORE PER DUE
Apertura straordinaria della 5° Cap-
pella "Natività di Maria" situata sul 
piazzale del Santuario promossa, in 
occasione di San Valentino, dell'En-
te di Gestione dei Sacri Monti,l'Ente 
Santuario Madonna di Crea e la Te-
nuta la Tenaglia. Accesso gratuito.

INFO: Tel. 0141 927120

info.crea@sacri-monti.com

Ven 14, ven 21 febbraio

DOVE: Tortona .15,15

INCONTRI FILOSOFICI - 
ALL'OMBRA DEL REGIME

Incontri dedicati ai classici della fi-
losofia del Gruppo Chora. Presso la 
Sala Convegni Fondazione CRTor-
tona, venerdì 14, Alessandro Peroni 
con "Dmitri Shostakovich: il contro 
potere della musica", venerdì 21, Da-
niele Crivelli con "Chiesa cattolica e 
fascismo: un rapporto problematico".

INFO: www.gruppochora.com

Sab 15 febbraio

DOVE: Lerma .0,00

                                  L’ASSOCIAZIONE “  TU SEI ARTE” 
                                    IN COLLABORAZIONE CON 

l’Associazione Culturale “Un Libro per Amico”  e   il  Comune di Lerma    

          SABATO 15  FEBBRAIO 2020 

     ORE 18.00 Sala Multifunzionale di Lerma 

     In occasione dei 500 anni dalla morte  

                 CONFERENZA D’ARTE 

        “RAFFAELLO”  
     ARMONIA E PERFEZIONE  

                    A cura del Prof.  

   DANIELE GROSSO FERRANDO 
    Per info:    348 4437 737 

"RAFFAELLO" ARMONIA 
E PERFEZIONE

Presso la sala multifunzionale, con-
ferenza d'arte a cura del prof. Da-
niele Grosso Ferrando in occasione 
dei 500 anni dalla morte dell'artista 
Raffaello. .

INFO: Tel. 348 4437737

Sab 15 febbraio

DOVE: Novi Ligure .7,12

"MESSA CUM ORGANO" 
ALL'ORATORIO DELLA 

MADDALENA
Presso l'Oratorio della Maddalena, 
per la rassegna "Messe cum organo" 
in collaborazione con il Conservato-
rio "A. Vivaldi" di Alessandria e con 
la Scuola di musica per Adulti, l'e-
sibizione di Emanuele Colosetti dei 
brani di Zipoli e Frescobaldi.

INFO: Tel. 0131 051500

www.conservatoriovivaldi.it

Sab 15, dom 16 febbraio

DOVE: Casale M.to .10,00

LE GUERRE MONDIALI E 
IL DESTINO DEI POPOLI 

In ricordo della tragedia delle Foibe 
e l'Esodo degli Istriani, Fiumani e 
Dalmati, la mostra proposta dall'Ass. 
Piemontestoria che illustra gli even-
ti di carattere storico e geopolitico 
avvenuti nei territori in oggetto at-
traverso fotografie d'archivio e do-
cumenti d'epoca. Visitabile dalle 10 
alle 13 e dalle 15 alle 19.

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

Sab 15 febbraio

DOVE: Valenza .21,00

QUANDO CANTAVANO  
LE DIVINE

Presso il Centro Comunale di Cultu-
ra, in piazza XXXI Martiri, "Le Signo-
rine Maramao" nello spettacolo mu-
sicale scritto e diretto da Gianluca 
Pivetti. Ingresso ad offerta libera, il 
cui ricavato sarà devoluto all'Istitu-
zione "L'Uspidalì".

INFO: Tel. 393 2401918

www.comune.valenza.al.it

Sab 15 febbraio

DOVE: Acqui Terme .16,00

PRESENTAZIONE VOLUME 
"LA CENERE DEGLI 

STATIELLI"
Presso la Sala Consiliare del Palaz-
zo Comunale, presentazione del 
volume "La Cenere degli Statielli. La 
necropoli della seconda età del ferro 
di Montabone" a cura della Dott.ssa 
Marica Venturino, relativo alla mo-
stra in corso presso il Museo Archeo-
logico, visitabile a seguire.

INFO: www.turismo.comuneacqui.it

Sab 15 febbraio

DOVE: Voltaggio .

LABORATORIO 
"TERRA DI FIABA"

Presso Palazzo Gazzolo, secon-
do appuntamento con il laborato-
rio dedicato a "bambini dai 3 ai 99 
anni" con lettori volontari, realizzato 
nell'ambito delle attività dell'Ecomu-
seo di Cascina Moglioni.

INFO: Tel. 0143 877825

biblioteca@areeprotetteappenninopiemontese.it

Sab 15 febbraio

DOVE: Acqui Terme .21,00

UN GESTO D’AMORE
Presso il Centro Congressi, viale An-
tiche Terme, concorso canoro per 
giovani talenti, con la partecipazio-
ne di Alessandro Bellati. Ingresso ad 
offerta, il ricavato sarà devoluto alla 
Sezione provinciale dell’AISM.

INFO: www.turismo.comuneacqui.it

Dom 16 febbraio

DOVE: Acqui Terme .16,30

GIORNO DEL RICORDO - 
INCONTRI CON L'AUTORE

Nell'ambito delle "Giornate Cultura-
li" del Premio Acqui Storia, presenta-
zione del volume di G. Oliva "Foibe. 
Le stragi negate degli italiani della 
Venezia Giulia e dell'Istria".Interven-
to del Sig. Ruggero Bradichic del Co-
mitato Familiari delle Vittime Giulia-
ne, Istriane, Fiumane e Dalmate.

INFO: www.turismo.comuneacqui.it

Dom 16, dom 23 febbraio

DOVE: Novi Ligure .17,00

CONCERTI  
ALL'ORA DEL TÈ

Per la rassegna "MusicaNovi 2020" 
presso l'Auditorium "Alfredo Casella", 
domenica 16 lo spettacolo "Omag-
gio a Abram Chasins". Domenica 23, 
l'appuntamento "Il sogno romantico". 

INFO: Tel. 338 9572665

 associazione.casella@libero.it

Lun 17 febbraio

DOVE: Alessandria .17,30

INCONTRI CON L'AUTORE 
- MAURIZIO MOLAN

Presso la sede dell'Associazione "Cul-
tura e Sviluppo", incontro con l'auto-

re Maurizio Molan che, dialogando 
con il giornalista Enrico Sozzetti, pre-
senterà il suo libro "Altezza è mezza 
bellezza? Saggio sulla statura umana". 
Incontro ad ingresso libero.

INFO: www.culturaesviluppo.it

Mar 18 febbraio

DOVE: Ozzano M.to .21,00

LE STORIE DELLE DONNE
Presso i locali della biblioteca comu-
nale "Alessandra Fracchia" di via Raf-
faldi 4, ciclo di incontri dedicati alle 
storie delle donne. Appuntamento 
con Julie Otsuka e il suo libro "Veni-
vamo tutte per mare". Ingresso libero.
INFO: biblioteca@comune.ozzanomonferrato.al.it

Ven 21 febbraio

DOVE: Alessandria .21,00

LONG LIVE THE QUEEN
Sul palco del Teatro Alessandrino, 
"Break Free - Queen Tribute Show", 
lo spettacolo in cui il rock dei Queen 
incontra la musica classica, con una 
formazione di 10 musicisti. Biglietti 
su Ticketone.

INFO: www.teatroalessandrino.it

Sab 22 febbraio

DOVE: Casale M.to .16,00

GIOCA CON L'ARTE. IL 
SABATO GUARDA E CREA 

AL MUSEO
Appuntamento con "Carlo Vidua 
nella terra del Dragone. Carta e stof-
fa nella cultura orientale" per la se-
rie di incontri al Museo Civico per i 
giovani dai 6 ai 10 anni. A seguire, 
laboratori didattici tematici.Ingresso 
3,50 euro a persona

INFO: Tel. 0142 444249 - 444309

museo@comune.casale-monferrato.al.it

Fino a sab 22 febbraio

DOVE: Tortona .

TUTTE LE STRADE 
PORTANO A ROMA

Palazzo Guidobono ospita la mostra 
di dipinti e disegni di Éric Rolland 
Bellagamba, artista di Arles (Fran-
cia). Visitabile giovedì e venerdì dal-
le 16 alle 19.30, sabato e domenica 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30.

INFO: www.vivitortona.it

Dom 23 febbraio

DOVE: Casale M.to .17,00

MOMENTI D'ARTE - LA 
DOMENICA UN'ORA AL 

MUSEO
Al Museo Civico, brevi approfon-
dimenti tematici su alcune opere e 
aspetti delle collezioni civiche. Ap-
puntamento "Carlo Vidua nella Terra 
del Dragone. L'approdo nella Cina 
dell'ultima dinastia". Ingresso 2,50 
euro a persona.

INFO: Tel. 0142 444249 - 444309

museo@comune.casale-monferrato.al.it

Mar 25 febbraio

DOVE: Casale M.to .16,00

STORIE MASCHERATE
Presso la biblioteca "E.Luzzati", let-
ture per bambini di "Storie masche-
rate" a cura del "Collettivo Teatrale". 
A seguire festa di Carnevale. Parteci-
pazione gratuita in maschera, senza 
coriandoli con previa prenotazione.

INFO: Tel. 0142 444302 - 0142 444297 

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it 

Mar 11 febbraio

DOVE: Acqui Terme .0,00

LA MATEMATICA 
DELL'AMORE

Presso il Teatro Ariston, lo spettacolo 
con Edy Angelillo e Michele La Gi-
nestra "La matematica dell'amore", 
con la regia di Enrico Maria La Man-
na. Info biglietti sul sito.

INFO: Tel. 0144 58067

www.aristonacqui.it

Ven 14, sab 15 febbraio

DOVE: Castelnuovo B.da .

VECCHIA,  
SPORCA E CATTIVA

Nadia Del Frate sul palco del Piccolo 
Teatro Enzo Buarnè interpreta un per-
sonaggio a volte buffo, a volte ironico, 
spesso arrabbiato ma tenero nella sua 
fragilità. Spudorata e dissacrante come 
lo è la vecchiaia. Costo biglietto 10 
euro, necessaria la prenotazione.

INFO: Tel. 3488238263

piccoloteatroenzobuarne@gmail.com

Ven 14 febbraio

DOVE: Alessandria .21,00

PAZZI DI GIOIA
Al Teatro San Francesco, un San Va-
lentino divertente in compagnia di 
una coppia, formata da Giusy Baro-
ne e Gianluca Ghno', alle prese con 
i litigi della vita matrimoniale. Pre-
notazione obbligatoria.

INFO: www.teatrostregatti.it

Sab 15 febbraio

DOVE: Coniolo .0,00

TREKKING DI SAN 
VALENTINO

Camminata intorno al Belvedere 
dell'Amore organizzata da Cammi-
niDivini in occasione della festa di 
San Valentino. Ritrovo in Piazza del 
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Municipio. Al termine ristoro caldo 
nei locali dell'oratorio a cura dell' 
associazione "Coniolo è".

INFO:  www.camminidivini.altervista.org

Sab 15 febbraio

DOVE: Fubine .

FUBINE RIDENS - I 
RAGAZZI IRRESISTIBILI

Nuovo appuntamento con la stagio-
ne teatrale organizzata dalla com-
pagnia teatrale Fubinese. La compa-
gnia "Teatro della Nebbia" di Casale 
Monferrato porta in scena "I ragazzi 
irresistibili". Presso il Teatro Batù, in-
gresso 7 euro.

INFO: Tel. 335 7291099

www.massimobrusasco.it

Sab 15 febbraio

DOVE: Alessandria .9,30

OPEN DAY ARENA
Presso il centro "FisioAnalysis Mædi-
ca" in via Piave 87/A, open day con 
"medical session" aperto a tutti sui 
trattamenti medici e sulla medicina 
sportiva, ed apertura ufficiale dell'A-
rena con ospite d'eccezione Ales-
sandro Cattelan.

INFO: Tel. 0131 1826788 - 338 2073048

info@fisioanalysis.it

Sab 15 febbraio

DOVE: Alessandria .9,00

MANTRAILING CON 
LORENZO PINTO

Seminario di Mantrailing con Lorenzo 
Pinto per scoprire la disciplina e i suoi 

effetti benefici sul cane. Evento che si 
svolgerà in ambito urbano e/o extraur-
bano.Necessaria iscrizione.

INFO: Tel. 393 0125481

lorenzopinto.dogs@gmail.com

Dom 16 febbraio

DOVE: Lu e Cuccaro M.to .10,00

APPUNTI DI VIAGGIO...
CAMMINIAMO INSIEME

Camminata nel territorio dei due 
borghi organizzata dall'Associazio-
ne Culturale "Confraternita degli 
Stolti". Un itinerario di circa 10 km 
con ritrovo e partenza da Piazza 
Gherzi (Lu), sotto la guida di Anna 
Maria Bruno.

INFO: itacamonferrato@gmail.com

Merc 19 febbraio

DOVE: Casale M.to .21,00

ESODO
Simone Cristicchi sul palco del Tea-
tro Municipale nel suo racconto per 
voce, parole e immagini. Info sul sito.

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

Merc 19, giov 20 febbraio

DOVE: Ovada .21,00

IL DIO DEL MASSACRO
Sul palco del teatro Splendor, la com-
pagnia teatrale "Abretti"porta in scena 
lo spettacolo di Yasmina Reza "Il Dio 
del massacro". Info e biglietti presso il 
Centrosport, in via Cairoli 22.

INFO: Tel. 0143 86347

Giov 20 febbraio

DOVE: Alessandria .21,00

TERRAPIATTISTA
Sul palco del teatro Alessandrino tor-
na Beppe Grillo con il suo monologo 
con il quale il comico " si lancia in 
mezzo a chi ha il coraggio di sfida-
re la realtà, liberando il terrapiattista 
che è in noi!". Biglietti su Ticketone.

INFO: www.gruppoanteprima.com

Ven 21 febbraio

DOVE: Silvano d'Orba .21,00

ERESIADE
Sul palco del Teatro Soms di Silvano 
d'Orba, la compagnia del Teatro del 
Rimbombo porta in scena lo spettacolo 
firmato da Enzo Buarné "Eresiade"..

INFO: Tel. 347 0632004

piccoloteatroenzobuarne@gmail.com

Ven 21 febbraio

DOVE: Valenza .21,00

NINA
Sul palco del Teatro Sociale, Ros-
sella Rapisarda e la compagnia "Ec-
centrici Dadarò" portano in scena lo 
spettacolo liberamente ispirato a "Il 
Gabbiano" di Anton Cechov.

INFO: Tel. 0131 920154

www.valenzateatro.it

Sab 22, dom 23 febbraio

DOVE: Carbonara S. .

WINTER TRAIL TERRE 
DERTHONA

Nella cornice dei Colli Tortonesi, 
week-end all'insegna dello sport e 
della scoperta del territorio con  il 
"Trofeo Trail Malaspina" tra i vitigni 
dove si coltivano le uve Timorasso. 
Regolamento ed iscrizione sul sito.

INFO: www.trofeomalaspina.it

Sab 22 febbraio

DOVE: Gavi .21,00

ANFITRIONE
La compagnia del Teatro della Juta 
prota in scena sul palco del Teatro 
Civico la commedia degli equivo-
ci di Plauto con protagonisti gli dei 
Giove e Mercurio.

INFO: Tel. 345 0604219

www.teatrodellajuta.com

Sab 22 febbraio

DOVE: Bistagno .21,00

DON CHISCIOTTE - 
TRAGICOMMEDIA 

DELL'ARTE
Sul palco del Teatro Soms di Bista-
gno, lo spettacolo con protagonisti 
due strampalati attori che, tra una 
fuga e l'altra dalla condanna a mor-
te, si cimentano con il racconto della 
storia di Don Chisciotte.

INFO: Tel. 388 5852195 

www.quizzyteatro.com

Sab 22 febbraio

DOVE: Castelletto M.to .21,15

LA PAUSA CAFFÈ
Il salone della Soms ospita la Com-
pagnia Teatrale Fubinese che porta 

in scena la commedia "La pausa caf-
fè". L' evento è inserito nel cartellone 
del "Carnevale Castellettese".

INFO: Tel. 335 7291099

www.massimobrusasco.it

Sab 22 febbraio

DOVE: Valenza .16,30

ALICE COSA ESSERE TU?
Per la rassegna "Sabato Pomeriggio 
teatro e cinema in famiglia", sul pal-
co del Teatro Sociale di Valenza va 
in scena lo spettacolo teatrale "Ali-
ce...Cosa essere tu?" della compa-
gnia "Teatro degli Acerbi".

INFO: Tel. 0131 942276 

www.valenzateatro.it 

Sab 22 febbraio

DOVE: Alessandria .21,00

SCUSA SONO IN 
RIUNIONE. TI POSSO 

RICHIAMARE?
Vanessa Incontrada e Gabriele Pi-
gnotta sul palco del teatro Alesssan-
drino con la commedia scritta e di-
retta proprio da  Gabriele Pignotta..

INFO: www.teatroalessandrino.it

Dom 23 febbraio

DOVE: Novi Ligure .21,00

NON È VERO MA CI 
CREDO

Sul palco del Teatro Giacometti, 
Enzo Decaro nella tragedia di Peppi-
no De Filippo tutta da ridere, popo-
lata da caratteri dai nomi improbabi-
li, versioni moderne delle maschere 
della commedia dell'arte.

INFO: Tel.  0143 76246
biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it
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MERCOLEDÌ
SCONTO 5%
PENSIONATI

Parcheggio GRATUITO riservato ai Clienti
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• CERCO IN REGALO cane Pastore tede-
sco, femmina, max 4 anni (se cucciolo me-
glio ancora). Tel. 328.2453515 (Ciro)

• 4 FINESTRE con vetro classico, altezza 
cm 165 larghezza cm 50 ogni anta, in buo-
no stato vendo. Tel. 0131.610913
• RUBINETTERIA VARIA: rubinetto in ot-
tone, da cucina, vendo; rubinetto per vasca 
con doccia vendo a Euro 50; rubinetto in 
ottone da giardino, nuovo, vendo a Euro 
10; rubinetti per bidet, lavabo e doccia 
vendo a Euro 100. In Alessandria. Tel. 
349.3565235
• PER IDRAULICI matrice per il multistrato 
16 mm., con molla interna e molla esterna, 
usata pochissimo, vendo a prezzo interes-
sante. Tel. 339.4071597
• CAVALLETTI IN FERRO puntelli e bac-
chette, sempre in ferro, e tubo in acciaio 
inossidabile nuovo (di cm 250) vendo. Tel. 
0131 610913

• MOTOSEGA MCCULLOCH lama 50 
cm., professionale, usata poco, come nuo-
va, da vedere, vera occasione, vendo a 
Euro 180. Tel. 347.1741371
• RETE METALLICA per recinzione, due 
rotoli nuovi (da m. 10 cadauno), molto ro-
busta, vendo Tel. 0131.610913
• RITIRO MACCHINE da giardinaggio: 
motoseghe, decespugliatori, tosaerba, 
ecc. non più funzionanti, per ricambi. Tel. 
339.6928653

ASTI antistress, prostatico, 
benessere dalla testa ai piedi, per 
poi lasciarsi andare ad un totale 

relax finale dalle 09.00 alle 20.00. 
Tel. 348 7239106

JII - 39653/01/20

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

Prezzo Piccolo solo come prima 
volta. E,Tutti i Tipi di Massaggi, 
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 - 30106/03/20

MASSAGGIATRICE italiana esegue 
massaggi rilassanti, personalizzabili, 

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

Tel. 338 7531623
GP - 35126/21/18

• MASSAGGIATORE Quando vuoi, 
quando hai tempo, fatti un regalo 
speciale! Un bel massaggio per rilas-
sare mente e corpo o semplicemente 
per alleviare qualche doloretto. Ese-
guo massaggi, anche personalizzati, 
per vero relax, senza fretta. Anche a 
domicilio. Tel. 340 3582637

• STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE INTERA COLLE-
ZIONE VENDITA SOLO IN BLOCCO 
CELL.3398512650
• STOCK DI MERCE VARIA Modernariato 
vintage oggetti vari, elettronica, stampe, 
giocattoli, dischi, ecc. Info solo per contat-
to telefonico al 3398512650
• STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA 
vendo e stampe antiche di Napoleone in-
corniciate, solo in blocco 339 8512650
• PENDOLO ANTICO con mobile, al-
tezza cm. 190 largh. cm 50, vendo. Tel. 
0131.610913

PROSEGUE DA PAG 2
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Ingredienti: 
patate, salvia, maggiorana, rosmarino, 
timo, sale, pepe, olio extravergine d’o-
liva

Preparazione:
per prima cosa preparate il condimento 
tritando finemente salvia, timo, rosma-
rino e maggiorana e collocandoli in una 
ciotola con sale e pepe. Infilzate la pa-
tata con uno spiedo e fate delle fettine 
sottili nella parte superiore della stessa 
con il coltello che si fermerà all’altezza 
dello spiedo. Rimuovete lo spiedo, met-
tete il condimento di erbe tra le fettine 
sottili della patata, facendo attenzione 
a condirla in modo omogeneo, quindi 
trasferitela in una pirofila. Cospargete 
ora la patata con dell’olio extravergine 
di oliva, fatela scaldare in forno a 180 
gradi per circa 30 minuti e servitela in 
tavola dopo averla fatta stemperare per 
pochi minuti

Patate Hasselback

I salumi in generale presentano lo 
svantaggio di essere ricche di grassi, 
con conseguente aumento del tasso 
di colesterolo, e difficoltà nella dige-
stione. Esistono però alcune eccezio-
ni, salumi che si evidenziano sia per 
le qualità organolettiche che per la di-
geribilità e la scarsità di contenuti di 
grasso, simbolo 
per eccellenza di 
tale ristretta cer-
chia di eletti è la 
bresaola. In ge-
nerale 100 g di 
bresaola forni-
scono 150 Kcal 
con 32 grammi 

di proteine e ovviamente sodio, po-
tassio e fosforo, mentre sul fronte vi-
tamine è presente la vitamina PP e in 
quantità minori le vitamine B1 e B2. 
Valtellina e bresaola rappresentano 
da sempre un binomio inscindibile. 
La provincia di Sondrio è la culla di 
questo salume delicato e sano, il cui 

processo pro-
duttivo, che uti-
lizza i migliori 
tagli della coscia 
di manzo, è ine-
vitabilmente le-
gato al territorio 
di nascita.

I cibi congelati, al momento dello 
scongelamento, sono soggetti a una 
perdita parziale dei valori nutritivi. I 
prodotti surgelati, invece, subendo 
un congelamento ultrarapido, gra-
zie alla formazione di micro-cristalli 
d’acqua mantengono intatte le loro 
proprietà. È possibile ricongelare 
un prodotto scongelato a patto che 
il cibo venga cotto e raffreddato ra-
pidamente, prima di essere riposto 
in freezer. Nei surgelati, 
per legge, non si possono 
aggiungere conservanti o 
coloranti. Il brillante del-
le verdure? È dovuto a un 
adeguato trattamento ter-
mico atto a disattivare gli 
enzimi causa di deteriora-
mento. I surgelati hanno 
le stesse proprietà nutri-
zionali dei cibi freschi. 
I prodotti ittici surgelati 

sono pescati nei mari più puliti e su-
bito lavorati. Le normative di riferi-
mento hanno imposto regole molto 
rigide, che fanno anche dell’imbal-
laggio un vero e proprio modello di 
trasparenza totale. Grazie alla catena 
del freddo, le proprietà nutrizionali 
dei surgelati sono identiche a quelle 
dei prodotti freschi.

B come bresaola

Alla scoperta dei cibi surgelati

A G N O L O T T E R I A  &  R I S T O V I N E R I A

• Cruda di fassone al coltello, bernese, 
crema di extra vergine

• Tartrà, fonduta di carciofi e olive
• Uovo pochè, patate e puntarelle

• Plin verdi, burro al tartufo
• Riso carnaroli mantecato alla carbonara

• Rollè di faraona alle erbe, 
cavolo cappuccio, verdure sautè

• Mousse al cioccolato bianco, 
ristretto di fragole

Acqua
Vini in abbinamento

B U O N
San Valentino

per info e prenotazioni: SOLERO (AL) Castello Faà di Bruno
Via XX Settembre - Tel. 340.5666480 - www.dumacanduma.it

• Tartrà, fonduta di carciofi e olive
• Uovo pochè, patate e puntarelle

• Riso carnaroli mantecato alla carbonara

cavolo cappuccio, verdure sautè
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La nuova frontiera dello sha-
ring coinvolge i camper e 
motorhome e da qui è nata la 
community di Yescapa, che 
mette in contatto proprietari 
e viaggiatori accomunati dalla 
stessa passione. Yescapa ha 
raddoppiato in un anno gli 
iscritti alla sua community. 
Oggi sono 16.000 (su 350 mila 
in Europa) e hanno distribu-
ito ai proprietari iscritti alla 
piattaforma oltre un milione 
di euro, per una media di 575 
euro circa a settimana. In Italia 
sono state 9.000 le richieste di 
prenotazione di un camper lo 
scorso anno, mentre in Eu-
ropa si viaggia su una media 

di 4.000 prenotazioni 
mensili. Insomma, l’I-
talia sconta un po’ di 
ritardo ma è in forte 
crescita, segno che la 
“sharing economy” di 
Yescapa funziona. I la-
ghi lombardi dominano 
con il 18% delle scelte, 
ma piacciono anche le 

vigne piemontesi (10%) e le 
colline toscane (6%), davanti 
al litorale romano (5%) e alle 
spiagge della Sardegna (3%), 
soprattutto la zona di Alghero. 
Va all’estero il 19% della com-
munity italiana di Yescapa, con 
Spagna e Portogallo in testa 
alle preferenze. I giovani fra i 
25 e i 35 anni i più attratti da 
questa opportunità, aprendo 
così a nuove tendenze nel set-
tore turistico. In crescita anche 
gli over 55, aumentati dell’11% 
nel 2019. Sono loro a far salire 
al 42% la percentuale di chi 
sceglie il camper per vacanze in 
famiglia.

MOTORI

Condividere il camper 

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

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

• PRIVATO VENDE radio, dischi, orologi 
da credenza e da tasca, quadri, statue, te-
lefoni, cartoline, libri, giradischi, argento e 
molto altro, da vedere, vendo solo a priva-
ti. Tel. 338.8650572
• QUADRI SU TELA dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, fiori ecc. 
Misure varie, con e senza cornice vendita 
in blocco. Per info dettagliate, al numero 
339 8512650. 
• QUADRI DI CAMPAGNARI Ottorino, 
quadri a olio su tela, paesaggio montano 
50 x 60 natura morta 60 x 80. Info solo per 
contatto telefonico al 339 8512650 
• SEDIA DA BAR anni '60 vendo a Euro 
20. Tel. 0131.237031
• MERCE PER PICCOLE BANCARELLE 
VINTAGE OGGETTISTICA DEL PASSATO 
DAI DISCHI AI DVD ALLE STAMPE ECC....
TEL. 3398512650
• QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LI-
BERTY TIFFANY INTERA COLLEZIONE 
PRIVATA PITTORI LOCALI VENDITA 
SOLO IN BLOCCO CELL. 3398512650
• VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE in 
vetrata legata a piombo con cornice in 
ghigliosce autentica in legno colore noce 
scuro misura 110 x 160. Le medaglie sono 
47 periodo 1913 / 1930, l'opera unica e' 
completamente originale dell'epoca liber-
ty e perfettamente conservata. Altre info al 
3398512650 astenersi perdi tempo

• MONETE REPUBBLICA ITALIANA n.177 
monete dal 1953 al 1998, 15 varietà diver-
se di cui una (50 Lire Vulcano 1° tipo) si 
compone di 104 pezzi. Vendesi in blocco 
a 95Euro. Tel 3668191885
• MEDAGLIE DI GUERRA: Italo-Austriaca 
1915-1918 (I Guerra Mondiale) in bronzo; 
Campagne d'Italia 1859 (II Guerra d'Indi-
pendenza) in argento. Originali d'epoca. 
Vendesi 80Euro cadauno. Tel 366 8191885
• RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70 GIL-
LETTE SLIM TWIST con doppio bordo e 
apertura a farfalla, in acciaio con manico 
blu in plastica, custodia. Buono stato, fun-
zionante e sterilizzato. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885
• MEDAGLIE: Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) vendesi 10Euro; Al-
cock e Brown 1919 (storia dell'aviazione) 
vendesi 8Euro. Tel 3668191885
• OROLOGI DA TASCA (cipolle), 
nuovi, ancora inscatolati, vendo. Tel. 
339.3458483
• DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN BLOC-
CHI cartoline bianco e nero, medaglie di 
guerra e del Duce, orologi da tasca e da pol-
so, radio, Lire 500 in argento cerco, lire di 
carta vecchie, trenini e Lego , fiabe, album 
figurine, vecchie compro Tel. 338 7877224.
• MACCHINA FOTOGRAFICA TOPCON 
RE Super, vendo a Euro 100. Tel. 
338.5804500
• BINOCOLO ANNI 70 "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tappi di 
protezione lenti, custodia rigida in cuoio 
con tracolla. Estetica ottima ma lenti rovi-
nate. Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885

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

O t t i m o 
stato d’u-
so Unico 
p rop r ie -
tario Ta-
gliando ok 
G o m m e 
ok Mano-

pole HD Manubrio HD Pedane HD Schienale HD 
Scarichi HD Con la moto do tutti i pezzi originali 
Finanziabile senza anticipo Valuto permuta

Harley-Davidson Sportster 883 Iron 
Anno 2012 - 6.900 €

Ottimo stato 
d’uso Clima-
tizzatore Vetri 
elettrici Chiu-
sura centra-
lizzata Radio 
Bluetooth USB 
Volante mul-
t i funz iona le 

Fendinebbia Cerchi in lega Vetri privacy Finanziabile 
senza anticipo Garanzia di 12 mesi Valuto permuta

Abarth 595 140cv 
Anno 2016 - 15.500 €

Vettura ufficia-
le Allestimento 
Confortline Km0 
Cl imat izza tore 
Vetri elettrici Chiu-
sura centralizzata 
Radio Bluetooth 
Touch Screen App 

Connect Cerchi in lega Fendinebbia Ruota di scorta 
Estensione di Garanzia 48 mesi o 40000km Finan-
ziabile senza anticipo Valuto permuta

Volkswagen Polo 1.6 TDI 80cv Km 0 
ok neo patentati - Anno 2019 - 16.900 €

Ottimo stato 
d’uso No-
leggio con 
conducente 
Cambio au-
tomatico Cli-
matizzatore 
automatico 
bi-zona Dop-

pie porte laterali Vetri privacy Cerchi in lega Km fatti 
90% in autostrada Possibilità di finanziamento

Mercedes Vito 114 CDI 9 posti  
Anno 2014 - 15.000 €

Ottimo stato d’uso 
Unico proprietario 
Cliente non fumatore 
Climatizzatore Radio 
cd Volante multifun-
zionale Vetri elettrici 
Chiusura centralizzata 

Specchietti retrovisori elettrici Fendinebbia Cerchi 
in lega (non in foto) Doppio treno di ruote complete 
Tagliando ok Collaudo 5/2021 Garanzia di 12 mesi 
Finanziabile senza anticipo Valuto permuta

Fiat Punto Evo 1.3 MTj 75cv S&S 
ok neo patentati - Anno 2011 - 5.900 €

Ottimo stato 
d’uso Unico 
proprietario 
Cliente non 
fumatore Cli-
matizzatore 
Vetri elettrici 
C h i u s u r a 

centralizzata Radio cd Cerchi in lega Fendinebbia 
Ottima per neo patentati Finanziabile senza anticipo 
Garanzia di conformità 12 mesi Valuto permuta

Renault Clio 1.5 Dci 65cv 
ok neo patentati - anno 2004 - 2.500 €

ALESSANDRIA
Via Marengo 149

Tel. 0131 1935171

PER INFORMAZIONI SULLE NOSTRE OCCASIONI SU GOOGLE DIGITARE: GTAUTO ALESSANDRIA

Offerte Km Zero del mese di Novembre

ABARTH 595 145 CV KM ZERO

19.900€

FIAT 500 1.2 POP KM ZERO 

10.900€
FIAT 500X 1,6 BENZINA 110 CV POPSTAR 

KM ZERO 15.500€

LANCIA YPSILON ELEFANTINO KM ZERO

10.900€
FIAT PANDA CITY CROSS 1200 BENZINA 

69 CV KM ZERO 11900€

JEEP RENEGADE 1.000 TURBO 120 CV KM 

ZERO LONGITUDE 18.500€

FIAT PANDA 1.2 EASY KM ZERO 

9.500€

FIAT TIPO SW 1.6 M.JET 120CV EASY 

KM ZERO 14.900€
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Se il reato di stalking (o meglio: atti 
persecutori) di cui all’art. 612 bis c.p. è 
ormai da tutti conosciuto nella sua ac-
cezione generale, la figura dello stalking 
condominiale è invece poco nota.
Va precisato che non si tratta di un’i-
potesi speciale codificata dal legislatore, 
ma di un’applicazione giurisprudenzia-
le del generico reato di atti persecutori.
A partire dalla sentenza n. 20895 del 
25 maggio 2011 la Corte di Cassazione 
ha ufficialmente esteso l’ambito di ap-
plicabilità dell’art. 612 bis c.p. -che vie-
ne normalmente utilizzato per punire 
comportamenti inerenti la sfera affet-

tiva degli individui- al contesto condo-
miniale.
E ciò è avvenuto nella consapevolezza 
che la realtà condominiale rappresenta 
terreno fertile per la nascita di contrasti 
e dissidi che possono arrivare ad ave-
re rilevanza penale quando superino i 
confini della normale tollerabilità.
Pertanto, grazie alla lettura estensiva 
della norma operata dalla Corte di le-
gittimità negli ultimi anni, il condomi-
no può contare su un efficace strumen-
to di tutela nel caso in cui subisca un 
turbamento alla propria tranquillità do-
mestica o addirittura sia costretto, dal 

comportamento esaspe-
rante del vicino, a cam-
biare le proprie abitudini 
di vita.
Attenzione, infine, che 
alla configurazione del 
reato di stalking condo-
miniale possono concor-
rere anche i rumori mo-
lesti cagionati ai vicini.

Avv. Federica Gervaso

CASE
& IMMOBILI

Lo stalking condominiale

Cantarana in posizione collinare pa-
noramicissima, casa abitabile subi-
to composta da cucina e sala al pia-
no terreno, autorimessa, c.t. e canti-
na seminterrata, al piano primo tre
camere da letto e bagno, locale di
sottotetto utilizzabile. All’interno tro-
viamo due corpi di fabbrica compo-
sti da due box auto, un magazzino,
servizio igienico, stalla e legnaie, ter-
reno circostant di mq. 10000. APE in
corso. € 179.000 tratt. (Rif.: B40) K
Imm. Te l . 339 3864125 324
8775927

Cascina Piemontese, alle porte di
Asti. Cartolina della città! Con terre-
no. € 225.000 trattabili. Claudio Li-
gnana Asti. Tel. 335 431318 329
9768444.

Cascinale ristrutturato indipendente
nel cuore del Monferrato Astigiano a
10 Km da Asti in posizione panorami-
ca composto da tre piano fuori terra
per un totale di 400 mq abitativi, 100
mq di porticati, cantina scavata nel
tufo di 30 mq, gruppo elettrogeno, ri-
scaldamento con caldaia a legna e a
gas, giardino circostante di 500 mq,
ottima come bifamigliare, bed-break-
fast, agriturismo o ristorante. Info in
ufficio (Rif.: B34) K Imm. Tel. 339
3864125 324 8775927

Castagnole Monferrato in centro sto-
rico casa abitabile composta da can-
tine al piano seminterrato, ingresso,
cucina e salone al piano terra, tre ca-
mere, disimpegno e doppi servizi al
piano superiore. Riscaldamento au-
tonomo con pompe di calore. Terre-
no di mq. 950. APE in corso di certifi-
cazione. € 75.000 tratt. (Rif.: B14). K
Imm. Te l . 339 3864125 324
8775927

Cascinale Tigliole, indipendente 3 la-
ti composto da: cantina di grandi di-
mensioni, cucina, 4 camere, 250 mq
di locali di sgombero e porticati, ter-
reno circostante di oltre 3.000 mq. €
90.000 o eventuale permuta. K Imm.
Tel. 339 3864125 324 8775927

Lu Monferrato nel centro storico
medievale casa abitabile, volen-
do bifamiliare di ampia metratu-
ra, 8 vani, doppi servizi, terraz-
zo, autorimesse e porticati, corti-
le proprio. CL. F EP. 391,18
KWh/mq. € 129.000 Tratt. (Rif.:
B57) K Imm. Tel. 339 3864125
324 8775927

Montegrosso: casa indipendente su
due piani. Al p. T. Ingr, cucina, sog-
giorno, disimp, bagno, rip, locali di
sgombero e cantina. Al p. Primo, 3
camere, bagno. Completano la pro-
prietà porticato e fienile di generose
dimensioni al p. Terra e 1°, oltre a cor-
tile adiacente alla casa, giardino

piantumato, orto, frutteto e bosco di
acacie. € 205.000. Tuttocase. Tel.
388 9344434

Cascinale vicinanze Asti in posizio-
ne panoramica, di ampia metratura
composto da cantina, vari locali uso
magazzino, box auto, due vani abita-
tivi al piano terra, ingresso, cinque
vani abitativi ai piani superiori con di-
simpegno, cucinino e bagno, torret-
ta con camera al piano secondo, am-
pio porticato in corpo staccato, terre-
no circostante di mq.15000. Cl. G Ep
165.745 KWh/mq. € 109.000 tratt.
(Rif. B01) K Imm. Tel. 339 3864125
324 8775927.

Montemagno all’interno del centro
storico medievale, casa completa-
mente ristrutturata con cortile pro-
prio, cantina e sgombero al piano se-
minterrato, cucina, salotto living e
bagno al piano terreno, due camere
da letto al piano primo, box auto e
sgombero, riscaldamento a gas me-
tano. € 52.000 tratt.li. CL. NC EP
458,76 KWh/mq (Rif.: B50) K. Imm.
Tel. 339 3864125 324 8775927

Centro storico porzione di casa da
cielo a terra con giardinetto e cortile.
Favoloso. Info in ufficio. Claudio Li-
gnana Asti. Tel. 335 431318 329
9768444

Montemagno, affacciata sulla piaz-
za storica della chiesa di San Marti-
no, graziosa casetta composta da
cantina, 5 vani abitativi e doppi servi-
zi, in fase di ristrutturazione. €
38.000 tratt. (Rif.: B18). K Imm. Tel.
339 3864125 324 8775927

Gli annunci seguono a pag. 13
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Zona Pista Vecchia, su viale Medaglie D’o-
ro, splendido immobile ristrutturato di circa 
200 mq con terrazzo, cantina e box auto. 
L’appartamento è molto luminoso e si trova 
al quinto piano di una palazzina dotata di due 
ascensori. APE: Classe D – Ipe 145,46 Kwh/
m2. Euro 260.000 - Rif. 364

Zona Piazza Genova, in palazzina ben tenu-
ta sita in via Montegrappa, alloggio di circa 
70 mq sito al primo piano. L’appartamento è 
composto da ingresso, disimpegno, cucina, 
due camere matrimoniali, bagno, due bal-
coni e cantina. APE: in fase di rilascio. Euro 
35.000 - Rif. 230

Zona Pista, immobile di circa 90 mq con 
riscaldamento autonomo e posto auto con-
dominiale. L’alloggio è composto da ingresso 
su disimpegno, cucina, soggiorno, tre came-
re, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. 
Basse spese di gestione. APE: in fase di rila-
scio. Euro 59.000 - Rif. 350

Spinetta Marengo, alloggio di 100 mq con 
riscaldamento autonomo e basse spese. 
L’immobile ha un giardino ed è così compo-
sto: ingresso su soggiorno, cucina, due ca-
mere, due bagni, tavernetta, balcone, box e 
cantina. APE: Classe E – Ipe 189,5 Kwh/m2. 
Euro 99.000 - Rif. 349

Zona Orti, casa indipendente su tre lati di 
circa 170 mq, disposta su due livelli e così 
composta: ingresso, disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, tre bagni, 
balcone, sottotetto ultimato con tetto nuovo. 
Cantina, giardino e box auto. APE: in fase di 
rilascio. Euro 165.000 - Rif. 346

Fubine, casa indipendente su tre lati da 
ristrutturare ma con il tetto nuovo. Piano 
terra con ingresso, cucina, sala e ba-
gno; primo piano con due camere e un 
secondo bagno. Giardino e due rustici. 
APE: in fase di rilascio. Euro 15.000 - 
Rif. 265

Valle San Bartolomeo, casa ristrutturata 
a nuovo, libera su due lati, disposta su due 
piani e così composta: ingresso, ampia sala, 
cucina abitabile, due bagni, tre camere, lo-
cale lavanderia/caldaia, balcone, terrazzo e 
giardino di circa 250 mq. APE: in fase di rila-
scio. Euro 165.000 - Rif. 210

Zona Stazione Ferroviaria, alloggio di circa 
80 mq così composto: ingresso, disimpegno, 
corridoio, tinello, cucinotto, due camere, ba-
gno, ripostiglio, balcone e terrazzo vivibile. 
Cantina e possibilità di box auto. Facciata e 
tetto nuovi. APE: Classe E - Ipe 229,01 Kwh/
m2. Euro 40.000 - Rif. 248

Zona Piazza Genova, in palazzo d’epoca, 
immobile termoautonomo di circa 110 mq. 
L’alloggio è stato ristrutturato ed è composto 
da ingresso, disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, tre camere, bagno, due balconi, 
cantina e sottotetto. APE: Classe D – Ipe 
78,05 Kwh/m2. Euro 95.000 - Rif. 361

Zona Cittadella, in posizione tranquilla, 
casa indipendente unica nel suo genere. 
L’immobile, di circa 400 mq totali, è libero 
su quattro lati, è disposto su tre livelli, ha 
un giardino di circa 600 mq e un box auto 
triplo. APE: in fase di rilascio. Euro 299.000 
- Rif. 376

Valmadonna, splendida casa ristrutturata 
di circa 270 mq. L’immobile è indipendente 
su quattro lati, è disposto su due livelli ed è 
così composto: cucina abitabile, soggiorno, 
cinque camere, due bagni, lavanderia, sotto-
tetto e giardino di circa 700 mq. APE: in fase 
di rilascio. Euro 259.000 - Rif. 366

San Salvatore Monferrato, precisamente 
nella frazione di Valdolenga, casa da ristrut-
turare di circa 120 mq. L’immobile è indipen-
dente su due lati, disposto su due livelli ed 
è composto da cucina, sala, due camere e 
due bagni. Giardino di 1000 mq circa. APE: in 
fase di rilascio. Euro 15.000 - Rif. 377

Oviglio, casa di circa 150 mq con rustico di 
50 mq. L’immobile è disposto su più livelli ed 
è così composto: ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, quattro camere, due bagni, bal-
cone, sottotetto e giardino di circa 200 mq. 
APE: in fase di rilascio. Euro 29.000 - Rif. 
318

Zona Centro, vicinanze Ospedale, alloggio 
con riscaldamento autonomo sito al secon-
do piano. L’immobile, di circa 120 mq, è così 
composto: ingresso, disimpegno, tinello, cu-
cinotto, soggiorno doppio, bagno, due came-
re, due balconi e solaio. APE: Classe E – Ipe 
136,04 Kwh/m2. Euro 53.000 - Rif. 304

Spinetta Marengo, in palazzina di recente 
costruzione, alloggio di circa 95 mq sito al 
piano terra. Il trilocale è composto da ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno, due camere, 
bagno, ripostiglio, balcone, giardino di 200 
mq e box auto grande. APE: Classe B – Ipe 
76,24 Kwh/m2. Euro 135.000 - Rif. 371
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CASE/VILLE

C1073 
VALDOLENGA 
A 5 minuti da 
Alessandria, in 
stupenda posi-
zione agreste, 
bel casale 
ristrutturato 
indipendente 
su tre lati con 
circa 10.500 

mq. di terreno. Al P/T appartamento con accesso 
indipendente di 80 mq. con ampio soggiorno con cucina 
a vista, camera letto matrimoniale e stupenda cantina a 
mattoni parzialmente interrata con infernot oltre a 
stupendo locale rustico ad uso taverna con forno, 
caminetto e antico torchio per l’uva restaurato. Al 1°/P 
altro appartamento con accesso indipendente di circa 
300 mq. con ampio ingresso, cucina abitabile, doppio 
salone con caminetto, due camere letto, bagno, veranda 
panoramica coperta e sottotetto mansardato con 5 
grandi locali completamente riscaldato. Ideale per due 
nuclei familiari, ottime condizioni generali. I.P.E. 233,385 
kWh/m2 classe E €. 210.000,00

C1051 
PORTANOVA 
(CASALCER-
MELLI) In 
posizione 
agreste bel 
casale 
indipendente 
in mattoni a 

vista articolato su tre piani fuori terra per complessivi 
200 mq. comm. con oltre 6500 mq. di terreno e portici 
per ricovero macchinari agricoli . Al P/T ingresso, 
cucinotta con tinello pranzo, sala, e stanza da bagno 
nell’ammezzato. 1/°P camera matrimoniale, due 
camere singole. Al piano sottotetto da ristrutturare 
nelle finiture due grandi camere completamente 
abitabili per dimensioni e altezza minima del tetto pari 
a mt. 2,20. Al piano seminterrato cantina centrale 
termica. Il casale è dotato di impianto di riscaldamen-
to completamente funzionante e regolarmente 
distribuito. Finiture anni 60 I.P.E.= 316,03 kWh/m2 
classe G €. 109.000,00

C1042 SAN 
SALVATORE 
MONFERRATO 
In bella casa 
in centro 
paese priva di 
spazi esterni, 
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 classse F €. 95.000,00

C1074 
FELIZZANO 
Bella casa di 
circa 240 mq. 
completamen-
te indipenden-
te con giardino 
piantumato di 

circa 1100 mq. con al P/T ingresso, cucina, salone 
doppio con camino, camera letto e bagno. Al 1°/P 
quattro camere e bagno. P/interrato con cantina. 2 Box 
in giardino, Già predisposta per renderla bifamiliare 
I.P.E. 154,91 kWh/m2 classe E €. 155.000,00

C1066 ZONA BORGORATTO 
In centro paese, bella 
casetta indipendente su tre 
lati con piccolo cortile di 
proprietà accessibile da 
cancello automatizzato, 
articolata su due piani per 
complessivi mq. 120 comm., 
composta al piano terra da 
sala, cucina abitabile e 

ripostiglio; al 1° piano due camere da letto matrimoniali 
e bagno. Possibilità di minimo ampliamento recuperan-
do il sottotetto. La casa è ristrutturata, dotata di 
climatizzazione e antifurto. Molto carina! I.P.E. 167,02 
kWh/m2 classe F €. 87.000,00

C1003 ZONA 
VALLEQUARTA 
Tra Alessan-
dria e 
Valmadonna, 
ampio 
cascinale 
ristrutturato di 

circa 310 mq. comm. con 16.700 mq, di terreno a giardino 
e prato. Al P/T ingresso, cucina padronale, soggiorno, 
camera, disimpegno, ripostiglio e bagno oltre ad ampio 
porticato. Al 1°/P 4 grandi camere da letto e stanza da 
bagno. I.P.E.: 381,73 kWh/mq classe G €. 220.000,00

C0306M 
CASALBAGLIA-
NO Via Tagliata 
Cascinale 
indipendente 
sui quattro lati 
con circa 1000 
mq. di terreno, 

articolato su due piani fuori terra con una superficie 
coperta comprensiva tra parte abitabile e parte rustica di 
circa 600 mq, così composto. P/T Alloggio con cucina, 
sala, tre camere, bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio con 
cucina, sala, due camere letto, bagno. Nella parte rustica: 
grande cantina, centrale termica, box auto, legnaia e 
grande fienile. Possibilità di ulteriori ampliamenti. DA 
RISTRUTTURARE – SI VALUTANO EVENTUALI PERMUTE 
I.P.E.= 316,21 kWh/m2 classe G €. 150.000,00

V1072 LITTA 
PARODI In 
bella posizione 
signorile villet-
ta indipenden-
te su tre lati 
articolata su 
due piani fuori 

terra oltre seminterrato con giardino esclusivo a tre lati. 
Al P/T ingresso su ampia sala con scala a vista in legno, 
cucina abitabile, antibagno e bagno. 1°/P due camere 
matrimoniali, bagno. Al P/semint. Cantina, lavanderia, 
c/t e ampia tavernetta. Box auto. Finiture signorili. 
Molto bella IPE 228,36 kWh/m2 classe F €. 175.000,00

ALLOGGI

A1071 
ZONA ORTI 
In 
palazzina 
degli anni 
70 ben 
tenuta, 
luminoso 
apparta-
mento al 

3° piano c/a di circa mq. 85 comm. completamente 
ristrutturato nei primi anni 2000 con ampio 
ingresso, cucina abitabile, sala, due camere da 
letto, bagno, tre balconi e cantina. Minime spese di 
gestione condominiale e riscaldamento con 
termovalvole, porta blindata, climatizzazione e 
antifurto. Molto grazioso. IPE 221,234 kWh/m2 
classe E €. 63.000,00 

A1065 
ZONA 
NUOVO 
CRISTO via 
Aldo Moro 
In 
palazzina 
di recente 
costruzio-
ne 

luminoso appartamento al 3°/P c/a di circa 100 mq. 
comm. con ingresso su soggiorno, ampia cucina 
living, due camere letto, doppi servizi, ampia 
balconata a tre lati e box auto. Riscaldamento 
autonomo a metano, climatizzato e automazioni. 
Finiture signorili IPE 211,66 kWh/m2 Classe E  
€. 89.000,00 

A1057 ZONA ORTI 
Complesso 
residenziale gli Astri 
signorile apparta-
mento di circa 115 
mq. comm. al 1°/P 
c/a con ingresso su 
ampio soggiorno, 
cucina abitabile, due 
camere da letto, 
doppi servizi, 
ripostiglio, due 

balconi e cantina. Box auto. Riscaldamento autonomo 
a metano, climatizzato. La palazzina è del 2010 e 
l’appartamento è nuovo. I.P.E. 91,06 kWh/m2 classe C 
€. 170.000,00 

A1054 VIGNALE MONFERRATO In centro paese in 
bella posizione panoramica, appartamento in villa di 
circa 110 mq. comm. con giardino privato composto 
da ingresso su ampia sala, cucina abitabile, 2 
camere letto matrimoniali, doppi servizi, due 
balconi panoramici, ampia cantina e box auto 
doppio. Riscaldamento autonomo. NO SPESE 
CONDOMINIALI. Ottime condizioni generali. Ideale 
come 1^ e 2^ casa. IPE = 217,56 kWh/m2 classe E 
€. 98.000,00

A845/1 SAN 
MICHELE 
Residenza “IL 
DOSSO” In 
bella posizione 
comoda a tutti 
i servizi, in 
complesso 

residenziale appena ultimato, appartamento al 1°/P c/a 
di circa 110 mq. comm. così composto con ingresso su 
salone, grande cucina, due camere letto, bagno, 
balcone, cantina e ampio box auto. Riscaldamento a 
pavimento a gestione autonoma. Pannelli solari. Basse 
spese condominiali. I.P.E.= 46,5944 kWh/m2 classe B  
€. 130.000,00 

A1061 ZONA CRISTO In 
stabile degli anni 80 
alloggio di circa 100 mq. 
comm. al 2/P con 
ascensore con ampio 
ingresso, cucina, sala, 
due camere letto, bagno, 
ripostiglio, due balconi , 
cantina e box auto. Buone 
condizioni generali. 
Riscaldamento con 

termovalvole. I.P.E. 121,93 kWh/m2 classe E €. 78.000,00

UFFICIO

A783 ZONA 
SPALTO 
MARENGO 
Davanti al 
Centro 
Commerciale 
Pacto e a 
pochi passi 

dall’ospedale in stabile prestigioso, luminoso e elegante 
UFFICIO di 165 mq. comm. finemente rifinito al 1°/P con 
ascensore con ingresso, quattro uffici, sala riunioni, 
ripostiglio e doppi servizi. Riscaldamento autonomo a 
metano. (Possibilità di 2 POSTI AUTO di proprietà in 
cortile a parte) I.P.E.= 312,33 kWh3 €. 95.000,00

AFFITTI

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

SPALTO BORGOGLIO in stabile degli anni 70 alloggi 
ristrutturati di varie metrature NON ARREDATI. Riscal-
damento centralizzato con termovalvole Prezzi a partire 
da €. 350

AFF288ARR ZONA RASCHIO Alloggio ARREDATO al 3°P 
c/a composto da ingresso su soggiorno/tinello, cucinot-
ta, due camere da letto, bagno, ripostiglio, due balconi, 
cantina e box auto. Riscaldamento con termovalvole, 
serramenti nuovi. Buone condizioni generali. Libero dal 
1° febbraio 2020. € 350,00 

AFF289 ZONA ORTI Alloggio NON arredato al 1°P senza 
ascensore, composto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera letto singola, camera letto matrimonia-
le, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscalda-
mento con termovalvole. L’alloggio è stato ristrutturato 
di recente, possibilità di averlo già arredato acqui-
stando i mobili degli attuali inquilini a prezzo molto 
interessante. Libero da subito. € 340,00 

AFF264/1-5-6 ZONA OSPEDALE Via Brescia Bilocale 
NON arredato al 1°/P c/a con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera letto, bagno. Riscaldamento 
autonomo. Possibilità di box auto a parte €. 50,00 €. 332 
spese condominiali comprese 

ZONA PISTA VECCHIA Via Aspromonte – SOLO PER 
STUDENTESSE In stabile d’epoca alloggio CONDIVISO 
completamente ristrutturato e ben arredato al 3° ed 
ultimo piano senza ascensore, con 2 camere con 2 
posti letto e camera singola con un posto letto. Cucina 
soggiorno e doppi servizi in condivisione. I.P.E. 178,62 
kWh/m2 classe E €. 350,00 TUTTE le spese comprese 
per camera singola €. 300,00 Tutte le spese comprese 
per camera condivisa

RUOLO AGENTI  IMMOBILIARI N° 397 
ISCRIZIONE AL REA  N° AL/173836

RUOLO DEI PERITI  E DEGLI ESPERTI N° 327
CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO TRIBUNALE 

DI ALESSANDRIA n° 11/AG.IMM

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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• ALBUM FIGURINE completi e non, an-
che figurine sciolte, antecedenti al 1980, 
acquisto. Tel. 339.8337553
• 3 FALSI D'AUTORE di De Chirico ven-
do a Euro 3.000 cadauno e singolo quadro 
con spiaggia al tramonto e sfondo ocra a 
Euro 8.000 tratt. Tel. 334.3151640
• LIQUORI DA COLLEZIONE bottiglie Cy-
nar anni 80 e China Martini anni 90, da 70 
cl, integre, con sigillo e originale imposta 
fabbricazione spiriti, stato molto buono, 
vendesi 30Euro cadauna. Tel 3668191885
• CERCO BOTTIGLIE di spumanti, cham-
pagne, prosecchi, lambruschi, malvasie, 
vecchie e piene, anche whisky e liquori. 
Tel. 377 4732100.
• VECCHI GIOCATTOLI giocattoli come 
auto, moto, robot, soldatini e trenini, ecc., 
acquisto. Tel. 339.8337553
• MONETE ESTERE 5 Franchi 1830 Fran-
cia, 5 Franchi 1873 Belgio (vendesi 50Euro 
cad.). Varie: Francia, Spagna, Usa, Inghil-
terra, Israele e Turchia dal 1923 al 1994 
(11 pezzi vendesi 25Euro).Tel 3668191885
• PHILIPS MANGIADISCHI modello 
AG9138, funzionante, vendo in Alessan-
dria. Tel. 349.3565235
• 5 LOTTI IN VENDITA STOCK per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti Tel. 
339 8512650
• BICI DA CORSA cerco vecchie biciclette 
da corsa.sono un appassionato di ciclismo. 
Tel. 338.4284285
• RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE: n.2 testone, denario gallia, dena-
rio domiziano, bronzo, 120 grana 1859, 
mezzo dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 baioc-
chi 1849. Vendesi 10Euro cadauno. Tel 
3668191885
• ACQUISTO GIOCATTOLI , BALMBO-
LE,LATTA ECC... giocattoli dagli anni 20 
agli anni 90, exogini, master, giocattoli 
della Mattel, lego, non esitate a contat-
tarmi senza impegno, massima serietà, 
3384108454
• OLIVETTI macchina da scrivere Lettera 
33, costruzione negli anni '80, in buono 
stato, vendo a Euro 40. Tel. 328.2453515 
(Ciro)
• MONETE RE D'ITALIA 2 centesimi 
1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 10 cen-
tesimi 1921; 20 centesimi 1921 e n.3 del 
1941, 50 centesimi 1939. Vendesi in bloc-
co a 150Euro oppure singolarmente. Tel 
3668191885
• GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER 
18 telefonici Sip anni 1964/79 vendo a 
60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 1 gettone 
per flipper (apparecchi elettrici Centroma-
tic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 366 
8191885

• INTERA COLLEZIONE di francobolli 
provenienti dalle Maldive, anni '70 e '80, 
composta da 50 pezzi più vari doppioni, 
vendo a Euro 300. Tel. 338.9312348

• MERISH 3 M-LIVE nero, in ottime con-
dizioni, revisionato da M-Live. Info: 
339.6541849 - Email: trajoe@virgilio.it
• 6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI Verdi, Ros-
sini, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite 
dal Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. 
Condizioni perfette, vendesi 20Euro ca-
dauno. Tel 3668191885
• FISARMONICHE USATE cerco in acqui-
sto da privati. Tel. 338.4872975
• DISCHI VINILE in vendita, periodo anni 
60 /70 / 80 - musica disco, rock, italiana e 
altro 33 / 45 giri (vendo tutta la collezione 
completa ) 339 8512650 
• APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO 
piatto lenco l 75s giradischi anni 60 pia-
stra pioneer amplificatore mixer proiettore 
super 8 e cinepresa radio lettori cd oggetti 
di modernariato solo in blocco Tel. 339 
8512650

• ENCICLOPEDIA MOTTA di 16 vo-
lumi, nuova e mai usata vendo. Tel. 
0131.610913

• ATTREZZATURE PER SUBACQUEA di 
vario genere, vendo. Per qualsiasi infor-
mazione chiamare il seguente numero: 
347.5791417
• SCARPONI DA SCI di varie misure ven-
do. Per informazione chiamare il numero: 
347.5791417
• BICI OLMO da corsa, rossa, modello 
peloso, montata campagnolo, anno 80/90 
tutta originale, usata poco, talaio 50 occa-
sione vendo Euro 900 tratt. da vedere. Tel. 
347 1741371
• BICI DA CORSA cerco vecchie biciclette 
da corsa. sono un appassionato di cicli-
smo. Telefono 338.4284285
• BICI DA CORSA garantita, monta-
ta Campagnolo, vendo a Euro 350. Tel. 
0131.221430

• ANTIZANZARE ELETTRICO ad alta ten-
sione, per esterni, color nero, vendo a Euro 
30. Tel. 338.5804500
• COPPI STAGIONATI in buono sta-
to, vendo a Euro 0,40 cadauno. Tel. 
0131.610913.
• MATTONI VECCHI puliti, vendo a Euro 
0,60 l'uno. Tel. 338.5017496
• LASTRA DI MARMO bianco di Carrara, 
misure 100 cm. x 100 cm.x 2 cm. (spes-
sore) vendo a Euro 30. Tel. 338.5804500
• 15.000 COPPI ANTICHI in ottimo stato, 
disponibili a terra, in cascina, vendo. Tel. 
335.6298892
• INFERRIATA usata, in tondino passante 
diritto, misure: 100X75, vendo a Euro 20. 
Tel. 0131.237031

• VALIGIA SAMSONITE come nuova, mi-
sura 75x50x19, con tasca interna e cernie-
ra, vendo a Euro 20. Tel. 0131.237031
• VALIGIA RONCATO anni 80 (cm 64 x 
44 x 20) senza rotelle, color grigio, con 
chiusura a zip, elastici interni e scomparto 
interno. Usata poco, vendesi 50Euro. Tel 
3668191885

• MONITOR SAMSUNG SyncMaster 
750S, 17", tubo catodico, con libretto istru-
zioni, cavo collegamento al computer con 
aghi 3 file corto [no USB], vendo Euro 20. 
Tel. 0131.237031
• SCRIVANIA SUPPORTO PER COMPU-
TER in metallo, nuova, con ruote, fatta per 
sostenere il computer e i suoi accessori, 
vendo a Euro 30. Tel. 338.5804500

• STUFA A GAS marca Argo, seminuo-
va kWh 290, vendo a Euro 100. Tel. 
347.4589950

• PIATTO LENCO , piastra Pioneer, am-
plificatore, mixer, proiettore Super 8, let-
tori cd, impianto radio auto Alpine, radio, 
telefoni cellulari Motorola, lampada alo-
gena ecc. tutto funzionante, alcuni con 
scatole originali. vendo in blocco. info al 
3398512650 
• CELLULARE SMARTPHONE HTC Hero 
A6262. Schermo difettoso da riparare (per-
chè insensibile al tocco), per il resto tutto 
funzionante. Sistema operativo Android. 
Accessori nuovi. Vendesi 50Euro. Tel 366 
8191885 
• TV SONY 36 pollici, mod. Bravia 32EX 
710, con telecomando, perfettamente fun-
zionante, vendo a Euro 100 non trattabili. 
Tel. 338.1652987
• FORNELLO DA CAMPEGGIO a gas GPL, 
tre fuochi, colore bianco, come nuovo ven-
do a Euro 30. Tel. 339.2750333
• LAVATRICE ARISTON "Margherita", 5 
kg, usata ma in buonissime condizioni, 
vendo a soli Euro 100. No perditempo. Tel. 
388.2450244

• CERCO IN DVD O VHS il documentario 
su Yara Gambirasio scomparsa da Bremba-
te Sopra "Ignoto 1 - Yara, DNA di un'inda-
gine, mandato in onda sul Canale 8. Offro 
Euro 20. Tel. 334.3152640
• PICCOLO TELESCOPIO artigianale, 
con cavalletto in legno, per osservazione 
di luna e pianeti. Lunghezza focale 700 
mm. Vendo a Euro 300 trattabili. Tel. 
334.3151640
• POLAROID 600 macchina fotografica, 
usata pochissimo (senza scatola), vendo a 
Euro 100. Tel. 334.3151640

• COPPIA FARI ANTERIORI comple-
ti di frecce, per Lancia Thema 2.000 i.e. 
(anni ‘87-’88), vendo a Euro 100. Tel. 
371.3446638
• 5 PNEUMATICI montati sui cerchi, 
mis. 175 70 13, vendo a Euro 50. Tel. 
371.3446638
• IMPIANTO A METANO USATO per di-
smissione da altro veicolo, vendo impian-
to metano universale per auto a benzina 
fino a 1400 cc di cilindrata. L’impianto è 
completo. Marca LANDI. Prezzo Euro 190. 
Mauro - Tel. 350.5123986

4 Pneumatici estivi, 
misura 175/70 R14 

88T, ottime condizioni 
(75%), vendo a € 90,00. 

Tel. 0131.221988 - 
333.5390325 (ore ufficio)

UP3 - 42811/01/20

• 4 GOMME INVERNALI semi nuove, 
misura 165/75 R15, vendo a Euro 40 ca-
dauna. Gomma di scorta (non invernale) in 
regalo. Tel. 339.2750333
• 4 GOMME INVERNALI usate poco, Ra-
dial 195/55 R15 85H, compresa una gom-
ma estiva nuova, vendo a Euro 120. Tel. 
339.1212482
• AUTORADIO PANASONIC rd 520 glen 
con riproduttore di cassette, frontalino 
estraibile, altre funzioni con 4 altoparlan-
ti, manuale istruzioni, tutto in ottimo stato 
vendo a Euro 80. Tel. 347.5791417
• RUOTA DI SCORTA montata su cerchio, 
misura 175 70 R13, nuova, mai usata, cau-
sa cambio auto, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 340.7720780
• MANIGLIE AUTOMOBILE con predispo-
sizione per chiave e maniglia senza predi-
sposizione per chiave per Fiat Bravo. Tutto 
nuovo ancora imballato al prezzo di 30 
euro totale. Tel 348-5403378
• DUE GOMME ESTIVE misura 175 70 
R13, con 90% di battistrada, causa cambio 
auto, vendo a Euro 50. Tel. 340.7720780
• BARRE PORTA TUTTO per Renault Clio, 
tipo vecchio, e barre porta tutto per Renau-
lt Modus vendo a Euro 30 la coppia. Tel. 
339.2750333
• 4 GOMME ESTIVE NUOVE Hifly 165 65 
14 79T vendo a Euro 110 per errato acqui-
sto. Le gomme sono nuove, mai montate. 
Tel. 350.5123986 Mauro
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C1050 SAN SALVATORE Posizionato 
tra le colline di San Salvatore e Lu 
Monferrato, immerso nel verde, in 
posizione dominante 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

V1069 CASTELLETTO MONFERRATO 
in posizione panoramica bella villa 
bifamiliare indipendente con circa 
750 mq. di giardino piantumato. Al 
piano terreno appartamento di circa 
150 mq. comm. con ampio ingresso, 
sala con soggiorno pranzo, cucina 
abitabile, due camere letto, doppi 
servizi. Al 1° piano appartamento 
con accesso indipendente di circa 
150 mq. comm. con ingresso su 

salone, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi e terrazzo coperto. La villa è dotata di 
ampio seminterrato con lavanderia, centrale termica, cantina, e ampio salone ad uso tavernet-
ta e palestra oltre a box auto e due posti auto coperti. Architettonicamente molto bella, ottime 
condizioni generali. Climatizzata IPE 124,73 kWh/m2 classe D – 111,97kWh/m2 E €. 290.000,00

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 
ristrutturata, 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.= 154,48 kWh/m2 classe F €. 400.000,00

V929 PIETRAMARAZZI zona 
Montemariano In posizione 
dominante irripetibile, villa 
indipendente di oltre 400 mq., con 
circa 4.500 mq. di parco, così 
composta: P/Semint. con autori-
messa, locali di sgombero, C/T, 
cantina, lavanderia, bagno, 
tavernetta e sala biliardo. Al P/
rialzato ingresso, salone, sala 
pranzo, cucina, doppi servizi, 
studio, due camere letto e cabina 

armadi. Ampio porticato a tre lati. Mansarda abitabile con grande camera divisibile in due, 
bagno e disimpegno. Molto bella! Riscaldamento a metano con caldaia a condensazione. 
Automazione e antifurto. I.P.E.= 157,0263 kWh/m2 classe C €. 350.000,00 
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ALESSANDRIA CORSO ACQUI 83 
TEL 0131 218521

info@gierreimmobiliare.com   /gierre immobiliare eurocasa

PRIMISSIMO CRISTO: Comodo al Centro e 
alla Pista Alloggio al 1° p. c.a. di ingresso, 
cucinotta, 2 camere, bagno, balcone, canti-
na. LIBERO SUBITO €. 27MILA Rif. 111Clas-
se D - I.P.E. 180,4431 kWh/m2

CRISTO: Nel pieno centro della zona Cristo 
in una traversa di corso Acqui in piccola 
palazzina RECENTE Alloggio al 2° piano 
con ascensore senza barriere di ingresso 
su soggiorno,l cucina, 2 camere, studio, 2 
bagni, ampi balconi, cantina e 2 Posti Auto 
di proprietà. Possibilità Box. Predisposi-
zione Aria condizionata. LIBERO SUBITO.  
€. 122MILA Rif. 275

CRISTO: In fondo a via casalbagliano Allog-
gio in piccola palazzina ULTIMO PIANO 3° 
con ascensore di soggiorno con cucina a 
vista, 2 camere, 2 bagni, ampi balconi, box 
auto. Riscaldamento Autonomo €. 89MILA 
Rif. 143 A.P.E. in fase di realizzazione

PRIMISSIMO CRISTO: Comodo a tutti i 
servizi, alla stazione ferroviaria e al centro 
Alloggio FINEMENTE RISTRUTTURATO al 2° 
p. senza ascensore di ingresso, sala con 
cucina a vista, 3 camere, bagno, riposti-
glio, balconi, cantina e Posto Auto in cortile.  
€. 83MILA Rif. 145 A.P.E. in fase di realiz-
zazione

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 (possibilità realizzare 2° ba-
gno), ripostiglio, 2 grandi balconi, cantina, 
box auto, LUMINOSO, PANORAMICO.LIBERO 
SUBITO €. 87MILA Rif. P19 A.P.E. In fase di 
realizzazione

ZONA PIAZZA GENOVA: In bellissimo palaz-
zo d’epoca Alloggio (150 mq) da ristruttu-
rare ULTIMO PIANO al 4° p. c.a. di doppio 
ingresso, salone, cucina, 4 camere, 2 bagni, 
ripostiglio e cantina. Possibilità di realizzare 
2 allloggi. LIBERO SUBITO. PARTI COMUNI 
PERFETTE; €. 74MILA Rif. C9

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

CENTRO CRISTO: In una traversa di corso 
Acqui Alloggio (RISTRUTTURATO) in picco-
la palazzina comodo a tutti i servizi al 1° 
piano senza ascensore di ingresso, cucina, 
2 camere, bagno, ripostiglio, balcone, can-
tina, posto Auto in cortile. Riscaldamento 
Autonomo. Basse spese . LIBERO SUBITO. 
€. 43MILA tratt. Rif. 39 A.P.E. in fase di re-
alizzazione

CRISTO: Nella zona Scuola di polizia in po-
sizione tranquilla Alloggio ARREDATO al P.T. 
CON GIARDINO di cucina, camera, bagno, 
cantina e Posto Auto. LIBERO SUBITO. IDE-
ALE USO INVESTIMENTO. €. 39MILA Rif. 16 
A.P.E. in fase di realizzazione

CENTRO CRISTO: In posizione centrale 
comodo a tutti i servizi Alloggio (220mq) 
in piccola palazzina ULTIMO PIANO 2° di 
ingresso, sala con camino, soggiorno, cuci-
na abitabile, 4 camere, 2 bagni, ripostiglio, 
balconi, cantina. Riscaldamento Autonomo. 
Bassissime spese di condominio. €. 98MILA  
Rif. 107 Classe C - I.P.E. 133,3406 kWh/m2

ZONA VILLAGGIO EUROPA: In bella palazzi-
na Alloggio al piano rialzato composto da in-
gresso, sala, cucina abitabile, 2 camere da 
letto matrimoniali, bagno RISTRUTTURATO, 
ripostiglio, cantina, due balconi, box auto, 
INFISSI DOPPI VETRI IN LEGNO; €. 69MILA 
Rif. P2 Classe E I.P.E 223,19 kWh/m2

CENTRO CITTA’: In via Trotti comodo a tutti 
i servizi Alloggio al 2° piano con ascensore 
di ingresso, sala, cucina, camera, bagno, 
balcone, cantina. LIBERO SUBITO. Riscalda-
mento AUTONOMO, Basse spese condomi-
niali. €. 32MILA tratt. Rif. C6 A.P.E. in fase 
di realizzazione

CANTALUPO: In posizione tranquilla Splen-
dida VILLA RECENTE semindipendente in 
ottimo stato di manutenzione, disposta su 
2 LIVELLI con portico, cortile e giardino. Al 
P.T. ampio soggiorno con camino, cucina 
abitabile e bagno. Al 1° P. scala panoramica 
in muratura che porta alla zona notte con 3 
camere, bagno, balcone e terrazza. Ampia 
luminosità, travi di legno a vista sulla scala, 
impianto di climatizzazione, allarme e can-
cello automatico. €. 230MILA Rif. 11 Classe 
E - I.P.E. 193,92 KwH/m2

INIZIO CRISTO: In palazzo signorile Alloggio 
ULTIMO PIAMO 6° con ascensore IN BUONO 
STATO di ingresso, cucina, sala, camera, ba-
gno (RISTRUTTURATO), ripostiglio, cantina. 
INFISSI NUOVI. LIBERO SUBITO €. 39MILA 
tratt. Rif. 161A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella zona Scuola di Polizia Allog-
gio RISTRUTTURATO ULTIMO PIANO 5° di 
ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, ri-
postiglio, balconi, cantina e Box. €. 69MILA 
Rif. 215 A.P.E. in fase di realizzazion

CRISTO: Nella zona Scuola di Polizia in 
piccola palazzina Alloggio RISTRUTTURATO 
al 1° p. senza ascensore di sala, cucina, 
3 camere, bagno, balconi, cantina, box.  
€. 88MILA Rif. 340 A.P.E. in fase di realiz-
zazione

CASALBAGLIANO: Villetta a schiera libera 3 
lati DI RECENTE COSTRUZIONE su 3 livelli 
di sala, cucina, 4 camere, 3 bagni, TER-
RAZZO, GIARDINO, seminterrato di 2 box 
(14mq e 25mq), cantina e centrale termica. 
Allarme, Caldaia a condensazione Nuova.  
€. 160MILA Rif. 34 Classe E - I.P.E. 154,,86 
kWh/m2

SAN MICHELE: IN PAESE VILLA RECENTE A 
schiera libera 2 lati in complesso Residen-
ziale su 2 piani di salone, cucina, 3 camere, 
2 bagni, ampia mansarda collegata finita, 
seminterrato di box triplo, locale lavanderia, 
caldaia a condensazione, posti auto in cor-
tile, GIARDINO. LIBERA SUBITO €. 155MILA 
Rif. Z11 Classe D - I.P.E. 166,9216 kWh/m2

ZONA VIA VOCHIERI: CASA SEMINDIPEN-
DENTE RISTRUTTURATA NEL CENTRO CIT-
TA’ composta da ingresso su salone, cuci-
na, bagno e lavanderia al piano terra; due 
camere da letto e bagno al piano primo; 
mansarda al piano secondo; ZERO SPESE 
CONDOMINIALI; POSTO AUTO IN CORTILE; 
€. 129MILA Rif. C32 A.P.E. in fase di rea-
lizzazione 

CRISTO: Nella Zona SCUOLA DI POLIZIA In 
piccola palazzina con Riscaldamento Auto-
nomo Alloggio IN BUONO STATO al 1° s.a. di 
sala, cucinotta, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
cantina, Box doppio. Monolocale in Mansar-
da con Bagno. LIBERO SUBITO €. 75MILA 
Rif. 53 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In via nenni nel complesso “VIL-
LAGGIO LEONARDO” Splendido Alloggio al 
2° piano con ascensore di salone, cucina, 3 
camere, 2 bagni, 2 ampi balconi, ripostiglio, 
cantina e Ampio Box. Riscaldamento Auto-
nomo. Ottime finiture. €. 165MILA Rif. 307 
A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PISTA NUOVA: In piccola palazzina 
Alloggio al 2° p. s.a. di ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, cantina 
e Posto Auto in cortile. INFISSI NUOVI, Con-
dizionatori, Porta Blindata, LIBERO SUBITO 
€. 39MILA Rif. P5 Classe E - I.P.E. 177,82 
kWh/m2

BORGO CITTADELLA: Comodo al centro cit-
tà e ai centri commerciali Alloggio RISTRUT-
TURATO in piccola palazzina ULTIMO PIANO 
2° senza ascensore basse spese condomi-
niali, Riscaldamento Autonomo di ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 camere da letto, 
bagno, 2 balconi, cantina e box auto doppio 
nel cortile condominiale accessibile da can-
cello motorizzato. LIBERO SUBITO €. 77.000 
Rif. OR3 Classe C - I.P.E. 3,51 kWh/m2

CASALBAGLIANO: VILLA NUOVA libera 4 lati 
su 2 piani. Al P.T. sala con cucina a vista, 
camera e bagno, Mansarda finita di 2 ca-
mere mansardate e bagno. Riscaldamento 
a pavimento, Antifurto, Zanzariere, Impianto 
irrigazione, atrrezzatura esterne con barbe-
cue e cucina, Cancello automatico, Rivesti-
mento esterno con cappotto. Portico, Posti 
Auto Coperti, GIARDINO. Ottime finiture. 
€. 238MILA tratt. Rif. 22 A.P.E. in fase di 
realizzazione

CRISTO: Davanti alla Scuola di Polizia Allog-
gio in buono stato abitativo ULTIMO PIANO 
PANORAMICO 6° con ascensore di ingres-
so, sala, cucinino, 2 camere, bagno (si può 
realizzare un secondo bagno), ripostiglio, 
balconi, cantina e Box. Tetto condominiale 
Nuovo. LIBERO SUBITO. €. 40MILA Rif. 151 
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In via Bensi Alloggio al 5° p. con 
ascensore di salone, cucina, 3 camere ma-
trimoniali, 2 bagni, ampio ripostiglio, bal-
cone, cantina e Box. Condizionatore. Infissi 
esterni Nuovi. LIBERO SUBITO €. 85MILA 
Rif. 336 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In Posizione tranquilla Alloggio IN 
OTTIMO STATO al 3° p. con ascensore di in-
gresso, cucina (ARREDATA), sala, 2 camere, 
bagno (ARREDATO), 3 balconi, cantina, de-
posito di 20mq e Box Infissi esterni nuovi 
con tripla camera. €. 83MILA Rif. 323 A.P.E. 
in fase di realizzazione

VILLAGGIO EUROPA: Comodo ai servizi Al-
loggio ABITABILE al 1° p. con ascensore di 
ingresso, cucina, 2 camere, bagno, riposti-
glio e cantina. INFISSI NUOVI libero subito 
€. 29 MILA Rif. P3 A.P.E. in fase di realiz-
zazione

PISTA NUOVA: In palazzina Alloggio ARRE-
DATO E RISTRUTTURATO nel 2013 al 4° 
piano con ascensore di ingresso, cucina, 
2 camere, bagno, balcone, cantina, ripo-
stiglio nel cortile per bici. LIBERO SUBITO.  
€. 63MILA Rif. P8 A.P.E. in fase di realizza-
zione

OVIGLIO: In paese CASA RISTRUTTURATA 
libera 3 lati su 2 piani con Mansarda finita 
di sala, cucina, 3 camere, 3 bagni, studio. 
Porticato Esterno per Posti Auto e annesso 
locale adibito a lavanderia e deposito, COR-
TILE/GIARDINO. €. 119MILA Rif. 155 Classe 
G - I.P.E. 370,8134 kWh/m2
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Sede Legale: Via Messina 10, Alessandria
Telefono: +39 3775482008 - Email: info@no�y.it

STANCO DI PULIRE E RIPARARE
I DANNI CAUSATI DA PICCIONI,

STORNI E GABBIANI?

LA SOLUZIONE SEMPLICE E DEFINITIVA
AL PROBLEMA QUOTIDIANO

DELL’ALLONTANAMENTO DEI VOLATILI

Centro
    Tapparelle

La pulizia andrebbe fatta in quest’ordine: 
spolverare i mobili, passare l’aspirapolvere, 
lavare i pavimenti. Dedicandosi ai pavimenti 
prima dei mobili si rischia di fare il doppio 
lavoro perché spolverando la polvere cade 
verso il basso. Sarebbe meglio spruzzare il 
detersivo su uno straccio anziché applicarlo 
direttamente sui mobili, o sulle superfici di 
bagno e cucina: in questo modo si evitano 
aloni e calamite per lo sporco. Inoltre dopo 
aver spruzzato il detersivo, e passato la spu-
gna per distribuirlo sulle superfici, bisogne-
rebbe aspettare qualche minuto per risciac-
quare: in questo modo gli si dà il tempo di 
agire, e si pulisce a fondo. Dopo averli uti-
lizzati, stracci e spugne sono pieni di germi 
e batteri. Per questo andrebbero lavati dopo 

ogni utilizzo e periodicamente sostituiti. Il 
piumino, invece, più che pulire sposta la pol-
vere, perciò anziché uno spolverino è meglio 
usare un panno umido o antistatico. Durante 
le pulizie bisogna ricordarsi di pulire il secchio 
dell’immondizia, e solo per evitare spiacevo-
li cattivi odori sarebbe buona norma pulire 
periodicamente il secchio dell’immondizia. 
A proposito di stracci bisognerebbe averne 
uno per spolverare, un altro per il bagno e un 
altro ancora per la cucina: se si usano gli stes-
si stracci si rischia di spostare lo sporco da 
un posto all’altro. Non è un grosso problema 
dimenticarsi delle porte, ma le maniglie an-
drebbero pulite con costanza dato che sono 
il posto in cui le mani si posano più spesso. 

Pulizie di casa, non tutti sanno che…

Spesso ci si dimentica di uno degli strumenti 
più preziosi che abbiamo in cucina, ma il for-
no andrebbe pulito almeno ogni 10 giorni se 
si usa spesso. 
Si può usare uno sgrassatore o creare un de-
tergente naturale con una manciata di sale 
grosso, bicarbonato e aceto bianco, da me-
scolare, spargere sulla superficie e far agire 
per un’ora prima di risciacquare. Nella lava-
trice si accumulano umidità, specialmente 
se si tiene il cestello chiuso dopo il lavaggio, 
residui di detersivo e di sporco che si incro-
stano anche nella pompa di scarico, nelle 
guarnizioni e nel filtro causando malfunzio-
namento e cattivi odori. Una buona abitu-
dine, oltre a pulire il filtro e il cassetto del 
detergente, è usare detergenti specifici a ogni 
lavaggio o fare periodicamente un lavaggio a 
vuoto a 90 gradi con candeggina.

La teiera nasce in Europa nel Seicento, con 
il diffondersi della bevanda, ottenuta per in-
fusione dalle foglie della pianta del tè. I pri-
mi esemplari si trovano in grandi città sulla 
costa, come Londra e Amsterdam. I primi 
esemplari europei di teiera erano fabbricati 
con materiali a buon mercato (terraglia, sta-
gno, ottone). Intorno al 1660 l’infuso delle 
foglie del tè cominciò ad essere apprezzato 
anche dalla ricca borghesia; poi il tè diven-
ne una bevanda di gran moda, soprattutto in 
Francia e in Inghilterra. Abili artigiani pro-
dussero teiere in argento, con decori a sbalzo 
e ad incisione. Vasi di porcellana cinesi, con il 
beccuccio, furono dotati di montature in ar-
gento e utilizzati per servire il tè. Le teiere più 
pregiate sono quelle cinesi meglio se Ming, 
altri nomi eccellenti sono Wedgwood Spode, 
Worcester, Minton e Derby.

La cura per il forno
e la lavatrice L’origine della teiera

Le rocce vulcaniche della Cappadocia, in 
Turchia, sono particolarmente friabili: ciò ha 
consentito ad antiche popolazioni di scavare 
nel tufo vere e proprie città sotterranee, di-
stribuite su più livelli. Ai piani superiori erano 
collocate le abitazioni, quelli inferiori erano 
adibiti a deposito e alle cerimonie religiose. 
Anche i primi cri-
stiani trovarono 
riparo dalle perse-
cuzioni in questi 
luoghi, dove co-
struirono anche 
piccole cappelle. 
Per la scomodità e 
la perenne oscurità, 
si trattava comun-
que di sistemazio-
ni di emergenza e 
provvisorie. La cit-

tà di Derinkuyu, forse la più vasta di tutte, 
secondo i calcoli degli esperti raggiunge con 
i suoi diversi livelli i 100 metri di profondità. 
Il tufo è un materiale abbastanza “morbido”, 
facilita il lavoro di scavo e possiede inoltre ot-
time proprietà termiche, per cui la tempera-
tura delle camere ricavate dal tufo risulta mite 

sia durante la calura 
estiva che durante i 
lunghi, freddi mesi 
invernali. È chiaro 
che questi vantag-
gi abbiano ispirato 
la costruzione di 
ambienti vivibi-
li all’interno delle 
rocce. Oggi alcune 
di queste case ospi-
tano alberghi per i 
turisti. 

Le antiche case della Cappadocia

CASA
Speciale

SOS

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
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Agenzia Kìron di Alessandria
Corso Acqui, 40
Tel. 0131-481551
Cell. 393-7725088

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale del servizio di mediazione creditizia. Il servizio si limita alla messa in relazione, anche 
attraverso attività di consulenza, di banche ed intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti. Tale servizio non 

garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto. Fogli avviso informativi presso le agenzie Kiron ed Epicas ed il sito www.kiron.it

NON UTILIZZA  

NOI CI SIAMO!
CALL CENTER 

Inoltre se diventi nostro cliente 

SULLA PRIMA 
BOLLETTA DEL GAS

*solo se cliente di un’altra società vendita gas

*

Puoi parlare direttamente con noi 
nei nostri uffici di 

Alessandria, Novi e Ovada 

Cristo, Scuola di Polizia, Cantalupo

Paesi

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo 
 curriculum
alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Affiliato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria

http://alessandria1.tecnocasa.it

Rif. 40201192 – Casa semindipendente – Vil-
la del Foro, da ristrutturare. Sviluppata su due 
livelli e comprensiva di sei locali. Possibilità, in 
fase di rinnovo futuro, di ampliamento della par-
te abitativa. Portico a corpo separato dall’abita-
zione e giardino esteso per i due lati della casa.  
A.P.E. In fase di richiesta € 23.000,00

Rif. 40271958 – 3 Locali – Zona Cristo, a pochi passi 
da C.so Acqui, posto al quarto ed ultimo piano. La dop-
pia esposizione dona ariosità e luce a tutti gli ambienti. 
Serramenti in alluminio doppio vetro. Magazzino al piano 
terra e cantina a livello interrato. Classe E - Epgl,nren 
123,60 kWh/m2 - Epgl,ren 0,5 kWh/m2 EST  INV  
€ 24.000,00

Rif. 40198452 – Casa indipendente – Villa del Foro, 
da ristrutturare, con generoso giardino. Comprensiva 
di quattro locali disposti su due piani. A corpo separato 
dall’abitazione sono presenti due legnaie ed un locale di 
sgombero. Due cantine al piano interrato. Possibilità di 
acquisto a riscatto. Classe G - I.P.E. 641,4039 Kwh/m2 
€ 30.000,00

Rif. 40258123 – 3 Locali – Zona Cristo, collocato in 
C.so C. Marx nei pressi di Via Bonardi. Al quinto piano, 
in stabile provvisto di ascensore e privo di barriere ar-
chitettoniche. In buono stato di manutenzione, con zona 
notte comprensiva di due camere da letto. Possibilità 
di vendita a riscatto. Classe E - I.P.E. 151,75 Kwh/m2  
€ 37.000,00

Rif. 40266928 – 3 Locali – Zona Cristo, a pochi passi da 
C.so Acqui, esposto su due arie. Comprensivo di ingresso 
su corridoio, ampio soggiorno con balcone, cucina, came-
ra da letto matrimoniale di generose dimensioni, riposti-
glio ed un bagno fornito di vasca. Cantina di pertinenza 
posta al piano interrato. Classe G - Epgl,nren 252, 68 kWh/
m2 - Epgl,ren 11,87 kWh/m2 EST  INV  € 40.000,00

Rif. 40060697 – Casa semindipendente – Berga-
masco, in località Valle Verde, casa libera su due lati 
disposta su due livelli. L'immobile si presenta in buone 
condizioni di manutenzione ed offre ottime possibilità di 
personalizzazione. Zona notte comprensiva di tre camere 
da letto. Giardino. Classe E - Epgl,nren 87,2 kWh/m2 - 
Epgl,ren 186, 69 kWh/m2 EST  INV  € 40.000,00

Rif. 40220167 – Casa semindipendente – Bergama-
sco, ristrutturata a metà degli anni 2000. Sviluppata su 
due livelli, comprensiva di sei locali di cui due ancora in 
stato originale. Serramenti in PVC doppio vetro. Zona gior-
no caratterizzato da arco con mattoni a vista. Cantina al 
piano interrato e cortile. Classe F - Epgl,nren 272,76 kWh/
m2 - Epgl,ren 1,14 kWh/m2 EST  INV  € 77.000,00

Rif. 21248525 – 4 locali – Castellazzo B.da, 
in contesto curato, appartamento di generosa 
metratura. Situato al terzo ed ultimo piano con 
ascensore. Completamente ristrutturato provvi-
sto di porta blindata. Ambienti luminosi. Canti-
na e box auto. Classe E - I.P.E. 165,14 Kwh/m2  
€ 95.000,00

Rif. 40220518 – Casa semindipendente – Casal Cer-
melli, porzione di casa suddivisa in tre unità abitative, 
con ingressi indipendenti, a Portanova. La proprietà in-
clude infine un magazzino di 160mq con sottostante 
cantina ed uno sfogo esterno adibito in parte a cortile ed 
in parte a giardino, Classe E - Epgl,nren 167,39 kWh/m2 
- Epgl,ren 219,31 kWh/m2 EST  INV  € 120.000,00

Rif. 21550632 - Casa Semindipendente – Oviglio 
libera su due lati completa di giardino. Dotata di cin-
que locali e bagno provvisto di doccia idromassaggio. 
Pari al nuovo, con ottime finiture. Sistema di allarme 
videosorvegliato e predisposizione per l'installazione 
di impianto con pannelli solari. Classe E - I.P.E. 75,23 
Kwh/m2 € 145.000,00

Rif. 40194857 – 3 Locali – Zona Cristo, in buono 
stato di manutenzione, in posiziona favorevole al rag-
giungimento di diversi servizi. Esposto su due arie, con 
ambienti spaziosi. Comprensiva di soggiorno, cucina abi-
tabile, camera da letto matrimoniale e bagno. Impianto 
di condizionamento. Classe E - I.P.E. 151,75 Kwh/m2  
€ 40.000,00

Rif. 40269796 – 2 Locali – Casalbagliano, al secon-
do piano in piccolo contesto. Ingresso su soggiorno 
con camino e cucina a vista, camera da letto e ba-
gno. Ottimo stato di manutenzione provvisto di ser-
ramenti in legno doppio vetro e porta blindata. Ampio 
e riservato terrazzo. Classe D - I.P.E. 144,76 Kwh/m2  
€ 41.000,00

Rif. 40178534 – 3 Locali – Zona Cristo, in contesto 
curato e comprensivo di ampio giardino condominiale. 
Cantina e box auto inclusi, posti al piano interrato, servito 
da ascensore. Ambienti spaziosi con ingresso su lumi-
noso soggiorno. Riscaldamento a pavimento. Classe E 
- Epgl,nren 127,1 kWh/m2 - Epgl,ren 1.03 kWh/m2 EST 

 INV  € 55.000,00

Rif. 40255547 – 4 Locali – Zona Cristo, in posizione 
adatta alle famiglie ben servita dai mezzi pubblici, nelle 
vicinanza di parchi e scuole. Arioso e luminoso grazie alla 
tripla esposizione e alle grandi finestre presenti in tutte le 
stanze. Zona notte comprensiva di tre camere da letto. 
Classe F - Epgl,nren 169,86 kWh/m2 - Epgl,ren 1,2 kWh/
m2 EST  INV  € 60.000,00

Rif. 40176229 – 3 LOCALI – Zona Cristo, posto al sesto 
ed ultimo piano in una palazzina rivestita in paramano 
e servita di ascensore. In buono stato di manutenzione 
con piacevole vista panoramica del quartiere. Aria con-
dizionata. Box auto e cantina di pertinenza. Classe F - 
Epgl,nren 307,82 kWh/m2 - ,ren 4,28 kWh/m2 EST  
INV  € 70.000,00
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Rif. 40257986 – 6 Locali – Zona Centro, appartamento 
collocato nei pressi di Spalto Borgoglio. Composto da 
soggiorno, tinello e cucinotto, tre camere da letto e ba-
gno con vasca. Ambienti molto luminosi. Tre balconi e 
cantina di pertinenza. Classe G - Epgl,nren 261,73 kWh/
m2 - Epgl,ren 0,91 kWh/m2 EST  INV  € 75.000,00

Rif. 40257987– 4 Locali – Zona Centro, in palazzina 
storica, appartamento sito al secondo ed ultimo piano. 
L’immobile, in buono stato di manutenzione, è dota-
to riscaldamento autonomo e serramenti in pvc con 
doppi vetri. Terrazzo e cantina. Classe E - Epgl,nren 
150,71 kWh/m2- Epgl,ren 842 kWh/m2 EST  INV  
€ 50.000,00

Rif. 40258721 – 4 Locali – Zona Centro, collocato al 
primo piano in palazzina fornita di ascensore. Composto 
da cucina abitabile, soggiorno, bagno e due camere da 
letto. Balcone, terrazzo condominiale ad uso esclusivo. 
Classe E - Epgl,nren 213,90 kWh/m2 - Epgl,ren 14,30 
kWh/m2 EST  INV  € 69.000,00

Rif. 40257993 – 5 Locali - Zona Orti, in posizione ri-
servata e tranquilla, disposto su più livelli. Soggiorno e 
cucina di generose dimensioni. Dotato di pavimentazione 
di pregio e serramenti con doppi vetri. In ottimo stato di 
manutenzione. Box auto e cantina. Classe B- I.P.E. 76,65 
kWh/m2 € 125.000,00

Rif. 40257984 – Casa Indipendente – Solero, nelle im-
mediate vicinanze dal centro del paese, con vasta area 
verde. Due terrazzi. Piano interrato può ospitare diverse 
auto. Riscaldamento e condizionamento autonomo. Clas-
se E - Epgl,nren 221,59 kWh/m2 - Epgl,ren 97,34 Wh/
m2 EST  INV  € 195.000,00

Rif. 40271853 – Villa A Schiera - Zona Orti, all’inter-
no di un contesto residenziale molto curato nelle parti 
comuni. Rivestita in paramano. Tre camere da letto e 
due bagni. Pavimenti in parquet. Giardino, terrazzo e 3 
balconi. Box auto. Classe D - Epgl,nren 1.408,00 kWh/
m2 - Epgl,ren 0,0 kWh/m2 8 EST  INV  € 210.000,00

Rif. 40271832 - Casa Semindipendente, Zona Orti, 
vicinanze stadio, libera su due lati. Ambienti ampi e lu-
minosi. Cantina. Classe Energetica in fase di richiesta  
€ 50. 000,00

Rif. 40275828 – 4 locali – Montecastello, nelle imme-
diate vicinanze dal centro del paese, casa semindipen-
dente, libera su due lati con cortile interno. Soggiorno con 
camino e cucina abitabile. Cantina. Classe Energetica in 
fase di richiesta € 34.000,00

Rif. 40257992 – 5 locali – Zona Centro, appartamento, 
collocato al primo piano, in palazzina d’epoca situata a 
pochi passi da Piazza della Libertà. Soggiorno e cucina 
abitabile. Terrazzo e doppia cantina. Classe E - Epgl,nren 
172,53 kWh/m2 - Epgl,ren 76,14 kWh/m2 EST  INV 

 € 128.000,00

Rif. 40257996 - 4 Locali – Borgo Rovereto, appar-
tamento con doppia esposizione in palazzina fornita di 
ascensore. Soggiorno di grande metratura, cucinotto, 
due camere da letto e bagno. Impianto di condiziona-
mento, tre balconi. Classe D - I.P.E. 188,915 kWh/m2  
€ 90.000,00

Rif. 40268368 – 4 Locali - Zona Galimberti, apparta-
mento in contesto residenziale con doppia esposizione. 
L’immobile è composto da salone, cucina abitabile, due 
camere da letto e bagno. Due balconi, cantina e posto 
auto coperto. Classe Energetica in fase di richiesta  
€ 80.000,00

Rif. 40270743 – 4 Locali – Zona Centro, appartamento 
al quarto piano con ascensore in palazzina in buono stato 
di manutenzione. L’immobile è composto da disimpegno, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere e bagno. Classe 
Classe D - Epgl,nren 113,37 kWh/m2  - Epgl,ren 32,67 
kWh/m2 8 EST  INV  € 35.000,00

Rif. 40271818 – 2 Locali – Zona Centro, nei pressi del 
parcheggio aci, appartamento luminoso al terzo piano. 
Due esposizioni. Ingresso, ampio soggiorno, cucinotto, 
camera, bagno, lavanderia ripostiglio e due balconi. Can-
tina. Classe G – I.P.E. 366,8069 kWh/m2 € 28.000,00

RIF. 40257995 – 4 Locali – Centro, a pochi passi da 
piazza della Liberta, in una palazzina rivestita in parama-
no, appartamento con ampia zona living tre camere da 
letto, cabina armadio e doppi servizi. Classe Energetica 
in fase di richiesta. € 145.000,00

Rif. 40273153 – 6 locali - Zona Centro – all’interno di 
un contesto residenziale tranquillo a pochi passi dal cen-
tro. Cinque camere e due bagni. Cucina abitabile molto 
luminosa. Balcone. Classe F - I.P.E. 299,3761 kWh/m2 
€ 35.000,00
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APPROFITTA DELLA PROMOZIONE 

su tutte le cucine -50% !!!
Richiedi il tuo appuntamento 

   +393357161638 arredoidea.ilquadrifoglio@gmail.com

Via Gramsci, 7- 15045 Sale (AL)

TUTTO INCLUSOIl tuo nuovo bagno TUTTO INCLUSO

•  SOPRALLUOGO E CONSULENZA GRATUITA
•  DEMOLIZIONE DEL VECCHIO BAGNO
•  REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
•  REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO 
   SANITARIO
•  INSTALLAZIONE DEI SANITARI 
   E DELLE RUBINETTERIE
•  FORNITURA E POSA DELLA VASCA DA BAGNO
   O DELLA DOCCIA

•  OPERE MURARIE E INTONACI
•  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
•  FORNITURA E POSA DEI MOBILI DA BAGNO
•  TINTEGGIATURA DEI SOFFITTI E 
    DELLE PARETI 
•  RILA SCIO DEI CERTIFICATI DI CONFORMITA’
•  MANUTENZIONE GRATUITA PER IL 
    PRIMO ANNO
•  POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO TOTALE

a 6.500,00  €

SB Subito Bagno Srl
Via Gramsci 7, Sale (AL)  

+39 342 3928278 info@subitobagno.it

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo 
 curriculum
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Affiliato: D.N.J. s.a.s. - via Giuseppe Borsalino n. 29 - Alessandria

http://www.tecnocasa.com/piemonte/alcnb    |    alcnb@tecnocasa.it

Zona Piazza Matteotti, Rif.40226419, 3 LOCALI, Nel-
le vicinanze di Piazza Matteotti in contesto tranquillo e 
dotato di ascensore, troviamo al sesto piano ed ultimo 
piano appartamento completamento ristrutturato e molto 
luminoso. Classe: E – I.P.E. 237,79 kWh/m2. € 111.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 21699769, 7 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo degli anni 60’, sorge apparta-
mento di generosa metratura con due bagni. Comple-
tano l’immobile tre balconi, cantina e box auto. Classe: 
D – 161,22 kWh/m2. €. 135.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 40207107, Bilocale al terzo 
piano, in palazzo in paramano, in ottime condizioni ester-
ne e dotato di ascensore. L’ immobile è completamente 
ristrutturato e rifinito da tapparelle elettriche, infissi con 
doppio vetro e porta blindata. Classe: B – I.P.E. 62,22 
kWh/m2. INV.  EST. . €. 49.000.

Zona Pista, Rif. 40232472, BILOCALE, in contesto degli 
anni 70’ dotato di ascensore nella zona della Pista, sorge 
al piano terra bilocale completato da balcone e cantina. 
Classe: in fase di richiesta. €. 23.000.

Zona Centro, Rif. 40197724, ATTICO, in contesto molto 
signorile e in zona centralissima troviamo al quinto piano 
prestigioso attico molto luminoso impreziosito da due 
terrazzi e box auto. Classe: D – I.P.E. 186,57 kWh/m2. 
€ 180.000.

Zona Centro, Rif. 40272912, BILOCALE, appartamento 
completamente ristrutturato. Soggiorno con angolo cot-
tura a vista e balcone. Camera da letto e bagno. Classe: 
in fase di richiesta. €. 59.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 40215688, al quarto pia-
no di una palazzina in paramano con ascensore, in una 
zona immersa nel verde. Appartamento composto da 
zona giorno, con cucinotto e tinello provvisto di balco-
ne, e zona notte con bagno e camera matrimoniale con 
balcone. Classe: E – I.P.E.: 246,200 kWh/m2. €. 42.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 40262873, 3 LOCALI, in un ot-
timo contesto residenziale, appartamento al terzo piano 
di una palazzina in perfetto stato di manutenzione delle 
parti comuni. Ingresso su grande disimpegno, cucinino 
e tinello, due camere matrimoniali e bagno con vasca. 
Doppia esposizione e cantina di pertinenza. Classe: D - 
I.P.E.: 151,275 kWh/m2. €. 29.000.

Troiano, Rif. 40197127, CASA INDIPENDENTE, su 2 
livelli; sala con camino, cucina abitabile, due camere da 
letto matrimoniali, bagno con vasca, cantina, box e posto 
auto coperto. Riscaldamento autonomo. Classe: E – I.P.E. 
211,38 kWh/m2. INV.  EST. . €. 110.000.

Piazza Marconi, Rif. 40267717, 2 LOCALI, in una delle 
zone più centrali della città, in palazzo in paramano, ap-
partamento luminoso al quarto ed ultimo piano; ampia 
sala, cucina abitabile con tinello, camera da letto matri-
moniale e bagno; doppia esposizione. Classe: G - I.P.E. 
INV.  EST. . € 18.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 40207579, 3 Locali, In con-
testo circondato dal verde, troviamo palazzo degli anni 
70’, dotato di ascensore dove al secondo piano vediamo 
la proprietà composta da soggiorno, cucina abitabile, ca-
mera da letto matrimoniale, bagno a completare due bal-
coni, cantina e pratico box auto. Classe: G – I.P.E. 399,03 
kWh/m2. € 79.000.

Zona Centro, Rif. 40211727, 2 LOCALI, In palazzo si-
gnorile dotato di ascensore vediamo al primo piano ap-
partamento in buone condizioni completato da balcone 
e cantina. Classe: G – I.P.E. 271,71 kWh/m2. INV.  EST: 

 €. 45.000.

Zona Piazza Garibaldi, Rif. 40153232, 3 LOCALI, in 
palazzina di tre piani, in posizione comoda alla stazione 
e al centro, appartamento di ampia metratura con riscal-
damento autonomo composto da salone doppio, cucina 
abitabile, due camere da letto, bagno e cantina. Classe: 
F – I.P.E. 286,33 kWh/m2. €. 33.000

Zona Piazza Matteotti, Rif. 40254299, 3 LOCALI, in 
palazzina rivista nelle parti comuni, appartamento di am-
pia metratura su tripla esposizione, in ottime condizioni 
interne, composto da ingresso, cucina abitabile, salone, 
due camere matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio, can-
tina e posto auto condominiale. Classe: E – I.P.E.: 230,84 
kWh/m2. €. 110.000

Zona Stazione, Rif. 40196742, BILOCALE, in palazzo a 
pochi passi da Piazza Garibaldi e dalla Stazione, bilocale, 
ideale come investimento, con basse spese di gestione 
composto da cucina abitabile, camera matrimoniale e 
bagno. Classe: E – I.P.E.: 230,53 kWh/m2. €. 23.000
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Rif. 40228223 – CASA SEMINDIPENDENTE – Litta 
Parodi, in posizione tranquilla ma non isolata, libera su 
tre lati. Parte abitativa sviluppata su unico livello. Cucina, 
soggiorno, due camere da letto e bagno. A corpo separa-
to, box doppio, legnaia e portico. Cortile. Classe G – I.P.E. 
353,2429 kWh/m2 € 33.000,00

Rif. 40231901 – CASA SEMINDIPENDENTE – Spinetta 
M.go, in Via Levata, comoda a tutti i servizi del paese. 
L’immobile è libero su due lati e si sviluppa su più livelli. 
Completamente ristrutturata. A corpo separato, nel corti-
le, piccolo magazzino. Classe E – I.P.E. 204,42 kWh/m2 
€ 70.000,00

Rif. 40233010- CASA SEMINDIPENDENTE – Mandro-
gne, libera su due lati, completamente ristrutturata. E’ 
composta da cucina abitabile e soggiorno con soffitto 
a volte con mattoni a vista, due ampie camere da let-
to e due bagni. Cortile e giardino. Classe F : EPgl,nren 
19711,00 kWh/m2 EPgl,ren 7468,00 kWh/m2 Inverno 

 Estate  € 120.000,00

Rif. 40252069 – CASA SEMINDIPENDENTE – Frugaro-
lo, realizzata con materiali di pregio. Sviluppata su due 
livelli. L’immobile presenta ambiente ampi, curati e lu-
minosi. Salone, di generosa metratura, fornito di camino 
e grande porta balcone che conduce verso il giardino. 
A.P.E. in fase di richiesta € 150.000,00

Rif. 40158337 – BIFAMILIARE – Castelceriolo, nel 
centro del paese, di generosa metratura. Suddivisa in 
due unità abitative con ingressi indipendenti. L’immobile 
è dotato di ampio giardino, legnaia e locale di sgombero. 
Classe G - EPgl,nren 350,46 kWh/m2 - EPgl,ren 0 kWh/
m2 - Inverno  - Estate  € 28.000,00

Rif. 40265833 – 2 LOCALI – Spinetta M.go, in Via Le-
vata, in palazzina con poche unità abitative, alloggio sito 
al primo ed ultimo piano. Ampia zona giorno, camera da 
letto matrimoniale con piccola cabina armadio e bagno. 
Balcone, cantina e posto auto scoperto. A.P.E. in fase di 
richiesta € 20.000,00

Rif. 40192047 - CASA SEMINDIPENDENTE – Piovera, 
nel centro del paese. Libera su tre lati e disposta su due 
livelli. Completamente da ristrutturare. Cucinino/tinello, 
soggiorno, due camere da letto e bagno. Giardino e ma-
gazzino. A.P.E. in fase di richiesta € 20.000,00

Rif. 40268377 – CASA SEMINDIPENDENTE – Lobbi, 
in posizione tranquilla ma non isolata, libera su due lati 
ristrutturata negli anni 80’. La parte abitativa si sviluppa 
al primo piano ed è composta da soggiorno con cucina a 
vista, camera da letto matrimoniale e bagno dotato di va-
sca. Cantina e box. A.P.E. in fase di richiesta € 20.000,00

Rif. 40194961 – 4 LOCALI – Spinetta M.go, in Via Ma-
ruera, in palazzina dotata di ascensore, alloggio al se-
condo piano con ascensore. L’immobile, in buono stato 
di manutenzione, è composto da cucina abitabile, sog-
giorno, due camere e bagno. Balcone e cantina. Classe 
F - EPgl,nren 173,86 kWh/m2 - EPgl,ren 0,09 kWh/m2 
- Inverno  - Estate  € 37.000,00

Rif. 40244501 - CASA SEMINDIPENDENTE – Man-
drogne, libera su tre lati e di generosa metratura. L’im-
mobile, in ottimo stato di manutenzione, è disposto su 
due livelli ed è dotato locali molto ampi. Giardino, cor-
tile, box e posto auto coperto. A.P.E. in fase di richiesta  
€ 145.000,00

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/m2  
€ 28.000,00

Rif. 40194940 – PORZIONE DI CASA – Mandrogne, in 
posizione tranquilla ma non isolata, immobile recente-
mente ristrutturato composto da cucina, due camere da 
letto e bagno dotato di doccia. Completa la proprietà il 
giardino. Classe G - EPgl,nren 434,26 kWh/m2 - EPgl,ren 
1,07 kWh/m2 - Inverno  - Estate  € 27,000,00

Rif. 40248226 – CASA SEMINDIPENDENTE – Spinetta 
M.go, proprietà composta da due unità abitative. Una 
completamente indipendente, si sviluppa su unico livello. 
La seconda unità, di generosa metratura, è libera su tre 
lati ed è disposta su due livelli. Giardino e cortile.  Classe 
G - EPgl,nren 360,49 kWh/m2 - EPgl,ren 71,93 kWh/m2 
- Inverno  - Estate  € 25.000,00

Rif. 40271296 - 3 LOCALI – Spinetta M.go, in palazzina 
di recente realizzazione, appartamento sito al primo pia-
no con ascensore. Ampio soggiorno con cucina a vista, 
due camere da letto, bagno e ripostiglio. Due balconi, 
box singolo e cantina. Classe C - I.P.E. 144,5052 kWh/m2  
€ 60.000,00

Rif. 40277342 – 4 LOCALI – Litta Parodi, appartamento 
in palazzina in fase di ultimazione. Ingresso su soggiorno 
doppio, cucina, due camere da letto, due bagni e riposti-
glio. Serramenti vetro doppio legno e persiane. Balcone e 
cantina. Classe C - I.P.E. 58,7352 kWh/m2 € 58.000,00
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• COPPIA 50 ENNE molto genero-
sa, per divertimento e allegria, cerca 
amica per serate.Per contattarci tel. 
335 7793942 no sms
• SIGNORA di mezza età, seria, cerca 
amiche serie per uscire nel tempo libe-
ro, zona Alessandria e fuori Alessandria. 
(No uomini). Telefonate numerosi. Tel. 
388.3014247

• SIGNORE conoscerebbe signora o 
ragazza max 45/50 anni per condi-
videre amicizia e passare gradevoli 
serate insieme... poi si vedrà. zona 
Casalese, Monferrato, Alessandria. 
Tel. 337 2358292

• 2 PNEUMATICI INVERNALI completi di 
cerchioni, misura 155/65 R13, totale Euro 
100. Telefonare al n° 348.5403378

• ACQUISTO MOTO D'EPOCA 
qualunque modello anche Vespa, 
Lambretta in qualunque stato anche 
per uso ricambi. Amatore massima 
valutazione. Tel. 342 5758002
• MOTO D'EPOCA ACQUISTO in qualsi-
asi stato, anche da restaurare e senza docu-
menti, dal 1920 al 1990, sono un'amatore. 
Tel. 338.4108454
• MONTESA COTA 348cc, da trial danno 
1977 da restaurare, vendo a Euro 500. Tel. 
339.1159346
• ACQUISTO AUTO con problematiche 
meccaniche e o di carrozzeria. Modelli di 
mio gradimento.Astenersi perditempo. Tel 
333.4569391
• MERCEDES 190E a benzina anno 89, 
full optional, nera, cerchi in lega, gomme 
nuove, conservata come nuova vendo Euro 
3200 tratt Tel. 339 1159346
• GILERA SATURNO moto restaurata 
completamente con motore in rodag-
gio e documenti in regola privato ven-
de a Voghera.telefonare ore pasti.Lucio 
3409390993
• SUZUKI GT 380 CC del 1973, in buo-
ne condizioni, senza documenti, vendo a 
Euro 1.600. Tel. 339.1159346
• COLLEZIONISTA CERCA vecchi mo-
torini Piaggio o altro, conservati o da re-
staurare. Ottima valutazione e serietà. Tel. 
329.2279509

• MINICAR 500 del 2009, vendo a Euro 
1.500. Tel. 327.3808457
• MERCEDES C 220 SW cdi, full optio-
nal, clima bzona, cerchi in lega, in otti-
me condizioni vendo Euro 5200 Tel. 339 
1159346
• FIAT PANDA 4X4 1.3 Multijet Diesel, 
166.000 Km, fine marzo 2006, vendo. 
Rivolgersi a Pietro dalle ore 11 in poi Tel. 
345.9151204
• FIAT STILO 3 PORTE 1.8 JTD, del 2003, 
con 190.000 Km, colore blu metallizzato, 
accessoriata, autoradio, provvista di gancio 
traino, vendo. Tel. 328.6720153

• ACQUISTO VEICOLI un po' di tutto, vei-
coli a motore e moto-camper -motocoltiva-
tori ecc- Tel. 333 4569391
• CAMPER acquisto solo se a prezzo affare 
astenersi perditempo-casale monferrato- 
cell 333 4569391-ezioanto@hotmail.it

• SUZUKI GRAN VITARA anno 2005, 
fuoristrada, 4 ruote motrici, km 105.000, 
perfettamente funzionante, vendo a Euro 
2.500. Tel. 327.3808457

• TRATTORE CARRARO 70 CV, quattro 
ruote motrici, poche ore di lavoro, vendo a 
prezzo affare. Tel. 331.3402866
• ACQUISTO MOTOCOLTIVATO-
RI, TRATTORINI TAGLIA ERBA solo 
da privati, astenersi perditempo, Tel. 
3334569391
• PIGIADIRASPATRICE usata, funzio-
nante, buone condizioni, ben tenuta. volt 
220, vendo a Euro 300,00. Per info: Tel 
0384.804944.
• TRATTORE GOLDONI 45 CV, fornito di 
pala Sigma, quatto ruote motrici, pochissi-
me ore di lavoro, vendo a prezzo affare di 
Euro 3.400. Tel. 331.3402866
• CERCO ATTREZZI AGRICOLI trattori, 
imballatrici, rimorchi, mulini, seminatrici e 
altri attrezzi agricoli destinati all'estero. tel. 
329 0303041.
• VOLTAFIENO vendo a Euro 180. Tel. 
331.3402866
• CERCO TRATTORE d'epoca "Orsi" 
Argo Super, acquisto da privato. Tel. 
338.4872975

• ACQUISTA MOTO vecchie da cross, 
regolarità, trial, vespe, cinquantini sporti-
vi anche non funzionanti, ritiro personal-
mente, massima serietà. Tel. 333.4862950 
- 0525.79663
• ACQUISTO MOTO. ANCHE NON FUN-
ZIONANTI, Tel. 0142 940180
• SCOOTER MALAGUTI 400 cc., del 
2005, 20.000 Km, fermo da 2 anni, vendo 
a Euro 500. Tel. 371.3446638
• ACQUISTO MOTO usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. Per informazio-
ni telefonare al 334.6748719.
• MOTORINO HONDA modello Wal-
laroo, seminuovo, con librettino ven-
do a Voghera 450 euro.Lucio. Tel 340 
9390993
• MOTORINO PUCH con pochi chilome-
tri, in ottime condizioni, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 340.0779338

ABC Sicura - 28660/11/14

• CERCO LAVORO come badante, diurna, 
notturna, anche 24h su 24, o impresa puli-
zie ristoranti, fabbriche, ospedale, ecc. Tel. 
329.4144030
• 36ENNE ITALIANA referenziata, si offre 
come badante o colf in Tortona, per an-
ziani autosufficienti, pasti e pulizie. Tele-
fonare non oltre le h. 21 al 338.9393285 
(astenersi perditempo)
• SIGNORA ITALIANA automunita, offresi 
per assistenza anziani, operaia o altro pur-
chè serio. Massima serietà e professionali-
tà, no perditempo. Tel. 388.8642068
• SIGNORA ITALIANA automunita, offresi 
per assistenza anziani, pulizie, zona Torto-
na. Tel. 329.6578249
• SIGNORA ITALIANA senza impegni fa-
migliari referenziata cerca lavoro in ospe-
dale o domicilio , notte e giorno, massima 
serietà Tel. 366 3300595
• CERCO LAVORO come badante 24 ore 
su 24, sono referenziata. Tel. 320.8459942
• BADANTE CON 12 ANNI DI ESPERIEN-
ZA referenziata, massima serietà, cerca 
lavoro. Se avete bisogno non esitate a con-
tattarmi. Tel. 324.9598959
• ITALIANA 38ENNE con 10 anni di espe-
rienza, cerca lavoro come colf, badan-
te, pulizie, anche con persone disabili e 
non autosufficienti. No perditempo. Tel. 
389.9636143

• DISPONIBILITA' IMMEDIATA per lavori 
di giardinaggio, piccoli lavori di ristruttura-
zione, verniciatura, imbiancature, piccoli 
lavori domestici, no perditempo Tel. 340 
8104950 Roberto
• DOG SITTER disponibile in Alessandria. 
Tel. 320.8366219
• ITALIANO TUTTO FARE offresi come 
giardiniere, elettricista, termoidraulica, 
piccoli lavori di muratura e pulizie. Tel. 
393.7014647
• RAGAZZO 42ENNE CERCA LAVORO di 
qualsiasi tipo purchè serio, disponibile a 
trasferirsi ovunque Tel. 393 2663939
• CERCO LAVORO come badante (refe-
renziata), compagnia anziani o babysitter. 
Tel. 320.8459942
• MURATORE 50 ENNE piemontese, of-
fresi per lavori di idraulica, rifacimento 
bagni, impianti idraulici con piastrellatu-
ra e imbiancatura interna e esterna. Tel. 
339.6928653
• RAGAZZO 19ENNE serio, cerca la-
voro come operaio generico con espe-
rienza, in Alessandria o anche fuori. Tel. 
328.1514293
• AUTISTA PATENTE B cerca occupazio-
ne, offresi anche come custode o magazzi-
niere. Tel. 389 2644881
• LAVORO CERCO Italiana offresi come 
colf, stiratura, piccoli lavori di puli-
zia o baby sitter in Alessandria. Tel. 
339.4929145
• AUTISTA OFFRESI italiano di 51 anni, 
munito di patente "B" da 33 anni, educato 
con esperienza e serietà cerca lavoro an-
che temporaneo come autista di fiducia, 
accompagn. tel. 338 673 63 28
• OFFRO I MIEI SERVIZI per incarichi 
di fiducia o come custode. Claudio Tel. 
334.9442314
• SCRIVO LETTERE PER CONTO TERZI I 
miei recapiti: Tel. 339-3589370, indirizzo 
di posta elettronica: mario@scriverelettere.
it
• PIZZAIOLO 20ENNE con esperienza 
cerca lavoro. Tel. 380.1205718
• CERCO LAVORO come magazziniere, 
operaio generico o pulizie in uffici e azien-
de. Tel. 333.8584584
• ESEGUO LAVORI di imbiancatura, tin-
teggiatura, verniciatura e piccoli lavori do-
mestici a regola d'arte. Tel. 340.0779338
• OFFRESI COME BABYSITTER o as-
sistenza anziani, anche 24h su 24, per 
pulizie in fabbriche, ristoranti, ecc.. Tel. 
329.0771974

• SI ESEGUONO TRASPORTI in ge-
nere, anche fuori provincia di AL. Tel. 
339.6928653

• MACCHINA DA CUCIRE elettrica, mar-
ca Necchi, mai usata, vera occasione, ven-
do a Euro 200. Tel. 347.1741371
• MULINO PER CEREALI con tramoggia 
20 Kg., voltaggio 220, vendo a Euro 180. 
Tel. 340.7720780
• POMPA SOMMERSA vendo a Euro 30; 
autoclave nuova vendo a Euro 150 tratta-
bili. Tel. 347.4589950
• CATENA DA TAGLIO a mani "Iceberk", 
nuova, mai usata, taglia dove non può la 
motosega, nel suo contenitore da attaccare 
alla cintura dei pantaloni, vendo a Euro 20. 
Tel. 347.0171760
• COMPRESSORI da "50" e "25" litri, in 
buone condizioni, vendo a Euro 200. Tel. 
339.1159346

• CERCASI in Affitto bilocale arreda-
to e non in Alessandria Zona Pista/
Via Napoli e dintorni, Stazione treni 
e dintorni, Zona Piazza Garibaldi e 
dintorni. Solo piano rialzato, 1 pia-
no o 2 piano. Pagamento assicurato 
e dimostrabile. anche con Agenzia o 
Privato. Tel. 320 6344782
• GUARDIA GIURATA Cerca monolocale 
arredato o camera presso appartamento da 
condividere con referenziati in Alessandria 
. Tel. 345 9151204

ALESSANDRIA 
ZONA PISTA, affittasi 

appartamento composto da 
cucina con sbrigacucina, 
salotto, camera, bagno, 2 
balconi di cui uno abitabile 

e verandato, cantina. 
Possibilità di arredamento. 

Possibilità di garage.  
€ 350,00/mese. 

Tel. 333 9116808
CG - 44788/USC/16

Abitazioni altre zone vendo

SAN MICHELE (AL) casa indipen-
dente su quattro lati e attualmente 
divisa in tre bilocali del tutto indi-
pendenti, ma facilmente riportabi-
le alla condizione di bifamiliare o 
grande unifamiliare. La casa è su 

due piani di 110 mq ciascuno e ha 
nel complesso 6 vani e 3 bagni. 
Terrazzo loggiato, bel sottotetto, 
cortile cintato di c.a mq 400, box 

per due auto di mq 40, locale 
deposito attrezzi e tettoia per altri 

30 mq. Tel. 338 2612974
MC - 44810/23/19

• TAVOLINO BASSO IN LEGNO rettan-
golare, stile moderno anticato, con angoli 
arrotondati (sia del piano che delle gam-
be), robusto. cm L 104,2 - P 80,2 - H 45,5. 
Buone condizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 
366 8191885
• TURCA IN CERAMICA usata [non 
scheggiata], misura 51 x 60, con sifone 
e vaschetta usati, vendo a Euro 50. Tel. 
0131.237031
• LAVABO IN CRISTALLO da appoggio, 
nuovo, con supporto in acciaio, vendo, in 
Alessandria. Tel. 349.3565235
• ARMADIETTO 3 ANTE con cassetti ven-
do a Euro 50. Tel. 347 4589950
• ARAZZO quasi nuovo, molto bello, 
in buono stato, vendo a Euro 40. Tel. 
0131.610913
• ASCIUGAMANI LINO 100% N.2, rica-
mati a mano con frangia all'uncinetto in 
cotone fatta a mano. Colore panna, cm 65 
x 110. Nuovi, vendesi 30Euro cadauno. Tel 
3668191885
• SOFFIONE PER DOCCIA diametro cm 
25, vendo a euro 50, in Alessandria. Tel. 
349.3565235
• RETI DA LETTO singole, anche separata-
mente, vendo a Euro 20 cadauna, in Ales-
sandria. Tel. 349.3565235

• GROSSO LAMPADARIO a goccia anni 
20/30, 15 candele larghezza 80cm com-
pleto di tutto vendo Euro 600 Tel. 339 
1159346
• RUBINETTERIA FRATTINI da bagno 
nuova, mai usata: rubinetti per lavabo, 
bidet e doccia serie "Yaris", 3 pz. ven-
do a Euro 150; rubinetto per lavabo con 
leva, vendo a Euro 80, in Alessandria. Tel. 
349.3565235
• PANCHETTA IMBOTTITA primi '900, 
misure: 61x41x54 vendo a Euro 50. Tel. 
0131 237031
• CAMERA DA LETTO completa, colore 
legno, in buono stato, vendo a Euro 150. 
Tel. 0131.610913
• VASO CON FIORI SECCHI LAVORATO 
ad effetto increspato, colore giallo paglie-
rino,rifinito con cordone dorato (nasce 
completo,i fiori non sono stati aggiunti). 
H 40cm,diametro 30cm.Nuovo.Vendesi 
40Euro. Tel 3668191885
• RETE A DOGHE con materasso a 
una piazza, vendo a Euro 50. Tel. 
347.4589950
• RUBINETTO FRATTINI "Gaiamatic" per 
lavabo, provvisto di fotocellula, nuovo, 
vendo a Euro 100, ad Alessandria. Tel. 
349.3565235
• SERVIZIO DA DOLCE X 6 persone, in 
ceramica smaltata dipinta a mano con figu-
ra di dolci, composto da 1 piatto da portata 
e 6 piattini leggermente esagonali. Vendesi 
20Euro. Tel 3668191885
• LAVANDINO IN CERAMICA molto usa-
to, misure 120 x 50, ad 1 vaschetta, vendo 
a Euro 10. Tel. 0131.237031
• COPERTA A MAGLIA DI LANA fatta a 
mano, con quadrati di vari colori che for-
mano un allegro motivo a scacchi, bordino 
all'uncinetto. Matrimoniale (280x240cm) 
stile retrò. Nuova. Vendesi 400Euro.Tel 
3668191885
• SANITARI BAGNO Pozzi Ginori, serie 
Colibrì, nuovi, vendo a Euro 70 in coppia, 
ad Alessandria. Tel. 349.3565235
• CANALE DI DISCESA terminale, in ghisa, 
mt. 1 vendo Euro 10. Tel. 0131.237031
• QUADRETTO SACRA FAMIGLIA a for-
ma di cuore, in argento laminato a rilievo 
con dettagli dorati, retro in legno, da ap-
poggio o da appendere, misura cm 9,3 x 
6,2. Vendesi 15Euro. Tel 3668191885
• CUCINA COMPONIBILE in rovere, 
completa di frigo freezer, 4 fuochi forno 
e cappa elettrica con luce, lavastoviglie in 
acciaio ancora in garanzia, vendo a Euro 
350 trattabili. Tel. 320.8479177
• SERVIZIO DA MACEDONIA x 6 in vetro 
soffiato, con piede color nero, composto 
da: 1 coppa grande da portata, 6 coppette. 
Come nuovo, mai usato, vendesi 35Euro. 
Tel 3668191885
• BACCHETTE GIAPPONESI N.2 set, ori-
ginali in legno per uomo e donna,ognuno 
in scatola composta da coppia di bacchet-
te con poggiabacchette. Nuovi,vendesi 
20Euro cadauno. Tel 3668191885
• ZANZARIERA CM 60X160 completa di 
telaio in alluminio bianco vendo. Per qual-
siasi informazione chiamare il seguente 
numero: 347.5791417
• DIVANO LETTO 2 posti, ribaltabile, 
mis. 156x100x87, con rete da letto mis. 
100x197, rivestimento sfoderabile e lava-
bile, mai usato, vendo a prezzo interessan-
te. Tel. 335.5633069
• SECCHIELLO PORTAGHIACCIO in ve-
tro con decoro a foglia (diametro 9 cm, 
altezza 11 cm), con pinza in metallo e 4 
bicchieri alti con decoro uguale (diametro 
6 cm, altezza 16,7 cm). Vendesi 25Euro. 
Tel 3668191885
• ZUPPIERA MODERNA IN PORCELLA-
NA Bavaria, forma tonda, con manici, 
coperchio con foro per mestolo, colore 
bianco con linee decorative. Diametro 
33cm, altezza 18,5cm. Vendesi 40Euro. 
Tel 3668191885
• SPECCHIO DA PARETE LACCATO di va-
lore, anni 80 con cornice in legno bianco 
laccato di forma sagomata con lavorazio-
ne, con gancio robusto. H 50 cm, L 40 cm. 
Perfetto ed elegante. Vendesi 100Euro. Tel 
3668191885

• POLTRONA LETTO stile moderno, come 
nuova, da vedere, vendo a Euro 180. Tel. 
347.1741371

• ARREDAMENTO UFFICIO completo 
composto da due scrivanie di cm. 180, con 
cassettiere, tutto in buono stato, vendo a 
Euro 150. Tel. 0131.610913

SPINETTA MARENGO
VENDESI STORICA

E AVVIATISSIMA
PANETTERIA 
SALUMERIA

in centro paese.
Per info: 380.4739896

Arnone/Daniele T. - 45041/03/20

• ACQUISTO STUFE a pellet, anche rotte 
non funzionanti. Astenersi perditempo. Per 
contatti: ezioanto@hotmail.it
• STUFA A METANO Argo, con ventilazio-
ne, in ottimo stato, con ventilazione, vendo 
Euro 120. Tel. 340.0779338

A VALMADONNA 
(Alessandria)

vendesi avviatissima 
attività commerciale. 

No perditempo.
Per info:

388.6503386
CF - 44287/15/19
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Ariete Puoi ottenere tutto se sai chiedere nel 
modo giusto. Se ancora non ti è arrivato un 
miglioramento professionale, tranquillo per-
ché non tarderà. Anche nei momenti di crisi 
i leader servono sempre. Continua a credere in 
te stesso ma ricorda che quando è il momento 
devi esigere.

Toro Sono in arrivo per te gratificanti soddi-
sfazioni. Sono dovute al tuo modo di porti di 
fronte agli altri e alla tua generosità altruistica. 
Tu non fai le cose per interesse, ma rimani fe-
rito mortalmente quando gli altri non dimo-
strano la minima riconoscenza o peggio ancora 
quando si approfittano di te vigliaccamente. 

Gemelli Se solo riuscissi a sfruttare di più la 
tua intuizione non vivresti con questi dubbi, 
queste paure del futuro e queste perplessità. 
Sei troppo intelligente per non porvi subito 
rimedio. Devi solo chiarirti meglio le idee e or-
ganizzare meglio le priorità. Sii sereno, grandi 
cose in arrivo per te entro poche settimane. 

Cancro E’ arrivato il momento per risvegliare 
in te nuovi interessi. Da troppo tempo ti stai 
cullando per piccoli successi che hai ottenuto 
fino adesso. La vita va affrontata giorno per 
giorno senza tregua. La prima volta che ti fermi 
corri il rischio di essere schiacciato.

Leone Tu non sei il tipo che abbandona le 
armi sul campo di battaglia. Ancora un piccolo 
sforzo e poi godrai appieno di una meraviglio-
sa soddisfazione non solo economica. La vera 
soddisfazione sarà il pentimento degli altri.

Vergine Le cose migliori che riesci a fare sono 
quelle che fai quando il tuo stato d’animo è 
serpeggiante al suolo. Devi solo imparare a 
non aspettare l’ultimo minuto prima di accen-
dere il cervello. Possibilità di cambiamenti po-
sitivi, non titubare e cogli l’occasione.

Bilancia Forse non te ne rendi conto ma stai 
facendo davvero un bel lavoro e le persone che 
ti stanno vicino lo sanno e godono indiretta-
mente della tua luce. Ora devi solo non per-
dere la concentrazione e non lasciarti deviare. 
Occhio, problemi sentimentali in arrivo.

Scorpione Stai passando questo periodo con 
poche soddisfazioni sentimentali e sessuali. 
Purtroppo hai fatto i “conti senza l’oste” sulla 
questione, e ora, ne paghi le conseguenze. Non 
è importante sbagliare, è importante prendere 
delle decisioni. Attento, una persona del passa-
to in arrivo ti creerà non pochi problemi. 

Sagittario Così così sul piano economico ma 
per fortuna hai tanta voglia di fare e sicuramen-
te riuscirai a superare questo brutto periodo di 
crisi. Devi stringere i denti ancora per un po’, 
poi tirerai un bel respiro di sollievo. Se vuoi vi-
vere meglio sii più tollerante in famiglia.

Capricorno Come al solito te ne manca 
sempre un pezzo. Se va bene il lavoro hai dei 
problemi in famiglia, e viceversa. Se va bene 
in famiglia e il lavoro, hai problemi di salute. 
Hai sicuramente bisogno di un resettaggio. Sii 
più coccoloso con la persona amata, perché ha 
bisogno delle tue tenerezze.

Acquario Ci si sente più soli quando si è in 
mezzo alla gente. Sei buono e generoso ma 
stai donando a chi non merita di ricevere. Non 
puoi cambiare la tua natura, ma per lo meno, 
da’ a chi lo merita realmente. Se sei single, sor-
ridendo di più attirerai la persona giusta. 

Pesci Le notizie che aspettavi sono arrivate 
ma ti hanno creato un gran sconforto. Mol-
te volte, bisogna tornare indietro per poter 
proseguire in avanti. Ripara prima possibile 
un torto fatto, otterrai dei vantaggi che ti 
saranno particolarmente utili nel futuro.

L’OROSCOPO
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

NUOVA GUIDA EROS 
ricco manuale con telefoni privati, 
foto, annunci e altro. Guida con-
tatti con annunci personali per 

amicizia, relazioni, ore liete, diverti-
mento e altro. Guida Sexy, indirizzi 
dei club priveè, lapdance, saune, 

naturismo anche nei dintorni. Invio 
anonimo anche presso edicola. 

Richiedi opuscoli informativi. 
Tel. 327 3863631 dalle 14.00 alle 

17.00 cita Zapping
RL - 43514/18/19

• CASALE ORIENTALE, novita' appena 
arrivata bellissima molto carina, brava 
ti aspetta tutti i giorni per massaggi Tel. 
333 6778078
• ALESSANDRIA prima volta in cit-
tà, ciao, sono una bellissima ragazza 
orientale, bella bella!!! Vero massag-
gio!! Vieni a provare me e ti donerò 
un vero relax. Posto tranquillo e pulito. 
Tutti i giorni, solo italiani. Ti aspetto!!!. 
Tel. 366 3773626
• NOVI LIGURE ISAURA, prima volta, 
bellissima italo/venezuelana offro 40 
minuti di bellissimo massaggio tailan-
dese, completissima. Ambiente riserva-
to, pulito e climatizzato, disponibilità 
di parcheggio. Con me potrai realizza-
re tutte le tue fantasie, tutti i giorni. Tel. 
351 2165110
• ZONA ESSELUNGA DENISE Ales-
sandria biondina 20 enne, travolgente 
bambolina giovanissima seducente, 
stupenda, con un mix di bellezza e 
dolcezza, classe e sensualità, malizia e 
raffinatezza, ti aspetta in ambiente ri-
servato e pulito senza fretta con i suoi 
massaggi Tel. 340-0927365
• CIAO, sono appena arrivata in Ales-
sandria e mi sento tanto sola.... vieni 
a trovarmi, sono calda, caldissima, di-
sponibile a tutto e pronta a farti vive-
re 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 indimenticabili. Tel. 351 
0330296
• TORTONA bella, l’unica Stella, bom-
ba top, sexy, sensuale, tranquilla, bra-
vissima, vera bambolina “Giulia” con 
un fisico da favola, meravigliosa, buo-
na, dolcissima. Vieni a trovarmi, ti farò 
divertire con i miei massaggi indimen-
ticabili. Solo italiani. Un dolcissimo 
“bacio”. Tel. 334 7771889

• NEW NEW ALESSIA Stupenda moret-
tina ungherese, 32enne sexy, elegante 
e naturale, passionale e sensuale che 
ha tutto quanto occorre per farti diver-
tire: malizia, simpatia e un pizzico di 
trasgressione e molto coinvolgente per 
farti passare bei momenti di assoluto 
relax, per massaggi. Tel. 366 5003999
• ACQUI TERME Giovane giapponese. 
Ragazza di 25 anni, molto brava, cari-
na e dolce ti aspetta per massaggio di 
puro piacere. Tutto con calma. Vieni 
a trovarmi, molto rilassante, non ti di-
menticherai!! Tel. 366 1886592
• ALESSANDRIA, QUARTIERE PISTA 
Tiziana, signora italiana ti aspetta tutti i 
giorni per un massaggio completissimo 
in ambiente riservato, casalingo dalle 
9.30 alle 19.00. Solo italiani. Prezzo 
piccolo. Tel. 370 3743237 Non rispon-
do a numeri anonimi.
• ALESSANDRIA ragazza bella, core-
ana con esperienza per massaggi ri-
lassanti, benefici su tutto il corpo, con 
lettino. Tel. 333 3300734
• ARGENTINA LAURA Zona Stazione, 
super novità, 28 anni, disponibilissima, 
completissima, con un fisico abbon-
dante, decoltè e lato B da urlo, mani 
e piedi adorabili per farti rilassare con 
i miei massaggi intensi e molto specia-
li, difficile da dimenticare!!!! Tel. 351 
0536785
• LINDA TX in Alessandria, TX bellissi-
ma tx novità, una bambola tx, raffinata, 
un fisico stupendo, molto sensuale,un 
vero vulcano, bravissima per massag-
gi, ti aspetto in ambiente riservato e 
tranquillo, anche per coppie 24h su 24 
chiamami, un bacio Tel. 334 8702255
• ALESSANDRIA ZONA CRISTO Bel-
lissima mulatta fisico da bambola, 
molto dolce e sexy, discreta, gentile e 
disponibile per qualunque tipo di mas-
saggio in ambiente pulito, rilassante e 
riservato. Tutti i giorni dalle 13,00 alle 
20,00. Tel. 331 7112974
• ALESSANDRIA IN ZONA STADIO 
supernovità disponibilissima, comple-
tissima, biondina 26 anni da schianto 
e con un fisico da urlo, un abbondante 
decoltè, un lato B da urlo, mani e pie-
di adorabili, ti aspetto per farti sognare 
con i miei splendidi massaggi, dove le 
altre si fermano io continuo di sicuro 
senza fretta Tel. 328 9048407
• GIOVANE GIAPPONESE molto bra-
va e dolce ti aspetta per massaggio di 
puro piacere, tutto con calma, vieni 
a trovarmi e non ti dimenticherai Tel. 
327 7149235
• CASALE, GIAPPONESE, molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655

• COMPLETA BIONDA prima volta in 
città, dolcissima, passionale, completa 
per tutti i tipi di massaggi. Sono una 
bella donna di 37 anni, seno prospero-
so, alta 1.74, bravissima, sexy, con un 
fisico stupendo. Ti farò rilassare con il 
mio massaggio con finale felice. Chia-
mami, ti aspetto. No numeri anonimi. 
Tel. 331 7496093
• NOVI LIGURE Lara, bellissima ve-
nezuelana, prosperosa, bionda, snel-
la, per la prima volta in città, 30 anni. 
Massaggiatrice dolce e passionale per 
farti godere di tutto il tuo desiderio con 
massaggio davvero rilassante. Ambien-
te riservato. Tel. 329 4379810
• TX LILIANA per massaggi rilassanti 
e personalizzati, anche a domicilio. 
Chiama e non te ne pentirai. Non do 
informazioni per telefono e non rispon-
do a SMS. Tel. 366 2715747
• ALESSANDRIA appena arrivata si-
gnora matura, bionda, simpatica, con 
un fisico mediterraneo, un decoltè fa-
voloso, pelle chiara, profumata e vel-
lutata, la sensualità e la dolcezza fanno 
parte di me, ti aspetto per momenti in-
tensi e molto speciali per farti provare i 
miei massaggi, piedi e mani adorabili. 
Zona Ospedale Tel. 328 4709350
• BELLA GIAPPONESE nuova ad Ales-
sandria, con massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani
• CINESE nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, gen-
tile e simpatica, senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni con massaggi super rilas-
santi dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani
• NOVI LIGURE Orientale, nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riservato 
tutti i giorni per massaggi. Solo italiani. 
Tel. 389 5950399
• TORTONA Bella stella orientale, 
tranquilla, dolcissima, bravissima, buo-
na, sexy, sensuale, un fisico stupendo, 
ti farò divertire senza fretta, vieni a 
trovarmi per un massaggio. Solo ita-
liani. Un dolcissimo bacio. Tel. 331 
7255333
• RAGAZZA orientale, dolcissima e 
simpatica, carina, nuovissima in Ales-
sandria, massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 334 8366179 oppure 339 
2302399 solo italiani.
• ALESSANDRIA Veronika, russa, 
bionda, super novità, dolce. Ti aspet-
ta in un posto tranquillo e riservato. 
Molto carina, dolce, brava con cui 
condividere momenti di piacere, senza 
tabù. Massaggi di tutti i tipi. Tel. 339 
6909431

• LAURA prima volta in città, bellis-
sima latina, disponibile, pronta per 
farti vivere il miglior massaggio della 
tua vita, sono come tu mi vuoi, alta, 
bionda, accattivante, dolce, sim-
patica, molto sensuale. Vieni a tro-
varmi e non te ne pentirai. Tel 353 
3056049

• NOVITA’ ASSOLUTA in Alessandria, 
Belen, bellissima, disponibile, calda 
e focosa. Ti aspetta per un fantastico 
massaggio che ti lascerà senza parole. 
Chiamami e il tuo stress sparirà. Solo 
italiani seri, ambiente tranquillo, pulito 
e riservato. No anonimi, so SMS. Dalle 
10.00 alle 24.00 Tel. 351 2185499




