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AGENDA
MARTEDÌ 2
MONDOVI’: “Carlevè ‘D Mondvì” Ore 21.00
Teatro Baretti - ingresso gratuito. Lo Zecchino…
Moro
SANTHIA’: Il Carnevale Storico di
Santhià è il più antico del Piemonte, le cui origini si possono far risalire alla prima metà del
1300, nel periodo in cui un’associazione laica di
giovani chiamata Abbadia si occupava dell’organizzazione di feste e balli durante il periodo carnevalesco. Se volete tuffarvi nella vera atmosfera
festiva della tradizione carnevalesca, questo è il
posto giusto! Ore 18:00 Presentazione dei Bozzetti dei Carri di Prima e Seconda Categoria che
parteciperanno all’edizione 2016; a seguire investitura di un nuovo Magnifico Cavaliere 20:00 Ufficiale Apertura del Carnevale Storico di Santhià
2016 partendo da Piazza Roma. www.carnevaledisanthia.it
MERCOLEDÌ 3
CARMAGNOLA: “Carnevale” ore 21-24 Salone

antichi Bastioni Cerimonia di Investiture di Re
Peperone e della Bela Povronera, presenterà la
serata Sonia de Castelli. Ingresso gratuito. Info
Pro Loco 334.3040338.

MONDOVI’: “Carlevè ‘D Mondvì” Ore 14,15
Ca’ Del Moro - Dancing Christ - ingresso gratuito. Festa dell’Anfass e dell’Amac del monregalese ore 21,00 teatro baretti - ingresso gratuito. Lo
Zecchino… Moro.
GIOVEDÌ 4
MONDOVI’: “Carlevè ‘D Mondvì” Ore 20.00
Mondovi’ Breo - Centro Espositivo Ex Chiesa di
Santo Stefano. Tradizionale “Cena Dei Lombardi”
a cura del ristorante hotel La Ruota.

Il Carnevale Storico di
Santhià è il più antico del Piemonte, le cui ori-

SANTHIA’:

gini si possono far risalire alla prima metà del
1300, nel periodo in cui un’associazione laica di
giovani chiamata Abbadia si occupava dell’organizzazione di feste e balli durante il periodo carnevalesco. Se volete tuffarvi nella vera atmosfera
festiva della tradizione carnevalesca, questo è il
posto giusto! Ore 20:30 – Giobia Grass: Tucc an
maschera anduma a spass si mangia, si beve,
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si balla… per le vie della città. Ore 23:00 – Live
Show al Palacarvè (ingresso gratuito). www.carnevaledisanthia.it.

VENERDÌ 5
DRONERO: “Carnevale di Dronero
2016” presso il palatenda di Piazza XX Settembre, Carnevale studentesco con Dj (aperto a
tutte le scuole). Info: Pro Loco Dronero, tel. 3935625551 (Amedeo).
MONDOVI’: “Carlevè ‘D Mondvì” ore 14.30
Ca’ Del Moro - Dancing Christ - ingresso gratuito
festa dei centri anziani.
SABATO 6
BRA: Carnevale per bambini tra le vie
del centro storico. Tel. 0172.430185.
CARMAGNOLA: “Carnevale” ore 19,30 Salone Antichi Bastioni Apericena in maschera
(prenotazioni entro il 3 febbraio 339/4813138
– 347/1440366. Ore 21 musica con Dj. Info Pro
Loco 334.3040338.
CRISSOLO: ore 15,30 Il Bussolin - Carnevale Di Crissolo. La Pro Loco di Crissolo ha
ritrovato l’entusiasmo ed ha deciso di dare nuova
vita ad una antica tradizione che si ripeteva ogni
anno a Carnevale con la rievocazione del Bussolin, tradizione che è particolarmente originale
ed ancora molto sentita, nonostante il passare
del tempo. Ha dato lo spunto la Dott.ssa Rosella
Pellerino in una interessantissima conferenza
sulle antiche tradizioni nelle Valli Occitane ricordando che il Bussolin di Crissolo era messo
in scena anche nelle vicine Ostana, Oncino e
Ostana. Il Bussolin è un rito carnevalesco che
richiama la tradizione popolare giovanile della
questua delle uova. Si trattava di un teatro ambulante che si spostava con l’ausilio di un mulo
e di un carretto. I carretti teatro scendevano la
valle, cantando e raccontando la vicenda di una
bellissima ragazza perdutasi mentre raccoglieva
le more. Alla rievocazione seguirà, la sera, la distribuzione della polenta con le succulente pietanze secondo l’antica ricetta crissolina, il tutto
preparato in collaborazione coi ristoranti locali.
Il tutto sarà accompagnato dalla fisarmonica
che darà l’occasione anche di ballare in allegria.
Alle 19 la festa proseguirà col polentone (per la
partecipazione è richiesta, per motivi organizzativi, la prenotazione presso il bar Visolotto oppure panetteria Bessone. Info: Pro Loco di Crissolo
tel. 339 6571242 (Adelaide Soria).
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CUNEO: “Carnevale Ragazzi” spettacolo
itinerante realizzato dalla Compagnia folcloristica “Arlecchino Bergamasco”, che si esibirà
sabato 6 febbraio, ai quali si uniranno altre maschere provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Liguria e dai paesi limitrofi a Cuneo.
La sfilata avrà inizio da Piazza Europa a partire
dalle ore 14 e proseguirà per le vie della Città
sino ad arrivare in Piazza Galimberti, dove ogni
Maschera verrà presentata al pubblico e racconterà le sua storia. Info e prenotazioni: Museo Civico tel. 0171.634175 - museo@comune.cuneo.it
CUNEO: a partire dalle ore 15,30 “Il

bastone del giullare – Carnevale 2016” al

Museo Civico di Cuneo. Un laboratorio creativo
per bambini, di età compresa fra i 4 e i 10 anni,
presso il Complesso monumentale di San Francesco I piccoli visitatori potranno trascorrere
un pomeriggio in allegria, impegnandosi nella realizzazione del tipico bastone del giullare,
interamente costruito con materiali colorati e
facili da manipolare, oltre che adatti a bambini.
Fin dal Medioevo, infatti, gli artisti di corte che,
buffamente vestiti, rallegravano re ed invitati
con musica, salti, danze e battute spiritose, erano muniti di un simpatico bastone, una sorta di

alter ego sulla cui estremità era ritratto, il più
delle volte ed in maniera a dir poco esilarante,
il volto stesso del giullare. Faranno da contorno
all’appuntamento storie tradizionali sull’origine
e le varie tradizioni legate al carnevale delle vallate cuneesi. Il costo dell’iniziativa è di 5 euro a
bambino ed è possibile, se lo si desidera, parteciparvi in maschera. Per informazioni e per la
necessaria prenotazione, occorre rivolgersi a:
Museo Civico di Cuneo, tel. 0171/634175, e-mail:
museo@comune.cuneo.it.

CUNEO: “Mercato di campagna amica”
In Piazza della Costituzione a Cuneo, dalle 7.30
alle 13, l’Agrimercato di Cuneo si anima con i
prodotti d’eccellenza a km Ø firmati Campagna
Amica. Info: tel. 0171.447336 – 0171.447348
DRONERO: “Carnevale di Dronero
2016” presso il palatenda di piazza XX Settembre, nel pomeriggio Gran Ballo dei bambini ad
ingresso gratuito. Serata danzante con gli OxxxA
e a seguire Dj. Info: Pro Loco Dronero, tel. 3935625551 (Amedeo).
DRONERO: Il trenino della Valle Maira
è l’esposizione di un grandioso plastico che riproduce con precisione le caratteristiche di una
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tipica linea ferroviaria alpina. I modellini riproducono quelli in uso nel primo Novecento nelle
ferrovie svizzere. Il trenino della Valle Maira è
visitabile dalle 16 alle 18. Info: Sig. Fissore Gian
Piero tel. 0171.918239, 340.8260217.

LIMONE P.TE: “Carnevale Sulla Neve”
ore 14 Maneggio. Un carnevale fantastico dove i
colori si mescolano con il bianco della neve.
MONDOVI’: “Carlevè ‘D Mondvì” ore 14.30
Ca’ Del Moro - Dancing Christ - ingresso gratuito
grande carnevale dei bambini.
PAESANA: “Sfilata di Carnevale” ore
20,30 cena di carnevale in maschera presso la
sala polivalente (prenotazione obbligatoria entro
il 03 febbraio). Durante la serata animazione con
Dj e servizio bar. Info e prenotazioni 347.7154691
– 347.6442779.
RACCONIGI: Carlevè ‘d Racunis 2016
dalle 14,30 Carnevale dei bambini e a seguire
Cenone con Grande Veglione in Maschera.
SALUZZO: 88° Carnevale Saluzzese Sfilata dei carri allegorici. Sfilata del Carnevale
Saluzzese con illuminazione notturna. Fondazione Amleto Bertoni Tel. 0175.43527, info@fondazionebertoni.it
SANTHIA’:

Santhià

Il Carnevale Storico di

è il più antico del Piemonte, le cui
origini si possono far risalire alla prima metà
del 1300, nel periodo in cui un’associazione
laica di giovani chiamata Abbadia si occupava
dell’organizzazione di feste e balli durante il
periodo carnevalesco. Se volete tuffarvi nella
vera atmosfera festiva della tradizione carnevalesca, questo è il posto giusto! 20:30 – Ingresso
ufficiale delle Maschere del Carnevale Storico di
Santhià Stevulin e Majutin. Proclama di Stevulin
e gran ricevimento popolare in piazza Roma. Ore
22:00 – Veglione danzante al PalaCarvè in Piazza
Kennedy (ingresso gratuito). www.carnevaledisanthia.it

SERRALUNGA D’ALBA: Tombola di Carnevale con premi e leccornie per tutti i partecipanti. Presso la Trattoria del Castello in Località Baudana. Tel. 339.6893244
DOMENICA 7
CARMAGNOLA: “Carnevale” ore 15,30 /
IL FARO 13

14 IL FARO

17,30 Salone antichi Bastioni Pomeriggio dedicato ai bambini con Baby Dance a cura di Madame Zorà. Truccabimbi a cura della Croce Rossa
Italiana, volontari del soccorso e Nutella party a
cura della pro loco. Ingresso gratuito. Info Pro
Loco 334.3040338.

CASTAGNITO: “Carnevale a Castagnito”. Festeggiamenti di carnevale con giochi per
adulti e bambini. Tel. 0173.213139.
CORTEMILIA: “Carnevale”. Festeggiamenti
nell’ambito della tradizionale manifestazione,
con la sfilata dei carri allegorici e distribuzione
di dolci tipici. Tel. 0173.81027
CUNEO: “Carnevale Ragazzi” sfilata dei
gruppi mascherati del “Carnevale Ragazzi”,
che per l’edizione 2016 avrà come tema ” A
tutto sport ”; il tema scelto permetterà ad ogni
gruppo di lavorare con fantasia e creatività sulla
propria idea di sport. La realizzazione dei gruppi
mascherati è lasciata all’ingegnosità dei bambini, dei ragazzi e degli educatori degli oratori che
aderiscono all’iniziativa. In caso di cattivo tempo
i gruppi mascherati sfileranno sotto i portici: Info
e prenotazioni: Museo Civico tel. 0171 634175 -

museo@comune.cuneo.it

LIMONE P.TE: “Il Carnevale Dei Piccoli”
alle ore 16.00 Musica, giochi, scherzi, allegria
per tutta la famiglia.
MONDOVI’: “Carlevè ‘D Mondvì” Mondovi’
Breo - Sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati ore 14.30 al termine della sfilata premiazione dei carri allegorici e dei gruppi mascherati.
PAESANA: “Sfilata di Carnevale” ore
11,30 ritrovo dei carri in Piazza Vittorio Veneto, Ore 12,00 Partenza sfilata, Ore 13,00 Piazza
Piave distribuzione Polenta e spezzatino a euro
5,00, ore 15,00 premiazione del carro più bello e
del gruppo mascherato più originale. Info e prenotazioni 347.7154691 – 347.6442779.
SALUZZO: 88° Carnevale Saluzzese
- Sfilata dei carri allegorici. Classico appuntamento pomeridiano della sfilata del Carnevale
Saluzzese. Non mancheranno il ballo degli anziani e quello dedicato ai ragazzi. Fondazione
Amleto Bertoni Tel. 0175.43527, info@fondazionebertoni.it
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SALUZZO: “Il Mercato della Terra” che si
svolge in Piazza Cavour è promosso dal Comune
di Saluzzo, con la collaborazione di Slow Food e
delle Associazioni dei produttori agricoli. Il mercato è riservato alla vendita diretta da parte dei
produttori agricoli, sulla scorta di un modello
attento al valore della comunità, della sostenibilità ambientale e delle tradizioni culturali. Il
pubblico può degustare i vari prodotti in vendita
e conoscere le origini e le storie dei prodotti tipici
del territorio.
SANTHIA’:

Santhià

Il Carnevale Storico di

è il più antico del Piemonte, le cui
origini si possono far risalire alla prima metà
del 1300, nel periodo in cui un’associazione
laica di giovani chiamata Abbadia si occupava
dell’organizzazione di feste e balli durante il periodo carnevalesco. Se volete tuffarvi nella vera
atmosfera festiva della tradizione carnevalesca,
questo è il posto giusto! Ore 10:30 – Arrivo ed
insediamento statua di Gianduja in piazza Roma.
Corteo per le vie cittadine. Ore 14:30 – 1° Grandioso Corso Mascherato diurno del Carnevale
Storico di Santhià. Ore 22:00 – Veglione danzante
al PalaCarvè. www.carnevaledisanthia.it.

TORINO: Piazza Carlo Felice ospita “Il Libro
Ritrovato”, la più importante “mostra-mercato” di libri antichi e fuori stampa di Torino.
Oltre 100 bancarelle di privati e professionisti
del settore vi aspettano con tanti libri d’epoca,
volumi fuori stampa, fumetti d’autore, libri usati,
francobolli e cartoline antiche. Un appuntamento da non perdere per gli amanti dei libri e della
lettura. Anche solo per dare un’occhiata ne vale
la pena.
LUNEDI 8
CARAGLIO: Carnevale di Caraglio in
Frazione Vallera, presso le scuole elementari,
alle ore 14.30 Carnevale dei Bambini con Cecilia,
Roldano e la corte. Info: A.T. Pro Loco Insieme
per Caraglio, Francesca 338.1957154, Mattia
329.2516729, Silvano 335.7704986 - info@insiemepercaraglio.it - www.insiemepercaraglio.it
DRONERO: “Carnevale di Dronero
2016” presso il palatenda di piazza XX Settembre, Gran Veglione di carnevale con I Divina
band. A seguire Dj. Info: Pro Loco Dronero, tel.
393-5625551 (Amedeo).
MONDOVI’: “Carlevè ‘D Mondvì” Ore 22.30
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Ca’ Del Moro - Dancing Christ Veglione dei commercianti.

SANTHIA’:

Santhià

Il Carnevale Storico di

è il più antico del Piemonte, le cui
origini si possono far risalire alla prima metà del
1300, nel periodo in cui un’associazione laica di
giovani chiamata Abbadia si occupava dell’organizzazione di feste e balli durante il periodo carnevalesco. Se volete tuffarvi nella vera atmosfera festiva della tradizione carnevalesca, questo è
il posto giusto! Ore 12:00 – Colossale Fagiuolata
(pane, salame, fagioli e vino per 20.000 persone).
Ore 16:00 – Ballo dei Bambini al PalaCarvè. Ore
20:00 – Corso Mascherato Notturno di carri e
mascherate con spettacolari soluzioni di illuminazione (c.so Nuova Italia). Ore 22:30 – Veglione
danzante al PalaCarvèwww.carnevaledisanthia.
it.

MARTEDÌ 9
BOVES: In Piazza Italia a Boves nel pomeriggio
“Festa di Carnevale 2016 in Piazza”:
animazione con giochi a cura della Pro Loco e
dell’Assessorato alle Manifestazioni del Comune
di Boves. In caso di tempo bello giochi gonfiabili. Distribuzione di caramelle, vin brulé, the e

bevande varie.

CARAGLIO: Carnevale di Caraglio al Cinema Contardo Ferrini, alle ore 16 Proiezione
Film cartone animato. Info: A.T. Pro Loco Insieme per Caraglio, Francesca 338.1957154, Mattia
329.2516729, Silvano 335.7704986 - info@insiemepercaraglio.it - www.insiemepercaraglio.it
CARMAGNOLA: “Carnevale” ore 15,00/18,00
Salone antichi Bastioni sfilata dei carri allegorici con Re Peperone e la Bela Povronera. Ore
21,00/24,00 Chiusura del carnevale con l’orchestra I Roeri, Grande Veglia Danzante. Ingresso
gratuito. Info Pro Loco 334.3040338.
MONDOVI’: “Carlevè ‘D Mondvì” Ore 16.00
Grasso Mondovi’ - Mondovicino Outlet Village.
Martedi’ Grasso dedicato ai bambini con la partecipazione della corte del Moro e dei protagonisti dello Zecchino… Moro.
SANTHIA’: Il Carnevale Storico di
Santhià è il più antico del Piemonte, le cui ori-

gini si possono far risalire alla prima metà del
1300, nel periodo in cui un’associazione laica di
giovani chiamata Abbadia si occupava dell’orga-
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nizzazione di feste e balli durante il periodo carnevalesco. Se volete tuffarvi nella vera atmosfera festiva della tradizione carnevalesca, questo
è il posto giusto! Ore 10:00 – Tradizionali Giochi
di Gianduja. Ore 14:30 – 2° Grandioso Corso Mascherato diurno con premiazione dei vincitori.
Ore 22:00 – Rogo del Babaciu in piazza Roma.
Ore 22:30 – Notte danzante di fine Carnevale al
PalaCarvè. www.carnevaledisanthia.it.

VENERDÌ 12
TORINO LINGOTTO: “Automotoretrò” 34°
edizione. Oltre 4000 mezzi, 1200 espositori, 300
piloti, 5 padiglioni ti aspettano. Autometrò ospita
in anteprima assoluta la Collezione Bertone. Occasione unica per ammirare dal vivo una decina
di prototipo appartenenti alla celebre serie 79
gioielli, battuta all’asta lo scorso 28 settembre
per 3,5 milioni di euro e attualmente in attesa di
una collocazione stabile.
SABATO 13
CUNEO: “Mercato di campagna amica”
In Piazza della Costituzione a Cuneo, dalle 7.30
alle 13, l’Agrimercato di Cuneo si anima con i
prodotti d’eccellenza a km Ø firmati Campagna
Amica. Info: tel. 0171.447336 – 0171.447348

MONDOVI’: “Carlevè ‘D Mondvì” Ore 20,00
Pianfei - Ristorante La Ruota Cena Del Carleve’
‘D Mondvi’
SALUZZO: ore 15.00 ritrovo in Piazza
davanti l’ingresso principale
della Caserma M. Musso. Un’occasione per scoprire, oltre le bellezze artistiche, alcune realtà
significative nel campo del volontariato, dell’artigianato, del turismo.

Montebello,

TORINO LINGOTTO: “Automotoretrò” 34°
edizione. Oltre 4000 mezzi, 1200 espositori, 300
piloti, 5 padiglioni ti aspettano. Autometrò ospita
in anteprima assoluta la Collezione Bertone. Occasione unica per ammirare dal vivo una decina
di prototipo appartenenti alla celebre serie 79
gioielli, battuta all’asta lo scorso 28 settembre
per 3,5 milioni di euro e attualmente in attesa di
una collocazione stabile.
TORINO: “Extravaganza” in Piazza Carlo
Alberto organizzato dell’associazione culturale
“Effetto Vintage”, è il primo mercatino a tema
vintage d’Italia. Nelle tante bancarelle che lo
compongono troverete vestiti, borse, cappelli,
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scarpe e accessori per arricchire il vostro guardaroba. E per decorare la casa vasta scelta tra i
tanti tessuti e cuscini vintage e moltissimi pezzi
di modernariato.

DOMENICA 14
TORINO: Appuntamento con il Gran
Balon, il mercatino delle pulci di Porta Palazzo
che, puntualmente ogni seconda domenica del
mese si arricchisce di bancarelle, espositori e
soprattutto di tantissimi e bellissimi pezzi di antiquariato. Se siete alla ricerca di qualche mobile o qualche pezzo di arredamento particolare e
unico, il mercatino del Gran Balon è sicuramente
il posto giusto per voi.
VALDIERI: “Carnevale alpino di Valdieri” che ha quale protagonista indiscusso l’Orso
di paglia di segale è stato riproposto dall’Ecomuseo della Segale, con il sostegno del Parco
naturale Alpi Marittime e del Comune di Valdieri,
recuperando la memoria di un anziano del luogo
che da giovane aveva interpretato più di una volta
la mitica figura carnevalesca. L’appuntamento è
alle 14,30, in Piazza della Resistenza: è qui che
a sorpresa irromperà l’orso di segale che come
è noto ne farà di cotte e di crude prima di essere

catturato e domato dal domatore. Il pomeriggio
sarà animato dalle recite delle epistole dei “Frà”
(frati), dai chiasosi “perulier” (bambini sporchi
di furiggine), dai canti tradizionali dei Ciantour
d’Vudier (la corale di Valdieri) e dal gruppo occitano I Jouvarmoni. Info: Parco Naturale Alpi
Marittime tel. 0171 97397 - www.parcoalpimarittime.it - info@parcoalpimarittime.it.

SABATO 20
BOVES: Mostra

mercato di artigianato artistico ed antiquariato nei pressi di

Piazza Borelli, a Boves, a partire dalle ore 7.30
del mattino. Il fine della manifestazione è quello
di permettere a chi, abitualmente frequenta il
mercato del sabato a Boves, di trovare oggetti
curiosi come creazioni artigianali e manufatti
d’epoca. Info tel. 333.5630311.

CUNEO: “XXVII

Giornata Internazionale della Guida Turistica”. A grande

richiesta torna “Cuneo si fa bella”, visite guidate gratuite del centro storico rinnovato. Ritrovo
in Piazza Galimberti (davanti al Tribunale). Le
visite guidate si articoleranno nelle seguenti fasce orarie: h 10, 10,30 e 15,00. Prenotazione è
obbligatoria.
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CUNEO: “Mercato di campagna amica”
In Piazza della Costituzione a Cuneo, dalle 7.30
alle 13, l’Agrimercato di Cuneo si anima con i
prodotti d’eccellenza a km Ø firmati Campagna
Amica. Info: tel. 0171.447336 – 0171.447348
DRONERO: Il trenino della Valle Maira
è l’esposizione di un grandioso plastico che riproduce con precisione le caratteristiche di una
tipica linea ferroviaria alpina. I modellini riproducono quelli in uso nel primo Novecento nelle
ferrovie svizzere. Il trenino della Valle Maira è
visitabile dalle 16 alle 18. Info: Sig. Fissore Gian
Piero tel. 0171.918239, 340.8260217
LIMONE P.TE: ore 13,00 Maneggio “Zenzero
E Limone”. La nave pirata torna a Limone con
il suo carico di allegria, di musica, di giochi e di
sano divertimento per tutta la famiglia.
SAMPEYRE: “XXVII

Giornata Internazionale della Guida Turistica” ore

14.30 ritrovo davanti alla Parrocchiale dei SS.
Pietro e Paolo. La visita della parrocchiale (con
il bel ciclo di affreschi dei pittori Biazaci di fine
1400) e del centro storico, si affiancherà alla
scoperta delle tradizioni di ieri nel locale Museo
etnografico ed alla visita presso alcuni artigiani
locali. Entrambe le visite sono completamente
gratuite, per ragioni organizzative si richiede
tuttavia una prenotazione obbligatoria da effettuarsi rispettivamente entro venerdì 12 febbraio
e venerdì 19 febbraio.

DOMENICA 21
ALBA: Alba Panoramica. Visita guidata
per vedere il centro storico dall’alto. La domenica alle 16.00 da Piazza Risorgimento. Costo: 10
euro. Tel. 0173.364030 - www.turismoinlanga.it
- info@turismoinlanga.it
CHERASCO. Mostra
Ruote d’Epoca.

di Porsche. Palaexpo

CUNEO: “XXVII

Giornata Internazionale della Guida Turistica”. Visite gui-

date alle ore 10,00 e 10,30. Ritrovo in Piazza
Galimberti (davanti al Tribunale). Prenotazione
obbligatoria.

DRONERO: “Carnevale di Dronero
2016” nel pomeriggio per le vie del centro di
Dronero, Grande Sfilata dei Carri Allegorici. Info:
Pro Loco Dronero, tel. 393-5625551 (Amedeo).
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FOSSANO: Ore 18,30 Palazzo Righini:
“Mezz’ora di bellezza” Ripartono le
mezz’ore di bellezza invernali organizzate dalla
Pastorale Giovanile di Fossano. Tre professoresse, insieme a Don Derio Olivero (Vicario generale per la diocesi di Fossano), racconteranno che
cosa definisce oggi l’uomo sulla base di poesie
tratte dalla letteratura italiana, francese e inglese. Seguirà aperitivo. pastorale.giovanile.fossano@gmail.com
LAGNASCO: “XXVII

Giornata Internazionale della Guida Turistica”. “De-

dicato ai Tapparelli d’Azeglio”. Visite guidate
gratuite alle ore 14,30 e alle 16,30 ai Castelli di
Lagnasco. La prenotazione è obbligatoria. Info e
prenotazioni: www.cegat.it - cegat@cegat.it.
SALUZZO: “Il Mercato della Terra” che si
svolge in Piazza Cavour è promosso dal Comune
di Saluzzo, con la collaborazione di Slow Food e
delle Associazioni dei produttori agricoli. Il mercato è riservato alla vendita diretta da parte dei
produttori agricoli, sulla scorta di un modello
attento al valore della comunità, della sostenibilità ambientale e delle tradizioni culturali. Il
pubblico può degustare i vari prodotti in vendita
e conoscere le origini e le storie dei prodotti tipici

del territorio.

GIOVEDÌ 25
MONDOVI’: “Carlevè ‘D Mondvì” Ore 21.15
- Teatro Baretti un sorriso per Giorgia - Manifestazione benefica in memoria di Giorgia Cavarero
VENERDÌ 26
MONDOVI’: “Carlevè ‘D Mondvì” Ore 21.15
- Teatro Baretti un sorriso per Giorgia - Manifestazione benefica in memoria di Giorgia Cavarero.
SABATO 27
CUNEO: Sotto i portici di Piazza Europa e Corso
Nizza “Il Trovarobe” Mercato dell’Antiquariato e Modernariato.
CUNEO: “Mercato di campagna amica”
In Piazza della Costituzione a Cuneo, dalle 7.30
alle 13, l’Agrimercato di Cuneo si anima con i
prodotti d’eccellenza a km Ø firmati Campagna
Amica. Info: tel. 0171.447336 – 0171.447348.
LIMONE P.TE: ore 14,00 Maneggio “Limone
Music & Fun” Evento dedicato alla musica e
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al divertimento in tutte le sue forme e per tutte
le età.

che,… L’entrata è libera sia agli espositori sia ai
visitatori, con orario dalle 7,30 alle 12,30.

DOMENICA 28
CUNEO: Mercatino dei Piccoli Animali all’Area MIAC di Cuneo. Come ogni ultima domenica del mese va in scena il mercatino
dei piccoli animali per il pubblico amante degli
amici dell’uomo, all’aperto nelle belle giornate, al coperto, nella stagione fredda o in caso
di pioggia. Le transazioni di acquisto, vendita,
scambio od omaggio, avvengono direttamente
tra gli interessati. Il mercato è molto frequentato
e vi partecipano persone provenienti da tutto e il
Piemonte e anche dalle vicine Liguria e Francia.
Sono presenti diversi animali da affezione dal
cane al gatto, dal canarino alla cocorita, dal coniglio al criceto e gli articoli tecnici quali gabbie
e mangimi. La specie più trattata è quella avicola, con polli e galline di vario genere dalla piccola
Cocincina, all’Hampshire, alla Sussex, alle locali
Bionda di Cuneo e Bianca di Saluzzo. Non mancano poi cigni, oche, anatre, tacchini, pavoni,
fagiani ed ultimamente anche struzzi ed emù, i
volatili più colorati come pappagalli e bengalini, i
conigli di vari taglie, il nano colorato e il papillon,
i pesci rossi, le tartarughe, terrestri ed acquati-

MONDOVI’: In Piazzale Ellero a Mondovì si svolge
il mercatino dell’antiquariato minore e
delle cose usate. info@comune.mondovi.cn.it

ANNUNCI
AUTOMOBILI

500F 110 2° serie anno 1969. Restaurata ottime con-

dizioni, no stucco carrozzeria, funzionante iscritta ASI,
sempre tenuta in garage. Vendo causa acquisto vespa
d’epoca. Ottimo affare. 6000 euro trattabili. Cristian
334.5923488. Saluzzo.
ABARTH GRANDE PUNTO Essesse CC 1400
turbo benzina bianca tetto apribile vera occasione euro
8.999 garanzia un anno. Valutiamo eventuale permuta
usato auto-moto-scooter- camper. Tel. 340.7544025 o
whtasapp - www.evocar.info.
ALFAROMEO GIULIETTA del 2012 CC 1600 CV
105 turbodiesel euro 10.900 garanzia un anno. Valutiamo
eventuale permuta usato auto-moto-scooter- camper.
Tel. 340.7544025 o whtasapp - www.evocar.info.
ASTRA Statin-wagon 1400 del 1993 carrozzeria e in-
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terni in buono stato con cambio gomme euro 500. Tel.
338.1904996.
AUDI A3 bianca sportback 5 porte CC 2000 CV 170
turbodiesel euro 12500 garanzia un anno. Valutiamo
eventuale permuta usato auto-moto-scooter- camper.
Tel. 340.7544025 o whtasapp - www.evocar.info.
AUDI A3 sportback bianca del 2012 cc 2000 cv 140
turbodiesel s-line euro 14900 iva esposta deducibile
garanzia un anno. Valutiamo eventuale permuta usato
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o whtasapp - www.evocar.info.
AUDI A4 AVAT SW DEL 2010 CC 2000 turbodiesel
garanzia un anno. Valutiamo eventuale permuta usato
auto-moto-scooter- camper. Tel. 340.7544025 o whtasapp - www.evocar.info.
BELLISSIMA FIAT 500/C Belvedere modello in
legno. Anno di Fabbricazione 1951, con targa e Libretto
di Licenza di Circolazione originali, in buone condizioni.
Gentilmente, astenersi se non interessati. Preferisco
contatto telefonico. Tel. 329.9569149.
BMW 118 D 5 porte DEL 2006 CC 2000 CV 122 turbodiesel euro 7900 garanzia un anno. Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter- camper. Tel.
340.7544025 o whtasapp - www.evocar.info.
CAMPER Ford transit del 2001 super accessoriato
revisionato 7posti ottimo per famiglia, prezzo interessante, vendo causa inutilizzo. Tel. 366.5638520.
CERCO auto in regalo zona Saluzzo, grazie. Tel.
329.8187843.
CERCO Fiat Panda vecchio modello purchè in buono
stato in zona Cuneo e dintorni. Se interessati chiamare
ore pasti 0171.916283.
CITROËN C1, 1.0 benzina, anno 2012, 5 porte, colore
rosso, nemmeno 28000 km + 4 cerchioni e 4 gomme invernali. Euro 6.500. Verzuolo 380.4537551.
FIAT DUCATO cassonato m. 3.60 x 2.10 - 2500 diesel
aspirato anno 1995 portata 13,50 quintali, euro 5.350,00
trattabili. Tel. 333.14805433.
FIAT IDEA del 2009 turbodiesel CC 1300 KM 40000
euro 7900 garanzia un anno. Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter-camper Tel.
340.7544025 o whtasapp - www.evocar.info.
FIAT PANDA 4x4 benzina del 1988 ben tenuta 5
marce. Valutiamo eventuale permuta usato auto-motoscooter- camper. Tel. 340.7544025 o whtasapp - www.
evocar.info.
FIAT punto 1.2 bz.5 porte, anno 2004, km.128.000, colore bianco, distribuzione fatta, molto bella dentro e fuori,
vendo a euro 2.700. Tel. 348.0422986.
FIAT PUNTO come nuova del 2012. Vendo causa
inutilizzo. Appena tagliandata, bollino non scade fino
ad Aprile 2016, climatizzatore, computer di bordo, moalità CITY, start&stop, specchietti e finestrini elettrici,
comandi al volante, autoradio MP3 di serie, cambio a 6
marce. Cilindrata 1.400, prezzo 7.300 euro. Per informaIL FARO 31
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zioni 333.5774107.

FORD FIESTA 1100 3 porte anno 1979 colore beige

revisionata ad ottobre 2015 gomme e batteria nuove.visibile con prova a borgo san Dalmazzo.tenuta sempre in
garage. Tel. 338.8987034.
FORD FIESTA Zetec 1.25 75cv 16v del 2000, euro 2,
benzina, 160000 km, cerchi in lega 14’’, ABS, clima, radio
mp3, tagliandi e revisione regolari, vendo a 1.300 euro
trattabili. Gomme invernali incluse nel prezzo. Chiamate ore pasti 389.9881283.
GOLF 7 bianco del 2013 cambio automatico cc 2000
cv 150 turbodiesel full optional euro 18400 garanzia un
anno. Valutiamo eventuale permuta usato auto-motoscooter- camper. Tel. 340.7544025 o whtasapp - www.
evocar.info.
KAWASAKI ZXR 750 DEL 1994 KM 34000 buone
condizioni euro 1200. Tel. 340.7544025 o whtasapp www.evocar.info
LANCIA Y benzina DEL 2000 indicata per neopatentati. Valutiamo eventuale permuta usato auto-motoscooter-camper. Tel. 340.7544025 o whtasapp - www.
evocar.info.
LANCIA Y10 anno 1988 per neopantentati, in buono
stato. Vendo. Tel. 328.9254325.
MAZDA 5 cc 2000 cv 143 turbodiesel 7 posti full full
optional euro 10900 garanzia un anno. Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel.
340.7544025 o whtasapp - www.evocar.info.
MITSUBISHI pajero 2003 ultimo modello motore rifatto carrozzeria perfetta. Tel. 337.204208.
OPEL ASTRA 5 porte cc 1700 cv 101 turbodiesel euro
3900 garanzia un anno. Valutiamo eventuale permuta
usato auto-moto-scooter- camper. Tel. 340.7544025 o
whtasapp - www.evocar.info.
OPEL CORSA del 2005 cc 1200 benzina sport, euro
2.900 garanzia e finanziamenti, si valuta eventuale permute usato www.evocar.info. Tel/whatsapp 340.7544025.
OPEL CORSA sport cc 1200 benzina KW 59 del 2005
km 99000 euro 2900 garanzia un anno. Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter- camper. Tel.
340.7544025 o whtasapp - www.evocar.info.
OPEL ZAFIRA 7 posti del 2001 CC 2000 CV 101 Turbodiesel euro 2900 garanzia un anno. Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter- camper. Tel.
340.7544025 o whtasapp - www.evocar.info.
RENAULT CLIO RS bianca del 2009 CV 203 benzina cc 2000 per veri appassionati km 78000 euro 11.900
garanzia un anno. Valutiamo eventuale permuta usato
auto-moto-scooter- camper. Tel. 340.7544025 o whtasapp - www.evocar.info.
SEAT IBIZA 4ª serie, Carburante Gpl, Anno immatricolazione 2009, Km 150.000 - 159.999, Classe emissioni
Euro 5, Posti, 5 Porte. Vendo euro 4.900 causa inutilizzo
1200 cc dual benzina gpl vero affare. Tel. 366.4777774.
SUBARU Impreza WRX 2000, CV 270, vendo. Tel.
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327.1032044 ore pasti.
VOLVO XC60 allestimento Momentum febbraio 2012
km 32.000 unico proprietario tenuta benissimo gomme
estive e invernali gancio traino. Vendo euro 24.000,00.
Tel. 348.8120245.
VW GOLF 7 cc 1600 cv 105 turbodiesel del 2013
trendline euro 14900 iva esposta deducibile garanzia un
anno. Valutiamo eventuale permuta usato auto-motoscooter-camper. Tel. 340.7544025 o whtasapp - www.
evocar.info.
VW POLO bianca 5 porte benzina-gpl DEL 2009 KM
79000 euro 8500 garanzia un anno. Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter- camper. Tel.
340.7544025 o whtasapp - www.evocar.info.

MOTO

HONDA XL600 RM anno ‘87 iscritta registro storico
ottime condizioni. Euro 1.200. Contattare 340.5328349.
KYMCO DINK CLASSIC 200 vendo causa inutilizzo, ottime condizioni, anno 2004, poco meno di 10.000
km. Prezzo 1.800. Tel. 338.3119113.
MOTO KAWASAKI zxr 750 del ’94 gomme nuove,
vendo 1.200 euro. Tel/whatsapp 340.7544025
MOTO MOTOBI 125 Leoncino Sclanber funzionante, senza documenti. Tel. 320.0816622.
MOTO HONDA GOLD-WING 20° anniversario,
anno 1995, rossa, km 135000 originali, richiesta euro

9.000,00. Tel. 349.5582120
del 1972 faro piccolo in ottime condizioni vendo a euro 280,00 non trattabili. Tel.
345.8129507.
SCOOTER 50 targato in buone condizioni causa inutilizzo vendo euro 300. Venasca. Tel.333.7051468.
SCOOTER APRILIA Scarabeo 50 anno 2002, km
15.000 ottime condizioni, vendo. Tel. 339.2947540.
SCOOTER ELETTRICO per disabili o anziani, ottime condizioni usato un anno, vendo euro 2.500 trattabili.
Tel. 338.6683486.
SCOOTER HONDA 400cc bicilindrico fine 2010,
9.000 km perfetto, vendo a 3.500 euro 347.0068153.
SCOOTER MALAGUTTI Madison 250 RS in ottimo
stato pochi km-bauletto-computer bordo-protez. Aria
alta e bassa-anno 2004. Ottimo affare. Tel. 366.4365556.
VESPA Piaggio 250 GTS anno 2008 colore nero, con
bauletto, meno di 4.000 km. Tel. 338.9080165.
VESPA 125 ET3 primavera 1982 verniciatura originale, in perfetto stato. Tel. 328.9254325.
VESPA PX 125 anno 84 da resistemare chilometri
20000 originali a euro 700. Tel. 333.9273659.
YAMAHA R1 anno 2005 super accessoriata, Km
29.000, bellissima, vendo euro 4000. Tel. 349.1641438.

MOTORINO CIAO
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ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI

BAR CAFFETTERIA in Brossasco, causa motivi fa-

migliari cedo. Tavola calda, gelateria, vineria, con saletta
per giochi e dehors estivo. Posizione ingresso paese di
fronte distributore carburante e lavaggio auto, ampio
parcheggio. Se interessati contattare il 333.8363824.
CARROZZERIA avviata a cuneo in zona strategica
con forte passaggio vendesi causa passaggio ad altra
attività, bassi costi di gestione affiancamento gratuito.
Tel/whatsapp 340.7544025.
CEDESI ATTIVITÀ ARTIGIANALE itinerante
fondata nel 2009 in provincia di Cuneo e dintorni. Fatturato dimostrabile. Tel. 335.6683363.
CEDESI avviato panificio con annesso minimarket vicinanze Verzuolo. Ottimo giro d’affari. Tel. 349.8483960
(ore serali).
CEDESI causa motivi di salute avviato panificio/pasticceria adatto a 2/3 persone. Il panificio si trova in
Verzuolo, ottima posizione di passaggio. Prezzo interessante. Contattare solo se interessati, no agenzie. Tel.
347.5661863.
NEGOZIO DI FORMAGGI e prodotti tipici, con attività pluriennale, situato in posizione centrale in Costigliole Saluzzo, cedesi causa trasferimento. Euro 25.000.
Tel. 388.4255909.
PIASCO cedesi attività di ferramenta “Al pôrtiet” casa-

linghi, articoli da regalo, materiale elettrico e giardinaggio. Per informazioni telefonare al n. 0175.79631.
PIZZA AL TAGLIO/GASTRONOMIA cedesi
a Verzuolo centro, vicinanza a scuole e uffici. Clientela
consolidata, possibile incremento d’affari. Per informazioni chiamare 377.2878854.
PIZZERIA DA ASPORTO, friggitoria in Saluzzo
centro, ottima posizione vicino alle scuole e ospedale,
ben avviata, vendesi. Trattativa riservata in sede. Tel.
0175.44697 oppure 347.9633649
SALUZZO avviato negozio di prodotti per estetica e
per parrucchieri, con centro estetico interno, vendesi
causa trasferimento. Ottima occasione, no agenzie.
Astenersi perditempo. Tel. Orario negozio 346.1855531.
SALUZZO vendesi tabaccheria con annesso piccolo
bar. Affitto molto contenuto. Prezzo interessante. Per
info Fassino Immobiliare Tel. 0175.46329.
SAVIGLIANO privato propone in vendita bar/caffetteria tipologia 3,arredamento moderno e posizione strategica lontana da concorrenza. Buon giro di affari e poche
spese. Adatto ad una o due persone.Trattativa privata.
Tel. 346.1687137.
TRATTORIA specializzata in primi piatti sita in zona
di forte passaggio vicinanze Bra. Ideale per nucleo famigliare. Forno a legna interno con possibilità di ampliamento locale. Clientela fidelizzata. Trattativa riservata
solo a seriamente interessati. Tel. 389.7898537.
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VENDESI il bar più centrale di Saluzzo con ampio
dehors estivo. Per info contattare il numero 338.4582096.
VICINANZE Saluzzo vendesi locale ristorante, nuovo format, giro d’affari incrementabile con possibilità di
inserire musica dal vivo e birreria. No agenzia, trattativa
diretta. Info 340.4894557.

IMMOBILI

ANDORA MARINA ‘SV’ vendesi bella mansarda
finemente arredata vista mare con 2 camere da letto,
bagno, cucina, salotto living, 2 terrazzi, 2 piano, riscaldamento autonomo, 80mq. Prezzo interessante!! Privato
vende. Tel. 338.6373436.
ARMA DI TAGGIA affittasi mesi invernali bilocale
centrale comodo servizi vicino mare. Tel. 340.9271231.
BROSSASCO vendo casa ristrutturata composta da
cucina, bagno con doccia, 2 camere da letto. Euro 40.000
trattabili. Tel. 349.5582120.
BUSCA affittasi negozio ed alloggi in posizione centrale. Per informazioni (ore pasti) Tel. 347.4579652 /
347.0189212.
BUSCA Affitto alloggio composto da cucina, camera,
soggiorno, bagno, cantina e garage. Tel. 349.0975220.
CARAGLIO Affitto negozio, centralissimo ed in zona
di forte passaggio. Locale commerciale con ampia vetrina, retro, magazzino e bagno. Termoautonomo e senza
spese condominiali. CE: D - 60,60 kWh/m3. Trattativa
private. Tel. 329.9569149.
CARMAGNOLA (TO) in centro storico, vendesi appartamento trilocale in una palazzina di sole quattro
unità abitative, vicinissimo all’ospedale, alle Scuole e
ai servizi commerciali. L’alloggio può essere destinato
anche come ufficio o studio. Se interessati telefonare al
numero 348.5638122.
CAVALLERMAGGIORE affittasi alloggio quattro
camere in casa a due piani con riscaldamento autonomo- garage-cantina-spazio cortile, possibilità orto. No
spese condominiali. Tel. 339.7162874.
CAVOUR Affitasi grazioso alloggio in villetta a schiera
con garage. Tel. 340.7854904.
CERCO in affitto a Busca o immediate vicinanze appartamento di due camere da letto e zona giorno, con
piccolo giardino e garage. Referenze. Tel. 0175.230644
CERCO posto coperto per rimessaggio camper zona
Savigliano. Lasciare sms al 329.9815616.
CERIALE affittasi alloggio 4 posti letto posto auto vicino al mare. Telefonare dopo le ore 15 al n. 340.6115923.
COSTA AZZURRA Juan les Pins affitto appartamento 4 posti letto grande terrazzo vista mare, prestigioso residence con parco, piscine, tennis, guardiano,
vicino mare e negozi, ideale per visitare la Provenza,
Cannes Montecarlo Nizza. Per info tel. 338.136695.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendo alloggio 100mq +
IL FARO 39

40 IL FARO

garege e cantina, 4 camere, cucina, bagno e 2 balconi.
Tel. 0175.230620
COSTIGLIOLE SALUZZO Affitto o vendo alloggio
primo piano con cucina, soggiorno, 2 camere, bagno,
cantina e garage. Tel. 338.2953073.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendesi alloggio recentemente ristrutturato di cucina-soggiorno, due camere,
ripostiglio, bagno, due terrazzi e un balcone verandato,
cantina e garage. Tel. 347.1329907.
CUNEO affitto alloggio in stabile con ascensore, comodo per Ospedale Santa Croce e vicino a Stazione
FFSS. Composto da 2 camere, cucina, bagno, ripostiglio,
2 balconi e cantina. Riscaldamento centralizzato contabilizzato. Richiedo referenze. Trattativa private. Tel.
329.9569149.
CUNEO C.so Giolitti Affittasi negozio in C.so Giolitti
a Cuneo di 40 mq anche Temporani brevi periodi. Tel.
338.3766422.
DIANO MARINA affitto posto auto a 500 mt dal
mare. Tel. 340.2583390.
GENOLA via Alcide De Gasperi, 4, affitto alloggio
vuoto, al piano terzo ed ultimo di piccolo complesso
condominiale , composto da: ingresso, soggiorno, cucinino, due camere, bagno, balcone, cantina. presente
area verde sottostante e parcheggio possibile in cortile
adiacente. Tel. 338.5615917.
LIMONE PIEMONTE alloggio centrale in casetta
indipendente, riscaldamento autonomo, sala camino,
TV, lavatrice, 6/8 posti letto, 110 m. Affitto qualsiasi periodo. No annuale. Tel. 329.7948421.
MANTA Vendesi appartamento mansardato, in zona
tranquilla e residenziale comoda ai servizi. Terzo piano
fuori terra con vista panoramica verso Saluzzo. 84 Mq
effettivi calpestabili composto da: Ingresso in soggiorno, cucina abitabile con capiente dispensa, 2 camere da
letto, disimpegno, bagno con piccolo balcone, ripostiglio,
garage e cantina molto alta e ben sfruttabile. Possibilità di avere un secondo garage in affitto. Richiesta Euro
105.000. Tel. 347.0479891.
MANTA, zona residenziale vendo alloggio di nuova
costruzione, composto da cucina, soggiorno, 2 camere,
1 bagno, 1 terrazzo vista Castello, 1 balcone chiuso, 1
cantina, 1 garage. Primo piano con ascensore. Termoautonomo e canna fumaria per stufa a pellet. Telefonare
al 347.0473245.
MELLE (Valle Varaita) Privato vende alloggio mansardato in centro paese, composto di cucina soggiorno, n.
2 camere da letto, bagno, sottotetto, balcone, cantina,
giardino e posti auto di pertinenza esclusiva. Luce, acqua, gas autonomi. Ristrutturato nuovo. No spese condominiali. Per info 338.4154470.
MENTON settimanalmente o mensilmente grazioso
appartamento al settimo piano con ascensore. 50 metri dal Casinò e dalla mare. Quattro posti letto, grande
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terrazza con bellissima vista panoramica sul mare e
sui giardini Bioves sottostanti. Finemente arredato. cell
329.4497541.
MOLISE, Campomarino Lido (CB) affittasi grazioso
bilocale in posizione centralissima, a 5 minuti circa a
piedi dal mare, ideale per 4 persone e dotato di tutti i
comfort: TV, lavatrice, aria condizionata, ombrellone e
sdraio per la spiaggia libera. Possibilità di parcheggio
auto in un piazzale pubblico adiacente. Cert. energ. C.
Tel. 328.7348210.
MOLISE, Campomarino Lido (CB) vicino Termoli affittasi appartamento per vacanze a 10 minuti a piedi dal
mare, 4 posti letto, tv, lavatrice, climatizzato, posto auto
recintato, 1 ombrellone e 2 sdraio. Disponibile da marzo a settembre a partire da 200 euro a settimana. Tel.
340.7753345.
MONVISO, Crissolo, patrimonio unesco, 1.200 m.,
minialloggio 50 mq. vicino impianti, arredato, garage,
affittasi mensilmente/annualmente. Tel. 335.7286495.
MORETTA affittasi locale commerciale/negozio/studio. Posizione centrale, al piano terra. Locale principale con annesso ripostiglio, 2 antibagno e 2 wc per una
superficie utile complessiva di circa mq.80. Soleggiato,
privo di spese condominiali, ottime condizioni, riscaldamento autonomo, comodo a parcheggio libero. Tel.
335.8383419.
PAESANA vicinanze vendo casa con depandans com-

posta da piano terra n.2 garage, Legnaia, loc. Caldaia,
cantina, 1 piano ampia cucina con caminetto 2 camere,
2 bagni. Depandans paino terra piccola cucina e 1 piano
camera e bagno. Con circa 3 giornate di terreno compreso orto e piccolo frutteto recintato. Tel. 347.2683045.
PIASCO privato vende libero appartamento, 2° piano,
ingresso, soggiorno, cucina, camera, bagno, cantina,
garage, riscaldamento con valvole termostatiche. Euro
72.000 trattabili. Tel. 338.1974578.
PIASCO Affitto alloggio finemente arredato con:
ingresso,soggiorno, cucinino, bagno e camera. due balconi, riscaldamento autonomo, garage e cantina. Tel.
340.6774202.
PIASCO centro paese vendo casa con 2 alloggi e giardino. Tel. 0175.977877.
PIASCO vendo Villa indipendente in strada privata di
sole ville con grande giardino forno barbecue e orto,
trattativa diretta. Tel. 345.3561623.
PIASCO vendo villetta indipendentecon grande giardino, forno barbecue in pieno sole di 110mq l’alloggio e
110 garage e cantina. Tel. 348.2433199.P
PONTECHIANALE Splendida casa semindipendente (non il classico appartamento!) ristrutturata con
giardino e terreno privato. Soluzione rara nella zona.
Situato nel centro del paese e a due passi dal lago in posizione unica, con vista aperta sulle montagne e nessuna
abitazione di fronte! L’unità abitativa è stata recuperata
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in modo curato e funzionale ed è composta da grande
salone/cucina, tre camere, bagno, tavernetta, cantina,
mentre il resto dell’immobile può essere utilizzato per
la creazione di un ulteriore appartamento con possibilità di ingresso indipendente.Certificazione energetica
in fase di elaborazione. Contattare gentilmente in orario
pasti, Tel. 347.9703327.
REVELLO - vendo magazzino seminterrato in condominio, 50 mq, piastrellato, con luce e acqua. Ottimo. Tel.
338.9303556.
REVELLO Affitto alloggio comodo al centro composto
da ingresso,soggiorno, cucina, bagno, camera da letto
e due ampi balconi. Spese condominiali contenute. Tel
327.3804690.
REVELLO zona centrale affittasi appartamento di
nuova costruzione composto da: ingresso su ampio soggiorno con cucina, 2 camere da letto, 1 bagno, 1 sgabuzzino, 2 balconi, garage. Tel. 328.5327797.
RUSTICO da sistemare a poco prezzo. Strada dei boschi. Tel. 339.2583545.
SALUZZO affittasi in via F. Costa ampio bilocale
IV° piano con ascensore. Canone affitto modico. Tel.
0175.41414.
SALUZZO affitto bilocale arredato a euro 370, vicino a ospedale e scuole, spese condominiali: solo luce
e scale. Facoltativo posto auto, ottima posizione. Tel.
338.6683486.
SALUZZO affitto Locale uso ufficio (arredato) o alloggio, climatizzato, posizione centrale. Tel. 335.6370779.
SALUZZO casa ristrutturata libera dai 4 lati, vicinanze incrocio per Cardè.Ampia zona giorno, 3camere, 2
bagni,locale deposito,libera subito.Euro 230.000. Tel.
340.0724011.
SALUZZO proprietà con 2 case ristrutturate a pochi
Km. dal centro, direzione Pinerolo, giardino e cortile. La
casa principale è composta da ampia zona giorno, 3 camere e 2 bagni, la seconda casa è in un unico locale di 40
mq. Vendita da privato a privato con trattativa riservata,
libera subito. Tel. 340.0724011.
SALUZZO vendo alloggio c.so Ancina molto comodo
al centro alloggio di tre ampie camere-disimpegno-bagno ripostiglio-2 balconi-cantina-garage. 3° piano con
ascensore. Molto solleggiato. Tel. 366.4365556.
SALUZZO vendo casa da ristrutturare. Tel.
0175.248377.
SALUZZO vendo garage 20mq 300m dal duomo a
euro 26.500. Tel. 348.2433199.
SALUZZO via Fratelli Pistoi, affitto gareges vuoto,
in un piccolo complesso condominiale di mq 20. Tel.
349.1234418.
SALUZZO zona Tribunale affittasi o vendesi alloggio di mq. 100 composto da ingresso, cucina, sala, 2
camere, corridoio, bagno, 2 balconi e 1 veranda. Tel.
348.8120245.
SAMPEYRE complesso “Il Fortino” Bilocale interaIL FARO 45
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mente ammobiliato composto di: soggiorno, angolo cucina, camera da letto (n. 6 posti letto disponibili), bagno
e balcone. Completano la proprietà cantina e posto auto.
Completamente immerso nel verde. Classe energetica
D (Ipe 206,5159 Kwh/m2) Per info: Agenzia Immobiliare
Lucerna 0175.977188.
SANTOSTEFANO al mare Affitto posti auto. Tel.
340.2583390.
SAVIGLIANO o dintorni coppia referenziata con figli
cerca immobile in affitto con 3 camere da letto e 2 bagni.
Affitto massimo 450 euro. Tel. 327.4725002.
SAVIGLIANO Privato vende in via Novellis alloggio
di 110mq al terzo piano con ascensore composto da
ingresso ,soggiorno ,due camere da letto bagno, cucina
terrazzo e balconi con cantina e posto auto .ristrutturato
e accessori tenda da sole terrazzo e balcony, volendo libero subito. Per informazioni tel. ore pasti 349.3163731.
SAVIGLIANO vendo alloggio con garage, piano terra
da ristrutturare. Tel. 334.5958369.
TORINO POSTO AUTO scoperto, interno cortile,
stabile elegante, ampio spazio di manovra, in corso Siracusa angolo via Boston, affitto a 60 euro mensili trattabili. Tel. 335.7286495.
TORINO, zona Crocetta, mansardina elegante e riservata, ascensore, servizi interni comuni, no cucina,
affitto solo ed esclusivamente per uso pied-a-terre, no
abitazione, vendo a referenziati a 220 euro mensili. Tel.
335.7286495.
VALLE PO, vendo appartamento finemente ristrutturato in casa bifamiliare, composto da ingresso living in
soggiorno con angolo cottura e camino, disimpegno, tre
camere, bagno, balcone, terrazzo. Ottima esposizione
solare ed ottima vista panoramica. No agenzie. Prezzo interessante, possibile pagamento dilazionato. Tel.
347.1014735.
VALLE VARAITA affitto alloggio in podere per 2 persone, ristrutturato, ben arredato, indipendente. Affittasi
minimo 3 mesi oppure settimanalmente. Stufa a legno e
caminetto.Tel. 338.6525555.
VALLE VARAITA, Brossasco, a 1.000 mt di altitudine, terreno di mq 2500 facilmente accessibile da strada
asfaltata, soleggiato, coltivato a prato, compreso di portico di 30 mq, utile, servito da acqua di sorgente potabile,
più terreno di 6.400 mq boschivo di faggi, betulle e castagni. Tel. 338.4395717.
VENASCA porzione di fabbricato in borgata a circa 3
km dal centro del paese. Immobile composto di ingresso in soggiorno con angolo cottura, scala esterna che
conduce al piano 1 con camera da letto molto ampia e
balconi. Piano terreno con doccia. Ottima vista panoramica, superficie mq.40, riscaldamento autonomo. Tel.
324.8295587.
VENASCA privato vende casa in centro con negozio,
cucina abitabile, due camere da letto, bagno, cantina,
euro 36.000. Tel. 331.7378651.
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VENASCA privato vende nel centro storico splendida

mansarda finemente arredata 1camera da letto, cucina
e salotto living, bagno, terrazzo, cantina, riscaldamento
autonomo, no spese condominiali, prezzo interessante.
Tel. 338.6373436.
VENTIMIGLIA affittasi per i mesi invernali piccolo
appartamento centrale vicino supermercato e negozi.
Tel. 347.1329907.
VERZUOLO affittasi garage in via canalassa. Per informazioni rivolgersi al 347. 8207372.
VERZUOLO vendita appartamento vicino al centro al
2°piano con ascensore, composto da soggiorno, cucina
abitabile, cameretta, bagno, grande camera da letto,
balcone, terrazzino e cantina. Cl. energ.D, superficie 90
mq. Prezzo 85.000 euro trattabili. Tel. 331.737378651 –
348.7423797.
VERZUOLO vendo alloggio inizio viale alberato in
zona tranquilla e comoda ai servizi al terzo e ultimo
piano composto da cucina, salone con caminetto, due
camere (tutti con parquet), bagno, doppia veranda, box
auto e cantina. Prezzo 160.000. Tel. 338.3119113.
VILLANOVETTA affittasi alloggio ristrutturato, ideale per coppia o single. Affitto 270 euro. Tel. 328.4467728.
VILLAR S.COSTANZO vendesi fabbricato da ristrutturare con 1/2 g.ta terreno pe classe nc555,8608kw/
m2. Tel. 329.9087255.

LAVORO CERCO/OFFRO

32ENNE italiana automunita, amante degli animali,
cerca lavoro come operaia, badante, colf, baby-sitter,
pulizie o altro purchè serio. Tel. 320.3540645.
55 ENNE con esperienza, cerca lavoro come operaio
giardinaggio o agricoltura, anche partime o saltuario.
Tel. 338.5009367.
AGENZIA NIMS concessionaria Lavazza area Piemonte ricerca numero 7 consulenti pubblicitari per
spot dal vivo macchine a capsule Lavazza. Ottimi guadagni alte provvigioni inquadramento a norma di legge
retribuzione fisso più provvigione. Per info e colloquio
329.9150021 sig. Rolando
ALLENATORE CALCIO offresi per corsi di specializzazione tecnico-tattica individuali e a piccoli gruppi
per il miglioramento delle qualità del singolo giocatore.
Tel. 333.4596404.
AUSILIARIO socio assistenziale con qualifica professionale esperienza ventennale offresi per assistenza domiciliare anche notturna ad anziani e disabili. Giuseppe
338.1041564.
BABY SITTER, commessa, collaboratrice domestica, operaia, ragazza 26enne italiana con esperienza, con
diploma al sociopedagogico, buon uso pc, cerca lavoro,
tel. solo se interessati, no anonimi o perditempo. Tel.
380.6839262.
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BABY- SITTER ragazza seria con esperienza nel
trattare bambini (anche quelli di età da 1 mese in sù),
offresi come baby- sitter, Presso la sua abitazione! Per
ulteriori informazioni chiamare ore pasti il numero. Tel.
389.1195508.
BADANTE, ragazza italiana volenterosa offresi assistenza e cura anziani zona Cuneo Saluzzo Fossano. Automunita, massima disponibilità.Tel. 349.0882572.
CARROZZIERE CERCASI in cuneo, solo con
esperienza addetto alla verniciatura smontaggio e montaggio auto. Tel. 340.7544025.
CERCASI cameriera/e e aiuto pizzaiolo nei weekend
per ristorante in Saluzzo. Tel. 340.4894567.
CERCO lavoro come badante diurna o colf / pulizie domestiche in cuneo. Tel. 333.7222026.
CERCO lavoro come commessa o impiegata ufficio
commerciale sono madre lingua Francese con buona
conoscenza inglese, sempre lavorato nell’ambito commerciale so di avere 51 anni ma ancora dinamica e con
valida esperienza maturata negli anni anche a l’estero.
Tel. 347.6978420.
CERCO lavoro come operaia commessa baby sitter o
qualsiasi altro lavoro purché serio disponibile da subito
con qualsiasi orario iscritta alle legge 68/99 art.1 come
categorie protette presso il centro dell’impiego di cuneo.
Contatemi o scrivete a Romina.giulia1981@gmail.com o
telefonate al 340.9842587.
CERCO lavoro in aziende agricole e allevamenti di
qualsiasi categoria d’animali. Tel. 349.4679122.
CERCO qualsiasi tipo di lavoro commessa, bar, pulizie,
stiraggio ecc. Zona Costigliole Saluzzo e dintorni, signora italiana. Tel 366.8194259 possibilmente ore pasti.
ESEGUO pulizia giardini, manutenzioni edili, taglio cataste di legna, sgomberi, massima serietà. Tel.
338.8269693.
ESTETISTA con pluriennale esperienza nella ricostruzione unghie in gel con allungamento e nail art ed
extension ciglia si offre per trattamenti estetici in zona
Cuneo. Tel. Vanessa 366.8741897.
EX-INSEGNANTE madrelingua inglese cerca tranquilla stanza in cambio di lezioni, traduzioni, creazione
pubblicità, reception in albergo, ecc. Massima serietà.
Tel. 338.8378629.
INSEGNANTE con laurea in Lettere classiche (110
e lode), master in didattica, First certificate in English
(voto massimo) e pluriennale esperienza offresi per lezioni di latino, greco, inglese e materie letterarie. Consulenze sul metodo di studio e per disturbi dell’apprendimento. Tel. 340.6646587.
INSEGNANTE Madrelingua Francese, con esperienza, impartisce lezioni e ripetizioni di lingua francese per
ogni livello, esigenza ed età. Orari flessibili. Disponibile
anche a domicilio. Massima serietà. Tel. 347.2100451.
LAUREATA col massimo dei voti e molta esperienIL FARO 53
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za svolge ripetizioni di tutte le materie per elementari,
medie e biennio superiori. Referenze controllabili. Tel
348.4116471.
LAUREATA in inglese impartisce a Saluzzo lezioni
di lingua italiana, inglese, francese e tedesca. Fornisce,
inoltre, supporto per il metodo di studio, per la stesura
e la correzione di tesi di laurea. Prezzi interessanti. Tel.
333.3183955.
LAUREATA offresi per ripetizioni di economia in zona
Cuneo. Tel. 349.8314731.
LEZIONI individuali o mini gruppi di inglese francese
e spagnolo. Livelli base e avanzato. Traduzioni commerciali. Massima disponibilità,serietà e competenza. Tel.
340.5821843.
OSS uomo 45enne con esperienza pluri decennale in
casa di riposo offresi per strutture sanitarie o assistenza
anziani, ho esperienze anche come aiuto cucina e cameriere. Tel. 333.1194909.
PERSONA SERIA, responsabile, capace di imparare cose nuove e disposta a lavorare in sqadra e non solo,
cerco lavoro in qualsiasi ambito pur serio. Laureata in
Economia e Commercio, con esperienze lavorative solo
nell’ambito assistenza alla persona, ambito alberghiero
e ambito delle vendite. Disponibilità oraria assoluta. Tel.
388.3516450.
PET-SITTER signora italiana amante animali offresi
al proprio domicilio in casa indipendente con giardino
recintato a Costigliole Saluzzo per custodia animali domestici, cani, gatti , etc. etc. Rosanna 348.0457457.
PIZZAIOLA esperta, autonoma nella gestione del
lavoro, forno a legna tradizionale, valuta per prossima
stagione invernale. Max serietà. Tel. 349.8017369.
RAGAZZA 19enne automunita, diplomata al Liceo
Linguistico, offre ripetizioni di lingue straniere (inglese,
francese, tedesco) a euro 15 e aiuto compiti di tutte le
materie e/o baby sitter a euro 10. Tel. 331.7153747.
RAGAZZA 22 enne cerco lavoro come commessa nel
settore abbigliamento o alimentare, zona Saluzzo oppure zona Cuneo e d’intorni. Tel. 349.3715479.
RAGAZZA 22enne, laureata in Infermieristica, cerca
lavoro come baby-sitter e/o aiuto compiti per bambini e
ragazzi. Possibilmente in Cuneo e paesi limitrofi. Massima serietà e disponibilità. Tel. 347.1335061.
RAGAZZA 24 enne patentata italiana cerca qualsiasi
tipo di lavoro purché serio. Precedenti esperienze lavorative come commessa, barista, parrucchiera, cassiera
e magazziniera. Tel. 345.5782921.
RAGAZZA 33enne italiana automunita con esperienza decennale in bar, esperienze anche come baby sitter, pulizie, addetta mensa offresi anche part time. Tel.
333.1194909.
RAGAZZA di 22 anni automunita cerca lavoro da pasticcera qualificata, ma nel frattempo sarei disposta a
guardare bambini avendo avuto esperienza e adorandoli

molto. Massima serieta. No perditempo. Per cv o maggiori informazioni contattare d.i.stellina93@hotmail.it.
RAGAZZA italiana con moltissima esperienza (referenziata) cerca lavoro come baby sitter, aiuto compiti,
stiro, pulizie aiuto anziani. No maleducati e perditempo.
Tel 346.9508376.
SALUS s.r.l., azienda Saluzzese operante nel settore
Salute e Benessere ricerca: liberi professionisti, venditori e commerciali, interessati a sviluppare un progetto
di espansione in zona. L’obiettivo che ci poniamo è quello
di crescere, investendo in persone determinate e motivate. Nessun limite di età o esperienza. Part/full-time.
Inviare curriculum a: info@salusonline.net
SALUZZO e dintorni, studentessa universitaria diciannovenne offresi per qualsiasi lavoro serio orario
serale anche nei weekend. Tel. 334.1806462.
SIGNORA auto munita vicinanze Saluzzo cerca lavoro come badante anche ore notturne, pulizia case, uffici,
zona Saluzzo, Manta, Verzuolo. Tel. 346.9433447.
SIGNORA abitante nel saluzzese, piemontese offresi
come baby sitter anche di sera e nei week end. Disponibilità immediata. Tel. 347.1599578.
SIGNORA cerca lavoro come compagnia anziani pulizie o altri lavori seri.Tel. 331.3532601.
SIGNORA con esperienza nell’insegnamento, impartisce lezioni private di linque: russo, ucraino, romeno.
Tel. 388.8797388.
SIGNORA di Piasco offresi per lavori di piccola sartoria. Tel. 333.8568212.
SIGNORA di Saluzzo automunita cerca lavoro anche
ad ore, stiro, pulizie, assistenza anziani, referenze serietà, no perditempo. Tel. 328.6574603.
SIGNORA FRANCESE di paesana impartisce lezioni individuali o gruppi in lingua francese a studenti.
Per info tel. 335.6799221.
SIGNORA italiana amante animali offresi al proprio
domicilio in casa indipendente con giardino recintato a
Costigliole Saluzzo per custodia animali domestici. Tel.
348.0457457.
SIGNORA italiana, oss con 12 anni di esperienza
in strutture e privati. Segnalo che abito nei pressi di
Bra. Sono disponibile a lavorare a tempo pieno. Tel.
339.3810409.
SIGNORA Libera da impegni famigliari, bella presenza automunita con esperienza decennale presso studio
commercialisti offre prestazione lavorativa per negozi o
ufficio oppure altro, tempo pieno o part-time presso fossano, mondovi e dintorni di cuneo per info 340.3996737 o
lasciare messaggio e verrete ricontattati.
SIGNORA piemontese offresi per aiuto anziani nel
fare la spesa, accompagnamento ed assistenza a visite
mediche e lavori domestici. Disponibilita’ immediata. Tel
347/1599578.
SIGNORE 48 enne cerca lavoro come magazziniere
carellista munito di patentino fattorino, autista patente
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B per comissioni vario genere oppure qualsiasi tipo di
lavoro purche serio, no vendita, massima serietà. Tel.
333.8617583.
STUDENTE di giurisprudenza diplomato al liceo
scientifico, ottima competenza ,disponibile per ripetizioni, sostegno, recupero a studenti delle medie delle
superiori. Per le materie di: italiano- letteratura- storia
- geografia - diritto. Per accordo orario ripetizioni telefonare ore pasti o SMS
Tel. 388.7787996.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e appartamenti, in cambio della merce. Tel. 324.6868168
VIDEOMATORE si offre per manifestazioni in genere
come matrimoni, cresime ecc. Massima serietà. Per ulteriori informazioni contattemi al 333.8617583.

PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO

29enne, MAGDA è una donna dai tratti mediterranei,
intrigante e sensibile. Libera da impegni familiari, è
diplomata, professionalmente realizzata e resta una inguaribile sognatrice; crede quindi di incontrare un uomo
serio, distinto, che sappia apprezzare il vero valore di
una bella persona che gli sta accanto. Tel. 0171.500426
– SMS 347.4473843
39enne, SABRINA è una donna dinamica, sorridente,
trasmette il suo buon umore a chi le sta accanto. Bionda, dal fisico minuto, sempre elegante in ogni occasione, lavora come consulente in un’azienda nell’albese.
Vorrebbe incontrare un uomo con senso dell’umorismo, sportivo e posato per una storia coinvolgente e
all’insegna della complicità. Tel. 0171.500426 – SMS
347.4473843.
ABBANDONA LA SOLITUDINE, aiuta il caso a
fare il primo passo! Obiettivo Incontro, dal 1991, l’affidabilità dell’esperienza costante. Contattaci, Ti ridaremo la
gioia di vivere! A Cuneo, Alba, Asti, Alessandria la ricerca
partner è seguita personalmente da consulenti professionisti per ogni singolo aderente. Obiettivo Incontro,
info: Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843 www.obiettivoincontro.it
ALFREDO porta con eleganza i suoi 70 anni apparendo un uomo dinamico. Ex docente universitario, vanta
una formazione accademica di tutto rispetto con il conseguimento di due lauree. Amante dell’arte, gradirebbe
incontrare signora femminile. Tel. 0171.500426 – SMS
347.4473843.
BRUNO, 51enne, separato senza figli; ha un carattere spiritoso ed esuberante. Svolge una professione
appagante sia dal punto di vista umano che economico
che spesso lo porta lontano. Vive in una bella casa che
sogna di condividere con una donna dolce, che si lasci

tentare dai piaceri culinari, colta e che ami conversare
con disinvoltura. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
CARLO libero professionista dal carattere aperto, solare. Attivo dinamico, nel tempo libero ama trascorrere
le giornate in alta quota. 59 anni, divorziato, vorrebbe conoscere una donna affabile con la quale ritrovare la complicità di coppia. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
CON L’ANNO NUOVO REGALATI L’AMORE!
Omaggio 25° Anniversario: 3 mesi di iscrizione gratuita
(offerta valida fino al 31.03.2016). Non perdere l’occasione della Tua vita a Due. Obiettivo Incontro: Cuneo, C.so
IV Novembre 12 Tel. 0171 500426, Alba: Via Romita 3/2.
Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843 www.obiettivoincontro.it
DANIELA, 53enne, ha provato il dolore causato dalla perdita di un amore. Mamma di una ragazza adulta,
sente il desiderio di concedersi una nuova occasione per
tornare a sorridere con un signore gentile, affettuoso,
positivo. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
DONATELLA 64enne semplice e alla mano, dall’aria
gioviale. Simpatica e di buon dialogo, ha svolto una professione impiegatizia. Ora che è in pensione, si dedica a
svariati interessi culturali. Incontrerebbe uomo educato,
a modo. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
FERDINANDO, 52enne, è direttore generale. Alto e
dai lucenti occhi azzurri, vanta un’ottima posizione sociale. Affascinato dagli opposti, spera di poter conoscere
una femminile, graziosa ragazza anche non italiana in
quanto affascinato dal fascino esotico. Tel. 0171.500426
– SMS 347.4473843.
FLAVIO piacevole, solare 34enne appena trasferitosi
in città. Laureato in scienze ambientali, è sorridente,
positivo e spera di conoscere una ragazza che come lui
sappia godere appieno della vita e che voglia scoprire
nuovi stimoli. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
GERMANA, piacevole 63enne vedova, è una donna
fantasiosa, sensibile ed ottimista, amante della vita.
Ama i viaggi e le cene in compagnia; gradirebbe incontrare un signore garbato e sincero con il quale riscoprire
la condivisione. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
GIORGIO 44enne celibe dai bellissimi occhi azzurri e
i capelli dorati, ha infinita dolcezza, sensibilità, lealtà e
garbatezza da offrire, proprio come gli eroi delle favole.
Desidera incontrare una Lei affabile, affettuosa che sappia conquistarlo. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
In un mondo spesso superficiale e privo di concretezza, MARIO difende valori ed ideali trasmessigli dalla
famiglia alla quale si sente sinceramente affezionato.
Responsabile e serio in campo lavorativo, 30enne, sa essere ironico e socievole nei rapporti interpersonali senza mai tralasciare gentilezza e umiltà. Nel tempo libero
ama dedicarsi al volontariato e vivere a stretto contatto
con la natura assaporando la bellezza del mondo circostante. Spera di incontrare una ragazza posata ed affettuosa che come lui possa apprezzare il piacere della vita
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a Due. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
In un’epoca frenetica e individualista, STEFANO risulta un ragazzo d’altri tempi. Rispettoso, educato e
dalla forte predisposizione umana, si pone con dolcezza
e gentilezza. La sua delicatezza ed il suo garbo, però,
non lo rendono un 36enne privo di idee o carattere, anzi
tutt’altro! E’ un ragazzo solare, versatile, determinato, riflessivo amante della musica, degli animali, dello
sport, dei viaggi e delle uscite con gli amici. Impiegato, ha un buon lavoro stabile grazie al quale potrebbe
mettere le giuste basi per un futuro di coppia con una
ragazza espansiva, comunicativa, gioiosa che come lui
sappia vedere la vita con ottimismo. Tel. 0171.500426 –
SMS 347.4473843.
INVIA un sms a obiettivo incontro al numero 347.4473843
indicando nome, età, professione. Riceverai alcuni profili
compatibili gratuiti!
La vita di GIACOMO, simpatico e dinamico 58enne,
trascorre tra lusso, ricchezza e diversi agi. Ingegnere
e fondatore di una prestigiosa azienda, incontrerebbe
signora fine ed elegante da coccolare, viziare alla quale poter offrire benessere, stabilità. Tel. 0171.500426 –
SMS 347.4473843.
LUCA è un libero professionista di 35 anni dai forti
valori morali. Dotato di buona parlantina e un carattere
estroverso, affronta ogni argomentazione con sincerità e
schiettezza senza mai tralasciare il rispetto e la libertà
di pensiero dell’interlocutore. Nel tempo libero coltiva
diversi hobby tra i quali primeggiano le lunghe pedalate in bicicletta, i viaggi, il cinema e le serate in buona
compagnia. Al suo fianco sogna una ragazza affidabile,
responsabile che come lui dia maggiore importanza
all’essenza che all’apparenza. Tel. 0171.500426 – SMS
347.4473843.
LUDOVICA è una bellissima 44enne alta, slanciata,
bionda e dai brillanti occhi azzurri che le conferiscono
uno sguardo incantevole. Gentile, riflessiva e pacata ama
il mare più di ogni altra cosa, motivo per il quale appena possibile si concede qualche giornata in località dove
possa ritrovare tale elemento. Libera da vincoli familiari,
spera di conoscere un uomo educato e dai profondi valori
con il quale dar vita ad una dolce sintonia di coppia. Tel.
0171.500426 – SMS 347.4473843.
MARILENA è una scrittrice 67enne dotata di intelligenza e fantasia. Vedova, nel tempo libero si dedica
a svariati interessi di natura culturale. Positiva, solare,
dinamica, onesta ed intraprendente gradirebbe l’incontro con un signore colto. Tel. 0171.500426 – SMS
347.4473843.
MATTEO, 57enne, crede nell’amore più che in ogni
altra cosa. Romantico, generoso, lavora come operaio
presso una famosa azienda nel settore automobilistico. Residente nella provincia di Pisa, raggiungerebbe
la sua Lei in tutto settentrione. Tel. 0171.500426 – SMS
347.4473843.
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MIRKO, 28 anni, si fa apprezzare per i suoi grandi

ideali e la sua generosità. Celibe, diplomato, lavora nel
settore automobilistico. Amante dello sport, vorrebbe
conoscere una ragazza seria, affidabile ma sorridente e
gioiosa. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
RACHELE, 48enne, vive rispettando profondi valori
e dedicandosi ai più bisognosi. Sensibile, gentile, generosa, vanta anche determinazione e forza interiore.
Il suo più grande sogno prevede un compagno sincero,
buono, affettuoso al suo fianco. Tel. 0171.500426 – SMS
347.4473843.
RUGGERO 41enne concreto e sensibile. Riservato, si
relaziona con gentilezza e garbo. Laureato in economia
e commercio, è impiegato. Gradirebbe conoscere una
ragazza libera da impegni familiari con la quale intraprendere una seria conoscenza. Tel. 0171.500426 – SMS
347.4473843.
SALVATORE, piacevole 52enne dagli occhi azzurri, è
un uomo diretto, deciso, dalle idee chiare e l’indole tranquilla. Diplomato, svolge una professione impiegatizia e
ama rilassarsi al mare o praticando sport invernali sulla neve. Il suo sogno prevede l’incontro con una donna
dalla chioma bionda e il fisico snello con la quale ritrovare la serenità e vivere la magia della vita a Due. Tel.
0171.500426 – SMS 347.4473843.
SARA, insegnante di lingue 40enne, affascina con la
sua femminilità e il suo carattere dolce. Amante della
lettura e dello sport, si diletta a suonare il pianoforte.
Separata, spera di incontrare un uomo col quale ritrovare serenità. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
SERGIO, 40 anni, ama la vita semplice. Riservato, sensibile, dimostra di essere un uomo affidabile. Nel tempo libero adora dedicarsi al giardinaggio e al fai da te.
Sarebbe felice di conoscere signora garbata, semplice,
affettuosa. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
TANIA ha sempre sentito la necessità di creare rapporti basati sui valori umani quali empatia e generosità
e a tal motivo la scelta del proprio lavoro l’ha condotta
verso una professione svolta in contesto ospedaliero.
49enne dagli occhi verdi e i lunghi capelli castani, è nubile e libera da impegni familiari; ama il cinema, il ballo e
la vita all’aria aperta. Immagina il suo futuro accanto ad
un uomo max 55enne pacato e a modo. Tel. 0171.500426
– SMS 347.4473843.
TERSILLA gradevole 51enne, sensibile, autoironica,
intelligente. Laureata in scienze sociali lavora nei servizi
dedicati alla persona con grande umanità. Divorziata,
desidera dedicarsi la giusta occasione per tornare a vivere il piacere della condivisione a Due. Tel. 0171.500426
– SMS 347.4473843.
VICTORIA graziosa 38enne dai cristallini occhi azzurri. Affettuosa e dolce, crede la vita si debba incentrare
prevalentemente sulla propria crescita individuale. Al
suo fianco gradirebbe un uomo poco più che coetaneo
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dal carattere determinato, forte. Tel. 0171.500426 – SMS
347.4473843.

INCONTRI

49 ENNE serio conoscerebbe ragazza max 50enne
per amicizia. Tel. 324.7879068.
60ENNE giovanile serio dolce non alcol, no fumo, no
calico, cerca compagna per seria amicizia e future insieme. Tel. 327.1698200.
Ciao, sono ROBERTA e prima abitavo in un paese di
montagna. Dalla fine del 2015 mi sono trasferita a Caraglio dove non riesco ad ambientarmi. Ho 34 anni. Vorrei
fidanzarmi con ragazzo della mia età o un po’ più grande. 320.8685863.
DONNA cerca amiche serie, sani principi morali, buon
carattere, equilibrate, scopo amicizia, tempo libero,
esclusi altri fini. No uomini. No perditempo. Chiedo e
offro max serietà. Tel. 331.7417885.
Ex impiegata comunale, CLASSE 1940, buona presenza,
vedova, casa propria,una figlia sposata all’estero, automunita, cerca uomo serio di età adeguata,interessato a
immediata conoscenza. 370.3246639.
HO 56 ANNI, lavoro come persona di servizio, non
ho fatto le scuole alte,sono semplice e alla buona, molto
legata ai valori della famiglia. Conoscerei uomo bravo,
piemontese per volerci bene. 334.3376141.
HO QUASI 40 ANNI, sono nubile, religiosa e soprattutto onesta. Per diversi anni ho aiutato mio papà
nei mestieri in campagna a Cervasca. Adesso desidero
una famiglia tutta mia. Cerco quindi un ragazzo di serie
intenzioni. 333.9320673.
Il mio nome è NOEMI e sono appassionatissima della
natura. Sono vegana convintissima e non per moda. Non
fumo, però mi piace il vino, ma senza esagerare. Sono
purtroppo già vedova. Ho 43 anni ma ne dimostro almeno dieci di meno. Cerco l’anima gemella. 331.3814725.
MAURO 48 enne divorziato cerca ragazza seria che
creda ancora in un amore vero per una seria amicizia
eventuale futuro insieme, no perditempo, no avventure,
no agenize, zona cuneo e provincial. Tel 333.8617583.
Non sono pratica a fare annunci, vorrei solo trovare un
ragazzo alla buona per mettere su famiglia. Non importa se magro o grasso, l’importante è che abbia voglia di
lavorare e non racconti frottole. Ho 39 anni, mi chiamo
EVA. 334.1254839.
Per seria e duratura unione sentimentale, DONNA
DI 64 ANNI, onesta e di buona presenza, conoscerebbe
uomo corretto e di carattere mite. Abito a 5 km da Vottignasco, vedova. 331.9468422
Sono SANDRA della classe 1968. Parlo solo in piemontese e faccio i mercati con mio fratello più grande.
Sono già vedova e vorrei avere un banco per conto mio e
perciò cerco un uomo per essere vicini sul lavoro e nella
vita. 329.0324126.
Sono VEDOVA 49ENNE piemontese, di ottima pre-

senza, economicamente indipendente. Mi piacerebbe
incontrare per frequentazione ed eventuale convivenza
uomo piemontese di oltre 55 anni. Sono disponibile ad
eventuale trasferimento. Massima serietà. 331.1039866.
VANESSA, classe 1967, nata a Savona, ora nel cuneese dove lavoro come badante diurna, cerco uomo sincero
e affidabile, anche più grande di me, purchè serio e interessato a stare bene insieme. 389.5178834.
VEDOVA 59enne, mi piace cucinare e stare in compagnia. Sono di piacevole presenza, ho avuto per 25 anni un
negozio di scarpe, abito da sola, non ho figli. Cerco uomo
serio per futuro insieme. 331.3351061.
VIOLETTA, classe 1977, ancora da sposare, ho un
lavoro fisso e ben retribuito. Sono simpatica e dicono
carina, alta 1,67, capelli molto lunghi, purtroppo un po’
troppo magra. Conoscerei ragazzo per fidanzamento e
futuro matrimonio. 327.5783405.

VARIE

ALTALENA singola da giardino o terrazzo. Molto
robusta. Acquistata nuova al prezzo di euro 108. Usata
pochissimo. Vendesi per inutilizzo. Tel. 339.6308671.
ANTIRUGGINE 24 litri grigia, fossili di conchiglie,
articoli vari da mercatino. Tel. 328.6967007.
ARATRO fuori solco nr. 6 marca Monza. Perfettamente funzionante e usato poco. Chiedo 300 euro trattabili.
Solo telefonate ore pasti al 340.3767128.
ARMADIO a 6 ante color ciliegio (altezza 240 cm, lunghezza 270 cm, profondità 55 cm). Costo 300 euro, trattabili. A carico dell’acquirente smontaggio e trasporto.
Tel. 349.4587931.
ARMADIO a tre ante moderno di colore marrone
chiaro vendo a euro 60,00. Tel. 348.8120245.
ARMADIO colore bianco 4 ante con specchio interno,
altezza 2,30. Vendo a 450 euro trattabili. Da vedere. Tel.
340.5801839.
ARMADIO legno quattro stagioni colore verde chiaro
vendo a euro 200,00 trattabili. Tel. 348.8120245.
ARMADIO, cassettone, cassapanca, tavolino in noce
800 Benezit Comanducci e altri volume. Tel. 327.6551147
ARREDAMENTO completo composto da cucina di
mt 4 con piano cottura ,forno, lavello a due vasche inox,
tavolo allarg. + 6 sedie mobile soggiorno a parete nuovo
con basi e pensili mobile soggiorno di mt 270 ad ante
e vetrinetta, cassetti, tavolo allargab. + 6 sedie camera
letto con matrimoniale, comò, tavolini, armadio a 6 ante
+ cassetti, poltroncina mobiletto ingresso con specchio.
Prezzo totale euro 1.800,00. Tel. 366.4365556.
ARREDAMENTO DA PARRUCCHIERA in
buono stato con 2 lavabi, 3 postazioni di lavoro e cassa
vendo. Per info tel. 333.9376829.
ATTREZZATURA EDILE usata, sempre rimessata
e tenuta in ordine (ponteggio ad elementi, tubi Innocenti,
giunti, basette regolabili, tavole in legno, ringhiere paraIL FARO 63
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petto/telaio, tramoggia, tubo macerie, puntelli telescopici in ferro, parapetti a vite, baracca cantiere in lamieraetc etc). Tutto fatturabile. Tel. 335.8383419.
ATTREZZATURA EDILE usata, sempre rimessata/coperta e tenuta in ordine. Tutto fatturabile. Vendo a
Moretta. Tel. 335.8383419.
ATTREZZATURA per fare il vino. tina acciaio inox
senza coperchio, torchio, damigiane, bottiglie, e varie
vendo in blocco o separatamente a prezzo da concordare
tel ore serali 347.1119669.
ATTREZZATURA professionale per cornici Minigraf
m44 con supporto metallico (nuova) guillotine v 110 full
optional (nuova). Vendo euro 3.600,00. Tel. 333.9345090.
ATTREZZATURE da carpentiere vendesi. Tel.
0171.757786
ATTREZZI per il vino vendo: n.1 tino in legno capienza mg 40 euro 100, n.1 macchina pigia uve manuale
come nuova euro 50, n.6 damigiane euro 10 caduna. Tel.
334.2496977.
AUTORADIO Kewood 50 per 4 Aux usb telecomando,
vendo euro 80. Tel. 335.7546460 - 348.8023994.
AVVITATRICE con accumulatore 12v. come nuova,
vendo a 20 euro. Tel. 348.7423797.
BAGNO completo di wc bidet e mobile in legno massello con lavabo. Sanitari serie Conca Ideal Standard. Tel
347.8852796.
BARRE PORTATUTTO per Fiat Punto mod 55s del
1994 3 porte, vendo a 30 euro. Tel. 349.6009040.
BATTERIA DI PENTOLE in acciaio di prestigiosa
marca svizzera per cucina dietetica senza grassi, a modico prezzo causa doppio regalo. Tel. 339.6286340.
BAULETTO Givi capienza due caschi integrali, carrozzina bimbo conpleta ovetto culla. Tel. 348.0409926.
BICI PER BIMBA “Barbie by VIVI”, gomme Swallow
37-288 (35OA) vendo euro 10. Tel. 333.9147073.
BICICLETTE usate vendesi da 25 euro in su e ricambi. Roccavione Tel. 338.1999325.
BIGLIETTO concerto dei MODA’, per Il mese di giugno, zona Prato, a 90 euro. Tel. 329.9450507.
BIGLIETTO concerto dei MODA’, per Il mese di giugno, zona Prato, a 70 euro. Tel. 389.1195508.
BILANCIA PESATABACCO anno primo timbro “Pesi&misure” 1943 ditta Renaudo-Cuneo. Ottime condizioni valutata 650 e richiesta 230 euro. Tel.
347.1637654.
BILANCINO per il peso specifico del grano degli anni
30 vendo a euro 200. Tel. 347.1119669.
BOCCETTE DA PETANQUE 6 pz. con custodia seminuove causa inutiizzo prezzo 30 euro. Tel.
333.8364419.
BOILER elettrico nuovo da 50 litri. Vendo causa inutilizzo a 50 euro. Tel. 328.2077897.
BORDER COLLIE cuccioli bellissimi vendo a modico prezzo. Tel. 333.4855847.
BORSA BORBONESE in pelle colore grigio ori-

ginale modello a tracolla vendesi a euro 60. Bra. Tel.
339.5753789.
BORSA tracolla donna Guess nera nuova ancora in
scatola euro 50. Tel. 339.4147430.
BOTTIGLIE da 1 litro scure e bottiglioni da 2 litri
con chiusura a scatto vendo a Manta. Tel. 340.3532046
/ 0175.85632.
BOTTIGLIE in vetro per il vino vendo a 20 centesimi
cadauna e damigiane da diverse misure vendo a euro 3
l’una. Tel ore serali 347.1119669.
BRACCIALI rigidi colore acciaio e acciaio rosato a
euro 15 cad. Tel. 339.5753789.
CALDAIA a condensazione Hoval kw 30. Tel.
347.0952252.
CALDAIA gasolio produzione acqua sanitaria mod.joannes argo 29000 calorie + pompa ricircolo acqua calda
tutto funzionante vendo a 250,00 euro. Tel. 348.8225838.
CAMERA DA LETTO in noce, stile barocco composta da letto matrimoniale, 2 comodini, comò con tre
cassetti, armadio 4 ante Il tutto a euro 700,00 trattabili.
Vendibili anche separatamente. Tel. 348.8120245.
CAPPOTTO in pelle vera lungo nero molto bello tg 44
46.ad euro 500. Tel. 333.9957041.
CAPPOTTO rosso per bambina dai sei ai dodici anniOriginal Marines. Tel. 339.6308671.
CAPSULE spumanti e champagne Capsule spumanti
e champagne tutte diverse vendo in blocco a 15 euro. A
richiesta trasmetto foto ed elenco cell. 389.4743187.
CARRELLO per fusto da 200 L come nuovo. Vendo a
metà prezzo. Tel. 334.3768962.
CARRELLO TENDA Triganò semiautomatico bellissimo come nuovo, con veranda piccola nuova e con
estensione veranda grande completo di tavoli-sediegas-mobiletti e tutto quello che serve per cucinare il
tutto nuovo!!prezzo interessante Tel. 366.4365556.
CARTOLINE raffigurante vedute di chiese sia esterni
e interni allo stato di nuovo e viaggiate vendo a euro 0,30
cadauna. Tel. 327.7155230.
CASCHI n.2 nuovi vendo a 100 euro. Tel. 347.2632031.
CASCO Jet grigio, nuovo, marca AGV vendo euro 50.
Tel. 333.3640282.
CASCO per scooter MDS E 2205 MULTI Taglia S colore
azzurro usato solo una stagione pari al nuovo vendo per
cambio Taglia. Visibile senza impegno. Tel. 328.1315323.
CASCO unisex junior Rebell vendo euro 20. Tel.
333.9273659.
CASSAFORTE epoca 1800, 4 chiavi, peso 160 kg
circa, altezza mt 1,20, larghezza mt 1,00, profondità mt
0,50, euro 12000. Tel. 329.0032978.
CASSETTE in legno per utilizzo vario. Misure 52 x 32
altezza 27, ottimo stato e disponibilità immediata anche
grandi quantità. Tel. 347.5252747.
CASSONI in legno come nuovi. Misure 120 x 100 altezza 57 anche grandi quantità. Prezzo euro 20,00 cadauno, trasporto compreso ( in 30 km di distanza) Tel.
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347.5252747.

CASSONI n. 4 in plastica per frutta a 160 euro. Tel.
335.6690799.

CATENA PORTA LETAME usata, un’anno di vita,

metri sessantotto con elevatore metri otto e relativa testata visionabile e prezzo trattabile Tel. 340.78549040.
CATENA togli letame usata 14 mesi metri 68 con
elevatore metri 8 e relativa testata. Visionabile e prezzo
trattabile. Cell 340.7854904.
CATENE da neve x furgone o suv con diametro
15 oppure 16 varie misure nuove o poco usate. Tel.
339.3378079.
CELLULARE SAMSUNG galaxy Core ben tenuto
e completo di accessori, vendo a 90 euro, se interessati
chiamare il 339.1772347.
CELLULARE VOIS vg3 per anziani e disabili con
gps e pulsante emergenza per rilevamento posizione
e chiamate programmabili. Rubrica memorizzabile
con foto e voce per facili e riconoscibili chiamate. Tel.
366.4365556.
CELLULARI per collezionisti amatori n. 5+1 usati
(Siemens C35i-Philips-Siemens C60-Motorola C350,
Nokia 5000, completi di batteria, caricatore di rete e libretto di istruzione, in blocco vendo a euro 20. (Siemens
C60- rotto regalo). Tel. 333.9147073.
CERCHI GOLF del ‘99, prezzo interessante. Tel.
338.3943085.
CERCHI n 4 in ferro per punto, panda come nuovi vando a euro 60. Tel. 348.9037780.
CERCHI n. 4 cerchi in lega per Fiat/Lancia da 14 con 4
fori. Vendo a 60 euro, tutti in buono stato. Visibili a Tarantasca. Tel. 338.9565968.
CERCHIONI FORD con gomme antineve montate
misura 185/60 r14 vendo a euro 120. Tel 347.1119669
ore pasti.
CERCO computer portatile piccolo e cellulare Galaxy
3 Note in regalo. Tel. 331.7734345.
CERCO biciclette da corsa, oppure quelle vecchie con i
freni a bacchetta. Tel. 392.3982901.
CERCO centine per serre. Tel. 335.6690799.
CERCO COMPUTER in regalo o a modico prezzo in
buono stato e funzionante. Tel. 331.2667766.
CERCO copia Istruzioni gioco da tavolo “La Vendetta
del Faraone” causa smarrimento. Tel. 0175.79116.
CERCO LUCIDATRICE con accessori, funzionante
gratis o a modico prezzo. Tel. 331.2667766.
CERCO orologi da polso d’epoca oppure moderni; automatici o meccanici, anche da tasca e anche se sono da
riparare. Tel. 348.9958830.
CERCO quadri di Leo Remingante anni ‘70. Massima
valutazione e serietà. Cerco anche le vecchie 500 lire in
argento. E medaglie militari. Tel. 348.9958830.
CERCO vecchia bici da corsa degli anni 30,40,50. Sono
un ragazzo appassionato di ciclismo. Tel. 338.4284285.
CISTERNA metallica, capacità 2000 litri, adatta a
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carburanti, forma rettangolare, munita di piedini di sostegno, come nuova. Tel. 334.3768962.
COLLANA uomo di Cesare Paciotti usata pochissimo,
tenuta bene vendo a euro 60 trattabili. Tel. 349.8718657.
COLLEZIONE di schede automobili di tutto il mondo
consistente di numero 1800 circa vendo a euro 0,10 cadauna. Tel. 327.7155230.
COLLEZIONISTA curioso che non teme soffitta
compra cartoline d’epoca, libri a tre dimensioni, santini,
ex voto dipinti, vecchie fotografie, dischi, grammofoni,
giocattoli di un tempo, macchinine a pedali, bigiotteria
d’epoca, vecchie statue e vasi di ceramica, cornici, statuine del presepe, medaglie e uniformi di guerra, grandi
lampadari, scatole di latta, lavagne, macinini, insegne di
botteghe. Si valutano sgomberi. Tel. 347.0029674.
COMBINATA tornio fresa foratrice, monofase, con
avanzamento automatico e le seguenti dotazioni: basamento, 2 lunette, 2 contropunte con attacco fisso di tipo
conico, il mandrino del tornio a 3 pinze e il mandrino della fresatrice vendo euro 1540. Tel 327.6586481.
COMO’ con pianale di marmo vendo a 30,00 euro. Tel
348.2688430.
COMPLETI DA UOMO n. 3 nuovi: uno blu gessato,
uno blu unito e l’altro grigio unito tutti tg 48...a euro 50
ciad. Tel. 339.414743.
COMPLETO MOTO pelle donna Alpinestars composto da giacca tg. 42, pantalone tg. 44, stivali n. 40 e
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paraschiena Dainese tg. M. Cell. 348.5469246.
macchinari agricoli falciatrici mietilega,
motocoltivatori, ecc.Tel. 349.5348033.
CONGELATORE IGNIS da 200 litri. eco green. Ottimo stato. Vendo euro 130,00. Tel. 338.7924553.
CORNICE DIGITALE Sony, perfetta con telecomando, vendo a euro 30. Tel. 348.7423797.
COSTIGLIOLE affittasi piccoli appezzamenti di
terreno irrigabili per coltivazione di ortaggi. Tel. 339.
4738464.
CREDENZA e armadio fine ottocento da ristrutturare. Vendo a Rossana. Tel. 329.7948421.
CRICETI Roboroski vendo a 5 euro l’uno più la gabbia completa a 30 euro con accessori interni. Tel.
339.3322428.
CUCCIA TERMICA nuova in cemento da esterno
per cani taglia grande vendo a 90 euro per inutilizzo. Tel.
0175.75457 / 380.7099148 a Revello.
CUCINA a gas 4 fuochi marrone. Vendo a euro 60.00.
Tel. 333.5747493.
CUCINA a legna (putagè) causa inutilizzo vendo a euro
280. Tel. 340.7854904.
CUCINA bianca componibile in buonissime condizioni
vendo causa inutilizzo. Completa di cappa, lavandino e
gas, no frigo. Prezzo 380 euro trattabili. Tel. 339.6830862.
CUCINA bluette lunghezza mt 2,50 completa di lavatrice e lavastoviglie ecc, vendo. Tel. 349.6422149.

COMPRO

CUCINA componibile 3 metri in legno, complete di

elettrodomestici, divano e tavolo. Vendo euro 1000. Tel.
0172.22606.
CUCINA della Berloni euro 700. Tel. 338.3766422.
CUCINA EUROMOBIL originale vendesi causa
trasloco, bellissima, completa di elettrodomestici. Colore grigio ghiaccio. Pensili in laccato lucido grigio ghiaccio, completi di luci sotto pensili. Lunghezza di 580 cm
circa. Completa di tutto. Costo da nuovo: Euro17.000.
Richiesta di 8000 euro trattabili. E’ possibile vederla nei
pressi di Saluzzo, in Val Varaita, completamente ritirata in magazzino, perfettamente protetta ed imballata.
Possibilità di accordarsi per trasporto e montaggio, con
preventivi personalizzati a richiesta. Tel. 339.2602501.
CUCINA IN LEGNO completa di elettrodomestici
vendo causa trasloco Tel. 347.1329907.
CUCINA mt 2,50 con lavatrice e lavastoviglie accessoriata di tutto vendesi. Tel. 349.6422149.
DEUMIDIFICATORE ARGO NARCISO, condizioni pari al nuovo, tenuto benissimo con confezione
originale. Capacità di deumidificazione 10 l/giorno. Si
spegne da solo quando ha raggiunto il livello di umidità impostato. Vendo causa inutilizzo a 55 euro. Tel.
380.4567876.
DISCHI in vinile musica classica: Verdi-BeethovenVivaldi e altri generi. Musica leggera, circa 80 dischi,
grandi e piccoli corredati da giradischi funzionante mar-

ca Philips stereo, vendesi a prezzo da concordare solo se
seriamente interessati. Tel. 333.9258082.
DISTRIBUTORE CIBO PER GATTI elettronico
programmabile, usato solamente una settimana. Costo
iniziale 140 euro. Vendesi metà prezzo, vera occasione.
Tel. 348.5432153 .
DIVANO a tre posti in legno stile rustico, imbottito quasi nuovo vendo a euro 100,00 trattabili. Tel.
348.8120245.
DIVANO angolare in pelle nero con cuscini rossi in
ottimo stato al prezzo di euro 250,00. Tel. 347.1329907.
DIVANO d’epoca in legno e velluto verdone, parzialmente da sistemare, vendesi a prezzo modico in Roccavione. Tel. 0171.757786.
DIVANO IN PELLE 3 posti relax, marrone scuro, nuovo con 2 mesi di vita vendo euro 300. Tel.
347.2632031.
DIVANO in pelle, ottimo stato, colore chiaro, robusto e ben tenuto. Dimensioni 185 x 90. Tel. ore pasti
339.2498091.
DIVANO LETTO matrimoniale completamente sfoderabile bellissimo usato poco e ben tenuto. Vero affare.
Per info ore pasti 0172.713006.
DIVANO LETTO ottimo stato, vendo euro 150. Tel.
338.4614760.
FISARMONICA elettronica Farfisa Transivox. 120
bassi, colore nero, più accessori. Visibile con prova a Bo-
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ves. Tel. 338.8987034.
FOLLETTO pulilava LK150 SP 530 adattabile al
LK140 e altri, mai usato ancora in garanzia. Vendo euro
300,00. Tel. 335.6766296.
FORNETTO a microonde con funzione grill e combi.
Tel. 339.6308671.
FRIGO da incasso modello bompani classe vendo euro
40,00. Tel. 348.8225838.
FRIGO VETRINETTA verticale ad 1 anta con ripiani
anno 2012. Misure h.1.70x50 prof. Tel. 347.8398448.
FRIGORIFERO vendo 150 euro. Sms al 346.0438437.
FUORISOLCO moro vendo causa cassata attività,
prezzo da concordare. Tel. 347.1158827.
GABBIA PER CONIGLI o cincilla multipiano a 60
euro. Se interessati chiamare il 339.1772347.
GAS quattro fuochi a metano trasformabile a gas.
Prezzo 150 euro. Tel. 331.3532601.
GAS usato pochissimo quattro fuochi 40x47x85h
con forno a gas vendo causa inutilizzo a 200 euro. Tel.
393.6357061.
GAZEBO 3X3 tassellabile al suolo con tende laterali
scorrevoli, zanzariere laterali scorrevoli e struttura in
alluminio. Tel. 339.6308671.
GIACCA A VENTO con cappuccino AST, ragazzo
13-14 anni, Bianca/arancio/nera, come nuova, usata
pochissimo. Vendo euro 30. Tel ore serali 338.2803122.
GIACCA bomboniere nuova Tg L marrone. Tel.
320.6490675.
GIACCONE bimba “Lui Jo” blu 7anni. Tel.
320.6490675.
GIOCHI DI SOCIETÀ in scatola vendo in blocco a
circoli, come nuovi a euro 100, visibili. Tel. 340.2762579.
GIOCO CHICCO per bimbi da 12-36 mesi, tavolo
elettronico Multi Attività CHICCO. Completo di tutti i pezzi, dentro scatola originale. Vendo a euro 20, a richiesta
posso trasmettere foto. Tel. 347.5758189.
GIUBBOTTO DA MOTO eco pelle taglia media da
uomo, Vendo a soli 15 euro e un giaccone lungo nero da
uomo in pelle, taglia media a 30 euro. Tel. 347.1999620.
GIUBBOTTO da moto in eco pelle taglia media da
uomo a 15 euro. Tel. 347.1999620.
GIUBBOTTO di pelliccia vera, color beige vendo ad
euro 250 trattabili. Tel. 333.9957041.
GOMME DA NEVE n.4 Michelin Alpin 175/65 R 14
montate su cerchi Fiat. 6.000 km di percorrenza. Disponibile alla vendita separata delle gomme dai cerchi. Tel.
340.3254259.
GOMME invernali + cerchi 185/60/14 ottimo stato
vendo a 100 euro. Tel. 339.7825262.
GOMME INVERNALI n. 4, usate una sola stagione,
misura 155/65 R13 marchio Kumho Tyres già montate su
cerchi. Prezzo: 150,00. Tel. 340.0566228.
GOMME invernali nokian 195/50 r 16 (88h)ottime condizioni usate una sola stagione. Vendo 320 euro trattabile.Tel. 351.614487.
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GOMME invernali per Alfa 159. Cerchi in lega più gom-

me. Prezzo affare. Tel. 328.7078336. Fossano.
GOMME n. 4 antineve 80% 155/70x13 Michelin
montate su dischi Opel corsa. Vendo euro 100,00. Tel.
348.7951970.
GOMME n. 4 invernali 185/60 R 14 ottimo stato, vendo
a euro 60. Tel. 339.7825262.
GOMME n.4 Vredestein wintrac 4 extreme 225/65R17
102H M+S. Tel. 349.8205661.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato honda, poco
usato, euro 1.500. Tel. 338.6683486.
I-PHONE 5 16 Gb bianco vendo a 200 euro. Tel.
328.1811113.
IDEOAMATORE si offre per serate, manifestazioni
in genere, matrimony. Massima serieta tel 333.8617583.
IDROPULITRICE professionale Medi Jet 130 TS,
completa di accessori, libretto di istruzioni e dichiarazione di conformità CE. Usata pochissimo, veramente come
nuova. Prezzo di listino euro 1.400,00 + IVA. Prezzo di
vendita euro 750,00. Contattare al numero 339.8156214.
LAMPADARIO a 5 luci in ferro battuto e legno con
due aplick ideale per tavernetta ho simili. Visibile a Boves. Tel. 338.8987034.
LAMPADARIO da cucina nuovo in madreperla vendo
a euro 150. Tel. 340.9820496.
LAMPADARIO vetro di Murano moderno giallo con
otto braccia girevoli. Vendo eruo 1000,00 trattabili. Cell.
338.6683486 Saluzzo.
LAVATESTA portatile, nuovo, regolabile, comprensivo di tubo di scarico e doccetta. Vendesi a 100 euro.
Telefonare ore serali 0175.259228.
LAVATRICE Eletrolux Rex 7 kg nuova ancora con
garanzia, vendo causa troppo grossa. Tel. 320.6490675.
LEGNA DA ARDERE castagno selavatico, vendo
causa esubero. Prezzo interessante., Valle Varaita. Tel.
328.6521828.
LEGNA da ardere lunga o di misura zona rossana. Tel.
339.7968921.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo a forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421.
LETTINO DA CAMPEGGIO completo di materasso a molle, Seggiolino per auto “Neobaby”, Tavolinetto
plastica 45x40x40 con seggiolina e poltroncina imbottita, il tutto in ottimo stato vendo a euro 115,00. Tel.
0171.402665 / 338.3110342.
LETTINO e cassettiera/bagnetto neonato Mibb, vendo
anche separatamente, prezzo totale 250 euro trattabili,
prezzo singolo da concordare. Tel. 329.6020746.
LETTO A SOPPALCO compreso di rete a doghe e
materasso su misura con scrivania a scomparsa e piccolo mobile sotto letto,misure 2.10*1.10 all’incirca, più
scaletta arriverà a 1.20 come larghezza. Per qualsiasi
informazione chiedete zona Dronero. Tel. 340.9360391.
LETTO DA DEGENZA in legno chiaro nuovo e

imballato snodabile in tre sezioni completamente elettrico rete in doghe di legno altezza letto variabile elettricamente funzione trendelemburg sponde ad altezza
variabile e ruote per facili spostamenti con materasso
antidecubito ad ampi canali + kit antidecubito composto da materasso e compressore a pressione alternata
a 17 elementi + cuscino antidecubito. Tutto nuovo. Tel.
366.4365556.
LETTO in ferro battuto con materasso da una piazza e
mezza in buono stato vendo a 200 euro. Tel. 333.2482005.
LETTO MATRIMONIALE con testiera e fondo in
legno massicio con forma a barca. Richiesta euro 80. Tel.
345.6223638.
LETTO matrimoniale, splendido, in ferro battuto artigianale color ecrù di rara eleganza vendo causa inutilizzo al miglior offerente. Tel. 338.4438451.
LIBRI usati cerco in regalo. Tel. 339.3322428.
LIBRI vecchi a migliaia vendo al modico prezzo di 2
euro l’ uno. Tel. 328.7078336.
LUCIDATRICE Folletto Pad PL 515 con due pezzi di
setole 105 e 149. Vendo Euro 80,00. Tel. 335.6766296.
LUCIDATRICE HOOVER, usata pochissimo. Vendesi100 euro. Tel. 0175259228
MACCHINA combinata per legno monofase con lavorazioni di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare vendo euro 849. Tel. 327.6586481
MACCHINA DA CAFFÈ colore nera della Siemens

vendo a euro 50 causa inutilizzo. Tel. 342.7821284.
funziona con cialde e caffè normale vendo euro 30,00. Tel.
340.2862730.
MACCHINA DA CUCIRE Singer vecchia vendo.
Prezzo da stabilire. Tel. 338.7922409.
MACCHINA FOTOGRAFICA Pentax ME Super
numero 2755057 perfettamente in buono stato con alcuni attrezzi vendesi. Tel. 333.9258082.
MACCHINA FOTOGRAFICA Zeiss Ikon a soffietto formato 4,5x6 obiettivo Novar mirino sportivo con
autoscatto e custodia originale vendo. Tel. 327.7155230.
MACCHINA PER CUCIRE SINGER molto antica e funzionante, vendo a solo 400 euro. Tel.
338.1041564.
MACCHINA per il pane nuova mai usata a euro 60.
Visibile a Boves. Tel. 338.8987034.
MACCHINARI agricoli compro per l’estero a modico
prezzo. Pagamento in contanti. Tel. 389.8911148.
MANTELLA molto bella rossa, in pura lana. Vendo
ad euro 100. Tel. 333.9957041.
MAPPAMONDO illuminato, deagostini, diametro 30 cm più orologio da tavola. Il tutto a 25 euro. Tel.
349.1662941.
MASSAGGIATORE per schiena a sedile occasione
euro 15 vendo causa inutilizzo. Tel. 320.6435633.
MATERASSO matrimoniale gonfiabile e pompa ver-

MACCHINA DA CAFFE KRUPS
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tical a mano da 5 litri, più serbatoio per gommone da 20
litri. Vendo euro 30. Tel. 328.1846050 ore 12/13.
MATERASSO matrimoniale ortopedico, vendo a euro
40 in buono stato. Tel. 348.7460563.
MATERASSO semiortopedico matrimoniale come
nuovo, dimensioni: 194 x 160. Vendo euro: 100. Cuneo
centro. Tel ore serali: 349.8314731.
MISURA PRESSIONE da braccio manuale (Sfigmomanometro a mercurio Pabisch) completo di campana nuovo mai usato vendo euro 60 visibile in Cuneo.
Tel. 333.9147073.
MOBILE contromobile, tavolo e 4 sedie in noce scolpito fino ‘800 inizio’900 in stile rinascimento anche separatamente. Tel. 348.6288430.
MOBILE DA SALA in arte povera con vetrinetta e
spazio per la tv. Prezzo 150 trattabili. Tel. 339.6830862.
MOBILE in stile Veneziano 3 antine molto bello, sagomato, h. 120cm circa. Vendo, prezzo da concordare. Tel.
346.6888906.
MOBILI da salotto color bianco. Tel. 334.7159296.
MOBILI vari, divano, cucina miti pretese, vendo causa
trasloco. Tel. 335.8296805.
MOBILI varie tipologie anche in stile. Vendo causa trasloco Saluzzo. Tel. 339.4156793.
MODELLINI AUTO D’EPOCA artigianali da
collezione in latta antichizzato. Vasta scelta di misure.
Vedno in Stock Causa chiusura attività Prezzo affare. Tel.
346.3021817.
MOTOCOLTIVATORE agricolo modello BCS 737 a
benzina vendo a euro 850. Tel. 347.1119669.
NOCCIOLE PIEMONTE in guscio vendo alcuni
chili a 4 euro al chilo. Tel. 0175.75457 / 380.7099148 a
Revello.
NOKIA Lumia 520 vendesi mai usato ancora in garanzia completo di tutti gli accessori. Affarone. Tel.
348.4116471.
NOTEBOOK Asus 15” per inutilizzo windows7. Perfetto, vendo a euro 280. Tel. 328.1811113.
NOTEBOOK Lenovo G52, display 15.6” led hd, Ram
4Gb, Hdd 900 gb, usb3, colore nero, dolby digitale, garanzia fino luglio 2016, pari al nuovo, vendo a 370 euro.
Tel. 333.3168201.
OCCHIALI RayBan modello Clubmaster con lente
specchiata vendo 80euro. Tel. 340.9253019.
OMBRELLONE da mercato 3x4 mt, nuovo, bianco e
blu, vendo a 250 euro. Tel. 3409253019.
OROLOGIO Casio originale unisex colore acciaio rosato usato una volta vendesi a euro 35.Bra. Tel.
339.5753789.
OROLOGIO Marea mai usato colore bluette di grandi
dimensioni vendesi a euro 20. Bra. Tel. 339.5753789.
PARRUCCA simply beautiful capelli sntetici 250 euro
trattabili nuova mai usata Tel. 338.4930423.
PATTINI “OXELO” tg.28-30. Colore rosa in ottimo
stato vendo euro 15. A richiesta posso trasmettere foto.
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Tel. 347.5758189.
PATTINI in linea Hudora misura dal 36 al 39 regolabili.
Tel. 349.6009040.
PELLET di puro abete vendo causa trasferimento 55
sacchi 100x100 da kg 15 a euro 200. Tel. 347.1870936.
PELLICCIA di visone autentica come nuova, taglia
44/46. Vendo a euro 500,00. Tel. 348.8120245.
PELLICCIA visone donna taglia 44/46 come nuova
vendo al migliore offerente. Visibile in qualsiasi momento. Tel. 340.6503048.
PIANOFORTE Technis professionale tasti pesati con
panca mai usato.Vendo euro 800. Tel 339.2425112.
PIANOLA BARBIE perfettamente funzionante con
scatola vendo a euro 15. Tel.320.6435633.
PIASTRELLE D’EPOCA in cemento. Mq 10, euro
130. Posso inviare foto se interessati Tel. 328.8054037.
PIATTAIA dell’800 prezzo da concordare.Tel.
347.2632031.
PIATTI FORNO n.4 ,mai usati di colore bianco antico,
Dimora, vendo a 15 euro l’uno. Telefono 349.2143437.
PIATTI Ristoranti del Buon Ricordo vendo o scambio.
Acquisto solo anni 60/80. Tel. 360.697889.
PIETRA granito 160Hx20Px25L con scannellatura in
punta, anno 1850 vendo a Rossana. Tel. 370.3379612.
PIETRA RACLETTE “Gourmette & Grill set” nuova, usata una volta vendo causa inutilizzo a 25 euro. Tel.
333.6706244.
PIUMINO Colmar originale donna/ragazza taglia 40
colore blu. Vendo causa cambio taglia. Piccolissima cucitura sulla manica sinistra. Euro 80. Tel. 339.2642441.
PNEUMATICI 155/70r13 stradali treno completo al
40 per cento usura piu 2 termiche vendo a 50 euro completo di cerchio in ferro. Tel. 349.6009040.
PNEUMATICI 4 stagioni 195/65-15 nuovi montati
su cerchi per golf 4, vendo a 180 euro. Tel. 335.8014453.
PNEUMATICI DA NEVE n.4 Nokian 185/60 R15
88T XL. Pochi km percorsi, in ottimo stato. Euro 100,00.
Tel. 377.1711420.
PNEUMATICI ESTIVI n. 4 205/50 R17 93W Westlake montati su cerchi originali Renault Megane praticamenti nuovi (circa 3000 km i pneumatici; i cerchi in
buone condizioni dell’anno 2004) vendo causa cambio
automobile. Tel. 340.6915284.
PNEUMATICI invernali (termici) n.4 Hankook
215/65R16 (montano ad esempio su Dr5) montati su cerchi in ferro (compresa bulloneria); al 50% d’uso. Vendo a
Moretta a 200,00 euro. Tel. 335.8383419.
PNEUMATICI n.4 da neve in buono stato misure
185/65 r15 oppure 195/60 r15 in regalo o a modico prezzo. Tel. 339.6286340.
PNEUMATICI n.4 invernali (termici) Hankook
215/65R16 (montano ad esempio su Dr5) montati su
cerchi in ferro (compresa bulloneria); al 50% d’uso. Moretta. Euro 200,00. Tel. 335.8383419.
PNEUMATICI per Fiat Punto 55s del 1994 treno
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completo al 30 per cento usura misura 155/70 13 completi di cerchio in ferro e due termiche e due barre portatutto a 30 euro. Tel. 349.6009040.
POLTRONA RELAX in pelle giallo con massaggi.
Vendo a 300 euro. Tel. 347.2632031.
PORTA MENÙ da tavola n. 15 come nuovi, copertina
in tinta plastificata vendo euro 5,00. Tel. 340.2762579.
PORTA PER INTERNI color noce, vetrata nella
metà superiore. Completa di maniglie e telaio. Condizioni: molto buone. Larghezza 80 cm. vendo a 35 euro.
Tel. 380.4567876.
PORTAFOGLIO Guess colore verde e blu vendesi a
euro 15. Bra. Tel. 339.5753789.
PORTE DA INTERNO n. 9 in legno massello essenza noce con inserti in vetro, nodello anni 70 di ottima
qualità causa ristrutturazione globale + 3 portoncini di
ingresso. Tutto è completo di telaio anch’esso in legno
massello. Dimensioni porte: 7 di 215x70 e 2 di 215x90.
Nr 1 Portoncino dimensioni 210x80 + 2 portoncini d’ingresso 215x90. ottimo materiale. Tel 3290524011 ore
serali. Tel. 329.0524011.
PORTE INTERNE n. 5 vendo a euro 100,00 colore
mogano lucido con vetro. Tel. 347.1329907.
QUAD ELETTRICO Peg Perego, doppia velocità
avanti più retromarcia, clacson, usato pochissimo. Vendo con caricabatterie originale e batteria nuova, euro
150. Tel. 340.8502048
QUAD HONDA TRX700XX anno 2010 km. 7400 estetica e meccanica in perfette condizioni con molti accessori aftermarket centralina, scarico racing, manubrio
ergal, pedane, portapacchi ecc. Tel. 328.1811113.
QUADRI storici di Limone Piemonte rappresentante
la BAJA 1 anno 1976 1 1979 disegnati a matita e carbonella in ottime condizioni altezza cm 80 larghezza cm
60. Prezzo 150 euro cadauno trattabili. Tel. 347.1637654.
RADIO a valvola n.2 , anni 30/40, perfettamente funzionanti. Tel. 339.6308671.
REGALO 20 pali in cemento per frutteti circa 4 mt,
zona Boves. Tel. 380.6948910 o 389.1195508.
RIVISTE da collezione “Specchio della stampa” dal
n. 1 al 384 e “l’illustrazione dei piccoli” complete 1/26.
Prezzo da concordare. Tel. 328.6574603.
ROBOT ASPIRAPOLVERE Neato-Salus nuovo,
acquistato agosto 2015, con garanzia e assistenza. Vero
affare. Tel. 3483924830 ore serali.
RULLO in cement e abbeveratoi vendo. Tel.
0175.248377.
RUOTE KLEBER estive n.4 185/60/r14 vendo a euro
120,00 e n.3 ruote invernali con dischi marca kleber
165/65/r14 usate una sola stagione a euro 110,00. Tel.
347.9174823.
RUOTE n. 4 invernali usate 1 sola stagione 165/70 R 13
79 T adatte per ford fiesta anno 2000 euro 120 trattabili
Tel. 333.1194909.
RUOTE n. 4 Michelin 205/60R/15 91H estive usate

solo 15.000 km quasi nuove. Prezzo interessante. Tel.
328.4886839
SACCO A PELO Hello Kitty usato poco disponibile
anche con foto vendo euro 25,00 Tel. 340.2862730.
SACCO TERMICO PRENATAL per neonati passeggino, interno in pile. Il sacco è staccabile in due parti
tramite cerniera è in buone condizioni vendo euro 10, a
richiesta posso trasmettere foto. Tel. 347.5758189.
SAMSUNG GALAXI S6 EDGE nuovo con confezione, colore Gold Platinum, vendo causa doppio regalo.
Prezzo interessante. Tel. ore serali 338.2803122.
SAMSUNG Galaxy vendesi causa inutilizzo, blu scuro, ancora in garanzia con due custodie euro 70. Tel. ore
serali al 349.2833774.
SCALA 4mt di ferro vendo euro 40. Tel. 348.8023994
- 335.7546460.
SCALA IN LEGNO massiccio lunghezza m 4,40 larghezza m 1. Tel. 338.1904996.
SCARPE da donna eleganti in vernice nera, n.38,5,
molto carine, causa errato numero. Vendo a euro 50. Tel.
339.8406233.
SCARPE da ginnastica Nike revolution da donna numero 38.5 rosa e nero. Usate una volta, vendo causa numero sbagliato a euro 25. Tel. 346.0148580.
SCARPE DONNA nere, nuove, tacco 10, vendo a 50
euro. Telefono 349.2143437
SCARPE e ciabattine Prada originali n.38/39 vendesi a
euro 20 al paio. Bra. Tel. 339.5753789.
SCARPE HOGAN da uomo mod. interactive in pelle
grigio n. 6,5 che corrisponde ad un 42,5 nuove. Vendo a
euro 150. Tel. 339.4147430.
SCARPA HOGAN colore nero numero 38, da donna,
indossate poche volte euro 80. Tel. 340.9253019.
SCARPA PRADA mocassino colore marrone
modello per donna numero 37. Vendo euro 50. Tel.
340.9253019.
SCARPONI da sci n° 38 Dolomite. Vendo euro 25. Tel.
340.9076282.
SCARPONI da snowboard numero 37. Vendo a 30
euro. Tel. 349.3713466.
SCI DA FONDO 2 paia, marca Fischer (Uomo e Donna) + 2 paia di scarponi Alpina per sci da fondo n. 43 e 41.
Tel. 349.6913218.
SCI FISCHER RC4, usati pochissimo. Vendo 50
euro. Tel. ore serali 0175.259228.
SCI ONEBREAKER con attacchi look XP10. Lunghezza 1,62 cm. Scarponi Rossignol exalt 70 misura 28,5. Entrambi usati pochissimo solo 4 volte. Tel.
339.1372534.
SCOPA A VAPORE con accessorio per la pulizia dei
tappeti. Tel. 339.6308671.
SEDIA A DONDOLO come nuova mai usata con
materassino come coprischienale. Vendo euro 30. Tel.
320.0463402.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo.
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Zona Busca. Tel. 338.6525555.
SEDIE-POLTRONE n.3 per sala d’aspetto tenute
bene, vendo a euro 150,00. Tel. 333.3640282.
SEGNALIBRI PERSONALIZZATI fatti a mano,
da studentessa del Liceo Artistico vendo su ordinazione
a modico prezzo, ottima idea regalo. Se interessati posso
inviare fotografie. Tel. 346.4318326 ore serali – Verzuolo
SET IN BAMBOO (tavolino e due poltrone, complete di cuscini imbottiti) + poltrona a dondolo in bamboo +
mobiletto in legno con cassette. Tel. 339.6308671.
SMARTPHONE NGM Winn (monosim), confezione
originale. Vendo a euro 35. Tel. 392.9026394.
SMIELATORE in acciaio con piedi, usato un paio di
volte, con telaini, vendo per inutilizzo a 300 euro. Tel.
0175.75457 / 380.7099148 a Revello. Tel. 0175.75457.
STAMPANTE HP 3840 deskjet compatibile con
Windows 98,2000,Me,XP perfetta, vendo a euro 20. Tel.
348.7423797.
STIVALETTI-TRONCHETTI da donna, alti fino
alla caviglia, color cuoio, nuovi, marca primadonna, numero 38, tacco 12 cm zeppa 3 cm. prezzo 35 euro. Tel.
ore pasti 339.2498091.
STIVALI ALPINE STARS 43/44 molto ben tenuti
colore marrone vendo a euro 50.00. Tel. 348.8120245.
STUFA A LEGNA (putage) tenuto bene e in ottime
condizioni usato poco con tubi. Visibile a Savigliano. Tel
ore serali al numero 347.8343091.
STUFA A LEGNA come nuova e bancali di tegole,
ottimo affare. Tel. 331.2911931.
STUFA A LEGNA piccola “Arce” + lavatrice 5 kg carica dall’alto e tante piccole cose a modico prezzo per
sgombero casa. Tel. 333.8068459.
STUFA a metano/gpl piccola, usata solo una stagione.
Visibile a boves, vendesi. Tel. 338.8987034.
STUFA A PELLET usata marca Arce 7 KW, zona
Verzuolo. Tel. ore serali al 366.5007871.
STUFA PELLET Nordica modello Melinda da kw12
ancora con 2 anni estensione di garanzia, vendo a euro
1.300, tubi e aspiratore compresi. Tel. 320.6435633 oppure 320.0221999.
STUFETTA 2400 W in perfette condizioni, usata davvero poco. Vendo causa inutilizzo. Modello Paseco 2401
S, marca Savichem (italiana). Funziona con combustibile
Zibro o simili e non occorre attaccarla alla presa di corrente. Tel. 380.4567876.
SUBWOOFER Hertz 1200w + amplificatore Audison
350w. Tel. 347.8852796.
TABLET Wifi Android 4.2.2.16hz dualcore ram 512 –
rom4gb, micro sd fino a 32 gb, completo di adattatore,
cavo usb, cuffie. Vendo per doppio regalo a 40 euro. Tel.
328.6574603.
TAGLIA E CARICA ERBA vendo causa cassata
attività, prezzo da concordare. Tel. 347.1158827.
TAGLIAERBA elettrico usato 7 volte, lama cm 50,
vendo. Tel. 333.3640282.
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TAPPETO mucca marrone scuro. Vendo 100 euro. Tel.
347.2632031.

TAPPETO persiano tenuto bene misure metri 1,92 x
2,64 vendo a euro 400. Tel. 347.1119669.

TAVOLA DA SNOWBOARD rigida limit 4 Oloran-

ce 169-SG complete di attacchi drake e scarponi scialpinismo Black Diamond n. 43 con chiusura B.D.A. anche
per attacchi classici. Tel. 348.3213078.
TAVOLA rotonda classica in noce scuro con 4 poltroncine, prodotta dal mobilificio F.lli Rosso di Saluzzo. Vera
occasione! Tel. 349.6421406.
TAVOLI e cose varie d’altri tempi vendo. Tel.
0175.248377.
TAVOLINO PROFESSIONALE 2 fornetti, pennelli e gel tutto per la ricostruzione unghie con pailette
trucchi, pennelli fard, set professionali trucco tutto a 250
euro. Tel. 366.1563310.
TAVOLO A LIBRO con 4 sedie in pelle nera. Due
coppie di comodini, un divano colore rosso, rete a doghe
a due piazze. Due materassi a una piazza., termoconvettore a gas, vendo. Tel. 329.0233147.
TAVOLO da arredamento in vetro con 4 sedie abbinate
nere, totalmente nuovi euro 250 ottimo prezzo e qualità.
Tel. 334.7159296.
TAVOLO da soggiorno + 6 sedie vendesi a euro 30,00.
Tel. ore pasti 346.3748746.
TAVOLO e 4 sedie più credenza in rovere massiccio
tutto in ottimo stato a sole 700 euro. Tel. 333.2482005
oppure 338.4870576.
TAVOLO, sei sedie e vetrina con pensili e cassetti. Vendesi tutto a euro 50. Tel. 339.2583545.
TELEFONO VINTAGE Siemens a ruota da parete
colore grigio vendo a euro 15. A richiesta posso mandare
foto. Tel. 389.4743187.
TELEVISORE Thomson modello tubo catodico vendesi a euro 25. Bra. Tel. 339.5753789.
TENDA parasole a capottina visibile a saluzzo euro
100. Tel. 320.6435633.
TENDONI da camera e da salotto grandi e belli, azzurri, colorati, bianchi e ricamati prezzo da concordare.
Tel. 333.9957041 ore serali.
TEX ultimi 30 numeri intatti con Tex speciale a partire
dall’anno 1989 vendo anche separatamente a Cuneo.
Tel. 338.6525555.
THUN coniglietto fiore originale, in ceramica da collezione, pari al nuovo, perfetto in tutto! Vendo a 20 euro.
Zona Cuneo. Tel. 342.3681017.
TINA in acciaio inox da 900 litri usata per fare il vino
vendo. Tel ore serali 347.1119669.
TINA in acciao inox da 900 litri vendo a euro 500. Tel.
347.1119669.
INTERNO AUTO “Alfa 159” berlina. Bellissimo in
tessuto color antracite con logo Alfa Romeo” compresi
fianchi per portiere e bracciolo centrale. Vendo euro 170

FRUTTA E VERDURA...

...E NON SOLO!!!
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trattabili. Tel. 340.8327598.
TINO in acciaio inox. Capacità: 15 quintali. Tel.
368.257365.
TOMTOM GO I40 con custodia originale nuovo mai
usato causa inutilizzo e 160,00. Tel. 339.6213190.
TORCHIO IDRAULICO come nuovo vendesi a 400
euro in più tina in vetro resina euro 120. Roccavione
338.1999325.
TORNIO per metalli monofase vendo a euro 990,00 e
combinata tornio fresa foratrice, monofase, vendo euro
1.540,00. Tel. 327.6586481.
TRIO CAM passeggino, ovetto e culla colore verde e
nero, tre ruote vendo euro 250,00. Tel. 347.8696299 dalle
ore 15.00.
TUTA DA SCI donna Decathlon, mai usata, giacca
bianca e pantaloni neri con bretelle, taglia 42 comoda,
vendo a 50 euro. Chiamare dopo le 21. Tel. 347.4115318.
TUTA moto donna Alpinestar, colori rossa-nera-bianca, taglia 44, utilizzata poco e stivali moto donna numero
41 vendo. Tel. 333.8756413.
VECCHI NUMERI DI TOPOLINO anni
1994/1997/1998/2000 perfettamente conservati. Tel.
339.6286340.
VESTIARIO BIMBA 4-5 anni 21+5 capi in regalo +
3 paia scarpe capi vendo a euro 15,00. Per informazione

Tel. 389.4743187.
VESTITI da ballo latino americano da esibizione e da
gara, ragazza anni 8-16. Tel. 366.5638520.
VETRINETTA FRIGO ventilato cm 5ox5o altezza
1m, 3 ripiani ottima per bar vendo a euro 200 trattabili.
Tel. 340.2762579.
VHS circa 150 pezzi, vari generi (thriller, azione, commedia...), vendo a 1euro ciascuna. Acquisto minimo blocco da 10 pezzi. Tel. 373.5374191.
VIDEO MONITOR PRENATAL, senza fili, con
display a colori e visione notturna. Usato poco ed in condizioni pari al nuovo, in confezione originale. Vendo a 55
euro. Tel. 380.4567876.
VIDEOGAMES Nintendo NES 8 bit (anni 90) acquisto
cartucce gioco o intere console se in buono stato. Tel.
347.9100589.
VIDEOREGISTRATORE JVC super vhs funzionamento perfetto, vendo a 20 euro. Tel. 348.7423797.
VOLANTI sportivi con impugnatura in legno o pelle,
perfetti come nuovi. Tel. 334.3768962.

La direzione non è in alcun modo responsabile per la qualità, provenienza, veridicità e uscita delle inserzioni.
Non risponde di eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione delle inserzioni.
Non è responsabile per eventuali errori di stampa e si riserva la facoltà di accettarne o meno la pubblicazione.
Per gli annunci matrimoniali occorre inviare copia di documento di identità.

Non si accettano annunci dettati al telefono.
TESTO

NOME
CITTA’
TELEFONO
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo
quanto previsto dalla legge 675/96 e successive modifiche.

FIRMA

COGNOME

PUOI INVIARE IL TUO COUPON TRAMITE POSTA
ORDINARIA ALL’INDIRIZZO:
Il Faro - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5/A
12030 Manta
OPPURE VIA E-MAIL:
e-mail: info@ilfaromensile.it
SMS: 339 8333889
MASSIMO 3 ANNUNCI.

RICORDIAMO CHE GLI ANNUNCI GRATUITI RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE I PRIVATI. PERTANTO TUTTI GLI ANNUNCI
DA PARTE DI AZIENDE O DOVE SI PUBBLICIZZA UN’ATTIVITA’ SONO DA RITENERSI A PAGAMENTO DA EFFETTUARE
TRAMITE BONIFICO BANCARIO: IBAN: IT 68 O 08382 46630 000140100924.
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Irene De Franco

Gio Confalone
Gio Confalone

Gio Confalone

Irene ha 26 anni, originaria di Bra, vive a Savigliano. Dal mese
di ottobre è titolare del negozio “Irene Cosmetic Store”. Ragazza espansiva e solare, adora il suo lavoro che le permette di
stare a contatto con la gente. Nel tempo libero adora ballare
latino americano.
Foto di Gio Confalone.
Guarda le foto di Giulia su www.ilfaromensile.it
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IMPIANTI SCIISTICI
ARGENTERA: altitudine 1650 - 2650 m. 4 impianti di risalita - 20
piste da discesa (20km). Info: 0171.96732.
ARTESINA Altitudine 1300-2092 m. 12 impianti di risalita -18 Piste
piste di discesa per un totale di 60km -1 pista di fondo blu per 4
km in località Turra. Snowboard. Contatti info(at)artesina.it - Tel.
0174.242000.
CANOSIO: Prà La Grangia - altitudine 1030 - 2300 m Acceglio Funivie - altitudine 1393 - 1425 m impianti di risalita Sciovia Prà La
Grangia – Canosio Acceglio Funivie – Acceglio - piste da discesa
Sciovia Prà La Grangia - 4 km totali di piste facili. Acceglio Funivie
- 0,5 km totali di piste, facili.- 11 piste di fondo (41 km) - escursioni con racchette da neve. Info: Comune 0171.998122 - Circolo ACLI
Pra La Grangia tel. +39.349.6800643 – Acceglio Funivie Srl tel.
+39.0171.99070 - residence(at)ciarbonet.com - www.ciarbonet.com.
CRISSOLO: Altitudine m 1333-2350. 3 impianti di risalita - 7 piste da
discesa (10km) - pista da fondo (2,5km) - pista di pattinaggio. Info:
Naturalmente Monviso, tel. +39.0175.94969 - +39.320.9195594 (biglietteria impianti di risalita e pista di pattinaggio) - www.naturalmentemonviso.com info(at)naturalmentemonviso.com.
ENTRAQUE: Sci alpino: altitudine 900-1150 m. Sci nordico: altitudine 860 - 944 m. 3 IMPIANTI DI RISALITA – 6 PISTE DA DISCESA (5km) 5 piste di fondo (35 km), diversi percorsi escursioni con
racchette da neve. Info: Tel. 334.42084961/347.7112312 - www.
scialpinoentracque.it.
FRABOSA SOPRANA Altitudine 884 – 1740 m - 7 impianti di risalita - 30 km di piste da discesa. Contatti info(at)frabosaski.it - Tel.
0174.244052.
GARESSIO 2000 Altitudine 1070 – 2000 m. 5 impianti di risalita - 13
piste da discesa (30Km) - 7 strutture per Snowboard - 2 percorsi
per escursioni con racchette da neve. Info: www.garessio2000ski.
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it, info@garessio2000ski.it. Tel. 338.6462694.
LIMONE PIEMONTE altitudine 1010 – 2050. 18 impianti di risalita- 38 piste da discesa (80,5km) - 2 piste di fondo (5 km) e 12
percorsi con racchette da neve (80 km). Contatti: www.riservabianca.it - info(at)riservabianca.it numero verde 800.98.51.53 - Tel.
0171.926254.
PIAN MUNE’: Altitudine 1530/2.060 mt. 1 seggiovia, 1 skilift, 2
tapis roulant. 16 km di piste. Tel: +39 328 6925406 / Mail: info@
pianmune.it Facebook.com/PianMune Twitter.com/PianMune.
www.pianmune.it
LURISIA: altitudine: 800 –1800 m. 6 impianti di risalita - 11 piste
da discesa (29km) - 1 pista da fondo - escursioni con racchette da
neve. Info: www.skilurisia.com - info(at)skilurisia.com - N. Verde
800.532980.
PONTECHINALE: Altitudine 1600 – 2700 m. 5 impianti di risalita - 9
piste da discesa (15km) - 2 piste di fondo (9km) - Da Chianale partono numerosi itinerari di sci alpinismo - escursioni con racchette
da neve. Info: Tel. 0175.950174, 320.9195592, pontechianale(at)
ruparpiemonte.it, www.comune.pontechianle.cn.it, www.naturalmentemonviso.com.
PRATO NEVOSO altitudine 1468 - 1935 m. 11 impianti di risalita - 20
piste da discesa (36,7 km) - 5 piste di fondo (5 km)- Snowboard- 2
percorsi per racchette da neve (6km) – Biathlon. Info: www.pratonevoso.com, info(at)pratonevoso.com. Tel. 0174.334100 / 334130,
Nordik Center Prato Nevosotel. 338.2326331 - pratonevoso(at)
Nordikcenter.it.
RUCASKI: altitudine 1480 - 1800 m. 3 impianti di risalita - 9 piste
da discesa (6km). Info: 340.0831343, Facebook: RucaSki - hello(at)
rucaski.com -www.rucaski.com.
SAMPEYRE: altitudine 950 - 1450 m. 4 impianti di risalita- 16 km
di piste da discesa - 4 strutture per Snowboard - 3 percorsi per le
escursioni con racchette da neve (15 km) - pattinaggio su ghiaccio. Info: 0175.977148 335.6616436sampeyreturismo(at)libero.it
info(at)comune.sampeyre.cn.it www.comune.sampeyre.cn.it.

RISTORANTI,
PIZZERIE & CO.
BEINETTE
BACCO, rist. via XXIV Maggio, 37. Tel. 0171.384092.
IL POSTO GIUSTO Pizz. via Martiri, 25. Tel.
0171.384016 - L’ORABAR OSTERIA via Colombero ,
34/b. Tel. 0171.1872860 - MUSO via Martiri, 59. Tel.
0171.384327. Sempre aperto - TOKYO rist giapponese, via Martiri, 51. Tel. 0171.384708.
BORGO SAN DALMAZZO
AL DESINAR DIVINO, Rist., Via Marconi, 23. Tel.
0171.265745 / 345.1550059 - ANTICA TRATTORIA
GABRI Rist., via valdieri, 41. Tel. 0171.265349 - DRAGO TRE C.so Mazzini, 20. Tel. 0171.269388 - DUE
PONTI via Fontanelle, 12. Tel. 0171.262188 - EUROPIZZA DA MIMMO pizz. p.zza della Liberazione,
6. Tel. 0171.260039 - GUARANA’ CHURRASCARIA
Rist., Via Cuneo 62. Tel. 0171.260030 - LE LANTERNE pizz., fraz. Beguda, 127. Tel. 0171.266073 - LUNA
ROSSA pizz., via G. Garibaldi, 63. Tel. 0171.260015 MARECHIARO, pizz. C.so barale Giovanni 13/a. Tel.
0171.269411 - MARGHERITA pizz., c.so Barale, 31.
Tel. 340.7463157 - MIX FOOD rist cinese, via Cuneo,
89. Tel. 0171.269476 - POSILLIPO pizz. via Cuneo,
21/b. Tel. 0171.269850 - RE ANTO’ pizza al taglio, via
Roma, 91. Tel. 333.3333639 - STAI MANZO Rist americano, Via Cuneo, 89. Tel. 392.9609418.
BOVES
DA FRANCO pizz. asporto, p.zza Italia, 35. Tel.
0171.387360 - DA MARISA rist-pizz., via Peveragno,
103. Tel. 0171.380374 - DA TOJU rist., via Castellar,
206. Tel. 0171.380382 - FONTANA BLU rist., via S.
Francesco, 17. Tel. 0171.387387 - FRECCIA AZZURRA
pizz., via Generale Allasia, 19. Tel. 0171.388401 - IL
VICOLETTO pizz. asporto, via Ferruccio Ferrari, 4. Tel.
0171.387518 - LA FENICE rist., via Chiesa Vecchia, 1.
Tel. 0171.390163 - L’ERA DELLA MERLA rist., c.so Bisalta, 61- Tel. 0171.380390 - LOCANDA DEI DECA via
Partigiani, 18. Tel. 0171.389354 - LOCANDA DEL RE
agritur., via Tetti Re, 5. Tel. 0171.388782. Lun. - NAZIONALE rist-pizz., p.zza Italia, 18. Tel. 0171.380374
- OSTERIA DELLA LUCE rist., via Capello, 5. Tel.
0171387076 - PIZZA PARTY pizz., c.so Trieste, 38. Tel.
0171.387733 - POLITANO hotel-rist., via Santuario,
125. Tel. 0171.380383. Mart
BRONDELLO
LA TORRE, Rist., Via Villa, 35, tel. 0175.76198, Lun
sera - Mar.

BROSSASCO
ACQUILA NERA, Pizz., V. Provinciale,11, tel.
0175.689012, Merc. - DA VIGNA, Bar Trattoria, V. Provinciale, 35, tel. 339.7309551, Lun. - RE LOUP, Rist.,V.
Roma, tel. 0175.68550, Lun. Mart.
BUSCA
AMENES, Cucina etnica, Castelletto di Busca, tel.
3381594152 - 3201132721, Mart - Merc. - BAITA
CROSS, Rist., Fraz. Bianciotto, 4, tel. 0171 943950,
Lun-Mar-Mer - CAPRI, Pizz., C.so Romita,35, tel.
0171 945393 - CAPRICE, Rist. Pizz., V. Nazionale,
tel. 0171 85477 - CASTEL REAL, Agriturismo Fraz.
Bianciotto, 7, tel. 0171 946725 - CERETTO, Rist. Albergo, Fraz. San Martino, 17, tel. 0171 945437, Lun
(alb. aperto) - DI PASTA IN PIZZA Pizz. e gastronomia, C.so Giovanni XXIII 2, tel. 0171.944793 - I DUE
MONDI, Via Rossana, 1, tel. 0171.943909 - IL CAMPANILE, Rist. Pizz., Fraz. Bosco di Busca, tel. 0171
940753, Merc. - LA TAVOLOZZA, Pizz., V. Antica di
Cuneo, tel. 0171 940751 - L’ECOLE, Rist. Trattoria,
Fraz. San Giuseppe, tel. 0171 943418 - L’ANTICA
LOCANDA DEL BIRICHIN, Fraz. Roata Raffo, 37, tel.
339-3668745 - Dom. sera, Lun. - LOVENO M. C.,Pizz.
asporto, P. Regina Margherita, tel. 0171 946013 OSTERIA DEL TEATRO, Rist, Via martiri della Libertà,
13 tel. 0171.946326 - SALOON CITY, Rist. Pizz.,V. Laghi di Avigliana, tel. 0171 937293 - SAN VITALE, Rist.
Trattoria, Fraz. San Vitale, tel. 0171 945387 - SAN
QUINTINO RESORT, agriturismo, Via Vigne, 6 Tel.
0171.933743 - SHERWOOD, Pizz., C.so Romita 69, tel.
0171 943170
CARAGLIO
DA EMY, Bar Trattoria, Via Busca, 77, tel. 0171619287 - EuroPIZZA 2 pizza da asporto kebab, Via
Roma 203, tel. 0171.619410 - FONTANA ORO, Rist.,
Via Fontana, 83, tel. 0171-619912 - IL QUADRIFOGLIO, Rist., Via C.L.N., tel. 0171-619685 - IL PORTICHETTO, Rist., Via Roma, 178, tel. 0171-817575 - LA
GROTTA, Pizz., Via Roma, 34, tel. 0171-618745 - LA
PAGODA, Rist. Birreria, Via Divisione Cuneese, tel.
0171-619292 - LA PIAZZETTA Gastronomia pizzeria,
Piazzetta Madre Teresa, 6, tel. 0171.817705 - PAPA’
GENNARO, Pizz., Via Cesare Battisti, 109, tel. 0171619290 - TAVERNA PARADISO, Rist. Pizz., P. Martiri,
13, tel. 0171-817393
CASTELDELFINO
MASSIMINO, Pizz. -Bar, Via Pontechianale, 23, tel.
0175-95156, Estivo - MULINO DELLE FUCINE, Agriturismo, Via Bellino, 20, tel. 0175-95307, Mart. (inverno) - SEMITOUN, Agriturismo, Via Circonvallazione,
5, tel. 0175-956002, Mart.
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CASTELLAR
SARVANOT, Rist., Via Maestra, 3, t. 0175-283004,
Mart. - IL NIDO DI BACCO, Agriturismo., Via Provinciale, 12, t. 0175-46603
CAVALLERLEONE
LA PEDAGGERA, Rist., Strada Regionale XX, tel. 0172813911
CENTALLO
BIRRIFICIO TRUNASSE, Birrificio, Reg. Pedaggio Sottano, Strada Statale Cuneo-Fossano, tel. 338-8616725
CONFRERIA
AL PEPITO, pizz, cozzeria, via Marmora, 16,
0171.552011
COSTIGLIOLE SALUZZO
GLI ANGELI, Pizz., Via Busca, 49, tel. 0175-239146.
- CASTELLO ROSSO, Hotel Rist., Via Amm. Reynaudi, 5, tel. 0175-230030, - LA SELVA, Agriturismo, Via
Fontanta Torino, tel. 0175-230519,Su prenotaz. - TRE
LEONI, Ristorante, Via Ing. Marconi, 40, tel. 0175230371,Mart. - TRATTORIA DËL SIÜLE MOLE, P.zza
Vittorio Emanuele II, dom, 0175.230579.
CRISSOLO
BELVEDERE, Osteria, locanda, Località S. Chiaffredo, tel. 0175-94965,Mart. - LA CAPANNA, Ristorante
Pizzeria, Via Ruata, 99, tel. 0175-940134,Merc. - LA
SPIAGGIA, Ristorante, Fraz. Serre, 74, tel. 017594973, Merc. - LOCANDA REGINA, Hotel - Ristorante,
Località Pian Regina, tel. 0175-94907,Mart.- MONVISO, Albergo Ristorante, Piazza Umberto I, tel. 0175940147,Mart. - SAN ROCCO, Ristorante, P. Duca degli
Abruzzi, tel. 0175-94962, Lun. - SERENELLA, Pizzeria
Bar, Via Provinciale, 18, tel. 333-6165356, Stagionale - VISOLOTTO, Albergo Ristorante, Via Umberto I,
27,0175-94916, Merc.
CUNEO
4 CIANCE Rist. Via Dronero 8/C. Tel. 0171.489027
- ALPI GRILL, Ristorante, V. Bra, 1 Mad. Olmo, tel.
0171-413249, Dom. - AL VICO, Ristorante,C. Francia,
209,0171-494568 - AMALFI, Ristorante Pizzeria, V.
Genova, 66, tel. 0171-401223, Merc. - AMATRUDA,
rist, pizz, C.so dante, 37, tel. 0171.698468, Ven. ARIAUDO LUIGIA, Ristorante, C. IV Novembre, 20, tel.
0171-681900 - ARVELO, Ristorante, V. della Battaglia,
230 - Passatore, tel. 0171-682801, Lun. - ASSAGGIO
DI INDIA, Rist. indiano, V. M. Coppino,10, tel. 0171601961 - BELLA NAPOLI, Ristorante Pizzeria, Lg.
Gesso Giovanni XXIII, 8, tel. 0171-602009, lun. - BOTTEGA DELLE LANGHE, Ristorante, Via Dronero, 8, tel.
0171-698178, Dom. - CAPRI, Rist. Pizzeria, V. Seminario, 2, tel. 0171-681904, Merc. - C’ERA UNA VOLTA,
Ristorante Pizzeria, V. Spinetta, 137, tel. 0171-403584,
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Mart. - CIELO AZZURRO, Rist. cinese, C. Nizza, 92, tel.
0171-67345 - CONVIVIUM, Rist., Via medaglie d’oro,
12, tel. 0171.480132 - CORSARO, rist, pizz, Via Ettore
Rosa, 6, tel. 0171.693576 - DA CHRISTIAN, Rist, Via
Dronero, 1, tel. 347.1556383 - DA PEIU, Locanda, V.
Valle Po 10, Madonna dell’Olmo, tel. 0171-412174 DAL PIZZA, pizz, via Sette Assedi, 4, tel. 0171480555
- DEL BORGO, Ristorante Pizzeria, V. Bisalta 4 Bis,
tel. 0171-401233, lun. - DELLE ANTICHE CONTRADE,
Ristorante,V. Savigliano, 12,0171-690429 - DON FELIPE, Ristorante, V. XX settembre, 17, tel. 0171-603675,
Dom. - ELEAT, Rist, Pizz,Via R. Gandolfo 6/a, Madonna
dell’Olmo, tel. 0171.412676 - EURO PIZZA CUNEO, Ristorante Pizzeria, P. Galimberti, 11, tel. 0171-605687
- EXPRESS, Pizzeria, C. Nizza 11/b, tel. 0171-692563,
Merc. - FIOR DI LOTO, Rist. cinese, C. Francia, 98, tel.
0171-344791 - ICHI, Ristorante Giapponese, Corso
Nizza, 95, tel. 0171-602051 - GALÌ, Rist. Piazza Galimberti, 6, tel. 0171-699698 - GASTALDI NICOLINA,
Ristorante Pizzeria, C.Francia, 151, tel. 0171-492814
- GAUDI’, Ristorante Pizzeria, V. Piozzo, 12 Mad. Grazie, tel. 0171-403623 - GROTTA AZZURRA, Ristorante, V. Torino, 180 Mad. Olmo,tel. 0171-412461, merc.
- HASU, Ristorante Giapponese, Via Michele Coppino, 10, tel. 0171-601961 - HUA DONG, Rist. cinese,
V. XXVIII aprile, 23, tel. 0171-681912 - IL PORTICO,
Ristorante Pizzeria, C. Nizza, 102, tel. 0171-697772,
Lun. - RISTORANTE LA TERRAZZA, Viale degli Angeli
77, chiuso lunedì e domenica sera. Tel. 0171.602090
- IL RISTORANTINO MICHELIS, Ristorante, V. Peveragno, 4, tel. 0171.480406 - IL TAGLIERE, Ristorante
Pizzeria, C. Francia, 73, tel. 0171-344641, Mart. - IL
VELIERO, Ristorante Pizzeria, V. Savigliano, 18, tel.
0171-634430, Lun. - ITALIA, Pizzeria, Via Genova,
15, 0171-1870373, Merc. - IL FAUNO, Ristorante, V.
Cavallotti, 25, tel. 0171-65952 - IL VENTAGLIO, Ristorante, V. Bonelli, 3, tel. 0171-690877 - JUST PASTA,
Via XX Settembre, 12, Tel. 0171-480211 - L’OSTU,
Ristorante, V. Amedeo Rossi, 17, tel. 340.6127263 LA BRASSERIE, Ristorante, V. Spinetta, 2, tel. 0171401725 - LA GARGOTTA, Ristorante, V. Bassignano,
67, tel. 0171-64409, Dom. - LA GUSTOSA, Ristorante,
V. XXVIII Aprile, 16, tel. 0171-605191, - LA MERIDIANA, Ristorante, V. F.lli Ramorino, 4, tel. 0171-630585
- LA MEZZALUNA, Ristorante, V. Torre Roa S. Benigno, tel. 0171-682850 - LA PIOLA, Ristorante, V.
Bonelli, 2 - Cuneo - tel. 0171-500091 - LA VOLPE
CON LA PANCIA PIENA, rist, Via Chiusa Pesio, 6, tel.
0171.605061 - LE BASSE, Rist., Via basse di Stura, 54,
tel. 345.6458125 - LES GOURMANDS, Ristorante, V.
Statuto 3/E, tel. 0171-605664 - LEONE BIANCO, Rist,

Via Sette Assedi, 2, tel. 0171.697318 - LUNA ROSSA,
Pizzeria, Via Fossano,1, 0171-489174, Dom. pranzo,
Lun. cena - MARGELLINA, Ristorante Pizzeria, V. XX
Settembre, 50, tel. 0171-602026 - MASTER PIZZA,
Ristorante Pizzeria, V. Roma, 26, tel. 0171-630301 MEDITERRANEO, Ristorante Pizzeria, C. De Gasperi,
35, tel. 0171-692776, Mart. - NUOVO BELVEDERE,
Ristorante, C. Giovanni XXIII, 14, tel. 0171-65933,
Giovedì - O SFIZIO Pizz, Via Chiri, 3, tel. 0171.411378
- OSTERIA 2 GRAPPOLI Rist. Via S. Croce, 38. Tel.
0171.698178 - OSTERIA DEI COLORI Via Bisalta, 8, tel.
0171.403308 - OSTERIA DEI MORRI, Piazza Virginio,
9, tel. 0171489255-3333647537 - OSTERIA DELLA
CHIOCCIOLA, Rist, Via Fossano, 1, tel. 0171.66277
- OSTERIA SENZA FRETTA, Via Dronero 3, bis, tel.
335.6664576 - PALAZZO DONG, Ristorante cinese, V.
Dalmastro, 16, tel. 0171-699109 - PECHINO, Ristorante cinese, V. Ponza S. Martino, 1, tel. 0171-693864
- PIEDIGROTTA, Ristorante Pizzeria, Lg. Gesso Giovanni XXIII, 28, tel. 0171-602093, Lun. - PIZZA ANDY,
Ristorante Pizzeria, Pl. S. Defendente Confreria, tel.
0171-612423 - PIZZA FANTASY, Ristorante Pizzeria, C. Giolitti, 16, tel. 0171-697222 - PIZZA FLASH,
Pizzeria,V. Cavallotti, 3, tel. 0171-630775 - PIZZA
SI, Ristorante Pizzeria, C.Vitt. Eman. II, 9, tel. 0171631827 - PIZZE PAZZE, Ristorante Pizzeria, C. Francia, 100, tel. 0171-344303 - RELAIS CUBA, Ristorante,
Lounge Bar, P.zza Europa, 14, tel. 0171-693968 - RUGANTINO, Ristorante Pizzeria, V.XX Settembre, 26,
tel. 0171-634470, Lun. - SAN GENNARO, Ristorante
Pizzeria, V. Emanuele Filiberto, 2, tel. 0171-602088,
Giovedì - SAN MICHELE, Ristorante, Contrada. Mondovì, 2, tel. 0171-681962, Lun. - LA MAISON DES ALPES, Ristorante, via Della Magnina 3/a, Località Madonna dell’Olmo - tel. 0171-41396 - LOVERA, Rist, Via
Roma, 37, tel. 0171.690420 - S. LUCIA, Ristorante Pizzeria, V. Negrelli, tel. 0171-693608, Merc. - SCUGNIZZO, Ristorante Pizzeria, C.Dante, 42, tel. 0171-67260,
Lun. - SORRENTO, Ristorante Pizzeria, V. Agostiniani
Mad Olmo, tel. 0171-411042, Lun. - TAVERNA SETTE
ASSEDI, Via Sette Assedi, 6, tel. 328-6076308, Lunedì feriali - TORRISMONDI, Albergo - Ristorante, V. M.
Coppino, 33, tel. 0171-630861, Domenica - TRAMONTI, Pizzeria, C.so G.Ferraris, 11, 0171-602075, Merc.
- VECCHIA LANTERNA, Ristorante,V. Savigliano, 11,
tel. 0171-681942 - VECCHIO ZUAVO, Rist, Via Roma,
23, tel. 0171.602020 - VESUVIO, Ristorante Pizzeria,
C. Dante, 40, tel. 0171-602061, Mercoledì.
DEMONTE
DEI PERDIONI via Merana, 5. Tel. 329.9441178 - DEL
GIGLIO p.zza R. Spada, 2. Tel. 0171.95105. Lun. - IL
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FARAONE via 1° Maggio, 5. Tel. n.p., merc. - LA RANDOULINA via Gena, 12. Tel. 0171.955737. Mart.
MODERNO l.go Mistral, 3. Tel. 0171.95116 - TRATTORIA DEI PASSEGGERI via Mad. del Colletto, 9. Tel.
0171.950561. Merc. - VECCHIO BORGO Via Martiri e
Caduti per la Liberta 36b. Tel. 0171.950609.
DRONERO
ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA CAVALLO BIANCO, Piazza Manuel n. 18 Tel. 0171-916590 - Lunedì
- AGRITURISMO FIOR DI CAMPO, via Prese 1/a Tel.
349.8350961 / 328.2887852 - HOTEL RISTORANTE
DRACONERIUM, Via Cuneo 38, tel. 0171-904006,
0171-918674 - ALBERGO PINO VERDE, Via Moschieres, 39 Fraz. Tetti, Tel. 0171-918412 - AFFITTACAMERE TRATTORIA DRAGO NERO, Via Giolitti, 11,
Tel. 0171-918055 - AFFITTACAMERE AL PASCHE’,
Via Paschero 3, tel. 0171-917572 333-2169892 AGRITURISMO IL CILIEGIO, Via Asilo n.2, Fraz. Pratavecchia, Tel. 0171-911277 oppure 328-5325293
- AGRITURISMO SORGENTE BUROU, (solo servizio
ristorazione), Frazione Tetti, Fatiga Tel 0171916226
- TRATTORIA OTTOCENTO, Piazza Don Mattio, tel.
0171904107, martedì. - RISTORANTE ROSSO RUBINO, Piazza Marconi, tel. 0171905678, lunedì - PIZZERIA TAVERNA PARADISO 2, Via Montemale 3, tel.
0171 905671 - 0171 916377 - PIZZERIA IL CANTUCCIO, Via Pasubio, tel. 0171917632 - PIZZERIA RIO CALIMA, Viale Sarrea, tel. 0171918466
ENTRACQUE
BAITA MONTE GELAS fraz. s. Giacomo. Tel.
0171.978704 - LOCANDA DEL SORRISO, fraz. Trinità.
Tel. 0171.978388 - REAL PARK s. prov. per Valdieri.
Tel. 0171.978552 - VECCHIO MULINO via Mulino,
1.Tel. 0171.978458.
ENVIE
LAGO LA GRENGIA, Ristorante Pizzeria, via Grengia,
16. tel. 320.7814680
FOSSANO
ANTICHE VOLTE via Negri, 20, tel. 0172.666666
www.palazzorighini.it, BELFIORE, Rist., v. Roma 84,
tel. 0172.60309 - BENNY, pizz., v. Garibaldi 67, tel.
0172.633327 - DA PIER ANTICA OSTERIA, Rist., v.
Cervaria 45, tel. 0172 60136, martedì - EXPO, pizz.,
v. Foro Boario, tel. 0172.60394 - GIARDINO DEI TIGLI,
Hotel, Rist., fraz. Cussanio 16 B, tel. 0172 691575,
sempre aperto - IL FARO, Rist. Pizzeria, Via Merlo,
7/9, tel. 0172 695601 - IL NILO, Pizz., via Marconi 71,
tel. 0172.633753 - IL PRINCIPE D’EGITTO, pizz., fraz.
S. Vittore, tel. 0172.642301 - IL RITRATTO, pizz., fraz.
S. Sebastiano 62, tel. 0172.61925 - LA BETULLA, pizz.,
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via Marconi 72, tel. 0172.634713 - LA PORTA DEL SALICE, Rist., v. Soracco 3, tel. 0172 693570, lunedì - LA
ROSA BLU, Rist., V. Marconi 108, tel. 0172.61809 L’OLEANDRO, Albergo-rist., v. Marconi 76, tel. 0172.
60142 - L’ORTO DEL PIAN BOSCO, Agriturismo, loc.
Loreto, 28, tel. 0172.60453 - MEDORI, pizz., v. G. Ancina 30, tel. 0172.633925 - PIZZERIA DA FRANCO, pizz.,
v. Cesare Battisti 76, tel. 347.8361905 - QUATTRO
GATTI, Rist., v. Lancimano 2, tel. 0172.637424, Lunedì - QUISISANA, Rist. - pizz., Via Marconi Guglielmo,
76, tel. 0172 60142 - SALFOOD, Ristorante, Pizzeria,
Via Torquato Tasso, 9, 0172-695349, mart. - SPADA
DI DRAGO, Rist., C.so E. Filiberto 36, tel. 0172.61583
- VILLA SAN MARTINO, Hotel, Ristorante, fraz. San
Martino 30, tel. 0172 691301, lunedì - ZUMO, Via S.
Giovanni Bosco, 3, tel. 0172 633215, lunedì
FRASSINO
L’ALBERO FIORITO, Ristorante, Via San Rocco, 2, tel.
0175-976241, Lunedì.
LAGNASCO
GIANET’S PUB, Pizzeria Pub, Via Roma 7/9, tel. 017572190, Lunedì - LOC. DEL MARCHESE, Ristorante,
P.zza Umberto I, 10, tel. 0175-72245,- SEMPRE NOI,
Ristorante, Str. Saluzzo, 1, tel. 0175-282065, Dom.
sera - Lun. - QUESTO E QUELLO Bar Ristorante, Via
Santa Maria 15, tel 349.1833382, martedi
LIMONE PIEMONTE
CHALET LE MARMOTTE, loc. Colle di Tenda. Tel.
348.3301992 - G-ZERO, rist. via San Giovanni, 20. Tel.
0171.925412. Lun.-mart.-merc. - IL BOCCONCINO
via Roma, 78. Tel. 0171.929269 - IL CAMINO via Circonvallazione, 20. Tel. 0171.927027 - IL GIRASOLE,
Tetto Pris, 9, fraz. San Bernardo. Tel. 0171.929200
- IL PIZZICOTTO rist. self service. via Roma, 89. Tel.
0171.92181 - IL SAN PIETRO rist. Largo Roma, 9. Tel.
0171.929074 - L’AGRIFOGLIO agritur., fraz. Ceresole,
9. Tel. 0171.927970 - L’ANGE BLANC, rist., via Rocca dell’Abisso, 37 Limonetto. Tel. 0171.928221 - LA
CRUBARSELA, pizz., via Beltrandi, 7. Tel. 0171.92391
- LA DILIGENZA via Cuneo, 3. Tel. 0171.926529 - LA
GIARA via Roma, 72, pizz. Tel. 0171.929431 - LA
GROGIA Loc. Panice, tetti Gherra. Tel. 320.0167909,
cena su prenotazione - LA VOLTA rist. via G. Viale,
19. Tel. 0171.926454 - LU TAZ via S. Maurizio, 15.
Tel. 348.4446062 - MAC MICHE via Roma, 64. Tel.
346.2266212 - MAITO’, rist francese, via Comm. Beltrandi , 10. Tel. 0171.926907 - OSTERIA IL BAGATTO,
rist, via XX Settembre, 16. Tel. 0171.927543, merc.
- OSTERIA POI TI DICO rist, pizz., via Roma, 86. Tel.
0171.926579, mart. - SAN ZON rist., via Almellina, 2.
Tel. 0171.929549. mart. - TRATTORIA TRE NAZIONI,

via Mazzini, 23. Tel. 0171.926750
MANTA
EL MON VEJ, Agriturismo, V. Vernea, 11, tel. 017588884,- I SAPORI, Ristorante Pizzeria, S.S. Laghi di
Avigliana, tel. 0175-289538 - IL BACO DA SETA, Agriturismo, Via San Leone 5, tel. 0175 289352 - IL GALLETTO, Ristorante, Via Collina, 8, tel. 0175 88611, Domenica sera e Lunedì - LA PIOLA DEL BARBON, Ristorante, V. Garibaldi, 190, tel. 0175-88088, Domenica
- LE CHEVALIER ERRANT, Ristorante, V. SS. di Laghi
di Avigliana, 225, tel. 0175-88323, Lunedì, martedì PITHOSFORO, Rist-Pizzeria-Albergo, Via Laghi di Avigliana, 171, tel. 0175-88174, Sempre Aperto - STAI
MANZO, Steack House, S.S. Laghi di Avigliana, 171
tel. 347-9018453 - SUSY’S BAR, Bar Ristorante, Via
Valerano, 8. tel. 3482662467 - VECCHIO CAMINO, Ristorante, P. zza Mazzini, 4, tel. 0175-87855 - WE LIKE
WOK, Rist., Strada Statale, 130, tel. 0175-289796
MARENE
RAMÈ, Ristorante hotel, Via Tetti Magna, 5, tel. 0172743236.
MARGARITA
LA FERRIERA “DA NONA” rist. via Monregalese, 66.
tel. 0171.792092 - POMODORO E BASILICO pizz., via
Roma, 12. Tel. 0171.792494
MARTINIANA PO
ASINO COTTO, Ristorante, Bisteccheria, Pizzeria, Via
Provinciale 2/b, tel. 0175-265002.
MONDOVÌ
ACQUADOLCE agritur. via San Biagio, 13, tel.
0174.686835 - BELVEDERE, rist. P.zza Maggiore, 1,
tel. 0174.43537, dal lun al gio. - CAFFE’ BERTAINA
OSTERIA, rist. P.zza Maggiore, 6, tel. 0174.330396,
lun. - CANTINE BONAPARTE Piazza Maggiore, 3, tel.
0174.553074. sab pranzo e dom. - CAPRI rist, pizz.
C.so Statuto, 12, tel. 0174.339130, merc. - CARIBE
tratt. bar, loc. Pogliola, 30 tel. 0174.686168 - CRAZY
HORSE agritur. Loc. Rifreddo, 36, tel. 0174.61274
- DON ALFO’, pizz. P. Battisti, 3, tel. 0174.43556 - I
GELSI hotel, rist via Conti di Sanbuy, 20 Loc. Bella,
tel. 0174.42622 - IL BALUARDO, rist. Piazza D’Armi 2,
tel. 0174.330244-lun. pranzo, mart. - IL CAMINETTO
pizz., rist. via Sant’Anna 84/b, tel. 0174.681432 - IL
RISTORANTINO MICHELIS rist. via Vigevano, 12, tel.
017447665 lun. e mart. sera, dom. - KOMBU rist.
giapponese, vicolo Mulini, 1, tel. 0174490003, lun. LA BORSARELLA rist. via del Crist, 2, tel. 0174.42999
dom. sera - LA BUA, rist, pieontese-hindi via Vasco,
8, tel. 0174.558212, lun. - LA DIMORA DEL CONTADINO, agritur. Strada del Merlo, 121, case imperatore, fraz. Merlo, tel. 0174.43713. lun-mart-mer. - LA
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GERLA pizz. via Torino, 41, tel. 0174.44500, lun. - LA
GRANGE pizz., steak house via Molino di Borgato, 10, tel. 0174.553206 - LA PIEMONTESE pizz. via
Gian Battista Vico, 17, tel. 0174.43596 lun sera-mart
- LE RIPE, pizz., rist. via Ripe, 12, tel. 0174.46977,
merc. - LINOPASSAMILVINO rist. via Durando 1, tel.
0174.1921336- lun. - LOCANDA DEI BRESSANI rist.
Piazza Maggiore, 13, tel. 0174.558170, lun. - MONDOFOOD rist. Piazza Cerea, 15/17 (Mondovicino),
tel. 0174.529376, chiusura ore 21 - OSTERIA DI SAN
QUINTINO rist. via San Quintino, 23, tel. 017461305,
merc. - PARK HOTEL VILA NASI rist. via Delvecchio,
2, tel. 0174.46666 - QUATTRO STAGIONI osteria,
vicolo del Tatro, tel. 0174.330807, lun - RIMORSI
Torteria, Bistrot, vicolo del Moro, tel. 0174.670618lun. - ROSTY PIZZA, pizza, kebab, corso Europa, 26,
tel. 0174.339145 - STUZZICHIAMO, rist self service,
c. Milano, 38, tel. 0174.330890 sab-dom - TRATTORIA AIMO, rist. località San Giovanni Govoni, tel.
0174.61214, ven. sera e sab. - TRATTORIA BREOLUNGI s.s. 28 nord, tel. 017461300 - TRATTORIA CROCE
D’ORO, rist. via S.Anna 83. Tel.0174.681464 - TRATTORIA DEL TEATRO, rist. via delle Scuole, 10. Tel.
346.7213682 lun. mart. - TRE LIMONI D’ORO, rist,
p.zza Cesare Battisti, 2, tel. 0174.40333.
MOROZZO
LA BOTTERA via Boetti. tel. 0171.299280 - LA CIAPULA rist. pizz. via Mondovì, 51. Tel. 0171.771032 - LOCANDA DEL VIAGGIATORE rist. pizz., via Bongioanni,
29/a. Tel. 0171.771034.
PAESANA
ALBERGO SUD AMERICA, Hotel, Ristorante, P. zza
Statuto, 14, tel. 0175-94122,- ALPINO, Ristorante,
Fraz. Calcinere, tel. 0175-987238, Mart - Mercoledì
- LA COLLETTA, Ristorante, Loc. Colletta, tel. 017594262, Martedì - VALLE PO, Trattoria, Fraz. Ghisola,
tel. 0175-987318, Martedì - WELLINGTON, Pizzeria
Pub, Via Reinaud, 20, tel. 0175-94243.
PAGNO
LOCANDA DEL CENTRO, Trattoria, Via Caduti Liberazione, tel. 0175-76140, Mercoledì - VALLE BRONDA,
Ristorante, Via Saluzzo, 13, tel. 0175-276955,Giovedì.
PEVERAGNO
BLUE MOON Regione Miclet. tel. 0171.339376
- CHINTANASS pizz., p.s. Giovanni, 2. Tel. 0171
339501 - DA MARISA via Madonna dei Boschi. Tel.
0171.383557 - DELLA BADESSA via Valcucca, 12.
Tel. 388.3714127 - GREEN PARK via Cuneo, 40. Tel.
0171.383391 - IL TUCANO rist-pizz., via Piave, 13. Tel.
0171.339166 - LOCANDA DEI PALOK via S. Giovenale,
16. Tel. 0171.338086 - TRATTORIA DELLA POSTA fraz.
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Pradeboni Chiesa, 1. Tel. 0171.383551.
PIANFEI
LA PIOLA DI CAMPAGNA via G. Sacheri, 52 (loc. Ciubelli). Tel. 0174.585840 - LA RUOTA s.s. Monregalese,
5. Tel. 0174.585701 - RELAX via della resistenza, 5.
Tel. 0174.585850.
PIASCO
LA MERIDIANA, Ristorante Pizzeria, Via Lanza, 2, tel.
0175-270118, Martedì - NON SOLO PIZZA, Pizzeria
Asporto, Via Umberto I, 78, tel. 0175-270248, Sempre Aperto - TRE AMIS, Ristorante, via Giolitti, 25, tel.
0175.640013 - Martedì sera e Mercoledì tutto il giorno
- STELLA POLARE, Ristorante Pizzeria, Via Dante, 8,
tel. 0175-270115, Lunedì.
PONTECHIANALE
BUCA DI BACCO, Tavola calda Pub, Fraz. Maddalena,
tel. 349-6309422,- GIACOMO DI PIETRO, Polenteria,
Fraz. Chianale, tel. 0175-950213, Giovedì - LAGHI
BLU, Ristorante, Fraz. Chianale, tel. 0175-950189,
Martedì - QUETZAL, Ristorante Pizzeria, Fraz. Maddalena, tel. 0175-950141, Mercoledì - TAVERNA DEL
SOLE, Trattoria, Fraz. Furest, tel. 0175-950177, Giovedì.
PRATO NEVOSO
BABY LUNCH via Galassia. Tel. 0174.334182 CRYSTAL LOUNGE RESTAURANT. Tel. 0174.334032.
IL GALLO via Galassia, 81. Tel. 347.3755841 - LA CAPANNA p.zza Dodero, 55. Tel. 0174.334392 - OSTERIA
LE STALLE Corona Boreale, 12. Tel. 347.8009641 RIO 2 via Sirio, 13. Tel. 0174.334768 - SNOW FEVER
corona Boreale. Tel. 348.0425781.
REVELLO
ALBERO FIORITO, Ristorante, Via Staffarda, 105, tel.
0175-273166, Mercoledì - BRAMAFAM, Ristorante,
Via Saluzzo, 83, tel. 0175-257337 - IL NAUFRAGO,
Ristorante, Fraz. Morra, tel. 0175-257374, Lun- Mar
pom - LA VIRGINIA, Agriturismo, Via Valle Po, 70, tel.
0175 259026 - PASCHERO, Ristorante Pizzeria, Via
Basse, 2, tel. 0175 290246, sempre aperto.
ROSSANA
PIZZERIA ALPINA, Ristorante Pizzeria, Via G. Mazzini, tel. 0175-64352, Lunedì - DELLA POSTA, Trattoria,
Fraz. Lemma, tel. 0175-64140, Mercoledì - L’ANTICA LOCANDA, Fr. Lemma, 5. Tel. 0175.640728 /
339.2904114 - CASOLARE ROSA, Agriturismo, Borgata Bertola, 52, tel. 338-1897160
SALUZZO
BORGO ANTICO, Ristorante Pizzeria, Via S. Agostino, 3, tel. 329.6486500, martedì - CANOA,Pizzeria,C.
so Piemonte,0175-45319 - DAFNE SMART FOOD,
Pizzeria asporto, Via Donaudi, 22, tel. 338.4342433,

Lun. - DONNA TINA Via del Seminario, 28, tel. 3298156056 - DUE CAVALLI, Ristorante Pizzeria, Via
Savigliano, 39, tel. 0175-42669, - GARGOTTA DEL
PELLICO, Ristorante, P.zza Mondagli, 5, tel. 017546833, - FUJIYAMA, Ristorante Giapponese Via della
Resistenza, 16/d, tel. 0175-218831 - I QUAT TAULIN,
Ristorante, Via Piave, 5, tel. 0175-44491, domenica
- IL BASILICO, Pizzeria, C.so G. Ancina, 1, tel. 0175217414, lunedì - IL CALZONE, Pizzeria asporto, P.zza
S. Maria, 2, tel. 0175-43887, Martedì - INTERNO DUE,
Ristorante, V. Martiri Liberazione, tel. 0175-248907,
Lunedì - LA CORONA DI FERRO, via Martiri della
Liberazione, 48 - tel. 0175-218975, Merc. - LA LANTERNA, Tavola calda, Via Piave,7, tel. 0175-44491 LA TAVERNA DELL’ARTISTA, Ristorante Pizzeria, Via
Gualtieri, 8, tel. 0175-42031 - LE ANTICHE MURA,
via Palazzo di Città, 75 - tel. 0175-218825, Merc. e
Giov. a pranzo - LE QUATTRO STAGIONI, Ristorante
Pizzeria, Via Volta, 21,tel. 0175-47470 - NUOVI MONDAGLI, Ristorante, P.zza Mondagli, 1, tel. 0175-46306
- PERPOIN, Ristorante Albergo, Via Spielberg, 19,
tel. 0175-42552, Venerdì - PIAZZA GRANDE, P.zza
XX Settembre, 3, tel. 0175-290675 - PIEDIGROTTA,
Pizzeria, P.za Cavour, 41, tel. 0175-41302 - PIZZA
NILO KEBAB Pizzeria asporto, cucina egiziana, Via
Marucchi, 16, tel. 340-6939692 - PIZZA RUSTICA
AL TAGLIO, Pizzeria asporto, Via Spielberg, 12, tel.
0175-43298 - PIZZERIA D’ASPORTO DEL BORGO,
C.so Piemonte, 125, Tel. 324-7815050 - PIZZERIA
D’ASPORTO DEL SOLE, C.so IV Novembre, 2/D Tel.
0175.060684 - PRIMAVERA, Pizzeria, Via Savigliano,
61, tel. 0175-41378, - RISTORANTE HOTEL I BALOSS
POGGIO RADICATI, Ristorante, Via San Bernardino,
19, tel. 0175-248292,- SAN GIOVANNI RESORT, Hotel
Ristorante, Via San Giovanni, 9/A, tel. 0175 45420 SAPORITO, Pizzeria asporto, Via Deportati Ebrei, 4,
tel. 0175-44697 - TAVERNA DEI PORTI SCUR, Rist.,
Via Volta Alessandro, 14, tel. 0175.219483 - TAVERNA
SAN MARTINO, Ristorante, C.so Piemonte, 107, tel.
0175-42066, Mart - Merc. sera - TEATRO DEL GUSTO,
Ristorante, pizzeria, Via Palazzo di Città, 28, tel. 3407896442 - YAN XINCHUN, Rist. cinese, P. zza Garibaldi, 23, tel. 0175-42275.
SAMPEYRE
ALTE ALPI, Albergo Ristorante, Via Vitt. Emanuele,
98, tel. 0175-977110, Lunedì - AMICI, Albergo Ristorante, Fraz. Rore, tel. 0175-977119, Giovedì - CO DI
BLIN, Pizzeria, Borgata Bellini, tel. 389-6917945, tel.
338-4828536, Martedì - DEL BECETTO, Albergo Ristorante, Borgata Paschero, 39, tel. 0175-977120, Lunedì - IL FOLLETTO, Ristorante Pizzeria, Via Roma,
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15, tel. 327-2833238, Lunedì - IL SOGNO DI RITA,
Ristorante, P.zza della Vittoria, 17, tel. 0175-977267,
Mercoledì - MANGIUMA, Ristorante Pizzeria, via Vittorio Emanuele, 25, tel 0175-977237, Lunedì - MONTE NEBIN, Albergo Ristorante, Via Cavour, 26, tel.
0175- 977112, Mercoledì - TORINETTO, Albergo Ristorante, Via Calchesio, 7, tel. 0175-977459, Giovedì.
SANFRONT
APPALOOSA, Ristorante, Via Paesana, 2, tel. 0175986017, Lu-Ma sera-Me - DA GINO, Ristorante, Pzza
Statuto, 29, tel. 0175-986009, Martedì - DEL BOSCHETTO, Pizzeria, Via Valle Po, 97, tel. 0175-986026,
Lunedì - BOUNTY, Ristorante pizzeria, Via Paesana,
22, tel. 0175-948772
SAN ROCCO CASTAGNARETTA
PETIT PAILLON Rist. Pizz., Corso Francia, 167 Tel.
0171.492814
SAVIGLIANO
AL BOGIANEN, rist. tratt., Strada palazzo, 21, tel.
0172.377147 - ALBACHIARA, Pizzeria, Via Moreno
Ottavio, 9, tel. 0172-33757, Lunedì - ANTICA OSTERIA DELL’ORSA, Ristorante, P.zza Cesare Battisti, 5
tel. 0172-711763, martedì - BEFED BREW PUB, Via
Togliatti, 40, tel. 0172.371131 - BUCEFALO, Rist. Pizzeria, P.zza Cesare Battisti,9, tel. 0172-726924 - CAVALLO ROSSO, Ristorante, Fraz. Cavallotta, tel. 0172377048, Lunedì - CONCA D’ORO, Ristorante Pizzeria,
Via Grassi Luigi, 3, tel. 0172-712069, Martedì - DA
VINCENZO, Rist. Pizzeria, Via Allione, 14, tel. 0172715183, Martedì - EL BRANDE’, Ristorante, Via Saluzzo, 101, tel. 0172-31116, Martedì - GHIOTTOPIZZA,
Pizzeria asporto, Via Villa Maurizio, 2, tel. 0172-33995
- IL CAPRICCIO, Pizzeria asporto, Via Alfieri, 18, tel.
0172-712883 - IL CORSO, Pizzeria, Corso Roma, 103,
tel. 0172-31751, Lunedì - L’ANGOLO, pizz., Via Torino,
228, tel. 327.5454688 - L’ANGOLO DEL GUSTO pizz
asporto, P.zza Cavour, 22, tel. 0172.712140 - LA CASCINA, Ristorante, Str. Oropa, 11, tel. 0172-377271,
Sabato - LA SIRENETTA, Ristorante, Fraz. Solerette,
tel. 335-8179373, lunedì - LA VECCHIA TRATTORIA,
Ristorante, Fraz. San Salvatore, tel. 0172-377116,
Domenica - LIVELLO PIZZA, pizzeria d’asporto, Via
Cuneo, 9/a, tel. 389.1049679, - L’OSTO ‘DNA VOLTA,
Ristorante, via Muratori, 18, tel. 0172-31617, Lunedì - LO ZARU’, Rist, C.so Roma, 77, tel. 0172.371554
- OFFICINA DEL GUSTO, Pizzeria-Ristorante, C.so
Roma, 55, tel. 0172-370365 - ORIENTE, Ristorante,
Via Cervino, 19, tel. 0172-31108, Domenica - OSTERIA DEI VECCHI SAPORI, rist, Strada San Salvatore,
tel. 0172.377066 - PAUTASSI - Rist. Pizz., Corso
Matteotti, 67 - tel. 0172-371034 - PIZZA PARTY - Piz90 IL FARO

zeria da asporto, Via Frutteri di Costigliole, 11 - tel.
347-4961177 - PETER PAN, Ristorante Pizzeria, Via
Torino, 252, tel. 0172-726297 - POSITANO, Pizzeria,
Via Novellis, 43, tel. 0172-717896, Mercoledì - PUNTO PIZZA, Pizzeria, Corso Caduti Libertà, tel. 0172715500 - REGIS, Agriturismo, Via Chios del Re, 8, tel.
0172-716531, Dom. sera - Lun. - SALE E PEPE rist.
pizz, Via Metalmeccanici, 21, tel. 0172.711445 - SAPORI IN MOVIMENTO Rist, Via Rigrasso, 2, tel. 017221002 - SANTA ROSALIA agriturismo, , Strada Santa
Rosalia, 1, tel. 0172.726386 - SATO rist giapponese,
Via mellonera, 12, tel. 0172.717431, lunedì - SERENELLA, Pizzeria, Via Torino, 41, tel. 0172-22613,
Mercoledì - TAVERNA DEL TEATRO, Ristorante, Via
Teatro, 7, tel. 0172-31088, Lunedì
STAFFARDA
IL SIGILLO, Ristorante, Piazza Roma, 9, tel. 0175273120, domenica sera e lunedì.
TARANTASCA
IL PIANETA 2000, Ristorante Pizzeria, Via Circonvallazione, 29, tel. 0171-931858, Sempre aperto.
VALDIERI
BALMA MERIS s. Anna di Valdieri. Tel. 0171.97459 LOCANDA DEL FALCO p.zza Regina Elena, 22. Tel.
0171.976720 - OSTERIA I BATEUR fraz. S. Anna, s.
prov. 77. Tel. 0171.976718 - RUOTA DUE str. Provinciale, 4. Tel. 0171.97289 - SAN LORENZO via prov.,
36. Tel. 0171.97198 - TERME DI VALDIERI ristorante,
regione Terme, 1. Tel. 0171.97108.
VENASCA
ALBERGO ROSA ROSSA, Albergo, Via Marconi, 3, Tel.
0175-567190, Sempre aperto - CHALET DEL BRICCO, Rist.,Borg. Collino, 9, tel. 0175-567225, Mart.
- DEL COMMERCIO, Rist., Via Maria Adelaide, 1, tel.
0175-567093, Lun sera - Mar. - LA MALCONTENTA,
P.zza Martiri, 49, tel. 0175.567488 - LA TERRAZZA,
Ristorante, P.zza Martiri, tel. 0175-567167, Giov. PIZZERIA DEL MARCHESATO, Pizzeria, Via Prov. Piasco, 37, tel. 0175-567834, Merc. - TRATTORIA ITALIA,
Rist., Via Torino, 22, tel. 0175-567196, Lun.
VERNANTE
BACCARA pizz., via Camillo Cavour, 34. Tel.
0171.920264 - IL SANTO GRAAL pizz. pub, via G. Marconi, 19. Tel. 334.7673465. Lun.-mart. merc. - MARTINET via G. Marconi, 2. Tel. 0171.920197 - NAZIONALE
rist., via Cavour, 60. Tel. 0171.920181 - PARK HOTEL
via Umberto, I°. Tel. 0171.920194 - SAN SEBASTIANO
S.s. 20. Tel. 0171.920185 - SANTA LUCIA, agritur. Tetto Marine. Tel. 0171.920385 - TRATTORIA SAN BARTOLOMEO Fraz. Folchi. Tel. 0171.920193
VERZUOLO

CASCINA GISELBERGA, Agrit., Via Lagnasco, 78 D,
tel. 0175-289616, Lun.- Mart. - ENRY, Pizzeria asporto, C. Re Umberto, 50, tel. 0175-289607 - HAPPY
DAYS, Pizz.,C. Re Umberto, 49, tel. 0175-85681 - LA
MEZZALUNA, Ristorante, Via Sottana, 56, tel. 017587168, martedì - LA SCALA, Rist., Via Castello 53,
tel. 0175-85194, Lun. - LA VECCHIA TRATTORIA DEL
CASTELLO, Ristorante, Fraz. Falicetto, 0175-86359,
lun. - PIATTI DI PAROLA, Rist., Via Falicetto, 52 - tel.
0175-289084, Martedì
VICOFORTE
ALBERO FIORITO via Corsaglia, 15. Tel.
0174.329023 - IL GROGLIO casina Groglio, 6. Tel.
0174.569313 - LA BOCCA DELLA VERITA’ via Montex, 11. Tel. 0174.569083 - LA MOMMIGA agritur.
via dei Gavi, 32. Tel. 0174.563243 - LA TAVOLA
DEL CHIOSTRO p.zza Carlo Emanuele I, 4. Tel.
0174.56300 - NUOVA GIACOBBA s. prov. 183 di
Valle Corsaglia. Tel. 0174.569239 - PIZZERIA LE
ACQUE via delle Acque, 2. Tel. 0174.569603 - SAN
MARCO via F. Gallo, 21. Tel. 0174.563181 - TRATTORIA DEL MORETTO p.zza Luigi Melano Rossi, 3.
Tel. 0174.563186 - TRATTORIA DON CHISCIOTTE
via Gariboggio, 3. Tel. 0174.563183.

VILLAFALLETTO
AGLI ALTENI, Hotel Rist. Bar, via Circonvallazione
Est, 18/B, tel. 0171-942014 - LA CORONA, Rist. Pizz.,
Fraz. Monsola, 79, tel. 0171-930167, Lun. - IL PORTICO, Pizz., Via della Gerbola, 2, tel. 0171-938047 SANT’ANNA, Pizz., Via Monera, 1, tel. 0171-942021.
VILLANOVA MONDOVì
BRASSERIE CAPRICCIO via Marconi, 73. Tel.
331.8531304 - CA’ DEL PIAN fraz. Paganotti, 9. tel.
0174.597369 - CAVALLO ROSSO via A. Orsi, 15. Tel.
0174.597611 - CRISTALLO via Roccaforte, 8. Tel.
0174.699104 - LA FERRATA via Roccaforte 2/a. Tel.
0174.699112 - OSTERIA DEL PASCO via Biscia Fratelli, 56. Tel. 0174.699171

Aiutaci a tenere aggiornato l’elenco
segnalandoci eventuali errori o integrazioni:
info@ilfaromensile.it
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OROSCOPO
FEBBRAIO

ARIETE
dal 21 marzo al 20 aprile
AMORE: In questa fase sarai più malleabile del solito ed andrai incontro alle problematiche degli altri con un atteggiamento di
comprensione e partecipazione.
LAVORO: Accetta la collaborazione da parte di persone che sono in grado di aiutarti
nel vostro lavoro e vedrai che le tue idee
saranno accettate dai tuoi superiori.
SALUTE: Prenderai atto di nuove necessità psicofisiche e ti darai da fare per appagarle. Nei rimedi naturali e soprattutto
nell’erboristeria, potrai trovare risposte
TORO dal 21 aprile al 20 maggio
AMORE: Non ti sentirai del tutto appagato: l’insofferenza nei confronti del partner
sarà forte ma... cerca di essere paziente:
dal 15 infatti, la musica cambia.
LAVORO: Periodo positivo per chi cerca
lavoro. Verso fine mese, gli influssi astrali saranno molto positivi e le occasioni di
trovare un lavoro duraturo aumenteranno.
SALUTE: Il cielo potrà disturbare la funzionalità renale, infiammare i tendini e riacutizzare i mali cronici. Tenderai a scegliere
ciò che è nocivo per te.
GEMELLI
dal 21 maggio al 21 giugno
AMORE: Rifletti con attenzione sulle conseguenze di ogni tua decisione affettiva
evitando di fare salti nel buio e tenendo a
freno gelosia e nervosismo.
LAVORO: La vita lavorativa potrà conoscere evoluzioni e trasformazioni, che sarai
tu stesso a generare, ma dovrai valutare
attentamente i partner ti affiancheranno.
SALUTE: Ricordati che tutti gli eccessi
sono sbagliati, in un senso come nell’altro.
Potrebbe essere il momento ideale per

mettersi a dieta, se devi perdere peso.
CANCRO
dal 22 giugno al 22 luglio
AMORE: Incontrerai la persona consona
alle tue esigenze ed in grado di comprendere i tuoi umori e le tue stranezze, questo
farà si che il rapporto sia duraturo.
LAVORO: Avrai l’opportunità di realizzare
ottimi risultati sia per il morale che per
il portafogli, facendo qualche conoscenza
nuova che aprirà orizzonti diversi.
SALUTE: Sarà uno splendido mese in cui
godrai di ottima salute. L’unico punto negativo è che potresti risentire di piccole
problematiche di tipo allergico.
LEONE
dal 23 luglio al 23 agosto
AMORE: Cercherai di eliminare gli eventi
che si ripetono ed acquisirai una coscienza
più chiara sia verso te stesso che nei rapporti interpersonali ed affettivi.
LAVORO: Avrai la tendenza a distrarti e
non sarai brillante come il tuo solito ma
è in previsione un’onda di novità che ti rimetterà in sesto verso fine mese.
SALUTE: Il tuo fascino si intensificherà e
la salute si manterrà decisamente buona,
motivo per cui potrai contare su di una pelle liscia e su capelli come seta.
VERGINE
dal 24 agosto al 22 settembre
AMORE: Dovrai impegnarti a mantenere le
promesse fatte e soprattutto una grande
sincerità verso il partner, perché rischieresti di compromettere la storia.
LAVORO: Sarà un periodo piuttosto impegnativo e ti sentirai stressato. La mancanza d’attenzione e di concentrazione
potrebbe pesare sui tuoi risultati concreti.
SALUTE: Tenderai ad esagerare con il cibo
e le comodità ma i risultati potrebbero essere fastidiosi: aumento di peso e possibilità di infiammazioni intestinali
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BILANCIA
dal 23 settembre al 22 ottobre
AMORE: Le stelle sembrano non guardare
dalla tua parte e avrai la tendenza a vedere tutto in maniera negativa. Una persona
speciale, però, saprà farti reagire.
LAVORO: Avrai una bella facilità di contatti,
le situazioni sono chiare, tieni a distanza il
nervosismo e l’inquietudine, cercando di
agire in modo professionale.
SALUTE: Accuserai una certa mancanza di
energia. Cerca di dormire molto e mantenere un atteggiamento equilibrato a tavola:
mangia un po’ di tutto ma senza esagerare.
SCORPIONE
dal 23 ottobre al 22 novembre
AMORE: Le persone mature avranno delle
note liete in ambito familiare e delle sorprese piacevoli dai nipotini, in particolar
modo verso la fine del mese.
LAVORO: Avrai la tendenza ad essere distratto e a lasciarti condizionare dalle parole altrui, facendo, impulsivamente, tutto
il contrario di quello che dovresti.
SALUTE: Il livello delle energie fisiche e
muscolari si manterrà buono. Potresti tuttavia registrare qualche disturbo probabilmente legato a un disordine ormonale
SAGITTARIO
dal 23 novembre al 21 dicembre
AMORE: I single vivranno un periodo nero
fino al 15. Da questa data in poi il sole tornerà a splendere sulle loro conquiste e troveranno un persona importante.
LAVORO: Se sei un libero professionista
vivrai uno dei periodi più importanti della
tua vita e il tuo prestigio e la tua popolarità
aumenteranno notevolmente.
SALUTE: Eventuali disturbi cronici saranno curabili con successo, in particolare
dalla metà del mese in poi. Si consigliano
terapie naturali a base di erbe.
94 IL FARO

CAPRICORNO
dal 22 dicembre al 20 gennaio
AMORE: Riuscirai a conciliare in modo
equilibrato le tue esigenze con quelle della
persona amata: vivrai in grande armonia e
ne trarrai la massima soddisfazione.
LAVORO: Il settore lavorativo sarà ben sostenuto dagli astri che ti rendono brillante,
vivace e molto capace! Le nuove trattative
d’affari avranno ottimi risultati.
SALUTE: Mal di schiena ed emicranie potrebbero essere il tormentone di questo
mese. Non forzare troppo i ritmi se pratichi
uno sport perché il tono non è al meglio.
ACQUARIO
dal 21 gennaio al 19 febbraio
AMORE: Se sei single attraverserai una
fase complicata, soprattutto intorno al 15,
alcuni aspetti astrali non ti favoriranno e ti
renderanno piuttosto nervoso.
LAVORO: Avrai ottime opportunità per fare
degli ingenti investimenti, gli introiti risulteranno davvero ottimi, e riuscirai ad apportare delle innovazioni in casa.
SALUTE: Le tue fisse per la linea potrebbero farti male. Troppa palestra e troppo
esercizio fisico, ti stanno infatti un po’ logorando. Hai bisogno di molto riposo.
PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
AMORE: Gli sforzi in palestra ti regalano
una forma fisica eccezionale e le persone
che ti circondano ammireranno il tuo corpo
ed il tuo andamento elegante.
LAVORO: Fin dai primi del mese arriveranno novità vantaggiose, comunicazioni che
da tempo attendevi e ci sarà una schiarita
nel tuo quotidiano lavorativo.
SALUTE: La forma non sarà male, anche
se non molto appariscente: pazienta ancora un po’ e tornerai in forma. Potrai avere
anche qualche leggera emicrania.
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