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RISTORANTI CONVENZIONATI
Lo sconto è riservato al solo possessore della Faro Card (salvo diversamente specificato), escluso i 2x1.
Si raccomanda di far presente all’atto della prenotazione di essere possessori della Faro card. Sono esclusi festivi,
prefestivi e periodi di eventi e serate a tema, salvo diversamente indicato.
AR COLOSSEO
Via Caraglio, 11 - Valgrana - Tel. 0171.98224 / 349.4743602

5% su tutti i pasti, escluse bevande – Martedì, mercoledì

BACCA BLU AGRITURISMO
Via Strada Rivà, 31 - Bricherasio (To) - Tel. 0121.598647

10% sul conto totale – Tutti i giovedì

BACCO E CAFFÈ
Via Martiri della Liberazione - Saluzzo

10% su tutto – Martedì

CONVIVIO
Via Torino, 252 - Savigliano - Tel. 0172.713417

30% sconto su pizze – Martedì, mercoledì, giovedì

DA MAMA IRMA
Via G. Mazzini, 5- Rossana - Tel. 366.2424413

Pizze e dolci scontati al 50% – Mercoledì

DA MILVA
Via Roma, 16 - Pagno - Tel. 333.8362672

10% di sconto – Sempre

IL PIANETA
Via Circonvallazione, 29 - Tarantasca - Tel. 0171.931858

10% sconto sul totale – Dal lunedì al giovedì

IL PORTICHETTO
Via Roma, 178 - Caraglio - Tel. 0171.817577

20% di sconto – Giovedì

IL RODODENDRO
Piazza Cavour - Saluzzo - Tel. 340.4894567

50% su tutto il menù, bevande e asporto esclusi – Dal lunedì
al giovedì

L’OSTU DEL CASALOT
Meira Sagna - Frassino - Tel. 347.1587845

Menù completo a 20 € anziché 23 € – Giovedì (esclusi giugno,
luglio, agosto)

LA CONCA D’ORO
Via L. Grassi, 3 - Savigliano - Tel. 0172.712069

10% sconto sul conto totale – Dal lunedì al venerdì

LA GARE 191
Via Saluzzo, 191 - Manta -Tel. 339.2442510

30% sul menù, bevande e coperto escluso – Mercoledì e
giovedì

LA LOCANDA DEL MARCHESE
Piazza Umberto I, 10 - Lagnasco - Tel. 0175.72245

2×1 bevande escluse – Sabato a pranzo

LA MUCCA PAZZA
Strada Regionale, 20 - Cavallermaggiore - Tel. 0172.050357

10% sconto su minimo 20 euro di spesa – Venerdì e domenica
sera

LA SCALA
Via Castello, 53 - Verzuolo - Tel. 0175.85194

Menù del giorno, 5 portate di pesce fresco a 45 € bevande
incluse (anziché 60 €) – Da martedì a giovedì.

OFFICINA DEL GUSTO
Corso Roma, 55 - Savigliano - Tel. 0172.370365

10% sconto martedì e giovedì

RELAIS CUBA CHOCOLAT
Piazza Europa, 14 - Cuneo - Tel. 0171.1936400

10% sul menù, bevande escluse – Mercoledì e giovedì dalle
18:30 alle 21:30

RISTOBAR DA ZAVA
Corso Francia, 14 - Cuneo - Tel. 0171.691269

2 x1 su merende (torta e bevanda) - Dal lunedì al sabato.
Pasto gratuito al titolare della tessera che organizza una cena
(minimo 6 persone), bevande escluse.

RISTORANTE LO ZARÙ
Corso Roma, 77 - Savigliano - Tel. 0172.371554

Su due menù, il secondo scontato al 50% – Giovedì

VILLA BELLOCCHIO
Via Mondovì, 132 - Sant’Albano Stura - Tel. 0172.647051

2×1 bevande escluse – Venerdì

ALTRE ATTIVITÀ
STUDIO TECNICO ARCH. ALESSANDRA CONTE
Via Fossano, 32 - Cuneo - Tel. 335.6206412

10% su tutte le prestazioni

CONSULTA L’ELENCO AGGIORNATO DEI RISTORANTI CONVENZIONATI
SUL SITO www.ilfaromensile.it/faro-card

AGENDA

VENERDÌ 2
CARAGLIO: “Carlevè ‘d Caraj” presso Palazzetto Polivalente “Guido Riba”, Via Bernezzo ore 14.30 festa di carnevale in collaborazione con i centri socio assistenziali del
territorio. Ore 20.30 cena con le maschere (antipasti, primo, secondo con contorno, dolce, bevande escluse euro
13). Gradita la prenotazione. Durante la cena, consegna
delle chiavi della città di Caraglio a Cecilia e Roldano.
Ore 22.00 festa della birra in maschera con il concerto
live dei “Deja vu”, a seguire in consolle: Marco Marzi.
Per le serate non si effettua servizio di prevendita. Info :
A.T. Pro Loco Insieme per Caraglio, Mattia 329.2516729,
Silvano 335.7704986, info@insiemepercaraglio.it, www.
insiemepercaraglio.it. Servizio Navetta: Paolo Fracchia
340.1012532.
REVELLO: “Festa San Biagio 2018”. Ore 21 Concerto del
gruppo “Le Mondine”.
SALUZZO: Ore 21 “Montagne di sera” presso Antico

SABATO 3
ARTESINA: 4WD Experience “Winter games” sulla neve
con mezzi di ogni tipo.
BAGNOLO PIEMONTE: Drinky Bob – 7^ Edizione. Spassosa discesa con i bob a batterie. Premi, food&drink e a
seguire dj set. Info: tel. +39 340 083 1343, www.rucaski.
com.
CARAGLIO: “Carlevè ‘d Caraj” presso Palazzetto Polivalente “Guido Riba”, Via Bernezzo ore 14.30 carnevale
dei bambini, festa in maschera con Cecilia, Roldano e la
corte. Ore 21.00 festa della birra in maschera. In consolle: Marco Skarica, Voice: Marco Marzi. In regalo i gadget
di radio Number One. Special guest: Alien Cut. Durante
la serata: Banana’s Party + Performer Ricky Saxobeat.
Per le serate non si effettua servizio di prevendita. Info :
A.T. Pro Loco Insieme per Caraglio, Mattia 329.2516729,
Silvano 335.7704986, info@insiemepercaraglio.it, www.
insiemepercaraglio.it. Servizio Navetta: Paolo Fracchia
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GIOVEDI’ 1
SALUZZO: “Uvernada 2017 - XXVII Festa Lou Dalfin”.
Ore 21.00 presso antico Palazzo Comunale con “Velhada
occitana”. Una serata d’altri tempi tra storia, musica e
parole.

Palazzo Comunale. Rassegna “Montagne di sera”, organizzata dal C.A.I. di Saluzzo. Serata dedicata al soccorso
alpino con proiezione del film “Senza possibilità di errore” in collaborazione con il Trento Film Festival. Interverranno: Aldo Galliano, ex Presidente Soccorso Alpino
Piemontese; Alberto Fantone, Guida Alpina, Istruttore
Nazionale di Soccorso Alpino; Livio Pwerotti, ex medico
Soccorso Alpino. Ingresso libero.
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340.1012532.
FOSSANO: “Carnevale a Maddalene”, ore 20, presso la
Bocciofila di Maddalene a Fossano, Grande Festa di Carnevale, cena in maschera e serata danzante. Prenotazione obbligatoria.
LIMONE P.TE: “Il Monviso Dei Record” ore 21.15 presso
il Cine-Teatro Videoproiezione ed incontro con i protagonisti che racconteranno la loro impresa e dialogheranno
con il pubblico: Bernard e Martin Dematteis ed il limonese Dario Viale. L’8 settembre 2017 dopo ben 31 anni
veniva battuto il record di ascesa del Monviso detenuto
dal limonese Dario Viale. Un’ora, 4o minuti e 47 secondi
è il tempo fatto segnare da Bernard Dematteis. Durante
la serata i gemelli Dematteis, Bernard e Martin, presenteranno video e fotografie della loro impresa e dialogheranno con il pubblico e con Dario Viale precedente
detentore e loro amico. Ingresso Libero.
REVELLO: “Festa San Biagio 2018”. Ore 14.30 gran baldoria in maschera per bambini. Ore 21 presentazione
ufficiale delle maschere di Revello e serata danzante con
l’orchestra “Boglio”.

LUNEDÌ 5
REVELLO: “Festa San Biagio 2018”. Ore 21 veglione di
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DOMENICA 4
ARTESINA: 4WD Experience “Winter games” sulla neve
con mezzi di ogni tipo.
CARAGLIO: “Carlevè ‘d Caraj” presso Via Roma ore
14.30 sfilata di gruppi mascherati al termine rogo del

ciciu e festa di carnevale con merenda presso il Pellerin.
Per le serate non si effettua servizio di prevendita. Info:
A.T. Pro Loco Insieme per Caraglio, Mattia 329.2516729,
Silvano 335.7704986, info@insiemepercaraglio.it, www.
insiemepercaraglio.it. Servizio Navetta: Paolo Fracchia
340.1012532.
MONDOVI’: “Carnevale Di Mondoví” uno dei più rappresentativi del territorio cuneese, dove le maschere tradizionali, il Moro e la Bela Monregaleisa, prendono le chiavi
della Città e danno il via ai festeggiamenti in maschera.
Nella giornata avrà luogo la consueta sfilata. Programma completo su: www.carnevaledimondovi.it.
REVELLO: “Festa San Biagio 2018”. Ore 16 distribuzione
cioccolata calda e Vin Brulè. Ore 21 commedia presentata dal piccolo varietà Pinerolo.
SALUZZO: “Carnevale di Saluzzo - 90° edizione”. Dalle ore 12.00 Distribuzione Polenta fino a sera. Ore 14.00
Investitura 66^ Castellana Città di Saluzzo – Sfilata maschere. Sfilata gruppi mascherati e piccoli carri “1° Carnevale degli oratori – Diocesi di Saluzzo” con partenza
da Piazza Cavour. Presenta Ilaria Salzotto di Telecupole.
Ore 18.30 Apericena con le Maschere – Bar Principe,
Piazza Cavour. Contatti Fondazione Amleto Bertoni Tel.
0175.43527 346.9499587, stampa@fondazionebertoni.it.
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San Biagio con l’orchestra Tarantino Family presso la
bocciofila.
MARTEDÌ 6
MANTA: “Carnevale 2018”. Ore 9: incontro con l’amministrazione e i dipendenti comunali per consegna ufficiale
delle chiavi del paese con passaggio di consegna dal Sindaco a Leônin e Ciôtina. Ore 10.15: visita scuola materna.
Ore 11.15: visita scuola elementare. Ore 12.30: pranzo e
nel pomeriggio al Maero e a partire dalle ore 15 musiche
e danze in simpatia con le maschere del Carnevale Saluzzese e gli ospiti della Casa di Riposo Maero. Ore 17:
visita al Centro Incontro Arci. Ore 17.30: visita alla ludoteca e centro Federica Pellissero nel salone comunale.
Ore 20: investitura e cena presso oratorio Arcobaleno
Manta con animazione Orchestra Enzo e Massimo.
SANTHIA’: “Carnevale storico di Santhià”. Gran Galà
delle maschere alle ore 21.00, al Palacarvè, avviene la
presentazione ufficiale della coppia scelta per impersonare Stevulin d’la Plisera e Majutin dal Pampardù. Maschere provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e
Lombardia fanno da testimonial al passaggio di consegne dalla coppia uscente ai giovani designati per l’anno
in corso.
MERCOLEDÌ 7
REVELLO: “Festa San Biagio 2018”. Sulle pubbliche
piazze Fiera di S. Biagio. Ore 21 veglionissimo della fiera

con l’orchestra spettacolo “Grande evento”.
GIOVEDÌ 8
REVELLO: “Festa San Biagio 2018”. Ore 21 serata Occitana.
SALUZZO: “Carnevale di Saluzzo - 90° edizione”. Serata
danzante aperta a tutti, a base di musica liscio all’interno
della Fondazione Amleto Bertoni. Venerdì 9 il Ciaferlin
2017 Davide Bessone, con Eraldo Fervier, porterà in Fab
la finale della manifestazione “Microfono d’Oro”.Contatti
Fondazione Amleto Bertoni Tel. 0175.43527 346.9499587,
stampa@fondazionebertoni.it.
SANTHIA’: “Carnevale storico di Santhià”. Il tradizionale “Giòbia Grass”, alle ore 20.30, al suono dei Pifferi e
Tamburi del Carnevale Storico e delle due bande cittadine, i gruppi carnevaleschi organizzano lungo il Corso
principale un percorso enogastronomico, formato da
circa 20 stand, dove si distribuiscono gratuitamente cibi
e bevande a tutti i convenuti. Alle ore 23.00 al Palacarvè
esibizione della spettacolare Show Band Explosion. Ingresso ad offerta.
VENERDÌ 9
DRONERO: “School Party Movin’ On” press oil tendone
del Carnevale. Gli emergenti del circuito di Andrea Caponnetto + Jeido il dj più giovane d’Italia. Pro Loco Dronero tel. 393.5625551.

IL FARO 15

16 IL FARO

pixelink.it

MANTA: “Carnevale 2018”. Ore 20.30 presso oratorio Arcobaleno ballo dei ragazzi delle scuole medie organizzato dall’oratorio Arcobaleno con presenza delle maschere.
REVELLO: “Festa San Biagio 2018”. Ore 21 Gran fritto
di pesce, prenotazione obbligatoria presso Bar bocciodromo entro lunedì 5 febbraio a seguire musica con dj.
SALUZZO: “Carnevale di Saluzzo - 90° edizione”. Ciaferlin 2017 Davide Bessone, con Eraldo Fervier, porterà
in Fab la finale della manifestazione “Microfono d’Oro”.
Contatti Fondazione Amleto Bertoni Tel. 0175.43527
346.9499587, stampa@fondazionebertoni.it.
SANTHIA’: “Carnevale storico di Santhià”. Alle ore 17.00
seconda edizione di Carvè Street Food, lungo la Via del
Gusto (Corso Nuova Italia), organizzato da Commercio
Santhià in collaborazione con FederEventi Piemonte,
dove si potranno gustare le specialità della tradizione
culinaria di varie regioni Italiane. Alle ore 21.00 in Piazza
Vittorio Veneto, “Tale Quale Show”, grandioso Spettacolo
del Trasformista Paolo Drigo. Alle ore 23.00 tutti al Palacarvè. Ingresso ad offerta.
SABATO 10
ARTESINA: “Festa della Mascotte” 13° raduno nazionale delle mascotte sulla neve. Tradizionale appuntamento
per i più piccini con Pinky e le mascotte provenienti da
tutta Italia per un particolare e divertente slalom sugli
sci.
BRA: “Festa di Carnevale del Quartiere Centro”. Dalle
ore 15 presso il Centro polifunzionale “Giovanni Arpino”
colorata festa in maschera, musica, giochi e merenda
per i bambini con il Quartiere Centro. Ingresso libero.
DRONERO: Presso il tendone del Carnevale, dalle ore 15
il Carnevale dei Bambini con animazione e in compagnia
delle Maschere Droneresi. Alla sera Elemento 90 Live
Band + DJ Lambo e DJ Giulio Poetto. Pro Loco Dronero
tel. 393.5625551.
FOSSANO: ”Cena di Carnevale” con Pro Loco Fossano
ore 20, presso la Bocciofila Forti Sani di Fossano, Cena
di Carnevale con serata danzante. Sarà premiata la
maschera più originale. Costo adulti 20 euro, bambini
euro 12. Info e prenotazioni versando la quota di 10 euro
presso Pro Loco 339.4425324 – 338.7783663, bocciofila
0172.695429.
MANTA: “Carnevale 2018”. Ore 14: ballo dei ragazzi delle scuole elementari all’oratorio Arcobaleno con presenza ed animazione delle maschere con truccabimbi della
Cooperativa In Volo.
ORMEA: “Carnevale storico J’Aboi a Chionea” a partire
dalle ore 14.30 - per info C.A.I. sez. di Ormea 3357862557.
PIANMUNE’: “Cena e Musica Live”. Al rifugio in quota,
cena con degustazione vini a cura dell’Enoteca San Martino di Saluzzo e musica live con i Dante’s Jazz friends.
Info: tel. 328.6925406, info@pianmune.it, www.pianmune.it.
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DOMENICA 11
CRISSOLO: “Carnevale In Maschera sulle piste”. Musica
e Ice Bar al Rifugio Aquila Nera. Sarà premiata la maschera più originale. Info: tel. 0175.94907, 329.8190815,
info@monvisoski.it, www.monvisoski.it.
CUNEO: Ore 14.30 “Carnevale Ragazzi Cuneo”. Sfilata
dei gruppi mascherati sul tema “Miti e leggende”. La
realizzazione dei gruppi mascherati è lasciata all’ingegnosità dei bambini, dei ragazzi e degli educatori che
aderiscono all’iniziativa. Info: tel. 0171 444454.
MANTA: “Carnevale 2018”. Ore 10.30: Santa Messa con
presenza delle maschere. A partire dalle ore 16.30 fino
alle 18.30 verrà distribuita polenta e salsiccia in Piazza
del Popolo. La manifestazione si svolgerà con regolarità anche in caso di maltempo. Possibilità di consumare
le porzioni in luogo accogliente al caldo presso salone
comunale o da asporto se muniti di attrezzatura propria.
MONDOVI’: “Carnevale Di Mondoví” uno dei più rappresentativi del territorio cuneese, dove le maschere tradizionali, il Moro e la Bela Monregaleisa, prendono le chiavi
della Città e danno il via ai festeggiamenti in maschera.
Nella giornata avrà luogo la consueta sfilata. Programma completo su: www.carnevaledimondovi.it.
PIANMUNE’: “Festa e Musica”. Festa e musica sulla terrazza del rifugio in quota a Pian Muné. Animazione con
Andrea Caponnetto e Don Calo dj. Info: tel. +328.6925406,
info@pianmune.it, www.pianmune.it.
SALUZZO: “Carnevale di Saluzzo - 90°” Grande sfilata
dei Carrinfrutta con il ritorno dei carri in cartapesta:
Barge, Verzuolo e Oratorio Odb di Saluzzo con il carro
in frutta dal tema “Ricordi del XX secolo”; Piobesi Tori-
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PRATONEVOSO: “Gran Sfilata di Carnevale”. Alle ore
17, sulla pista n. 1 di Prato Nevoso, sfilata in maschera
e festa in conca con bugie e vin brulé. A cura della Snow
Academy. Seguirà cena musicale con vista sulle piste illuminate. Info: tel. 0174.334151, info@pratonevoso.com,
www.pratonevoso.com.
SALUZZO: “Carnevale di Saluzzo - 90° edizione - Veglione di Carnevale”. Dj set, hamburger, patatine, birra
artigianale e vino del saluzzese saranno gli ingredienti di
una serata in maschera a ingresso gratuito sempre nelle
Antiche Scuderie. Contatti Fondazione Amleto Bertoni
Tel. 0175.43527 346.9499587, stampa@fondazionebertoni.it.
SANTHIA’: “Carnevale storico di Santhià”. Alle ore 20.30
Consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco alle
maschere Majutin dal Pampardù e Stevulin d’la Plisera;
a seguire proclama al Popolo di Stevulin. Sfilata lungo le
vie cittadine del Corpo Pifferi e Tamburi e delle Bande
Cittadine. Alle Ore 22.00 al Palacarvè: Veglione carnevalesco in maschera, con ingresso delle maschere ufficiali.
Allieterà la serata l’Orchestra Alex. Ingresso ad offerta.
Pranzo e Cena lungo la Via del Gusto Carvè Street Food.
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LUNEDÌ 12
CARAGLIO: “Carlevè ‘d Caraj” Frazione Vallera, scuole
elementari ore 14.30 carnevale dei bambini con Cecilia,
Roldano e la corte.
DRONERO: “Gran veglione di Carnevale” presso il tendone del Carnevale con DJ Comollo - Radio 105 - DJ
Lambo e DJ Giulio Poetto. Ingresso 10 euro (senza consumazione). Apertura porte ore 22. Chiusura ore 3.30.
Info: Pro Loco Dronero tel. 393.5625551.
SALUZZO: “Carnevale di Saluzzo - 90°”. Ore 15 Ballo
dei bambini al Foro Boario. Contatti Fondazione Amleto
Bertoni Tel. 0175.43527 346.9499587, stampa@fondazionebertoni.it.
SANTHIA’: “Carnevale storico di Santhià” La Colossale
Fagiuolata: dalla “sveglia alla distribuzione” Il momento
simbolo del Carnevale di Santhià si apre alle 5 del mattino con le “Sveglie” del Corpo Pifferi e Tamburi, che hanno il compito di destare i rappresentanti della Direzione
che devono presiedere all’accensione dei fuochi con cui
sarà preparata la Colossale Fagiuolata. A mezzogiorno in
punto, grazie a 320 camerieri, verranno distribuiti gratuitamente alla popolazione 20 quintali di fagioli e 10 quintali di salami, per oltre 20.000 razioni. Alle ore 16.00 al
Palacarvè: Gran Ballo dei Bambini, pomeriggio allietato
da Flavio e Laura. Ingresso bambini gratuito; adulti euro
5,00. Il suggestivo spettacolo del Secondo Corso Mascherato: inizia alle ore 20.45 e vede la partecipazione di
carri e maschere appositamente illuminati per la versione notturna. Ingresso circuito 5,00 Euro; per residenti e
bambini di età inferiore ai 12 anni: ingresso gratuito. Alle
ore 23.00 – Al termine della sfilata la serata prosegue al
Palacarvè con il Veglione carnevalesco in maschera con
lo spettacolo Just 4 Deejays. Ingresso euro 10.00. Pranzo
e Cena lungo la Via del Gusto Carvè Street Food.
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nese, Carmagnola, Roletto e Luserna San Giovanni con
gli imponenti carri in cartapesta. Una bella novità che
vuole unire sapore del territorio e tradizione. Contatti
Fondazione Amleto Bertoni Tel. 0175.43527 346.9499587,
stampa@fondazionebertoni.it.
SANTHIA’: “Carnevale storico di Santhià” Alle ore 10.00:
Sfilata lungo le vie cittadine con le maschere, i gruppi e
le bande cittadine per accogliere l’arrivo di Gianduja. Alle
ore 14.30 Primo Corso Mascherato di Carri e Maschere a
piedi. Ingresso circuito 5,00 Euro; per residenti e bambini
di età inferiore ai 12 anni ingresso gratuito. Alle ore 23.00
al Palacarvè Veglione carnevalesco con il travolgente
spettacolo Showzer The Best Music Live Show. Ingresso
euro 10.00. Pranzo e Cena lungo la Via del Gusto Carvè
Street Food.

MARTEDÌ 13
BRA: “Carnevale al Museo”. Dalle ore 16 presso il museo del Giocattolo tutti in maschera al Museo! Un pomeIL FARO 21
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riggio all’insegna del divertimento tra giochi, scherzi,
balli, foto, concorso per il miglior vestito autoprodotto e
merenda in compagnia! (Sarà vietato usare coriandoli e
schiuma, permesse le stelle filanti. Orari: ore 16 festa in
maschera in Sala Conferenze e visite dalle 14.30 alle 18.
Costi: gratuita la festa/ visite guidate con le tariffe abituali. Tel. 0172.413049 – Cell. 3248714679.
BUSCA: “Carnevale Buschese” presso il palasport dalle
14,30, il gran ballo dei bambini, con giochi musicali, baby
dance, animazione e spettacolo del Mago Bingo. Dalle
22 intro dance, seguito alle 23,30 dalla serata Groovejet
live show e quattro Djs a rotazione (ingresso 15 euro con
consumazione).
LIMONE P.TE: “Il Carnevale dei piccoli”. La sfilata dei
bimbi mascherati con premi, babydance, giochi, scherzi,
musica, allegria. In Via Roma e Piazza del Municipio dalle
15 alle 18. Ingresso libero. Evento in collaborazione con
l’Associazione “ALL4YOU”.
MANTA: “Carnevale 2018”. Ore 14.30-17.30: Tradizionale ballo dei bambini con presenza delle maschere presso
salone comunale con animazione Dj Enzo e truccabimbi
della cooperativa In Volo.
SALUZZO: “Carnevale di Saluzzo – 90”. Ore 14 ultima
giornata in compagnia di Castellana e Ciaferlin in piazza Cavour per un pomeriggio in giostra con merenda,
premiazione del concorso “Coriandoli di frutta” ed estrazione del numero vincitore della Lotteria di Carnevale.
Contatti Fondazione Amleto Bertoni Tel. 0175.43527
346.9499587, stampa@fondazionebertoni.it.
SANTHIA’: “Carnevale storico di Santhià” I “Giochi di
Gianduja”alle ore 10.00, un evento imperdibile per le vie
di Santhià: tanti giochi risalenti al periodo medievale,
a cui partecipano le varie Compagnie, sfidandosi tra di
loro in una giornata all’insegna del divertimento. Alle ore
14.30 inizia il Terzo Corso Mascherato, con la partecipazione alla sfilata lungo il percorso cittadino di maschere
a piedi, carri allegorici, bande e gruppi storici. Ingresso
circuito 5,00 Euro, per residenti e bambini di età inferiore
ai 12 anni: ingresso gratuito. Al termine avviene la proclamazione dei vincitori delle varie categorie. La cerimonia di chiusura del Carnevale, alle ore 22.00, si caratterizza per il tradizionale “Rogo del Babàciu”, un pupazzo
appeso su una pira e bruciato in Piazza Maggiore. Tutta
la popolazione assiste all’accensione del rogo che segna
la fine del Carvè, fra il suono delle campane a lutto e le
note di una marcia funebre, che si tramuta subito dopo
poche note in una “monferrina” sfrenata, un ballo che
segna il ritorno dell’atmosfera tipicamente allegra del
Carnevale. Al termine, al PalaCarvè, premiazione dei
vincitori delle varie categorie: consegna dei gagliardetti
e del montepremi, alla presenza delle massime autorità
Carnevalesche e Cittadine. Pranzo e Cena lungo la Via
del Gusto Carvè Street Food.
PRATONEVOSO: “Il Mio Grosso Grasso Martedí Sera”.
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Sci notturno in maschera. Musica e dj set. Info: tel. 0174
334 151, info@pratonevoso.com, www.pratonevoso.com.
VENERDÌ 16
ORMEA: “Gran Ballo di San Valentino”. Serata danzante ispirata all’800 sulle note dei valzer viennesi eseguite
dal vivo nella cornice dello storico Grand Hotel di Ormea. Sono graditi per le signore abiti d’epoca, in ogni
caso, il lungo. Per i signori giacca e cravatta. Ore 21.00
buffet, Ore 21.30 inizio danze. Ore 23.00 proclamazione della Regina e del re della serata. Info: Cinzia Balbi
334.2989468 - e-mail assenzioband@gmail.com.

LUNEDÌ 19
VALDIERI: Ore 14 “Il Carnevale Alpino con L’orso di Segale”. Rievocazione storica del carnevale Alpino Valdierese. Un orso di paglia di segale irrompe nelle piazze inseguito dal domatore, terrorizzando i presenti: intanto un
curioso corteo di frati legge frasi divertenti sui Valdieresi.
L’Orso spaventa i bambini, fugge dai domatori, importuna le donne, evita l’acquasanta dei frati esorcisti: il suo
risveglio dal letargo comunica alle persone che la cattiva
stagione sta per finire. Poco alla volta il canto degli uccelli romperà il lungo e freddo silenzio invernale, i colori
della terra si sostituiranno al bianco della neve, il giorno
tornerà a prevalere sulla notte, la ragione a riaffermarsi
sull’irrazionalità. La fuga non dura molto: l’Orso rallenta, è debole... non fa più paura. Come l’inverno. Ormai
la bestia è in scacco: viene catturata e il suo corpo dato
alle fiamme in un grande rogo purificatore tra le grida
festanti di un paese tornato alla vita.
GIOVEDÌ 22
SALUZZO: Ore 21 “Montagne di sera” presso Antico
Palazzo Comunale. Rassegna “Montagne di sera”, organizzata dal C.A.I. di Saluzzo. “Jel Tegermen. Il Mulino a
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SABATO 17
ARTESINA: “Artesina Snow Party – Buon compleanno”.
La festa invernale della stazione con musica, intrattenimento e divertimento per tutti.
LIMONE P.TE: “Zenzero e Limone”. La nave pirata torna a Limone con il suo carico di allegria, di musica, di
giochi, di sano divertimento per tutta la famiglia. Animazione, giochi, baby dance, cartoon quiz, truccabimbi
e la presenza di una simpatica mascotte. Al “Maneggio”
dalle 12.30 alle 17. Ingresso Libero. Evento con Andrea
Caponnetto e la “Movin’ On Family”.
ORMEA: “Spose di ieri e spose di oggi”. Alle ore 21.00
presso la Sala della Società Operaia le ragazze di oggi
indosseranno i loro abiti o quelli delle mamme, nonne,

bisnonne, messi gentilmente a disposizione dalle Signore della valle. La serata continuerà con balli e musica
degli “Assenzio Band”.
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Vento” Paolo Rabbia presenta il viaggio fatto con Marco
Bernini e Alessandro Beltrame. Ingresso libero.

Info: tel. 340.0831343, www.rucaski.com, hello@rucaski.
com, www.facebook.com/RucaSki.

SABATO 24
DRONERO: “Sim Sala Blink: Spettacolo di Magia con
Jefte Fanetti” ore 18 e 21 Teatrino Blink Un moderno e
irriverente “spettacolo medicina” che riprende la tradizione dei ciarlatani e imbonitori di strada che vendevano
farmaci e unguenti dagli effetti miracolosi. E chi meglio
di un eccentrico prestigiatore quale Jefte Fanetti potrebbe cercare di vendervi questi inganni? Tra gli stupefacenti effetti di questi prodotti medicinali e la meraviglia
che proverete nel vedere i risultati ottenuti, tutti andrete
a casa dicendo: “Mai più senza!”. Info e prenotazioni:
366.5397023, blinkcircolomagico.it. Ingresso unico 10
euro prenotazione consigliata.
LIMONE P.TE: “Una Montagna di Allegria”. Musica, animazioni, trucca bimbi, simpatiche mascotte per divertire
tutti i bimbi presenti Evento con l’Associazione “All4you”.
Al “Maneggio” dalle 12.30 alle 17. Ingresso Libero.

ANNUNCI
ALFA 147 1.6 bz, 3 porte, colore grigio oro, km 140.050,
vendo euro 1950 trattabili. Tel. 347.4663006.
CERCO auto Smart anche da rivedere. Tel. 339.8340540.
CERCO FIAT PUNTO neopatentati a poco prezzo sono di
Costigliole Saluzzo. Tel. 340.9997328.
FIAT 500 sport 1.4 rossa benzina del 2007 molto bella.
Tel. 337.204208.
FIAT FREEMONT 2.0 Multijet 16v 170cv Urban, colore bianco idealista, Selleria pelle nera, Cerchi lega 19”
con pneumatici M+S nuovi, Kit fumatori, Ruotino di
scorta, km 165.000, Anno 2011. Vendo a Cherasco. Cell.
338.2316725.
FIAT GRANDE PUNTO 5 porte, 1300 multijet, 90 cv a 6
marce, km 105000. Vendo. Tel. 338.8147629.
FIAT PANDA Country Club del 1997 4x4 km 180.000. Tel.
347.7126236.
FIAT PANDA del 2004, colore verde, comandi riscaldamento digitali, 93.500 km, fendinebbia, gomme antineve,
bellissima. Vendo a euro 2.500. Tel. 330.899118.
FIAT PUNTO 1.2 del 1999. La revisione il 9 novembre
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DOMENICA 25
ARTESINA: “C’era una volta” la storia, gli antichi mestieri, mercantico con prodotti tipici e le cose dei tempi
passati.
BAGNOLO P.TE: “4 Zampe Sulla Neve”. Giornata con
esposizione canina, esibizioni, passeggiate e sled dog.

AUTOMOBILI
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VITARA 1.6 8V del 1990 con bombolone da 50lt cambiato
a febbraio 2015. Assetto rialzato di 7 cm Pro comp racing
(kit montato da officinal preparazione fuoristrada), più
sospensioni complete originali, mai fuoristrada serio.
Macchina ideale anche per neopatentati, con bollo ridotto e possibilita di iscrizione Asi. Batteria nuova, pedane
laterali in acciaio inox, tagliando appena effettuato, mezzo ideale per inverno. No scambi ne permute. E-mail:
cinziacavallero@hotmail.it.
VOLKSWAGEN GOLF modello Sport Edition 2012 nero
perla metallizzato navigatore satellitare cambio manuale 6 marce km 81000, 5 porte, impianto gpl Brc nuovo,
esente bollo 4 anni. Pari al nuovo causa passaggio a
furgone per lavoro, visibile a Fossano, vero affare. Tel.
366.4777774.

MOTO

APE vendo a prezzo modico. Tel. 340.5801839.
APRILIA RX 50 nera, vendo causa inutilizzo, reimmatricolata nel 2009 omologata per secondo passeggero,
ricondizionata, perfettamente funzionante, revisione giugno 2017, bollo fino a dicembre 2017, ottima come prima
esperienza di guida. Tel. 333.6846591.
CERCO PIAGGIO Vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca
da restaurare. Pagamento immediato. Tel. 347.0196953.
HONDA CBF 600n anno 2009 con 12.500 km tagliandata, gommata, bollo e revisione scadenza 2018 bauletto,
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2017 con esito positivo. Motore rifatto nel 2010. La macchina presenta alcune righe di ammaccatura sulla parte anteriore destra facilmente riparabili con l’apposita
bomboletta. Perfettamente funzionante ottima per neopatentati. Vendo a euro 700. Tel. 0175.945543.
FIAT600 d’epoca anno 66, colore grigio topo, unico proprietario, ottime condizioni, privato vende ad amatore
euro 3500,00. Tel. 349.6057663.
FORD Fiesta anno ’99 vendo. Tel. 388.8370033.
FORD FIESTA blu, 1.6 tdi anno 2005, km 197.000 , vendesi
euro 2.200 trattabili. Tel. 338.3797559.
FORD ORION del 1992 km 65000, auto per amatori, già
storica, vendo ad euro 600. Tel. 338.1339635.
GOLF V 2005. Vendo euro 4000 trattabili. Tel. 328.0704547
/ 347.2869982.
MERCEDEZ BENZ Classe A180 Elegance, anno 2000,
97.000 km, full optional, vendo a euro 3.200. Tel.
330.899118.
PAJERO 3200 cilindrata 3 porte colore nero mai fatto
fuoristrada. gommato a nuovo, diesel. Tel. 340.2596071.
PANDA DINAMIC colore azzurro 2008 km 55000 originali interni perfetti autoradio clima alzacristalli chiusura
centralizzata + 4 gomme antighiaccio. Richiesta 3.600
euro. Tel. 338.8147629.
SUZUKI JMNY diesel anno 2007, 4 gomme estive + cerchi
/4 gomme invernali + cerchi km. 122000, vendo a euro
7.500. Tel. 349.6383173.
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porta valigie laterali Givi, cupolino. Vendo euro 3.200. Tel
328.7978101.
HUSQVARNA WRE 125. Collaudata da poco, ben tenuta.
Manutenzione sempre fatta. Vendo per cambio cilindrata. Tel. 340.0717148.
MOTOCICLO PIAGGIO modello Cosa 200 cc. Immatricolata Agosto 1991. Ottime condizioni, funzionante al 100%.
Chilometraggio 25500km circa. Vendo per passaggio ad
altro motociclo. 950 euro. Per qualsiasi informazione
contattare il numero di telefono 335.8383419.
MOTORINO 50 cc Piaggio NRG, usato e in ottimo stato, vendo euro 550 trattabili. Telefonare ore pasti
348.4038364.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani in ottime condizioni, usato un anno vendo. Cell. 338.6683486.
SCOOTER Italjet pista PS2 anno 1994 cilindro pistone
nuovo ottime condizioni vendo. Tel. 339.2947540.
SCOOTER Sym Citicom 300, bianco, parabrezza, bauletto,
anno 03/2013 con 5.800 km. Perfetto, pari al nuovo usato
poco, euro 2700 non trattabili. Tel. 338.6977446.
SCOOTER YAMAHA TMax anno 2006 colore bianco, scarico omologato, tagliandato, trasmissione modificata
Malossi ultima generazione, vari accessori. Vendo causa
poco utilizzo, visibile in Savigliano, prezzo trattabile. Tel.
335.5327792.
T-MAX grigio metallizzato anno 2005 Km 32.000 cinghia,
rulli, tagliandi effettuati, batteria nuova, bauletto e cupolino Givi compreso, vendo euro 3.600, vero affare. Per info
366.4777774 visibile in Fossano.

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI

BAR CAFFETTERIA in Venasca, zona centrale, cedesi, 4
ampi locali prezzo interessante. Per info: 348.9598279.
CARAGLIO vendesi o cessione bar tavola calda a Caraglio
in Piazza Madre Teresa. Dehor riscaldato, poche spese
di gestione. Comodo parcheggio. Per info: 392.8402272.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, fronte
strada con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/WhatsApp
340.7544025.
CEDESI negozio di frutta e verdura. Tel. 340.9786113.
CEDESI TABACCHERIA vicinanze di Cuneo, situata in
zona centrale, completa di molti servizi quali lotto, superenalotto, voucher Inps, biglietti ferroviari e servizi vari.
Per contatti 333.6536638.
PIASCO Bar “Coral Negro”, completamente arredato a
nuovo, cedesi in gestione a persona volenterosa e dinamica. Per info: 339.3571130 dopo le ore 14,00.
PIZZERIA vicinanze Saluzzese, gerenza a livello famigliare. Tel. 338.4154470.
ROSSANA cedesi negozio di alimentari in centro paese con 20 anni di attività. Tel. ore pasti al numero
392.6827663.
SALONE DA PARRUCCHIERE in centro Cuneo, ben avviato, con 20 anni di attività, cedesi. Tel. 338.6061138.
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VALLE VARAITA affitto in bellissima zona ristorante/bar
a norma adatto anche ad agriturismo. Chalet del Bricco.
Tel. 0175.567225 - 349.4283261.

IMMOBILI
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BAGNOLO PIEMONTE vendo villa bifamigliare vicino
nuovo polo scolastico. Tel. 335.8296805.
BARGE alloggio con box 65/70 mq composto da cucina,
camera da letto, bagno, cucinino, 2 balconi, piano rialzato, vendo. Euro 65.000,00. Tel. 335.323259 – 388.0478792.
BORGO SAN GIUSEPPE (Cuneo) vendo alloggio 70 mq
composto da ingresso, 2 camere, cucinino con tinello,
bagno, ripostiglio e cantina. Riscaldamento centralizzato, basse spese condominiali, serramenti nuovi. Euro
85000 trattabili. Tel. 338.8039591.
BOVES affittasi alloggio ammobiliato piano terra con
giardino. Tel. 0171.387220.
BOVES privato vende alloggio in traversa corso Trieste
composto di: cucina abitabile, soggiorno, ripostiglio, 2
bagni, 3 camere da letto, 2 balconi, cantina e volendo
garage in affitto. Ampia zona verde e porzione di orto
condominiale. Zona tranquilla ma comoda ai servizi. Occasione. Tel. 338.8987034.
BRA, in Via XXIV Aprile, affitto garage. Tel. 339.7922703.
BUSCA a pochi passi dal paese ed ai piedi della collina
casa indipendente con appezzamento di terreno adiacente. Zona molto tranquilla, panoramica e soleggiata.
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C.E. F – 209,14. Euro 295.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA affitto solo a referenziati alloggio ultimo piano
(3°) con teleriscaldamento e valvole conta calorie composto da: salone, cucina, 2 camere, bagno, veranda chiusa,
2 balconi, ampio garage, sotterraneo. Tel. 339.3160721.
BUSCA ai piedi della collina casa indipendente con portico adiacente e appezzamento di terreno agricolo antistante l’abitazione. Ottima l’esposizione e il panorama.
C.E. G – 225,31. Euro 240.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA centro affitto trilocale con annesso garage. Uso
privato/ufficio con referenze. Tel. 338.4615509.
BUSCA in Frazione Bosco casa indipendente su unico
livelli in cortile privato con possibilità di altro fabbricato
con cubatura per altre unità immobiliari. C.E. F – 211,74.
Euro 270.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA nel centro storico con accesso diretto ai portici
monolocale con bagno completamente arredato. Ampia cantina di proprietà. Ottimo investimento. C.E. E –
194,85. Euro 76.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA privato vende stupendo appartamento in zona
residenziale di mq 90 nuovo stupendo nella cura degli
interni. Vendo causa trasferimento. Possibilità di n 2 garage. Vero affare. Per info 338.4154470.
BUSCA porzione di villa bifamiliare in costruzione con
giardino e garage al piano terra. Ottime finiture in legno
a vista. Comoda ai servizi. C.E. in fase d calcolo. Euro
350.000. Tel. 0171.946054.
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BUSCA vendo alloggio comodo al centro composto da
ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere, bagno e ripostiglio, garage e cantina. Tel. 339.5619677.
CASALGRASSO permuto alloggio in palazzina di 9 famiglie al secondo e ultimo piano composto da: entrata, soggiorno, cucinino, camera letto, sgabuzzino, n. 2
balconi. Inoltre garage, cantina e orticello in cambio di
ultimazione interna di una unità immobiliare. Per info
328.7379506.
CASTELDELFINO svendo casa in centro da ristrutturare.
Tel. 377.4923667.
CERCO piccola casetta in campagna da poter vivere con
il mio cane, a circa 250 euro al mese. Tel. 371.1951573.
CERIALE affittasi appartamento con 4 posti letto, posto
auto, piscina. Vicino al mare. Telefonare dopo le ore 15
al 340.6115923.
COSTA AZZURRA Juan Les Pins, centro molto vivace
anche in pieno inverno, affitto appartamento 4 posti
letto grande terrazzo vista mare prestigioso residence
con parco piscine tennis vicino mare e negozi, prezzi
molto vantaggiosi compresi servizi e consumi come il
riscaldamento. Per affitto mensile super sconti. Info tel.
338.1336695.
COSTARAINERA (IM) centro storico, vendo appartamento
80 mq, ristrutturato, indipendente, riscaldamento autonomo, 98.000 euro. Tel. 340.3532046 / 0175.85632.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende alloggio di cucina soggiorno camera bagno. prezzo interessante. Ottima esposizione ad angolo. volendo arredato. Per info
347.1329907.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende bellissima villa indipendente su 4 lati, comoda al centro del paese con vista stupenda sui magnifico Castello Rosso con appezzamento di terreno adibito a orto e giardino. Ristrutturata
nell’ anno 2010. Vero affare. Per info Mauro 338.4154470.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende casa indipendente ristrutturata con 1000mt di giardino e orto. Tel.
340.9105749 – 388.8488561.
CUNEO affittasi appartamento per uso vacanza, a 10 minuti a piedi dal centro storico, per massimo 3 persone.
Non è consentito fumare, e gli animali non sono ammessi. Tel: 329.4124259.
DOGLIANI vendo casa in frazione Valdiba con terreno e
cascina. Vero affare. Tel. 338.1112019.
DRONERO vendo terreno edificabile in via Passatore, 1000 mq circa con casa da ristrutturare. Tel.
345.6366139.
DRONERO vicinanze, casa da ristrutturare, 3 piani fuori,
libera su tre lati, garage, cortile, trattativa privata. Tel.
0171.918828.
FOSSANO affittasi in via Palocca, appartamento di 65
mq., di recente costruzione, con pavimenti in legno, con
una camera, un soggiorno, cucina, bagno con vasca e
doccia, due balconi e cantina. Riscaldamento autonomo.
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4° piano, con ascensore. Tel. 347.2294377.
LATTE, a 10 km da Montecarlo, vendo grande bilocale
vista mare con box auto. Tel. 393.493154910.
LIMONE P.TE vendo alloggio 60 mq composto da ingresso, due camere, servizi, cucina, posizione centrale, completamente ristrutturato con posto auto. Tel.
340.2301317.
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.
LIMONE PIEMONTE, fresco e rigenerante alloggio per
vacanza, comodo 2-3 persone o coppia con bimbi, ottimo
per passeggiate ed escursioni ai Forti di Tenda e Via del
Sale, MTB nella natura e nel verde, fuoristrada, equitazione, valla scoperta di Alpi Marittime e Valle Meraviglie.
Week-end (ve,sa,do) da 110 euro settimana da 260 Euro a
seconda periodo. Tel. 329.0298744.
MANTA privato vende villetta indipendente in contesto
residenziale di recente realizzazione. Al piano terreno
rialzato si trova la zona giorno composta da ampio e
luminosissimo soggiorno, cucina abitabile e bagno con
doccia. Tramite la scala interna si accede al piano superiore composto da tre camere, bagno con vasca, grande
ripostiglio e balcone. La cucina affaccia su comodo porticato coperto. Completano l’immobile un grande garage con accesso interno e il giardino privato. C.E.A. – IPE
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24,3768. Te. 329.4010057.
MELLE (Valle Varaita) Privato vende a pochi passi dal
centro del paese, in piccola palazzina composta di sole
n 3 unità abitative, stupendo appartamento mansardato di mq 66 circa, composto da balcone con vista sulle
montagne, cantina , giardino , orto, e mq 110 di terreno
di proprietà esclusiva adibita a posti auto per tettoia di
mq 25 coperta con progetto approvato. Luce, gas e acqua
autonomi. Ristrutturato anno 2013. Per info 338.4154470.
MENTON affittasi alloggio fronte mare ben arredato a due
passi dal casino e giardini Bioves. Tel. 340.7854904.
MENTON affittasi garage. Tel. 340.7854904.
MENTON affitto per la festa dei limoni appartamento in
pieno centro, direttamente affacciato ai giardini Bioves.
50 metri dal mare e dal casinò. 4 posti letto. Finemente
arredato. Grande terrazza con vista mare e giardini Bioves. Prezzo molto interessante. Tel. 320.4436058.
MENTON, bilocale 6 posti letto, vicinanze Rue Pietonne
e spiagge, giardino privato attrezzato per mangiare all’esterno, con possibilità di ricovero biciclette, affitto. Parcheggio pubblico, max tranquillità. Si accettano animali
di piccola e media taglia. Tel. 349.6398677.
MOLISE, Campomarino lido (CB) vicino Termoli affittasi
appartamento a 10 minuti a piedi dal mare, 4 posti letto,
tv, lavatrice, climatizzato, posto auto recintato, 1 ombrellone e 2 sdraio. Da marzo a settembre 2018 a partire da
200 euro a settimana incluso spese. Tel. 340.7753345 ca-

giardino con forno, barbecue, portico con posto auto clg.
Valuto permuta con alloggio Saluzzo, Cuneo o Liguria.
Tel. 345.3561623.
PIASCO, via Umberto, vendo casa su 2 livelli, 3 camere
cucina, salone, doppi servizi. Prezzo interessante. Tel.
348.3034417.
PICCOLO RUSTICO in collina da sistemare vendo, con
bella vista panoramica e terreno. modico prezzo. Tel.
339.2583545.
POLONGHERA appartamento 98 m2 in zona tranquilla a
due passi dal centro in una palazzina di recente costruzione con soltanto 6 unità abitative, vendesi. Composto
da: soggiorno spazioso, cucina abitabile, due stanze e
bagno. Completano la proprietà garage e cantina. Riscaldamento autonomo e basse spese condominiali.
Nessuna agenzia - no perditempo. Per info 328.1841038.
REVELLO affittasi appartamento arredato composto da
ingresso in soggiorno, 2 camere, cucinotta e bagno, termo autonomo, con posto auto. Tel. 338.8478550.
REVELLO vendo magazzino seminterrato in condominio,
50 mq, piastrellato, con luce e acqua. Prezzo incredibile.
Tel. 338.9303556.
REVELLO Zona vicino ospedale affittasi alloggio al 1°
piano composto da ingresso, soggiorno, cucinino, bagno,
2 camere e 2 balconi, garage e cantina. Tel. 339.3656579.
RIVA LIGURE affittasi appartamento per Festival Sanremo, settimana più giorni, sul mare, arredato con 4 posti
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tegoria energetica G ipe 160.
MONCALIERI (Testona) Villa a schiera bella posizione con box e giardino, da vedere. Tel. 011.6472259 –
338.9375827.
PIASCO in centro paese, privato vende casa indipendente
su 3 lati, con piccolo orto e cortile. Tel. 0175.85328.
PIASCO ottimo investimento. Bilocale, termoautonomo,
climatizzato, composto da: camera da letto con palchetto e isolamento termico acustico; soggiorno, cucinino,
ripostiglio, ampio bagno con annessa lavella, 3 balconi,
cantina, garage e posto auto. Vendo a euro 78.000. Tel.
333.2556730.
PIASCO privato vende casa semindipendente in centro
paese, 3 camere, cucina, ampia sala, bagno e lavanderia.
Balcone + terrazza. Tavernetta con forno a legna. Locale di sgombero 5×4 m. 3 cantine e 2 garage. Risc. aut.
metano + impianto fotovoltaico 3 kw + pompa di calore
x acqua sanitaria ago/2017. Cortile in comune. Prezzo
interessante. Tel. 320.4943011.
PIASCO vendo pezzo di casa, zona S. Antonio, disposta
su due piani con cucine, soggiorno, cantina, 2 camere,
bagno, balcone q 90, spazio per garage, riscaldamento
metano. Tel. 329.2279905.
PIASCO vendo villa indipendente su terreno di 1100 mt.
con forno e barbecue si valuta ritiro in permuta di alloggi
recenti, CE G. Tel. 348.2433199.
PIASCO vendo villetta unifamiliare circondata da grande
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SALUZZO affitto orto. Tel. 0175.248377.
SALUZZO alloggio 65 mq in via Monviso 26 composto da
ingresso, cucina, 2 camere, bagno, 2 balconi piastrellati,
cantina, riscaldamento autonomo (no agenzie), vendo.
Tel. ore pasti 338.8403379.
SALUZZO centro affittasi a referenziati mansarda arredata libera da gennaio ideale single. Tel. 339.7162874.
SALUZZO in Via F. costa 8, affittasi ampio bilocale composto da entrata, cucinino, 2 Camere e cantina. Tel.
0175.41414.
SALUZZO trilocale in via Martiri vendesi. Ottime finiture,
a.c. in una delle camere letto, doccia e vasca idromassaggio nel bagno. La sua posizione al terzo piano e la terrazza interno cortile lo rendono adatto sia ai giovani che
desiderano le comodità e i servizi, sia a chi al caos preferisce la tranquillità proprio per lo sbocco interno cortile,
l’altezza ed i vetri doppi. La richiesta è 170.000 tratt. Per
maggiori info o per vederlo senza impegni 331.9146225.
SALUZZO vende casa con cortile e giardino privato. Tel.
0175.248377.
SALUZZO vendo box 20 mq di recente costruzione vicino al centro, in perfette condizioni a euro 27.500. Tel.
348.2433199.
SALUZZO vendo piccolo rustico in prima collina da sistemare con terreno, bellissima vista sul Monviso. Prezzo
modico. Tel. 339.2583545.
SALUZZO zona Tribunale vendesi alloggio di mq 100
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letto. Tel. 339.3688558.
ROATA ROSSI privato affitta alloggio bellissimo da ammobiliare composto da soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e garage. Comodo ai mezzi pubblici. Tel. ore serali
0171.618993.
ROCCAVIONE affitto trilocale comodo ai servizi, scuola,
autobus, termoautonomo con garage in piccola palazzina
di 4 alloggi. Tel. 338.4321158.
ROSSANA affittasi casetta ammobiliata stagionale altitudine mt. 800. Tel. 333.8068459.
ROSSANA casa libera su tre lati sulle colline, costruita anno 1987 composta da cucina bagno sgabuzzino al
piano superiore due camere letto vendo a 35.000 euro.
La circondano diversi metri di terreno coltivabile. Tel.
331.3039371.
S.AMBROGIO DI CEFALÙ (PA) affittasi Casa con ampio
terrazzo sul mar Tirreno con letto Matrimoniale e 2 letti
euro 400, a settimana. Tel. 0171.65902.
SALUZZO, affittasi, a referenziati, in corso IV Novembre,
alloggio ristrutturato composto da cucina, soggiorno,
due camere, bagno, due balconi, cantina e posto auto
riservato, in cortile. Tel. 347.2294377.
SALUZZO affitto alloggio arredato ristrutturato con riscaldamento autonomo, Libero a novembre. No spese
condominiali. Tel. 327.6551147.
SALUZZO affitto magazzino di 90 mt quadrati. Tel.
338.6683486.
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garage. Tel. 339.5259184.
SAVIGLIANO vendesi appartamento libero da subito
in via Musante, al Piano Rialzato (75 mq. catastali) con
cantina ed autorimessa. Teleriscaldamento. Richiesta
64.000 euro. Tel. 335.6930829.
SAVIGLIANO zona centrale, vicinanze Corso Roma. Affittasi, solo a referenziati, appartamento con cucina, soggiorno, due camere, bagno, cantina (termoautonomo).
No spese condominiali. Tel. 348 7254589 ore serali.
SAVONA affitto monolocale anche per brevi periodi, comodo al centro, alle spiagge e alla stazione. Tel.
328.6574603.
STRADA DEI BOSCHI vendo piccolo rustico da sistemare,
in collina, con vista bellissima sul Viso. Tel. 339.2583545.
TORINO mansarda elegante, riservata vicino stazione
porta nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso pied a
terre, no abitazione, no cucina, affitto a 190 euro mensili.
Classe energetica D IPE 65 kwh/mq. Tel. 335.7286495.
VALDIERI affittasi bilocale in occasione feste natalizie,
astenersi gruppi numerosi. Tel. 335.5425946.
VALDIERI affittasi per periodo estivo, primaverile, autunnale, confortevole bilocale con giardino condominiale a persone referenziate. Ideale per vacanza. Tel.
349.8394299.
VALLE VARAITA affitto alloggio in podere per 2 persone,
ristrutturato, ben arredato, indipendente. Comodo accesso, soleggiato, sito a mezza montagna. Affitto periodi
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composto da: ingresso, cucina, ampia sala, 2 camere,
corridoio, bagno, 2 balconi, 1 veranda. Tel. 348.8120245.
SAMPEYRE affitto in borgata, piccolo alloggio tranquillo,
soleggiato, si animali, ore serali. Tel. 335.5365232.
SAMPEYRE affitto per periodo natalizio e capodanno monolocale, 4 posti letto, zona centrale. Tel. 339.8127010.
SAN BARTOLOMEO 50 m dal mare affittasi o vendesi bilocale ristrutturato, con condizionatore. Tel. 339.7922703.
SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM) vendesi bilocale comodo a tutti i servizi, dotato di ascensore, composto da:
ingresso, cucina-soggiorno, balcone, bagno finestrato,
camera da letto, cantina, posto auto condominiale. Le
spese condominiali sono molto contenute. Richiesta
195.000 euro. Per info.345.4608593/347.8299052.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affittasi monolocale comodo ai servizi; a 70 metri dalle spiagge; finemente
arredato, tre posti letto, lavatrice. Disponibilità per fine
mese giugno e agosto. Per info, contattare il numero
335.6224557.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affitto monolocale a 80 mt.
dal mare al primo piano con ascensore. 25 mq (anche
mesi invernali e settimanalmente). Tel. 333.2606057.
SAN BARTOLOMEO vendo bilocale ristrutturato ammobiliato con condizionatore, 50 metri dal mare. Tel.
339.7922703.
SANFRONT privato vende casetta indipendente, posta
su unico piano, composta da cucina, 2 camere, 2 bagni,
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no annuale. Stufa a legno e caminetto. Tel. 338.6525555.
VALLE VARAITA Melle, privato vende stupendo appartamento mansardato. Ristrutturato a nuovo. Luce, gas, acqua, autonomi. No spese. Vero affare. Tel. 338.4154470.
VALLEBONA ad 1 km da Bordighera affitto casa con terrazza vivibile. No residenti. Tel. 0184.0266095.
VARISELLA, Valli di Lanzo, To, vendesi adiacente strada
principale terreno in zona artigianale di 2000 metri quadrati complessivamente con possibilità acqua, luce. Tel.
338.8987034.
VENASCA privato vende nel centro storico, splendida
mansarda finemente arredata, composta da 1 camera
da letto, cucina salotto living, bagno, terrazzino, cantina,
riscaldamento autonomo. Vendo a prezzo molto interessante. Tel. 338.6373436.
VENASCA vendo o affitto locali uso magazzini o negozio,
più forno a legna. Se possibile per mesi 12 per informazioni telefono 377.4923667.
VENASCA, affitto trilocale arredato, posizione centrale,
comodo ai negozi, composto da soggiorno zona cucina, due camere letto, bagno a persone referenziate,
anche per brevi periodi, riscaldamento autonomo. Tel.
340.2702626.
VERZUOLO affitto garage in via Canalassa. Tel.
347.8207372.
VERZUOLO (vicinanze) vendo comoda ai servizi, bellissima villetta a schiera di ampia metratura. Chi fosse interessato può contattarmi al 347.2683045.
VERZUOLO via Roma vendo appartamento di 125 mq,
al primo piano con: ingresso, cucina abitabile, sala con
caminetto, 3 camere da letto, 2 disimpegni, 1 bagno con
finestra e vasca, 1 bagno con finestra e doccia, 2 balconi,
1 terrazzo, cantina. Garage doppio, subito abitabile, vendo euro 120.000. Tel. 338.5234048.
VERZUOLO vicinanze, comoda ai servizi, vendesi bellissima villetta a schiera di ampia metratura. Tel.
347.2683045.
VERZUOLO vendo appartamento composto da soggiorno,
cucina, camera da letto, camera armadi, bagno, terrazzo, cantina al 3° piano, centrale. Tel. 338.7577303.
VERZUOLO privato vende in via Canalassa, 28 primo piano alloggio composto da cucina abitabile, soggiorno, due
camere da letto, 1 bagno, 1 cantina e 2 garage. Riscaldamento autonomo. Tel. 0175.88064.
VERZUOLO trilocale 70 mq al terzo piano con ascensore
grande termoautonomo, videocitofono, doppi vetri, vendo anche in nuda proprietà. Tel. 331.8900698 dopo h. 20.
VERZUOLO vendo grande appartamento di 125 mq. Al
1° piano con ingresso, cucina, abitabile molto spaziosa, ampia sala con caminetto, 3 grandi camere da letto
matrimoniali, un disimpegno, 2 bagni, 2 balconi, 1 terrazzo, (doppio garage, posto auto, giardino/orto 55 mq.
) cantina, riscaldamento autonomo a metano, nessuna
spesa condominiale. Possibilità di 2 unità abitative, vista

l’ampia metratura e la presenza di 4 ingressi. Subito abitabile, in buon stato manutentivo, euro 115.000.00. Tel.
338.5234048.
VICINO A SALUZZO 5 km, vendo rustico da sistemare con
terreno a modico prezzo. Tel. 339.2583545.
VILLASIMIUS Sardegna offro trilocale panoramico con
aria condizionata posto auto lavatrice con due grandi terrazze e super attrezzato classe energetica g >160 KWh/
m2. Tel. 333.8689878.
ZONE Saluzzo, Manta, Verzuolo, ragazza referenziata cerca monolocale senza spese condominiali. Tel.
347.6422483.

LAVORO CERCO/OFFRO
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AMANTE ANIMALI, disponibile come dog-sitter, anche
nel proprio domicilio. Tel. 334.7535640.
AUTISTA patente c-e cqc adr base con esperienza offresi. Tel. 338.8771799.
BADANTE con esperienza di 14 anni, referenziata cerca
lavoro se rio: collaboratrice domestica, stiratrice, assistenza anziani casalinga ed ospedaliera, disponibilità
orario diurno e notturno, Cuneo e dintorni, no perdi tempo, no numeri privati, Tel. 347.0645851.
CAMERIERA studentessa sedicenne con esperienza,
cerca lavoro per periodo natalizio presso ristorante o
pizzeria, zona saluzzese. Tel. 349.8620864.
CARROZZIERE cercasi in Cuneo, solo con esperienza

addetto alla verniciatura smontaggio e montaggio auto.
Tel. 340.7544025.
CERCHIAMO aiuto cuochi/cuoche e camerieri/cameriere
per lavoro serale e stagionale presso il nostro ristorante!
Per info mandare curriculum al info@eventsaluzzo.it o
chiamare i numeri 389.6489061 - 389.4856069.
CERCO LAVORO come corriere espresso. Operaio generico. Tel. 328.3145158.
CERCO lavoro come badante aiuto oppure compagnia
persone anziane pulizie o altri lavori purché seri, zona
Cuneo, oppure paesi vicini. Tel. 331.3532601.
CERCO lavoro come badante, assistenza anziani, pulizie casa. Sig.ra Italiana referenziata. Zona Cuneo. Tel.
366.2782947.
CERCO lavoro come meccanico auto, gommista, esperienza trentennale disponibilità immediata ma valuto
anche altre opportunità di lavoro operaio in impresa di
pulizie, importante max serietà, zona Cuneo e dintorni,
Caraglio, Dronero. Tel. 338.1808896.
CERCO LAVORO di qualsiasi genere anche pochi giorni
alla settimana o a ore, pensionato (ex panettiere). Tel.
3479773347.
CON SERIETA’ e professionalità dimostrabili, mi propongo come badante. Tel. 340.2216395.
DITTA DI BUSCA H2 Service cerca personale da inserire
nell’area tecnica con competenza idraulica/elettrica. Per
info 324.6004248.
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ESEGUO trasporti a privati con automezzo cassonato, possibilità di movimentazione con gruetta. Tel.
331.8279842.
ITALIANA cerca lavoro come badante fissa 24 su 24 compresa domenica se serve. Libera da impegni familiari,
referenziata. Disponibilità immediata. Tel. 388.7704149.
LAUREANDA in Mediazione Linguistica impartisce lezioni di inglese (livello a1 - c1) per studenti di elementari,
medie e superiori e per chiunque altro sia interessato.
Disponibile anche per lezioni di tedesco base (a1 - b1).
Zona Saluzzo e dintorni, prezzi modici! Per ulteriori info
(anche WhatsApp) 345.5800544.
LAUREATA in inglese impartisce a Saluzzo lezioni di
lingua italiana, inglese, francese e tedesca. Fornisce
supporto per lo svolgimento dei compiti, per il metodo
di studio, per la stesura e la correzione di tesi di laurea.
Esegue traduzioni. Prezzi interessanti. Tel. 333.3183955.
LAUREATA in lingua Italiana, docente in pensione, amo
molto i libri e la lettura. Ho letto tanto con i miei allievi e
per mio personale diletto. Ora, a modico prezzo, leggerei
(anche, volendo, commentando e discutendo) a voce alta
a beneficio di chi ama i libri come me ma che, giovane
o meno, per qualsivoglia motivo, non riesce a farlo. Tel.
347.6771164.
LAUREATA segue ragazzi in tutte le materie dalle elementari a prima superiore. Massima serietà. Referenze
controllabili. Tel. 348.4116471.
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NIMS S.P.A., concessionaria Lavazza, settore famiglia
e piccola impresa, cerca dinamici e motivati ambosessi
part-time o full-time anche prima esperienza per iniziativa promo pubblicitaria prodotti Lavazza. Bonus Pubblicità, ampie possibilità di carriera e sistema retributivo
altamente incentivante. Per info e colloquio 329.9150021
sig. Rolando.
PARRUCCHIERE situato in zona centrale a Cuneo affitta
poltrona a ragazza/o capace e determinato. Se interessati telefonate al 338.6061138 in orario serale o pausa
pranzo.
PRIVATO OFFRESI per innestare piccole piante da frutta.
Per info tel. 333 4596404.
PROMOTER per promozione eventi cercasi. Antonio Mancini. Tel. 331.8338401.
RAGAZZA italiana 38 anni, cerca lavoro zona Dronero e
dintorni. Tel. 389.4829606.
RAGAZZA ITALIANA referenziata con moltissima esperienza con neonati e bambini di ogni età cerca lavoro
come baby sitter, aiuto compiti, pulizie, stiro, aiuto anziani. Disponibilità dal lunedì al venerdì. No maleducati e
perdi tempo. Tel. 346.9508376.
RAGAZZA LAUREATA e con esperienza, offresi per aiuto
compiti e studio (elementari, medie, superiori) in tutte le
materie. Tel. 340.6592147.
RAGAZZO cerca lavoro come badante diurno o notturno.
Tel. 338.4277235.
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RAGAZZO diplomato in ragioneria, offresi per aiuto
compiti e ripetizioni a domicilio, per scuole elementari,
medie e superiori. Zona Saluzzo e dintorni. Prezzi interessanti. Tel. 345.2675215.
RAGAZZO piemontese esegue traslochi e sgombero garage, alloggi ecc. a prezzo modico, per info tel. al
339.2583545
RIPETIZIONI matematica ed aiuto compiti offresi con
docente delle scuole superiori. Prezzi modici. Tel.
346.0864983.
SIAMO DUE APPASSIONATI DI ANTIQUARIATO, nel
tempo libero sgomberiamo gratis ( in cambio della
merce, purché non sia frantumata) qualsiasi locale. info
331.5064108 oppure antiquariappassionat@libero.it.
SIGNORA 40enne di Cuneo automunita cerca lavoro con
contratto, possibilmente part- time come assistenza
anziani autosufficienti per aiuto nelle varie faccende domestiche o compagnia. Max serietà no perditempo. Tel.
392.2411413.
SIGNORA italiana referenziata cerca lavoro come pulizia zona Piasco, Busca, Villafalletto e dintorni. Tel.
339.1497207.
SIGNORA 40 enne, mamma di 2 bimbi, automunita cerca
lavoro fisso anche full time, come compagnia ed aiuto
faccende domestiche a persone anziane autosufficienti
o persone sole. Offro massima serietà e professionalità.
Tel. 392.2411413.
SIGNORA con anni di esperienza nell’assistenza di anziani e disabili cerca lavoro come badante. Costanza, Tel.
327.4482966.
SIGNORA con esperienza, cerca lavoro come badante
24/24. Tel. 328.2431383.
SIGNORA con esperienza di 14 anni, referenziata cerca
lavoro serio: badante, collaboratrice domestica, stiratrice, assistenza anziani casalinga ed ospedaliera, disponibilità orario diurno e notturno, cuneo e dintorni, no perdi
tempo, no numeri privati. Tel. 347.0645851.
SIGNORA con esperienza di 14 anni, referenziata cerca
lavoro serio come badante, collaboratrice domestica,
stiratrice, assistenza anziani casalinga ed ospedaliera,
disponibilità orario diurno e notturno, cuneo e dintorni,
no perditempo, no numeri privati. Tel. 333.5971456.
SIGNORA con esperienza, cerca lavoro come badante
con vitto e alloggio. Tel. 320.7223321.
SIGNORA piemontese 50enne, cerca lavoro come colf,
baby sitter, assistenza anziani, commessa, aiuto cuoca,
in Cuneo e prima cintura. No anonimi e perditempo. Tel.
340.3481026 dopo le 20,00.
SIGNORA piemontese (Manta) cerca lavoro come badante, cernitrice, pulizie, lavapiatti, massima disponibilità.
Tel. 340.9629284 Monica.
SIGNORA piemontese cerca lavoro come volantinaggio,
automunita. Tel. 340.9567511.
SIGNORA Saluzzese cerca lavoro anche part-time, assi-
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stenza anziani, pulizie, stiro. Referenze, serietà, automunita. Tel. 328.6574603.
SONO SILVIA 33 anni, abito vicino a Cuneo e cerco lavoro
come badante o baby sitter o qualunque lavoro. L’importante sia serio. Tel. 347.6492644.
SONO UNA SIGNORA Piemontese e cerco lavoro come
badante, pulizie, compagnia a persone anziane o lavapiatti in Cuneo o dintorni. Non ho la patente. Se interessati. Tel. 331.3532601.
STUDENTESSA laureanda in Lingue impartisce lezioni
di inglese e tedesco per studenti di elementari medie e
superiori. Zona Saluzzo. Prezzi modici, massima serietà.
Per info (anche via WhatsApp) 345.5800544.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e appartamenti, in cambio della merce. Tel. 324.6868168.

PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO
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29enne, MANUELA, con lunghi capelli biondi, è giovanile,
slanciata e libera da qualsiasi impegno familiare. Donna
sensibile, generosa, fedele che conduce una vita tranquilla. Ama il suo lavoro e si rilassa volentieri guardando
un bel film. Vorrebbe conoscere un uomo serio, responsabile e con sani valori morali con cui scoprire il piacere
di amare. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
32enne, MARCO, ama moltissimo lo sport, in particolare
il ciclismo e lo sci di fondo. Dopo frequentazioni sen-

za buon esito, conoscerebbe ragazza gentile, amante
della semplicità, che desideri costruire una famiglia
ed un futuro sereno insieme. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.
41enne, RACHELE, insegnante di disegno, divorziata con
la passione per la montagna e i cavalli. Dopo molto tempo trascorso sola, vorrebbe riscoprire l’emozione di vivere un rapporto di coppia importante, con un uomo sensibile, curioso e dai saldi valori umani. Tel. 0173.422436
– SMS 347.4473843.
47enne, ALESSIA, insegnante di scuola elementare, separata. Le piace molto il suo lavoro e nel tempo libero si
diletta a cantare in un coro gospel. Le manca un compagno con cui affrontare la vita e condividere le gioie. Incontrerebbe quindi un Lui maturo, per costruttiva relazione
di coppia. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
50enne, ROBERTO, uomo alto, fisico molto curato e
grandi espressivi occhi nocciola. Con la testa sulle spalle, in gamba nel suo lavoro, molto attivo ed attento alle
esigenze altrui. Cerca una Lei semplice, gradevole d’aspetto, ottimista che ami i boschi, gli animali e i viaggi.
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
52enne, ANNARITA è una donna molto giovanile; con la
sua dolcezza e sensibilità sa arrivare sempre al cuore
delle persone che la incontrano. Lavora in ambito medico con ottimismo e dedizione e nel tempo libero dipinge
su ceramica ed ama l’arte in ogni sua forma. Vorrebbe
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rapporto complice e duraturo. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.
ANTONIO, 38enne indipendente e dal carattere solare.
Ama il cinema, il ballo e la pesca e quando gli è possibile, si immerge nella natura incontaminata. Vorrebbe
incontrare una ragazza semplice, senza troppi grilli per
la testa per un percorso insieme davvero coinvolgente.
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
CARLA, 61 anni, è vedova da tempo. E una donna dal carattere generoso e solare, amante della vita all’aperto,
del teatro; si diletta a scrivere piccoli versi che vorrebbe
condividere con un uomo colto, attento alle sue esigenze e libero da impegni familiari. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.
Ciao!! Sono GIADA, ho 29 anni e lavoro in campagna
nell’azienda di famiglia. Mi piacciono il sole, la musica
e le serate con gli amici. Chi mi conosce, dice che sono
una ragazza carina e vivace. Esco da una storia con un
ragazzo a cui ho molto voluto bene, ma ora sono pronta ad incontrare un Lui serio, a cui donare tutto il mio
cuore. Meglio sarebbe se abitasse nelle Langhe dove vivo
anch’io!! Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
CONTATTACI con fiducia, Ti ridaremo la gioia di vivere!
Non aspettare altro tempo inutile! Ricerca partner mirata e personalizzata per ogni singolo aderente. Obiettivo Incontro: Alba. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843
www.obiettivoincontro.it

pixelink.it

relazionarsi con un uomo forte, ordinato, di buon dialogo,
con cui costruire una serena stabilità. Tel. 0173.422436 –
SMS 347.4473843.
56enne, ORESTE, vedovo, dal carattere sereno, abitante
nell’albese, dai sani valori morali. Desidera incontrare
una signora residente nella stessa zona abitativa, affidabile, dinamica e sincera, per piacevole condivisione. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
68enne, ROMANO è un uomo brillante e giovanile. Nonostante sia in pensione, è una persona attiva che ama
vestirsi casual e trascorrere rilassanti pomeriggi in nella
sua villa o in compagnia dei suoi amici con cui si relaziona con entusiasmo e vivacità. Valuta incontri con signore di buon dialogo e garbate. Tel. 0173.422436 – 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 la ricerca partner è seguita personalmente da consulenti professionisti per ogni singolo
aderente. Obiettivo Incontro, info: 0173.422436 – SMS
347.4473843 www.obiettivoincontro.it
ALESSANDRO, 29enne spigliato e spiritoso con la testa
sulle spalle. Diplomato in meccanica, gli piace molto
curiosare nei mercati dell’usato. Ama fare sport, giocare a calcio con gli amici e viaggiare. Sta cercando una
ragazza dolce, estroversa con cui poter instaurare un
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tivo. Sempre elegante ed adeguato alle circostanze, vorrebbe incontrare una Lei femminile, realizzata, sensibile
e solare per solido rapporto di coppia. Tel. 0173.422436
– SMS 347.4473843.
GIUSEPPE 77 anni, loquace ed ironico; ama passeggiare
e cucinare. Si è sempre dedicato al suo lavoro e alla sua
famiglia, ma ora ha voglia di dedicarsi a sé e di farlo con
una persona al suo fianco che si possa prendere cura di
lui e viceversa con la quale affrontare le difficoltà di tutti
i giorni nella sua bella casa in collina. Tel. 0173.422436 –
SMS 347.4473843.
INTELLIGENZA, ironia, sincerità, altruismo; tutto questo non manca di certo ad Eleonora, 45enne, lineamenti
mediterranei. Amante della natura e dei viaggi, incontrerebbe Lui sensibile e rispettoso con cui intraprendere relazione complice e stabile. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.
INVIA UN SMS o WHATSAPP A OBIETTIVO INCONTRO AL
NUMERO 347 4473843 INDICANDO NOME, ETA’, PROFESSIONE. RICEVERAI ALCUNI PROFILI COMPATIBILI
GRATUITI!
LORY, 32enne, è una bella ragazza, alta, slanciata ed
elegante. Con occhi azzurri pieni di dolcezza e la sua
inconfondibile ironia, cerca l’opportunità di conoscere
un ragazzo brillante, sincero per intraprendere una relazione davvero coinvolgente. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.
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FABIO, 44enne, è un uomo molto socievole, determinato,
di buon cuore. Libero da impegni familiari, vive in una
bella cascina tra le Langhe, ama il contatto con la natura e produce un ottimo vino. Nel tempo libero fa lunghe passeggiate con i suoi fedeli cani ed ora vorrebbe
al suo fianco una donna sensibile, seria che sappia valorizzare ciò che lui può offrirle. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.
FRANCESCA ha 37 anni, un lavoro gratificante, una numerosa famiglia che ama e tanti amici; adesso vorrebbe però qualcosa di più: un compagno serio, affidabile,
romantico e premuroso con cui progettare un sereno
futuro insieme ricco di emozioni e gratificazioni. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
GIACOMO, 51 anni, è un uomo forte e di carattere, dai capelli brizzolati e con ridenti occhi celesti. Nel tempo libero, ama ballare e prendersi cura del suo roseto. Vorrebbe
al suo fianco, una donna di bell’aspetto, dolce, estroversa, che condivida la sua passione per il ballo e con la
quale passare piacevolmente il tempo. Tel. 0173.422436
– SMS 347.4473843.
GIANCARLO 63enne gioviale, semplice, sincero. Vedovo,
artigiano in pensione, nel tempo libero si concede lunghe passeggiate a contatto con la natura. Incontrerebbe
Lei semplice, cordiale, alla mano, per seria amicizia. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
GIORGIO, 49 anni, è un uomo dal carattere tenace e voli-

48 IL FARO

pixelink.it

LUCIANO, è un 32enne molto dinamico, maturo, impegnato a livello professionale in un’attività che lo gratifica.
E’ sportivo, ama la vita mondana, ma cerca vicino a sé
una ragazza sveglia e sensibile per una relazione seria
basata sulla reciproca complicità. Tel. 0173.422436 –
SMS 347.4473843.
MARINELLA, 50enne, è una donna di ottima cultura con
un lavoro autonomo e gratificante. D’aspetto curato e
gentile, trasmette tutta la sua finezza d’animo. Vorrebbe
incontrare un compagno di vita, distinto, intraprendente,
massimo 57enne, meglio se laureato. Tel. 0173.422436 –
SMS 347.4473843.
MATTEO, 47 anni, ha un lavoro autonomo che gli garantisce una certa tranquillità economica; è un uomo pratico, dinamico, dai modi gentili e cordiali. Conoscerebbe
volentieri una donna dall’aspetto gradevole nei modi di
fare, genuina e dolce per condividere un sereno rapporto
di coppia mirato a costruire insieme una famiglia. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
ORNELLA, 65 anni, è stanca della solitudine. Graziosa,
curata e sorridente, ama dedicarsi al prossimo, fa volontariato, cucina deliziosi pranzetti e cura il suo rigoglioso
giardino ogni giorno. Residente nella zona dell’albese,
vorrebbe incontrare un gentiluomo distinto, e di buon
dialogo con cui condividere serenamente la giornata. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
STEFANIA, 39 anni, impiegata, di carattere allegro e
frizzante; ha sempre un motivo per sorridere e trasmettere il suo ottimismo. Conoscerebbe un uomo maturo, dinamico e loquace, meglio se zona Alba- Asti. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
STELLA, è una donna 40enne di aspetto tipicamente
latino americano; occhi e capelli scuri, una grande dolcezza nel sorriso, tanta solarità e bontà d’animo. Dopo
anni di separazione, ha ora desiderio di relazionarsi con
un uomo garbato, rispettoso, serio, che ami progettare
giorni sereni insieme. Ama cucinare, occuparsi della sua
bella casa e tenersi in forma con lunghe passeggiate. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
VITTORIA, 43 anni è una bella donna bionda dall’aria
sbarazzina. Ama molto il suo lavoro che richiede molta dedizione. Ottima cuoca, è una donna estremamente
intelligente e vivace che ama vivere con serenità ogni
giorno. Desidera dedicare la sua dolcezza ad un uomo
serio, che la sappia stupire con determinazione. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
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28ENNE nubile, abitante in famiglia, estremamente timida, cerca ragazzo con lavoro fisso, automunito, di età
tra i 35 ed i 45 anni. Possibilmente piemontese, fedele
e non abituato a frequentazione discoteche o simili. Tel.
334.1254839.
55ENNE piemontese di seri principi morali cerca comIL FARO 49

per innamorarmi. Vivo e lavoro in campagna, non bellissima ma carina. Tel. 348.8154478.
Il mio nome è NEVENA di 36 anni e sono la ragazza macedone che ha il lavoro da badante vicino al paese di Saluzzo. Cerco fidanzato e voglio fare le nozze e diventare
mamma. Non chiamate se non siete tanto sinceri. Tel.
338.3992621.
Mi chiamo MANOLA, nubile, bionda, veramente di buona presenza. Ho 39 anni anche se ne dimostro di meno.
Spero di trovare la persona giusta per me. Lo voglio onesto ed affidabile. Possibilmente che non abbia la moto,
perché dopo l’incidente che ho avuto ne ho il terrore.
Grazie. Tel. 331.3351061.
Sono di CARAGLIO, 40 anni appena compiuti. Ho un bel
sorriso, occhi chiari, capelli lunghi neri, sono dolce e ottimista. In questo momento sento un gran vuoto intorno
a me, e il bisogno urgente di tornare ad essere amata
e rasserenata. Cerco un uomo piemontese, scopo convivenza, sincero, lavoratore e po’ vecchio stampo. Tel.
331.5221100.
Sono GIOVANE COLTIVATRICE, ancora da sposare. Cerco
uomo alla buona, con tanta voglia di lavorare e disposto
ad abitare vicino ai miei genitori. Sono dei dintorni di
Busca, carattere timido, religiosa, buona presenza, veramente sincera. Non per convivenza, ma solo per seria
relazione e in futuro per il matrimonio. Tel. 334.3376141.
PER AMICIZIA, poi si vedrà, cerco nuove amiche dai 28
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pagna per seria relazione sentimentale. No Agenzie. Tel.
327.2520413.
A 45 ANNI sono già vedova, non ho figli, ho una casa di
proprietà e un lavoro fisso presso struttura ospedaliera.
Amo la vita sana, le persone educate e la sincerità. Sono
molto carina, ma non cerco il principe azzurro, bensì un
animo puro e lucente. Tel. 366.1596941.
Avevo già messo un annuncio, ma ho ricevuto solo telefonate da uomini separati. Ripeto che sono interessata
solo a vedovi o celibi di oltre 50 anni. Mi chiamo DANIELA, sono coltivatrice di 48 anni, mai stata sposata. Sulle
mia dita non c’è lo smalto ma i segni della terra. E’ la vita
che ho scelto e mi va bene così. Cerco uomo adatto a me.
Tel. 331.1039866.
Assolutamente non per avventure, SIGNORA 42ENNE,
vicinanze Fossano, vedova dopo 2 anni di matrimonio,
senza figli, casa propria, carina, fortemente timida, ricerca uomo anch’esso timido per riformare una famiglia.
Per conoscenza immediata. Tel. 331.9468422.
DONNA cerca amiche serie, equilibrate, sani principi
morali, scopo amicizia, esclusi altri fini. No uomini. Telefonate solo se veramente interessate. Chiedo e offro max
serietà. Tel. 331.7417885.
Ho trascorso le feste da sola perché da quando il mio ragazzo non c’è più non riesco ad affezionarmi a nessuno.
Sono GIULIA, classe 1982, sola da 4 anni. Ho avuto un
solo amore e spero che il 2018 mi porti il ragazzo giusto
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anni in poi, sono serio, sensibile e un po’ timido. Tel.
388.8481106.
PIEMONTESE di 46 anni, abito vicino a Levaldigi, divorziata dal 2012, molto impegnata nel lavoro, cerco un
compagno paziente, tollerante, ben disposto nei confronti degli altri. Sono molto semplice ma non grossolana.
Ho poco tempo libero e vorrei trovare un uomo tenero e
comprensivo. Tel. 331.3814725.
RAGAZZA alta 1,64 capelli biondi e lunghi, occhi celesti,
carina. Non ho mai avuto una storia veramente importante. Mia mamma è rumena ma io sono nata qui. Mi
chiamo Georgeta, ho un buon lavoro, figlia unica, anni 27,
purtroppo non ho più il papà. Cerco ragazzo di oltre 40
anni. Tel. 333.9320673.
RAGAZZA del 1987, faccio l’estetista, sono single, non
tanto alta, timida, abbastanza magra. Mi piace guardare
la tele, amo molto gli animali e non mi piace tanto uscire.
Vorrei trovare un bravo ragazzo, purché abbia un lavoro e
sia un tipo onesto, carino e non grasso. Tel. 334.3661948.
ABBIGLIAMENTO moto: casco jet, casco integrale, giacca con rinforzi Tg M, stivali nuovi in scatola n 40, n°2 paia
guanti, vendo. Tel. 345.3561623.
ABITO DA SPOSA vendo, Tg 40-42, bianco, di pizzo, ampio
strascico, maniche lunghe ma tutte traforate, modello
Valentino. Possibilità di vederlo. Tel. 339.4802915.
ACQUARIO 200 litri completo di mobile vendo. Tel.
349.6422149.
ACQUARIO con coperchio 80lt usato, completo di mobile
nero. Misure acquario: 80x30 H40 - Misure mobile 80x30
H65 con ruote - Regalo accessori: pompa acqua, riscaldatore e mangiatoia. Vendo Euro 80. Tel. 338.4295512.
ALTERNATORE di corrente nuovo, mai montato, per motore Fiat Ducato, modello 2016, vendo euro 80,00. Tel.
335.5448840.
ANTICO CARRO IN LEGNO vendo in ottimo stato a 200
euro. Tel. 339.2583545.
ARATRINO Erpice Riper e altre attrezzature per trattorini
da 25/35 cavalli, pinza per Balloni fasciati, muletto anteriore per caricatore anteriore. Tel. 331.8279842.
ARATRO da frutteto spostabile, fuorisolco girevole, livellatore spostabile, saldatrice Camel 220W 380 W vendo.
Tel. 347.5838294.
ARMADIO 5 ante simile arte povera vendo. Misure:
H.2.16 larghezza 2.32. Prezzo richiesto 120 euro Visibile
a Villafranca Piemonte. Telefonare solo se interessati in
orario serale al 348.5657244.
ARMONICA a bocca cromatica con custodia, firmata J.
Lennon 1977. Cambio con registratore
ARREDI PARAFARMACIA dotati di scaffali con ripiani in
vetro, bancone con cassettiera per farmaci ed alti scomparti con elegante ripiano in vetro satinato, gondola vetrina con retro cassettiera di supporto. In aggiunta anche

pixelink.it

VARIE

IL FARO 51

. Tel. ore pasti 320.0463402 possibilità di mandare foto.
BATTERIA ultima generazione comprendente da 4 pentole per piastra BOSCH ad induzione elettrica per errato
regalo ed inutilizzo richiesta euro 110 trattabili. Fossano.
Possibile ed eventuale spedizione spese a carico destinatario di euro 13 per info 366.4777774.
BERRETTI, sciarpe, scalda collo per cervicale di lana fatti
ai ferri vendo. Tel. 320.4670809.
BETONIERA 300 l in buono stato. Telefonare ore serali al
numero 0172.21998.
BICI bimbi antiche vendo a15 euro l’una. Tel. 0173.750454.
BICI ruota da 24 colore rossa e gialla ammortizzata buone condizioni posso mandare foto su WhatsApp, 50 euro
non trattabili. Paola 328.1179277.
BICICLETTE usate da donna mtb da bambino e adulto
vendesi da 30 euro in su. Roccavione tel. 338.1999325.
BILANCIA (bascula) vendo. Tel. 347.9773347.
BILANCIA PESATABACCO, anno primo timbro
“pesi&misure” 1943, ditta Renaudo - Cuneo. Ottime
condizioni, valutata 650 euro, richiesta 190 euro. Tel.
347.1637654.
BILIARDO professionale vendesi. Tel. 349.6422149.
BORDER COLLIE bellissimi vendo, cuccioli nati inizio
gennaio genitori visibili. Tel. 333.4855847.
BOSCO di Castagni di 50/40/30 facile da raggiungere a Cervasca, ideale per sistemare arnie api. Tel.
320.2441315.
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espositori in plexiglass e tutto quello che può servire per
iniziare alla grande un’attività. Posso inviare video ed altre foto su whatsapp o per email. Tel. 334.3441312.
ASPIRAPOLVERE Bosh pro parquet 1800 funzionante,
vendo euro 30. Tel. 345.2990514.
ASPIRAPOLVERE folletto come nuovo vendo. Tel.
348.0464023.
ATTREZZI AGRICOLI vari vendo. Fresa marca Krone da
mt 2 usata, aratro bivomero marca Segala, carrettini a
due ruote, trincia sermenti reversibile da mt.1,80 con
spostamento idraulico. Trincia sermenti da mt. 1,40
adatta per trattorini, pinza per rotoballe fasciate, livellatore per maneggi da cm. 200, biga in legno per trasporto
bestiame e altro ancora. Tel. 328.7379506.
AUTORADIO JVC funzionante completo di lettore cd
vendo causa cambio macchina. Prezzo 30 euro. Tel.
348.8429156.
BANCALI n.5 di tegole portoghesi colore rosso nuove
ancora imballate sul pallets. Privato vende causa sostituzione copertura. Richiesta euro 350,00. Per Info Mauro
338.4154470.
BANCO DA FALEGNAME vecchio vendo auro 150. Tel.
339.2583545.
BARBECUE Campingaz, griglia cromata cm. 50x30, 2 ripiani laterali pieghevoli, 2 bruciatori metallo 7kw piezo,
coperchio con termostato, porta bombole, peso 23 kg.
Vendo causa doppio regalo, ancora imballato a 130 euro
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BOTTE ACCIAIO da 500 litri per vino, più torchio e attrezzi
vari, vendo a Genola. Tel. ore serali 340.7940066.
BOX PREFABBRICATO IN LAMIERA di circa mq 60 con altezza di ml 5, con apertura del passaggio porta a due ante
di ml 3, ideale per rimessaggio camper, mezzi agricoli, e
trattori stradali. Vero affare. Richiesta euro 9.000,00 trattabili. Vendo causa inutilizzo. Per info 338.4154470.
CAFFETTIERA napoletana gigante o di rame o di alluminio cerco solo se molto grande. Tel. 335.5447172.
CALCIOBALILLA classico Smoby, lunghezza 130cm,
larghezza 85cm, altezza 84 cm. Prezzo euro 80, vendesi.
Consegna al nostro domicilio. Tel. 328.4880985.
CALDAIA A LEGNA modello a fiamma rovesciata da
45000 kcal modello Unical in ottimo stato, vendo causa
cambio tipo di riscaldamento. Idonea a scaldare fino a
200/250 metri quadri con garanzia. Tel. 338.5873122.
CALDAIETTE a gas n°2 (Vaillant) causa ristrutturazione
vendo in perfette condizioni, euro 200 caduna, 2 termoconvettori in eccellenti condizioni euro 200 cadauno. Tel.
347.2683045.
CAMERA ARTE POVERA bellissime in legno massello,
tinta noce, composta da mobile 5 ante con cassettiera
interna e ripiani (dimensioni HxLxP 256x258x65) più 2
comodini a 3 cassetti (dimensioni 70x60x37) più Comò
4 cassetti (96x115x53). Giunti ad incastro di pregio. In
regalo Specchio Ovalino abbinabile in noce di fine ‘800.
Tel. 346.3325473.
CAMERA DA LETTO matrimoniale vendo a prezzo trattabile (esclusi reti e materasso) e mobile soggiorno
con vetrinetta a chi viene a ritirarli a Savigliano. Tel.
339.4387310.
CAMERA MATRIMONIALE bellissima, usata poco, completa anche di materasso, stile moderno vendo a soli 350
euro. Tel. solo se interessati al num.331.2667766.
CAMERETTA bambini/ragazzi unisex. Vendo causa trasloco cameretta a ponte compresa di armadio a ponte
e 2 reti. Molto ben tenuta. Misure: lungo 3.41, alto 2.60,
profondo 0.60. Visionabile a Savigliano. Per info chiamare
il 347.7313208.
CAMERETTA per bimba o ragazzina, un po’ diversa
dalle solite, molto capiente e tenuta benissimo! Chiara
con profili rosa, composta da armadio alto, 4 stagioni,
(un pezzo è ad angolo), vetrinetta, scrivania incorporata nell’armadio, sedia, letto a doghe, comodino. Tel.
333.7948342.
CAMERETTA stile svedese anni ‘60, comprensiva di armadio, scrivania, 2 sedie, letto singolo con materasso e
comodino, scrittoio vendesi euro 450. Foto a richiesta.
Già imballata e pronta per trasporto. Tel. 348.8977025.
CAMINETTO A LEGNA ventilato, in buone condizioni,
ancora da smontare. Prezzo interessantissimo valutato
sul posto. Vendo causa ristrutturazione. Verzuolo. Tel.
347.2683045.
CANE meticcio maschio di 4 mesi, regalo ad amanti ani-
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CASCO integrale Axo bianco/bleu tg. M, vendo per errata
misura, nuovo, euro 50. Tel. 339.7825262.
CASCO integrale nuovo taglia xs, con scatola originale.
Tel. 0173.750454.
CASCO jet AGV grigio argento, nuovo, taglia L. Vendo a
euro 50,00. Tel. 333.3640282.
CASCO moto HJC mod. ZF-8 Duke tg. S euro 50,00. Tel.
348.5469246.
CASSE da 400 watt marca Montalbo amplificate, ancora
in garanzia, con mixer e microfono più i piedistalli, vendo
650 euro non trattabili, valore 1000. Tel. 328.1279277.
CASSETTE FRUTTA di legno, anche per arredamento,
vendo. Tel. 346.7271363.
CASSETTE raccolta frutta, usate, 2 euro da aggiustare,
4 euro aggiustate. Tel.0175.75457 380.7099148. Revello.
CATENE da neve per Camper nuove mai usate. Tel.
348.8276181.
CELLULARE HUAWEI Ascendent Y300 con tutti gli accessori ottimo stato vendo euro 40. Tel. 338.2998659.
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.
CENTRINI fatti a mano, di varie forme e dimensioni. Vendesi a prezzo modico. Se interessati chiamare il numero
339.4059843.
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mali. Taglia piccola. Tel. 335.1246925.
CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo come nuovi a prezzo interessante. Tel. 320.5720327.
CAPI IN PELLE da uomo nuovi vendo. 1 Giaccone taglia
XXL e 2 Giubbotti taglia 56. Prezzo da concordare. Tel.
333.3459575.
CAPPOTTINO nero Phard Tg. M. Tel. 320.6490675.
CAPRE meticce vendo. Tel. 328.0704547.
CARIOLA cingolata vendo come nuova, portata 250 kg.
Tel. 329.2279905.
CARRELLO porta zaino scuola elementare con manico
allungabile usato poco vendo euro 10. Cell. 333.9147073.
CARRELLO porta casse con pala ribaltabile carico max
180 kg, acciaio verniciato giallo, 2 ruote pneumatiche.
Nuovo mai usato, vendo causa doppione. Possibilità di
mandare foto su WhatsApp. Tel. ore pasti 320.0463402.
CARROZZINA, passeggino e seggiolino auto tutto della
Giordani colore grigio con bordi rossi, usata poco come
nuova. Vendo ad euro 150 trattabili. Tel. 333.9957041 ore
pasti.
CARTINE GEOGRAFICHE e stampe vecchie, vendo. Tel.
328.6967007.
CARTOLINE da collezione pubblicitarie promocard/freecard, circa 3500, vendo in blocco. Prezzo da concordare.
Tel. 328.6574603.
CASCO aviatore marca francese vintage, buono stato,
vendo 70 euro. Tel. 339.3585339.
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CERAMICA Lenci “Tuffetti” del 1950 raffigurante due aironi vendo. Tel. 338.2803122.
CERAMICHE, quadri, monete, piatti, francobolli, libri, cartoline, medaglie etc. vendo in deposito. Tel.
347.8773144.
CERCHI BMW più gomme antineve 225/45 r17 vendo. Tel.
339.2495195.
CERCHI FORD MAZDA n.4 in ferro da 14 4 fori buono stato
vendo euro 30. Tel. 328.2024886.
CERCHI IN LEGA Cromodora per Lancia Delta vecchio
modello, belli cedo a 175 euro e 4 cerchi per A 112 belli
cedo 135 euro. Telefonare al 335.7286495.
CERCHI IN LEGA n.4, neri, per Bmw X1 in ottimo stato
usati solo per cambio gomme invernali 2 stagioni. Vendo
euro 250,00. Tel. 348.3807786.
CERCHI per Dacia Sandero in ferro vendo. Tel. ore pasti
338.3875886.
CERCHI per panda o punto vendo come nuovi a euro 50.
Tel. 348.9037780.
CERCHIONI nr. 2 per ruote fiat Ducato, nuovi, mai montati vendo euro 40,00. Tel. 335.5448840.
CERCO alzatina con schienale per auto. Tel. 346.3686290.
CERCO bottiglie di vino e liquore piene e con etichetta sia
vecchie che non. Tel. 392.0809755.
CERCO il gioco della Clementoni anni 90 la piccola principessa. Tel.346.3686290.
CERCO in acquisto fumetti anni 50-60 Tex, Zagor, Piccolo
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Ranger, collana Rodeo, Comandante Mark, Kinowa etc.
Tel. 347.1380392.
CERCO macchina pianta patate ad una fila con attacco a
tre punti per trattorino da 25HP e macchina posatelo per
fragole Tel. 331.8279842.
CERCO macchinari agricoli di ogni generi recupero batterie fuori uso. Massima valutazione. Tel. 349.5348033.
CERCO OROLOGI DA POLSO sia meccanici che automatici. Anche se non funzionano. Cronografi vintage e d’epoca o moderni. Pagamento immediato. Tel. 348.9958830
Busca.
CERCO statua di Madonna antica con campana di vetro.
Tel. al 335.5447172.
CERCO stufa a legna in buone condizioni. Tel.
339.6286340.
CERCO TERRENO in affitto o per acquisto di circa 1000
m quadrati con tettoia o ricovero attrezzi zona Verzuolo e
Villanovetta. Telefonare ore pasti 333.8273849.
CERCO TV VINTAGE da anni 1950 fino 1980 a valvole. Tel.
368.3821768.
CERCO Vespa 150 cl da ristrutturare. Tel. 328.1179277.
CHITARRA elettrica ibawez 58 nuova vendo. Tel.
348.6983881.
CHITARRA elettrica VGS + amplificatore, nuova, usata
pochissimo, vendo a 160 euro. Tel. 345.8835137.
CHITARRA Yamaha modello SLG 130 NW euro 300. Tel.
328.2077897.

COMPLETO DA SCI giacca rossa-nera-bianca e pantaloni
neri taglia L testata a -25°C. Tel. 349.7631309.
COMPRESSA da banco con motore per smussare o
sottigliare pelle e cuoio. Ottime condizioni vendo, Tel.
339.8340540.
COMPRO per passione vecchi o recenti album di figurine,
mazzette di figurine o bustine chiuse. Preferibilmente
Calciatori ma non solo. Ritiro solo a mano. 377.9420817
Fossano. WhatsApp telefono mail figurinaieri@libero.it
COMPRO ponteggi da muratore sia da privati che da imprese, massima valutazione. Tel. 349.5348033.
CONIGLI nostrani sia adulti che svezzati Allevati con alimentazione tradizionale. Tel. 0171.944963 -392.9831947.
CONTENITORI in pietra vecchia. Tel. 348.7641335.
COPERTURE BRIDGESTONE n. 4, dimensione 215/45/
R16 km 1630, Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPERTURE MICHELIN / invernali, 4, nuove, dimensione
165/70/R14 /Alpin. Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPPI vecchi in buono stato + coppi nuovi da usare come
sottocoppo. Tel. 340.8717033.
COPPI vecchi n. 200 vendo. Tel. 347.1182307.
COPPIA DI CARTUCCE CANON PGI5BK per stampanti
Pixma serie originali. Euro 15 in totale. Foto se richiesta.
Tel. 348.8977025.
COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto offerta. Tel. 333.4105976.
CORNICE DIGITALE Brondi perfettamente funzio-
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CICLETTE marca VM 130 Domyos mai usata vendo per
inutilizzo a euro 100,00, regalo panca addominali. Tel.
333.3459575.
CICLETTE Martina anni 80 funzionante. Vendo euro
50 trattabili. Se interessati posso inviare foto. Tel.
339.8857363.
CISTERNA da esterno per gasolio da litri 1000 in vetroresina. Privato vende causa inutilizzo. Richiesta euro 70.
Vero affare. Costigliole Saluzzo. Tel. 338.4154470.
COLLEZIONISTA cerca vecchie curiosità da soffitta, antichità militari: medaglie, elmetti e uniformi, vecchie fotografie di inizio secolo e dell’800, cartoline d’epoca, giocattoli di latta, modellini, robot, macchinine e moto a pedali, antichi strumenti musicali, dischi 33 giri, libri a tre
dimensioni, manuali, ex voto dipinti, grandi lampadari,
oggetti in bakelite, pendenti e ciondoli 1900-1950, cimeli
legati a ciclismo, auto, calcio e motociclismo, sculture
in bronzo o ceramica, presepi, antiche palline di Natale, libri sulla montagna e sulla caccia, scatole in latta di
cioccolato o biscotti, lavagne, mappe murali, pubblicità
su carta e su metallo, vetri e specchi pubblicitari, vecchie
insegne di botteghe. Sgombero rapidamente garage,
cantine, negozi e soffitte traboccanti. Tel. 347.0029674.
COMBINATA TORNIO fresa foratrice monofase, con
avanzamento automatico, basamento, due lunette, due
contropunte, il mandrino del tornio a 3 pinze e il mandrino della fresatrice vendo euro 1690. Tel. 327.6586481.
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349.6947035.
CUCINA a gas quattro fuochi in acciaio inossidabile completa di forno di ottima marca in buone condizioni a euro
90. Per info 338.7256709.
CUCINA IN LEGNO colore chiaro vendo a euro 600 costruita da artigiani della Valle Varaita metri 3,50 x 2,25 in
ottimo stato causa inutilizzo. Verzuolo. Tel. 333.8273849.
CULLA in vimini anni 70, con rotelle, usata e verniciata, senza rivestimento interno vendo euro 50 a richiesta trasmetto foto. Per info tel. 333.9147073 oppure
g.ollar48libero.it
CUOCI PANE Emily Henry come nuovo causa inutilizzo
vendo a 30 euro. Tel. 3887261477.
DECOMPRESSORE per botte spandiliquame di 3000 litri.
Tel. 334.1065364.
DIPINTI E QUADRI di pittori piemontesi e liguri dell’800 e
primo 900 di bella qualità, cerco/compro per mia collezione privata e arredamento. Tel. 347.4727705.
DISCHI 45 giri n.1000 vendo in blocco, perfetti, anni 60
/ 70 cantanti di successo come Mina, Albano ecc. Tel.
340.3466678.
DIVANO angolare scomponibile in stoffa vendo a euro 60.
Tel. 348.8120245.
DIVANO Château d’Ax in stoffa colore giallo pari al nuovo 2/3 posti dimensioni 160x90, larghezza x profondità,
vendo a euro 200, disponibile a Cuneo. Tel. 335.7177175.
DIVANO con poltroncine colorati accesi (possibilità foto)
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nante vendo causa inutilizzo a 30 euro trattabili. Tel.
348.8429156.
COSE VARIE per mercatini, vendo. 1000 cartoline epoca
innamorati, colori anni 20 – 50 e altre cose curiose. Tel.
329.0085829.
COVER nuova mai usata per Nokia Lumia 630, vendo. Tel.
340.9639458.
CREDENZA e armadio fine ottocento da ristrutturare.
Vendo a Rossana. Tel. 329.7948421.
CREO LAVORI A PUNTO CROCE mezzo punto e uncinetto
per informazioni e foto contattatemi al 327.5359766.
CRONO SWATCH in acciaio come nuovo vendo. Tel.
0173.750454.
CUCCIA PER CANE di mezza taglia, con pareti in laminato e spioventi tetto in lamiera. Vendo a prezzo regalo.
Tel. 346.1819105.
CUCCIA TERMICA nuova da esterno per cani taglia grande, in cemento, mai usata, vendo per inutilizzo a 90 euro.
No sms. Tel. 0175.75457 / Tel. 380.7099148.
CUCCIOLI di pastore tedesco, stupendi, 2 mesi, ottimi
esemplari di razza per bellezza e carattere, vaccinati,
sverminati, microchip, genitori visibili. Stupenda cucciolona pastore tedesco, 5 mesi, ottima da guardia e difesa, vaccinata, svermata, microchip, genitori visibili .Tel.
0175.75457 3807099148 no sms.
CUCCIOLO di bassotto nero focato di mesi 5 vaccinato e sverminato, vendo solo ad amanti animali. Tel.
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1850 trattabili. Consegno a mano provincia Cuneo/Torino. Per info 349.6984457.
E-BOOK Kobo del 2012 usato pochissimo vendo a euro
40. Tel. 345.8835137.
ELETTROPOMPA centrifuga CM 32 HL Speroni, 125 l/
min, vendo, pochi mesi di utilizzo. Prezzo 85 euro. Tel.
347.8361920.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, mai usata. Vendo a prezzo da concordare. Tel. 320.468942.
ENCICLOPEDIE (Conoscere, Animali, della Donna) cedo
a modico prezzo. Tel. 340.2332078.
ERPICE a dischi da 25 marca Perlo attacco a tre punti più
a traino con livella posteriore in ottime condizioni. Vendo
per cassata attività. Tel. 333.8547601.
ESPOSITORI negozio/ufficio legno, 10 metri. Bancone legno, 7 metri. Vetrinetta legno, 164 cm. Tel. 338.2342566.
FARI alogeni n. 3 da esterno con sensore di prossimità 1
da 400 w e altri due da 200w. Vendo causa cambio casa,
ancora in imballo originale mai usati. Vendo a 75 euro.
Ore serali 329.0524011.
FARI n.2 da insegna a litio 150W – 230V, già montati su staffa vendo a 50 euro l’uno, 80 entrambi. Tel.
338.2803122.
FASCIA ELASTICA della “40 settimane”, jersey blu, perfetta, no fumo, no animali a 25 euro. Tel. 339.1391601,
Saluzzo.
FASCIE NORVEGESI antineve/ghiaccio per pneumatici

pixelink.it

vendo 250 tutto. Tel. 345.6366139.
DIVANO D’EPOCA inizio 900, in velluto verde e legno, tre
posti, da restaurare vendo, visibile in Roccavione. Tel.
338.4321158.
DIVANO due posti in ecopelle color avorio chiaro nemmeno un graffio valore duecento euro vendo a metà prezzo causa inutilizzo. Posso mandare foto su WhatsApp.
Tel. 328.1179277.
DIVANO IN PELLE marrone due posti in ottimo stato vendo a euro 80,00. Tel. 348.8120245.
DIVANO in stile Barocco, due poltrone più tavolino in
noce, ottimo stato, vendo 150 euro. Tel. 333.4994192.
DIVANO in stoffa 2 piazze tenuto benissimo come nuovo
200 / 180 euro. Tel. 339.2425112.
DIVANO stile Valle Varaita 2 posti come nuovo vendo 50
euro. Per info 347.5252747.
DOGHE LETTO matrimoniale vendo. Tel. 338.6545028.
DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149.
DUE RETI ELETTRICHE con alzata ai piedi ed alla testa
perfettamente funzionanti. Vendo a euro 150, regalo insieme due materassi singoli memory. Per contatti chiamare il numero 392.7050935 di Savigliano.
DVD dvx Nortek come al nuovo, vendo euro 40. Tel.
329.3162860.
E-BIKE FRONT ATALA misura L, motore Yamaha, ruote
da 27,5, canotto telescopico con comando remoto, km
500. Possibilità di inviare foto per mail o cell. Prezzo euro
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135/60/R14 mai usate. Savigliano. Tel. 328.1846050.
FIAT AGRI 1700 ore effettive, anno 1998 a Narzole, vendo.
Trattore 80/66 Tenuto bene, come nuovo, sempre rimessato e in ottimo stato. Tel. 349.6186369.
FIENO ERBA MEDICA ottima qualità. Telefonare
328.0704547.
FIENO in balle piccole vendo. Tel. 339.4469913.
FITBIT CHARME 2 mai usato ancora imballato. Utilizzabile in diverse modalità corsa bici pesi e molte altre
modico prezzo. Tel. 348.9037780.
FLESSIBILE grande con disco diamante vendo. Tel.
338.2582041.
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare.
Tel. 348.4116471.
FORNO DA CUCINA del 2005 marca REX tipo ventilato
perfettamente funzionante vendo a causa cambio cucina.
Prezzo 140 euro. Tel. 340.2518080.
FORNO da cucina del 2005 ventilato marca REX perfettamente funzionante vendo a causa cambio cucina. Prezzo
140 euro trattabili. Tel. 340.2518080.
FORNO DA CUCINA marca Rex ventilato perfettamente
funzionante e in ottime condizioni. Tel. 340.2518080.
FORNO DA CUCINA ventilato del 2005 marca REX perfettamente funzionante vendo a causa cambio cucina.
Prezzo 100 euro. Tel. 340.2518080.
FOTOCAMERA Minolta Dinax 500 SI reflex, obiettivo 28105 AF-macro con custodia, cambio VHS video completo
in Savigliano. Tel. 0172.22749.
FRANCOBOLLO ROSA 18 anni del 2006 vendo. Tel.
0173.750454.
FREEZER marca AEG vendo per inutilizzo in ottimo stato.
Dimensioni: lunghezza 132 cm x 62 cm larghezza e 85
cm. Altezza. Internamente ha quattro cestelli e due celle
separate: una piccola e una grande. Di colore bianco e
a basso consumo di elettricità. Richiesti 90 euro. Zona
Verzuolo. Tel. 333.8273849.
FRIGORIFERO bianco, marca Iberna come nuovo vendo.
Prezzo richiesto 135 euro. Visibile senza impegno a Villafranca Piemonte. Telefonare solo se interessati in ore
serali. Tel. 348.5657244.
FRIGORIFERO Hoover 240 litri classe A doppia porta colore argento dimensioni 60x60x145 disponibile in consegna a Cuneo euro 140. Tel. 335.7177175.
GABBIA in ferro per uccelli 70x80cm come nuova, vendo euro 50 euro. Se interessati posso inviare foto. Tel.
339.8857363.
GABBIE PER CONIGLI sia fattrici che da ingrasso e silos
per mangimi da 60 ql. Per info 331.8279842. GAS 4 fuochi
vendo. Tel. 338.6545028.
GHIAIA di vetro cellulare Geocell n 7 sacchi da 3mc
cad. vendo per eccesso di fornitura. Per info tel. al
333.7854539.
GIACCA DA MOTO Dainese taglia XL vendo causa inutilizzo a euro 120. Tel. 329.3162860.
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R14/75T. Tel. 0171.480734.
GOMME antineve n.4 vendo come nuove montate su disco in ferro 205/55/R16 . Tel. 347.9645844.
GOMME ANTINEVE n° 4, misure 195-65-R15 complete di
cerchi in ferro 5 fori, vendo euro 100. Tel. 340.2332078.
GOMME invernali Bridgestone 165-70-R14, acquistati
novembre 2016, Km percorsi circa 4.000 (in ottimo stato), cerchi in ferro già montati su FIAT Punto. Vendo euro
190,00. Punto di consegna: Brossasco. Tel. 349.5368445.
GOMME invernali Michelin Alpin 195/60/15 vendo in ottimo stato. Tel. 334.9209074 (Genola).
GOMME invernali n. 4 Fulda Kristall 155/80 R13, pochissimi km vendo a euro 200. Zona Savigliano. Tel.
338.3149769.
GOMME kleber 185/70r13 82 e cerchi in lega Renault Clio
R19 R5 Twingo, vendo euro 250. Tel. 337.7546460.
GOMME nr. 4 antineve misura 205/55/r16 come nuove
montate su dischi in ferro. Tel. 347.9645844.
GOMME nr. 4 invernali montate su cerchioni per Ford fiesta mod. 2006 in avanti, pochissimi km, vendo a 220 euro.
Tel. 338.1339635.
GOMME termiche con cerchi in ferro misura 195/55R16
adatte per alfa Mito euro 250 in buone condizioni. Usate 2
stagioni. Tel. 339.1378842.
GOMME Vredestein n.4 in misura 225/50 r17 98 m + s,
ottime condizioni vendo euro 250. Tel. 347.8207372.
GRANDE DIZIONARIO italiano inglese con custodia ven-
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GIACCA da moto vendo, colore nero taglia L usata due o
tre volte, come nuova. Euro 50. Tel. 340.2531474.
GIACCA DA SCI nuova marca SPH bleu /nera tg.50 vinta
lotteria, vendo euro 150. Tel. 339.7825262.
GIACCA moto Alpinestars in pelle tg. 44 colori rossobianco-nero. Cell. 348.5469246.
GILERA 50 cba anno 1979 funzionante, con documenti,
vendo. Tel. 333.1024513.
GINOCCHIERA nuova mai usata Genu Train size 3 Bauerfeind per patologie e sostegno al ginocchio, vendo per errato acquisto e quindi inutilizzo a 50 euro. Tel. 0175.75457
380.7099148 no email e sms.
GIOCATTOLI di vari tipi poco usati (giochi educativi, bambole, peluche, cucina gioco, passeggino per bambolotti e
molto altro) vendo singolarmente a modico prezzo oppure in blocco ad 1 euro al pezzo. Tel. 339.6308671.
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel.
34O.2762579.
GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico prezzo. Tel. 338.7922409.
GIRO ARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico
vendo euro 2.350.00. Tel. 331.7585356.
GIUBBOTTO nuovo da donna in ecopelle nero marca “Oltre” tg. 46 vendo a 40 euro. Tel. 328.7380539.
GOMME ANTINEVE Michelin 155/70 13 con cerchi acciaio
metà consumo vendesi. Tel. 348.5432153.
GOMME antineve n. 4 per Peugeot 107 mod. 155/65
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do 10 euro. Tel. 331.2667766.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda EU 3015 - 2,8
KW - 230 Volt - 12.2 Ampère - motore monofase, poco
usato, vendo euro 1800,00 trattabili. Tel. 338.6683486.
GUARDAROBA colore bianca a 4 ante molto spaziosa con
uno specchio al interno, alta 2 metri. Vendo ad un prezzo
conveniente. Tel. 340.5801839.
INTERNET KEY Vodafone vendo a euro 10. Tel.
345.2990514.
LAMPADARIO a 5 luci in ferro battuto e legno adatto per
casa rustica ho tavernetta con 2 due applique compresi
nel prezzo di euro 120 trattabili. Tel. 338.8987034.
LAMPADARIO a campana e plafoniera da cucina, coppia
in vetro bianco opaco di Murano, vendo. Tel. 345.0679179.
LAMPADE per uffici o negozi vendo a prezzo modico. Tel.
0175.79680.
LANA sfusa da cardare kg 2 vendo a euro 10 visibile in
Cuneo. Tel. 333.9147073.
LANA SFUSA da cardare kg 2 vendo al miglior offerente. Visibile in Cuneo per informazioni telefonare al
333.9147073.
LAVANDINO in acciaio inox 40x60 con mobiletto in legno
vendo. Tel. 347.9773347.
LAVASTOVIGLIE Rex Electrolux a 100 euro. Tel.
320.6490675.
LAVATRICE carica dall’alto funzionante prezzo euro 100.
Tel. 388.8485540.
LAVATRICE con carica dall’alto funzionante vendo a euro
100. Tel. 388.8485540.
LAVATRICE Indesit (7kg) ottimo stato 120 euro. Tel.
329.3162860.
LAVATRICI di varie misure e capacita di kg di lavaggio
prezzi interessanti! Per info tel. 349.5286374.
LAVELLO due vasche con sgocciolatoio in acciaio vendo a
euro 30. Tel. 340.3386000.
LEGNA DA ARDERE secca, segata e spaccata. Consegna
a domicilio. Tel. 328.0863426.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo
a forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421.
LEGO cerco per ampliamento collezione, specialmente
anni 80-90, particolarmente interessata a temi cittàcastello-pirati ma valuto anche più recenti (no technic).
Indifferente se smontati o montati. Tel. 340.3648397.
LETTI A SCOMPARSA, marca Moretti Compact, vendo.
Due letti, spondina per quello superiore, dotati di due
cassetti, due cassettoni, due scrivanie estraibili e scaletta. Colore faggio/corallo. Vendo euro 400 trattabili
senza materassi. Materassi a parte euro 100 ciascuno.
Tel. 328.7198037.
LETTINI per cameretta bimbi come nuovi color frassino
e ciliegio. Regalo anche brandina con piedini intercambiabili. Volendo a parte anche scrivania con 5 piani e
due cassetti pari condizioni. Prezzo 50,00 cadauno. Tel.
347.2703720.
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LETTINO BIANCO con sponde per bambini, vendo. Regalo box e lettino da viaggio. Tel. 340.7940066.
LETTINO per bambino Foppapedretti in ottimo stato,
vendo. Completo di materasso e cassetto sottostante.
Richiesta 90 euro. Tel. 328.4886839.
LETTINO PER NEONATI compreso di cassetto e materasso vendo euro 70.00. Tel. 340.2862730.
LETTO a castello marca Maretto Marflex, certificato,
chiuso ingombro 30 cm, vendo. Tel. 339.7922703.
LETTO A CASTELLO resistente, ben tenuto, Vendo causa
trasloco, come nuovo, a euro 90. Possibilità di foto, se
interessati chiamare 349.1662941.
LETTO da una piazza come nuovo vendo. Tel.
338.5009367.
LETTO da una piazza e mezza largo cm 130, con doghe,
vendo euro 300.00. Tel. 338.5234048.
LETTO IN FERRO BATTUTO da una piazza. Colore verde
oliva consumato. Bellissimo. Tel. 338.5009367.
LETTO singolo con doghe colore bianco con materasso made in Italy, spessore 27cm, come nuovo, usato
pochissimo, vero affare, vendo euro 150. Tel. ore pasti
338.3875886.
LETTO singolo contenitore Ikea, che può diventare matrimoniale, composto di tre cassetti con materasso vendo
euro 230,00. Tel. 338.6683486.
LETTO una piazza e mezza in legno simile arte povera,
vendo euro 90. Rete a doghe il cui telaio in metallo è da
riverniciare. Visibile senza impegno a Villafranca Piemonte. Telefonare solo se interessati in orario serale al
348.5657244.
LETTORE DVD della Panasonic con telecomando perfettamente funzionante vendo a 30 euro. Tel. 348.8429156.
LIBRI anni 40-70, no enciclopedie e scolastici tutti in scatole piene. Vendo a 10 euro a scatolone. Ideale per chi fa
mercati. Cuneo. 328.7078336.
LIBRI usati, in buono stato, di cui uno antico, vendo a modico prezzo, Verzuolo. Tel. 331.2667766.
LUCE PULSATA come nuova Braun, vendo prezzo trattabile. Tel. 345.2990514.
MACCHINA caffè espresso e cappuccino Lavazza “A
Modo Mio” modello “Extra” perfettamente funzionante,
vendo euro 59.00. Tel. 347.1599578.
MACCHINA CAFFÈ Gaggia nera. Funziona solo per caffè
macinato, non per cialde o capsule. Causa inutilizzo vendo a 35 euro. Tel. 388.7261477.
MACCHINA COMBINATA per legno monofase con lavorazioni di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare
vendo euro 890. Tel. 327.6586481.
MACCHINA da cucire Silvercrest nuova per inutilizzo,
vendo euro 100 trattabili. Tel. 345.2990514.
MACCHINA FOTOGRAFICA Minolta 404/SI con obiettivo
70/300 Apo-micro super, cambio con registratore VHS.
Tel. 328.1846050 a Savigliano.
MACCHINA FOTOGRAFICA per collezionista Kodac insta-
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matic 314, vendo a euro 15. Visibile in Cuneo, per informazioni telefonare al 333.9147073.
MACCHINA FOTOGRAFICA Yashica TL Electro-x obiettivo
auto Yashinon –dx 1:1,4 f=50mm vendo euro 100, visibile
in Cuneo per informazioni telefonare. Tel. 389.4743187.
MACCHINA PER FARE IL PANE con qualsiasi farina in
casa. Mai usata vendesi a euro 60. Tel. 333.9819878.
MACCHINA PER IL PANE Moulinex usata una volta solo
vendo 80 euro. Tel. 393.4338723.
MACCHINA per piantare canne dei fagioli, vendo. Prezzo
da concordare. Caraglio. Tel. 347.9240715.
MACCHINA per sottovuoto VT 3102 Laica. Fresco più professionale funzionamento automatico e manuale saldatura 300 mm, come nuova, usata un paio di volte, vendo
per inutilizzo a 100 euro. Tel. 0175.75457 380.7099148 no
sms.
MACCHINA TAPPABOTTIGLIE grande per tappi diversa
misura, braccio lungo con piedistallo vendo a 50 euro.
Bottiglie scure (50 centesimi) e bottiglioni tappo a macchinetta (1 euro). Tel. 017575457 / 380.7099148.
MARSUPIO NEONATI della canguro Lux usato poco vendo euro 35.00. Tel. 340.2862730.
MATASSE di pura lana vergine pz.160 vendo. Tel.
333.1024513.
MATERASSO in lattice matrimoniale con fodera lavabile,
antiacaro. Prezzo euro 1000 trattabili. Tel. 331.8338401.
MATTONI vecchi antichi e puliti, vendo circa 250 euro. Tel.
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338.3875886 ore pasti.
MENSILI AIRONE disponibili dal numero del 1983 al 2017
vendo a prezzo da stabilire i mensili Airone. Zona Cuneo.
Per informazioni contattatemi al numero 345.1640094 o
via e-mail eliana.giraudo99@gmail.com.
MERCE varia vendesi singolarmente causa trasferimento. Tel. 349.7789377.
MINI STEPPER attrezzo da palestra per gambe e glutei
(modello vecchio). Vendo causa inutilizzo euro 15. Mando
foto su richiesta. Zona Verzuolo tel. 346.4318326.
MOBILE 5 ante e 4 cassetti, h. 2,75 m , profondità 60 cm,
lunghezza 1.70 m, color ghiaccio e legno, pari al nuovo,
vendo causa trasloco a euro 300. Tel. 340.0028281.
MOBILE BAGNO in legno con piano in marmo: mobile color beige, piano in marmo bianco, lavandino in ceramica
beige, due antine laterali, grande specchio centrale. Vendo causa ristrutturazione locale a euro 80,00 trattabili.
Tel. 348.2579363.
MOBILE componibile in legno da sala o cucina prezzo
interessante. Tel. 333.8068459.
MOBILE con specchiera da ingresso, restaurato di nuovo. A chi interessato posso mandare la foto. Vendo a 150
euro. Tel. 349.1662941.
MOBILE DA BAGNO bianco con lavello “Idea standard” con specchio misura 120 vendo a euro 100. Tel.
340.3386000.
MOBILE DA CAMERA color panna, 6 ante interni, scaffali,

MOBILI vendo causa trasloco, sono antichi 800, belli e in
perfetto ordine. Vetrina, fioriera, libreria, comò con specchiera. Tel. 342.1905520.
MOBILI, stufa, pensili, materasso, damigiane, cassette e
cose varie vendo. Tel. 0175.248377.
MODERNARIATO vendo, 2 poltrone in pelle rossa + mobile in lamiera anni ‘50/60. Tel. ore serali 339.3271417.
MONTATURA occhiali da vista, ottimo stato, marca Dolce
e Gabbana colore marrone e di Max&Co colore bianco
con brillantini vendo euro 10. Tel. 339.3585339.
MOTOSEGA Husquvarna 236 barra 40 cilindrata 38.2cc, in
perfette condizioni, usata poco, causa inutilizzo. Per informazioni contattatemi tel. e WhatsApp al 340.8717033.
MOUNTAIN BIKE adulto/ragazzo, ottime condizioni, vendo per inutilizzo a 60 euro. Tel. 0175.75457 380.7099148.
Revello.
MOUNTAIN BIKE come nuova colore argento a euro 70.
Tel. 333.8451443.
MOUNTAIN BIKE da ragazza con cestino porta oggetti
anteriore. Tel. 338.9803193.
MULETTO per cessata attività con batteria nuova, pt 20 ql
, vendo euro 4.000. Tel. 0175278361 ore pasti.
MUTA a mezze maniche marca Cressi taglia 40 da donna,
vendo euro 30. Tel. 338.6004061.
NINTENDO WII con due manopole ottime condizioni vendo 60 euro. A richiesta vendo memoria da 500 giga con
giochi dentro compatibile con Wii marca Verbatin a 50
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specchio ampio, 280 x 254 cm. Tel. 338.2290342.
MOBILE IN LEGNO per ingresso color noce. Misure 86 x
27 x 183 vendo a 100 euro. Tel. 340.2518080.
MOBILE per ingresso in legno colore noce, tenuto in ottimo stato, vendo. Misure 86 X 27 X 183, vendo euro 100.
Tel. 340.2518080.
MOBILE RADIO GIRADISCHI anni 50/60, altezza 70 cm,
lunghezza 100 cm, larghezza 35 cm, 4 gambe rotonde,
marca Philips, radio funzionante, giradischi da controllare. Su richiesta invio foto su cellulare. Prezzo da concordare. Tel. 347.1637654.
MOBILE SOGGIORNO moderno colore marrone chiaro,
divano letto a due posti, gas per cucina con lavandino e
mobiletto con scola piatti. Per informazioni telefonare al
348.7950577.
MOBILETTO in stile in bois de rose con decoro floreale
a intarsio, misure 52 (larghezza), x 32 (profondità) x 90
(altezza) in perfetto stato, con un’unica anta, anche utilizzabile come mobiletto bar. Tel. 331.1256878.
MOBILETTO per ingresso in legno color noce, vendo. Misure 86x27x183, prezzo 100 euro. Tel. 340.2518080.
MOBILI in rovere, tavolo di circa 3 metri, cassapanca
angolare, n. 6 sedie e mobile piattaia in perfetto stato,
come nuovi. vendo anche separatamente. Se interessati
contattarmi al 339.7795621.
MOBILI STILE VALLE VARAITA anni 70 vendo in condizioni escelentti. Tel. 388.5679034 o 349.4984076.
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euro. Tel. 328.1179277.
OCCHIALI da sole Prada nuovi di colore blu scuro vendo
a euro 100,00. Tel. 333.3640282.
OCCHIALI da sole sportivi per bici, sci ecc. della Salice
Bianchi ben tenuti, portati una sola volta vendo euro
50,00. Tel. 333.3640282.
OFFRO LEGNA in cambio di pulizia boschiva in zona
collinare Morra Villar San Costanzo, 4 giornate. Tel.
338.6742928.
OLIO PER MOTORI Diesel e turbodiesel, più olio sintetico
per 2 tempi vendo. Tel. 331.8900698. Ore pasti.
OROLOGIO Swatch nuovo, vendo. Tel. 0173.750454.
ORTO in Saluzzo vendo, per informazioni telefonare. Tel.
339.2583545.
PALESTRINA per bimbi 3 mesi e più marca Brevi, in perfette condizioni vendo a 30 euro. Tel. 348.8429156.
PALI in cemento e traverse per kiwi a modico prezzo. Tel.
346.2405770.
PANTALONI MOTO impermeabili doppio strato, neri,
tg.48, come nuovi, vendo per errata misura a euro 80.
Tel. 339.7825262.
PANTALONI SCI uomo neri tg.46 Colmar, come nuovi,
vendo euro 40. Tel. 339.7825262.
PARASTINCHI nr 2 paia vendo come nuovi. Marca Diadora e Adidas. Per info 335.1614487 Fossano.
PARAURTI posteriore BMW Serie 3 E91 restyling (anno
2010). Pezzo originale con fori per sensori di parcheggio. Presenta una piccola strisciata da parcheggio.
Vendo a 290 euro, prezzo leggermente trattabile. Tel.
328.8654213.
PARRUCCA REVLON Simply Beautiful capelli biondi
sintetici, nuova mai usata. Vendo euro 220 trattabili. Tel.
338.4930423.
PASSEGGINO Giordani, con tessuto di ricambio nuovo
vendo a 25 euro. Tel. 392.4592119.
PATTINI PER BIMBA tipo “Oxelo” tg.28-30. Colore
rosa in ottimo stato vendo euro 15. Tel. 347.5758189 –
389.4743197 g.ollar48@libero.ita a richiesta posso trasmettere foto.
PEDALIERA FLOOR POD LINE 6 per chitarra elettrica
usata pochissimo perfettamente funzionante con scatola
originale vendo a 40 euro causa inutilizzo. Contattatemi
al numero 339.3640236.
PELLICCIA di visone marrone, praticamente nuova, 90
euro. Tel. 334.8560539.
PELLICCIA marmotta taglia 46-48 ottimo stato vendo
euro 100. Tel. 348.2261392.
PELUCHE circa 50 molto belli tenuti bene vendo da 5 a 10
euro l’uno. Tel. 333.9957041 ore pasti.
PENSILINA plexiglass 150x100 policarbonato vendo euro
50. Prezzo d’acquisto euro 150. Tel. 349.7789377.
PER COLLEZIONISTI: Libro antico, edito nel febbraio
1874, titolo “Breve Storia D’Europa E Specialmente D’italia dall’anno 476 al 1861” dimensioni 12x18cm circa,
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376 pagine, ancora perfettamente rilegato Visionabile a
Saluzzo, su appuntamento 348.3434677.
PESO per bovini portata kg 1500 CEE senza pesi 2x1mt,
vendo. Tel. 328.0704547.
PIANO COTTURA a gas metano marca Ignis composto di
4 fornelli dalle linea moderna ed elegante abbinabile a
qualsiasi tipo di cucina 1 anno di vita tipo inox completo
di tutto perfettamente funzionante per passaggio a piano
cottura ad induzione vero affare richiesta 90 euro. Per
info 366.4777774 visibile in Fossano.
PIANOFORTE digitale Yamaha, modello DGX-640 Portable Grand. Usato solo 1 anno, in ottimo stato, vendo. Tel.
349.6150885.
PIANTANA altezza mt.1.75 circa, coppa in vetro satinato
con disegno e coppetta ceramica, stelo e base in metallo
brunito, a richiesta trasmetto foto, vendo a euro 85. Tel.
389.4743187.
PIANTE di mimosa, di lauro, aloe vera, susino, rosmarino, forsizia, menta, melissa, vendo. Tel. 346.7271363.
PIANTE grasse in vaso di diverse qualità vendesi a modico prezzo. Tel. 320.4648942.
PIANTINE Limoni vendo a 15 euro l’una. Tel. 328.8854024.
PIANTINI nocciole (270) gentile tonda delle Langhe di
due anni in vaso. Tel. 328.5688149.
PIASTRA PER CAPELLI professionale, Muster, mai usata, con diversi tipi di piastre intercambiabili euro 70. Tel.
340.2531474.
PINZA AMPEROMETRICA HIOKI 3100 completa di custodia, manuale istruzioni vendo euro 35. Per informazioni
telefonare al 333.9147073.
PISCINE n° 2 una gonfiabile rotonda, l’altra rettangolare,
vendo. Tel. 339.7922703.
PIUMONI n. 2 non sintetici, a forma di sacco, originali
tedeschi, per letto singolo, ideale per casa in montagna
vendo a prezzo modico. Tel. 392.4592119.
PLAID di lana fatti ai ferri di tutte le misure vendo a prezzo interessante. Fossano. Tel. 320.4670809.
PNEUMATICI (quattro) Toyo Tranpath Mp4 195/60 R15
88H del 2015, percorrenza di circa 10.000 km. Buon
spessore del battistrada con usura uniforme. Vendo
causa inutilizzo euro 120,00. Cherasco. Tel. 338.2316725.
PNEUMATICI estivi della Fiat Grande Punto appena acquistata misura 185-65-15 percorsi circa 2500 km, vendo
per passaggio alle 4 stagioni. Tel. 349.4523780.
PNEUMATICI INVERNALI Nokian 215/70 R16 100H con
cerchioni in lega Borbet 16” CC, precedentemente utilizzati su Opel Antara. Il prezzo è di 400,00 euro trattabili.
Tel. 348.9302132.
PNEUMATICI n. 4 misura 235/50 ZR 18 in ottime condizioni a 100 euro. Telefono 335.5380448.
POLTRONA per anziani con movimenti e telecomando, mai usata per inutilizzo. Vendo euro 250. Tel.
339.2583545.
POLTRONCINE a fiori in tessuto numero due h 80 prof. 80
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largh. 85 vendesi a euro 40,00 cadauna. Tel. 348.8120245.
POLTRONE in pelle scura (n°2) vendo a 60 euro. Tel.
340.4952428.
POLTRONE da barbiere n. 2 vendo. Tel. 347.2869982.
POMPA ELETTRICA servizio continuo aspirazione acqua
trifase lowara mod. 4hm9t/a kw 1,38, usata pochissimo, perfettamente funzionante. Vendo euro 170. No
email e sms. Revello. Posso spedire. Tel. 0175.75457
380.7099148.
POMPA per ingrassaggio a barile nuova vendo. Tel.
334.3768962.
PORTA MUSICASSETTE in legno e in plastica, euro 10
cad. Bra. Tel. 339.5753789.
PORTA plastica a soffitto vendo euro 30,00. Tel.
368.3542987.
PORTA TV in metallo color bianco con ruote, vendo. Tel.
348.7423797.
PORTA ZAINO, carrello, per scuola elementare con
manico allungabile usato poco, vendo a euro 10. Tel.
333.9147073 a richiesta trasmetto foto.
PORTABOTTIGLIE Cantinetta in legno naturale con 5
piani per 24bottiglie vendo euro 50 a richiesta trasmetto
foto. Tel. 333.9147073.
PORTAOMBRELLI in rame lavorato a sbalzo, altezza
di circa 80 cm, bella fattura, vendo prezzo 50 euro. Tel.
340.2948381.
PORTE (n° 5) in noce: 3 con apertura a destra e 2 con
apertura a sinistra, dimensioni: 80 x 210, vendo. Tel.
0172.633834.
PUTAGE’, cucina a gas, tavolo ‘800 in noce, sedie, letto in
ferro battuto a bocce vendo. Tel. ore serali 339.3271417.
QUADRO del pittore Anfossi a 60 euro. Per info
340.7641358.
QUADRO raffigurante Maria con Bambino Gesù su lamina d’argento vendo causa doppio regalo a euro 150 trattabili. La cornice in legno verniciata color argento misura
cm 42 x 37. Tel. 340.0691617.
RACCOLTA completa di nº 27 cassette VHS del grande
cinema di Totò con relative custodie vendo euro 85. Tel.
389.4743187.
RADIO KEH P8600R con caricatore Cd, Radio KEX M700B,
Equalizzatore EQ 505, Amplificatore GM 100+100, Amplificatore GM 41A, tutto Pioneer, vendo in blocco a 200
euro. Tel. ore pasti al 347.8125351.
RASOIO ELETTRICO REMINGTON Vintage anni 70, model
BYB, completo di custodia originale, cavetto alimentazione elettrico ed istruzioni per l’uso vendo a euro 25.00
visibile a Cuneo. Tel. 333.9147073.
REGISTRATORE DI CASSA, marca Sweda, funzionante
elettricamente o a manovella. Ottime condizioni. Adatto
per tavernetta o da esposizione vendo a 150 euro. Tel.
347.1637654.
REGISTRATORE di musicassette cerco in cambio di videocamera Panasonic co accesso RI e 8 cassette mini dvd.
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Tel. 328.1846050.
RETI ELETTRICHE (n°2) con alzata ai piedi ed alla testa
perfettamente funzionanti vendo a euro 150. Regalo insieme due materassi singoli memory. Tel. 392.7050935,
Savigliano.
RETI per letto matrimoniale vendo euro 50,00. Tel.
368.3542987.
RIGO doppia porta causa trasferimento buone condizioni
vendo 70 euro, Maurizio. Tel. 333.6313410, mando foto su
WhatsApp.
ROLLER mai usati numero scarpa n. 42 vendo a 38 euro.
Tel. 348.8135499.
RULLO larghezza mt. 2,50 del peso kg. 900 circa, attacco
a sollevamento e traino. Vendo per cassata attività. Tel.
333.8547601.
RUOTE (n°4) 185/60/r 15, seminuove, vendo per cambio
macchina a 25 euro l’una. Tel. 0175.75457 / 380.7099148
a Revello.
RUOTE ANTINEVE 185/64r14 86t montate su cerchi in
ferro per y10 anno 2005, vendo euro 200, usate 2 stagioni
per cambio auto. Tel. 334.3112061 ore pasti.
RUOTE ANTINEVE n.4 misura 185/60 R15 vendo causa
cambio macchina, no cerchi, in buono stato. disponibile a
inviare delle foto. Per info: 349.7631302.
RUOTE da trabattello (N°6) e ponteggio fisso a cavalletti,
vendo. Tel. 328.6967007.
SALA da pranzo in noce piemontese, con tavolo allungabile, 6 sedie, ottimo stato, vendo 800.00 euro. Tel.
338.5234048.
SALOTTO stile barocco piemontese comprensivo di mobile a vetri a 4 ante, divano, poltrona, tavolo rotondo, n. 4
sedie in perfetto stato. Euro 900, già imballato e pronto
per trasporto. Foto se richieste. Tel. 348.8977025.
SCAFFALI E ARREDAMENTO componibile per negozio
alimentari con banco frigo color ciliegio vendo a modico
prezzo. Tel. 328.0383787.
SCALA allungabile in legno in ottime condizioni, vendo
per inutilizzo. Composta da tre elementi di 3 metri e 11
pioli ciascuno (lunghezza totale m. 9). Prezzo molto interessante, ritiro a Mondovì. Per info 347.2357447 (ore
serali).
SCALA in legno Foppapedretti 4 gradini vendo a euro 100.
Tel. 340.3386000.
SCALA in legno massiccio in ottimo stato larghezza mt 1,
lunghezza mt 4,40 circa, vendo. Tel. 338.1904996.
SCALE n.2 antiche lunghe 3 metri in legno e due ruote
antiche per carro vendo. Tel. 338.1112019.
SCARPE bici da corsa misura 43, usate poco, causa inutilizzo, vendo. Tel. 340.8717033.
SCARPE da calcio Nike da bimbo taglia 27 usate pochissimo vendo a 20 euro. Tel. 340.2518080.
SCARPE da donna 22 paia mis. 37, in blocco vendo a
euro 15 a richiesta trasmetto foto. Per informazioni tel.
333.9147073 oppure g.ollar48ibero.it
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SCARPIERA 5 ante laccata bianca, come nuova, vendo a
50 euro. Tel. 393.4338723.
SCARPIERA a 4 ribalte color ciliegio vendo 20 euro. Tel.
329.3162860.
SCARPONI da sci uomo marca Lange, misura 27,5 (42,5)
ottime condizioni usati pochissimo, vendo. Per informazioni tel. o WhatsApp 340.8717033.
SCARPONI da scialpinismo LA Sportiva Syborg n.28,5
(44) in buone condizioni, usati solo 5 volte, vendo euro
390 trattabili, su richiesta posso farli vedere e provare in
Saluzzo e/o inviare foto. Tel. 320.2166355.
SCI NORDICA mod. Dobberman. Usati due volte e porta bici in alluminio con sicurezza antifurto. Per info tel.
342.7579069.
SCI ROSSIGNOL gigante 9 GS World cup radical oversize, ottimo stato. Lunghezza 174 cm. raggio 18 mt.
118/727100. Prezzo euro 200. Tel. 333.3142867.
SCIALLI sia di cotone che di lana fatti all’uncinetto vendo
a modico prezzo. Fossano. Tel. 340.9567511.
SCOPA elettrica come nuova vendo a euro 40,00. Fossano. Tel. 320.4670809.
SCRITTOIO metà ottocento con ribaltina 106 x 75 h 85.
Prezzo interessante. Tel. 320.6823007.
SCRIVANIA color noce ottime condizioni con mensole estraibili vendo 25 euro. Posso mandare foto su
WhatsApp. Tel. 328.1179277.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo.
Zona Busca. Tel. 338.6525555.
SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 449 euro.
Tel. 327.6586481.
SEGGIOLINO auto Inglesina, nero/grigio, schienale
reclinabile, riduzione imbottitura, vendo 50 euro. Tel.
334.3770853.
SEGGIOLINO auto per bambini Inglesina Prime Miglia
I-Fix - Gruppi 1, 2, 3 (da 9 a 36 kg) da 9 mesi a 11 anni
approssimativamente. Categoria semi universale. Colore
nero e grigio. Buone condizioni (utilizzato raramente).
Vendo euro 75,00. Cherasco. Tel. 338.2316725.
SEGGIOLONE da auto con attacchi Isofix, vendo. Tel. ore
serali 340.7940066.
SELLA nuova mai usata intera per africa twin crf 1000
Raceseats nera antiscivolo con logo personalizzato africa twin, tessuto laterale simil carbonio. Tel. 347.3101533.
SEMINATRICE per mais, orzo e altri derivati marca Nodet da mt. 3 ottime condizioni, aratro scavafossi centrale
adatto per la formazione di fossi irriqiu di media profondità, riperino per trattorino da 5 ancore larg. cm. 120, riper a molle larghezza lavoro mt. 3 con n. 28 molle e altro
ancora. Tel. 328.7379506.
SERVIZIO di piatti Seltamm Weiden per 12 persone in
fine porcellana bianca con decoro a piccolissimi fiorellini
e bordo dorato , completo di vari piatti di portata tondi
e ovali , zuppiera , 10 tazze da thè, teiera, zuccheriera,
bricchi vari, vendo. Tel. 331.1256878.
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SMARTPHONE Lumia 532, dual sim della Microsoft,
vendo a euro 40. Ben tenuto, se interessati chiamare il
349.1662941.
SOLARIUM ESAFACCIALE alta pressione, vendo, trattativa privata. Tel. 338.6837353.
SOLARIUM LETTINO alta pressione, come nuovo vendo,
trattativa privata. Tel. 338.6837353.
SOTTOCOPPI Vecchi, n. 1000, in buono stato vendo a euro
0,20 cadauno. Da Ritirare a Busca. Tel. 348.2579363.
SPACCALEGNA motore Lombardini usato pochissimo,
vendo come nuovo, ore serali. Tel. 335.5365232.
SPONDE n.2 in legno per letto bambini vendo euro 60
trattabili. Zona Manta. Tel. 339.3271417 ore serali .
STAFFE di fissaggio per barre porta tutto (bagagliera)
utilizzabili per agganciare sci e bicicletta su Fiat grande punto 5 porte utilizzati solo una volta. Per info Tel.
335.1614487 zona Fossano.
STAMPELLE mediche vintage anni ‘50 in legno vendo a
40 euro la coppia. Tel. 331.6993923.
STIVALI da pesca n.43 vendo a 15 euro. Tel. 348.8135499.
STIVALI tutta coscia modello Superga misura 43, nuovi
con scatola, vendo a metà prezzo. Tel. 334.3768962.
STUFA a legna Arce usata poco vendo. Tel. 340.2745581.
STUFA vendo a poco prezzo. Tel. 340.5801839.
TAGLIA ERBA elettrico della Black Decker elettrico ottime condizioni, vendo a 35 euro. Posso mandare foto. Tel.
328.1179277.
TAGLIA piastrelle da 40 vendo. Tel. 338.2582041.
TAGLIA SIEPI STIHL HS 45 a benzina, come nuova, vendo
per inutilizzo. Tel. 333.1024513.
TAPPETI camera vendo euro 30. Tel. 340.3386000.
TAPPETO ORIENTALE autentico, annodato a mano.
Misura 298x202. Qualità Nain-Persia acquistato in un
prestigioso negozio di Manta con allegato certificato di
garanzia e di lavaggio. Ottime condizioni, vendo causa
dimensioni zona Verzuolo. Tel. 333.8273849.
TASTIERA PER PC della Microsoft vendo euro 10, visibile
in Cuneo. Per informazioni telefonare Cell. 389.4743187.
A richiesta posso trasmettere foto.
TAVERNETTA completa vendesi composta da mobile, tavolo, 2 sedie. Tel. 340.3314353.
TAVOLI ROTONDI n° 8 in legno, di diametro 150 cm, con
gambe smontabili. Richiesta per un singolo tavolo euro
120. Richiesta per blocco di tavoli (> 2) euro 80. Tel.
333.1248898.
TAVOLO allungabile per cucina stile moderno più 4 sedie
euro 200. Tel. 339.2425112.
TAVOLO da cucina stile moderno (vetro satinato con acciaio cromato) 90x120cm allungabile fino a 240 cm. Vendo euro 120. Tel. 328.8423561.
TAVOLO in ferro color antracite con pianale in vetro 90
x 150 non allungabile completo di 4 sedie vendo causa
inutilizzo a euro 70. Possibilità di mandare foto. Tel. ore
pasti 320.0463402.
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TAVOLO in legno massiccio 120x120, allungabile 120,x240
ottime condizioni. Prezzo concordabile. Tel. 345.0679179.
TAVOLI vendo a euro 50,00. Tel. 368.3542987.
TAVOLO in noce, fatto a mano 270x75x80 vendo a 900
euro (possibilità di foto). Tel. 345.6366139.
TAVOLO in vetro bello per salone con piedistallo con delfini. Vendo 350 euro. Tel. 380.1896148.
TAVOLO rotondo in arte povera per motivi di cambio alloggio, vendo a modico prezzo. Per info tel. 339.34653051.
TELEFONI CORDLESS n. 3 Siemens Wave Hello Telecom,
Cordless Master Spa Mod. Tuareg, Cordless Telecom by
Master modello Junior. Vendo a euro 30 a richiesta posso
trasmetto foto. Tel. 333.9147073.
TELEFONINO SONY Xperia C4 full HD 5,5”, fotocamera
13 Mp/5 Mp flash LED, Android 6.0, come nuovo garanzia
fino 9/2019 vendo 160 euro. Tel. 370.3390056.
TELEVISORE 42” LG Smart tv 3D con occhialini vendo a
350 euro. Tel. 333.9539927.
TENDA campeggio matrimoniale o per due occupanti,
usata 1 volta sola, come nuova, valore 231,30. Prezzo da
concordare. Tel. 0175.85258.
TENDA PARASOLE da balcone a righe bianche e gialle
vendo euro 100. Tel. 338.6004061.
TENDE n. due, rotolanti, manuali misura 94cm x160, colore rubino vendo. Tel. 366.4621201.
TERMOARREDO pari al nuovo svendo. Tel. 342.8023437.
TERMOSIFONI in ghisa (come nuovi) vendo. Tel.
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329.3162860.
TESTIERA/PEDIERA in ottone per letto matrimoniale
vendo a euro 70,00. Tel. 333.9273659.
TEX ultimi 30 numeri intatti con Tex speciale a partire
dall’anno 1989 vendo anche separatamente a Cuneo. Tel.
338.6525555.
TIC TRACER 300 CC TIF (rivelatore di tensione elettrica), avvicinando lo strumento alla sorgente di tensione
(fili elettrici, ai fusibili, ai quadri elettrici, prese corrente
linee di trasmissione, ecc), ne segnala la presenza emettendo un ticchettio acustico. Vendo 65 euro più spese di
spedizione. Tel. 333.9147073.
TINO in vetroresina, mai usato, dimensioni del fondo ovale (145 cm x 70 cm), altezza 120 cm, vendo. Tel.
340.2948381.
TIRALATTE Medela Swing usato 2 volte, ancora in garanzia, vendo. Tel. 349.4773947.
TOELETTA/piano in bambù, fatto su misura per uso anziano o disabile, mai usato, di dimensione indicativa 105
di larghezza per 50 di profondità, già forato per inserire
catino o lavandino, con alzata con specchio (eventualmente rimovibile). Tel. 340.2948381.
TORCHIO IN LEGNO e ghisa in perfetto stato vendesi. Tel.
348.0593759.
TORCHIO per uva antico e funzionante vendo. Tel.
338.1112019.
TORNIO per metalli monofase vendo a euro 1.190 euro

combinata tornio fresa foratrice, monofase, vendo euro
1.790. Tel. 327.6586481.
TOVAGLIA per tavolo rotondo fatta all’uncinetto colore écru. Vendo a prezzo interessante. Fossano. Tel.
340.9567511.
TRATTORE David Brown 990 selematic per ricupero
ricambi, Motoagricola Nibbi bicilindrica avviamento a
batteria diesel motore Slanzi con rimorchietto ribaltabile
meccanico. Tel. 331.8279842.
TRATTORE Same Solar 50 dt vendo. Tel. 335.5225459.
TRICICLO per bambina, colore rosa, completo di capottino e manubrio, comandi per i genitori, usato pochissimo.
Vendo prezzo interessante. Tel. 339.4390303.
TURBINA SPAZZANEVE JONSERED ST 2111E, vendo causa inutilizzo. Come nuova (2 ore di lavoro) euro
1500,00 trattabili, ritiro a domicilio (Mondovì). Tel. ore
serali 347.2357447.
TUTA moto Alpinestars divisibile in pelle da donna. Giacca tg. 42, pantaloni tg. 44, stivali n. 40. Tel. 348.5469246.
TUTA moto pelle, Dainese, intera divisibile, ottimo
stato, saponette intonse, tg 46 vendo euro 290. Tel.
339.3585339.
TUTASCI per bambina tg.11/12 anni mai usata vendo

euro 50,00, casco +scarponi di sci euro 50,00, sci per
bambina/o euro 30,00. Tel. 333.9273659.
TUTE MOTO n.2 marca Revitt, nere, antipioggia, taglia
XXL e taglia 44, divisibili, stivali da moto neri nr. 38 donna
e nr. 44 uomo e 2 Caschi integrali neri taglia M-L Crivit.
Tutto a 400,00 euro. Tel. 349.5582120.
UTENSILI e attrezzature per tornitura e fresatura del
ferro, vendo. Tel. 346.7271363.
VALIGIA grande, vendo. Tel. 331.2481823.
VASO orientale epoca anni 60 in porcellana bianca con
motivi floreali blu, celesti e fucsia e supporto ligneo laccato scuro, altezza circa 70 cm. Tel. 331.1256878.
VESTITO estivo bimba IDO - taglia 6/9 mesi, usato una
volta, vestito Monnalisa taglia 18 mesi. Per visione foto.
Tel. 349.4773947.
VETRINETTA da banco refrigerante per bottiglie, es. vodka, limoncello o altro. Funzionante e in buone condizioni
valore 500 eur0 richiesta 200 euro. Tel. 347.1637654.
VIOLONCELLO 4/4 da studio - custodia e poggia violoncello, vendo vari libri corso violoncello tutti nuovi e ben
conservati. Tel. 345.0679179 – 348.8276181.
VHS. Tel. 328.1846050 a Savigliano.

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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Jessica Pettiti

Isofoto

Isofoto

Isofoto

Jessica ha 21 anni e abita a Sant’ Albano Stura. Posa per fotografi, partecipa
a sfilate di moda e a concorsi di bellezza, tra cui l’edizione 2017 di Miss Italia.
È iscritta alla facoltà di Scienze della Formazione Primaria e il suo obiettivo
è diventare un’insegnante di inglese. Le piace molto andare in bici, infatti ha
praticato ciclismo a livello agonistico. Foto: IsoFoto. Trucco: Segreti di Bellezza
di Veronica Violini - Revello. Hair stylist: DHair di Marchetti Debora - Saluzzo.
Location: Agriturismo La Castagnotta.
Guarda le foto di Jessica su www.ilfaromensile.it

IL FARO 77

OROSCOPO
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menti. Sarai vincente in qualsiasi iniziativa.
Salute: Cerca di controllare gli impulsi più marziali e pratica
una moderata attività muscolare che ti consentirà di scaricare
le tensioni nel modo più sano.

ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre

Amore: Ti attraverserà un filo di inquietudine e il partner si
dimostrerà molto disponibile nei tuoi confronti. Fatti coccolare
e allontana i pensieri negativi.
Lavoro: Le attività commerciali e le nuove collaborazioni vivranno un buon momento e il regista sei proprio tu! Stai allerta con chi vuole approfittarne.
Salute: Una forma discreta ti permetterà di affrontare con
piacere qualsiasi attività sportiva o incominciare a praticarne
una per recuperare l’equilibrio.

Amore: Per i single tempi duri all’orizzonte. Rischieranno, infatti, di farsi scappare ottime occasioni, troppo intenti a mantenere il loro senso di indipendenza.
Lavoro: Volontà, determinazione e tempestività: con queste
qualità cercherai d’affrontare e di superare gli imprevisti lavorativi che troverai sul tuo cammino.
Salute: Il cielo ti promette una discreta forma ma potresti avvertire qualche dolorino lombare o alti e bassi di pressione. Ti
faranno benissimo dei massaggi shiatsu.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre

Amore: Riscoprirete il piacere di passare momenti in famiglia.
I più adulti, invece, rivolgeranno la loro attenzione fuori dalle
mura domestiche.
Lavoro: Le stelle generano una gran confusione nel tuo ambito lavorativo: sarai grintoso e un po’ sopra le righe in alcune
situazioni, incerto e timido in altre.
Salute: Potrai accusare qualche acciacco al fegato e una digestione lenta e laboriosa: un antico rimedio per favorirla è un
massaggio con olio essenziale di ginepro.

Amore: Sino a metà mese, sarai predisposto a difficoltà e
banchi di prova da superare. Ti servirà una grande profondità
d’animo per poter vincere l’aggressività.
Lavoro: Sarai in grado di vincere molte incertezze e di apportare dei profondi e radicali cambiamenti nel tuo quotidiano
lavorativo, allontanando lo stress.
Salute: Avrai un leggero calo psicofisico e momenti di trascuratezza. Contro dolori muscolari fa un bagno tiepido.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno

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: Sarai soggetto ad inquietudine e malintesi che renderanno faticoso il lavoro. Se eviterai di voler subito qualche cosa
per forza, troverai la soluzione.
Salute: Il cielo promette vigore fisico, spirito positivo e bellezza. Avrai la forza interiore e la convinzione necessaria per
risolvere eventuali disturbi.

Amore: I più giovani vivranno la loro prima storia d’amore che
sarà una cotta indimenticabile che lascerà il segno. Per i più
adulti una fase dolce e romantica.
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: Nonostante lo stress a cui sarai continuamente sottoposto, il cielo promette tante energie e ottima salute. Favorite
tutte le terapie di bellezza.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio

Amore: Nel periodo compreso fra il 5 e il 18, farete una miriade di conoscenze e potrete soddisfare il vostro ego e la vostra
vanità.
Lavoro: Questo mese avrai l’occasione di trovare nuove opportunità lavorative o comunque di migliorare la tua attuale
situazione economica e di responsabilità.
Salute: Non dovresti soffrire di alcun problema, visto che la
tua forma resterà buona per tutto il mese, ma potresti avere
qualche difficoltà di concentrazione.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto

Amore: Se ancora non hai trovato l’anima gemella, sarai in
grado di conquistare con estrema facilità, grazie alle tue doti
culturali ed al tuo sguardo intenso.
Lavoro: Se la tua occupazione è alle dipendenze, vivrai uno dei
momenti più belli ed intensi di questi ultimi anni, che potrebbe
concludersi con una promozione.
Salute: Il mese può coincidere con un decremento dell’energia vitale e riproporre acciacchi che sembravano superati.
Dedica un po’ di tempo al relax.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre

Amore: Il rapporto di coppia vivrà delle fasi instabili, dovrai
fare attenzione a non imporre il tuo volere e cercare di accondiscendere anche alle sue esigenze.
Lavoro: E’ un periodo particolarmente positivo per il settore
professionale, soprattutto se accompagnato a lunghi sposta-
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SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio

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: Evita la critica ingiusta. Sul lavoro, il momento risulta
molto delicato e difficile, la diplomazia ti aiuterà a mantenere
buoni i rapporti con i colleghi.
Salute: La forma sarà quasi perfetta. Evita i bagordi e i disordini alimentari e scegli una dieta ricca di vitamina C.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio

Amore: Il cielo ti rende più selettivo e ti stuzzicherà meno
l’idea di facili avventura. Al tempo stesso aumenterà il tuo
fascino e attirerai l’attenzione di molti.
Lavoro: I nuovi progetti partiranno con il piede giusto, è un
momento molto importante, operando con intelligenza e solerzia la tua situazione può essere migliorata.
Salute: Le molte emozioni cui andrai incontro potrebbero renderti vulnerabile alle malattie di stagione.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo

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: Se sei libero professionista sarai fortunato dal 2 al
13, durante questo periodo potrai apportare delle innovazioni nell’azienda o aumentare il personale.
Salute: Potresti soffrire di qualche risentimento del fegato o
dell’intestino a causa della mancanza di attenzione da parte
tua sul piano alimentare.
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