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MARTEDÌ 1
ALBA: “Langhe Sightseeing Tour”. Viaggiare nelle Langhe
non è mai stato così facile! Vivi una meravigliosa esperienza tra le colline, per scoprire borghi, comuni e paesaggi in
completa autonomia. Il modo più economico e divertente
per apprezzare vigneti, villaggi medioevali con viste mozzafiato. Un itinerario con partenza da Alba per scoprire
borghi, comuni e paesaggi in completa autonomia, attraverso la tradizione e la cultura delle Langhe. Grazie alle
corse di andata e ritorno che collegano alcuni paesi delle
Langhe è possibile visitarli in completa autonomia, con
le tempistiche desiderate e consultando la tabella orari.
Inoltre è anche possibile ammirare dal bus (coperto e/o
scoperto) i magnifici paesaggi delle Langhe. Come funziona? Consulta la tabella orari per organizzare al meglio il
tuo tour. Recati alla fermata prescelta, all’orario a te più
comodo. Acquista il biglietto direttamente sul bus (pagamento in contanti). Scendi alla fermata desiderata. Biglietto acquistabile direttamente su bus tramite pagamento in
contanti. Gratis per bambini fino ai 6 anni accompagnati
da adulti e disabili con i loro accompagnatori. Il biglietto
non include visite guidate, nè accompagnatore, nè ingressi
ai singoli beni di ogni tappa. Organizzato da Bus Company
0175.478811, 349.2316903.
ALBA: Dalle 10 alle 18 “Caccia al tesoro nella Langa del Barolo”. Una divertente esperienza a caccia di indizi nel cuore
della Strada del Barolo® con partenza dalla capitale delle
Langhe! Giunta alla IX edizione, la Caccia al Tesoro è un
gioco non competitivo con il classico formato di percorso
ad indizi. L’itinerario si snoda lungo la Langa del Barolo, Patrimonio dell’Umanità Unesco per i suoi Paesaggi
Vitivinicoli. L’itinerario di caccia (40 km circa) andrà percorso in automobile o in motocicletta, per permettere ai
partecipanti di visitare un’ampia fetta del territorio delle
Langhe. Ma importantissimo! si tratta di un’occasione per
vivere, degustare e scoprire il territorio senza “fare a gara”
a chi arriva prima. Info e dettagli http://langhe.net/event/
caccia-al-tesoro-nella-langa-del-barolo/ Te. 0173.364030.
BROSSASCO: “Festa del Legno”. Rassegna dell’eccellenza
artigiana della Valle Varaita con espositori del settore della
lavorazione del legno e dell’agro-alimentare. Degustazioni,
intrattenimenti musicali, visite guidate, animazioni. Orari:
9-19, spettacoli serali. Info: Comune di Brossasco tel. 0175
68103, www.comune.brossasco.cn.it.
BUSCA: Dalle ore 10 “a tavola con il Mondo” nell’area verde
dei Capannoni, dietro la sede Croce Rossa in corso Romita. Sesta edizione della festa multietnica, libera a tutti, che
ha l’obiettivo di favorire l’integrazione tra le varie culture,
attraverso il cibo e la musica. Informazioni e adesioni: tel.
349.1575961.
MANTA: “Giorni di festa in castello”. Per vivere la ricorrenza
della Liberazione, della Festa del Lavoro e del Ferragosto
all’insegna della cultura e della bellezza. Speciali visite
alla scoperta degli straordinari affreschi del salone baronale, gioiello dell’inizio del Quattrocento, e della bellissima
Chiesa castellana, attraverso gli ampi saloni cinquecenteschi. Orari; dalle ore 10.00 alle 18.00. Costi: Iscritti FAI e residenti: euro 5,00, Intero: euro 10,00, Ridotto (bambini 4-14
anni): euro 5,00. FAI - Castello della Manta Tel. 0175.87822.
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DOMENICA 6
ALBA: “Langhe Sightseeing Tour”. Viaggiare nelle Langhe
non è mai stato così facile! Vivi una meravigliosa esperienza tra le colline, per scoprire borghi, comuni e paesaggi in
completa autonomia. Il modo più economico e divertente
per apprezzare vigneti, villaggi medioevali con viste mozzafiato. Un itinerario con partenza da Alba per scoprire
borghi, comuni e paesaggi in completa autonomia, attraverso la tradizione e la cultura delle Langhe. Grazie alle
corse di andata e ritorno che collegano alcuni paesi delle
Langhe è possibile visitarli in completa autonomia, con
le tempistiche desiderate e consultando la tabella orari.
Inoltre è anche possibile ammirare dal bus (coperto e/o
scoperto) i magnifici paesaggi delle Langhe. Come funziona? Consulta la tabella orari per organizzare al meglio il
tuo tour. Recati alla fermata prescelta, all’orario a te più
comodo. Acquista il biglietto direttamente sul bus (pagamento in contanti). Scendi alla fermata desiderata. Biglietto acquistabile direttamente su bus tramite pagamento in
contanti. Gratis per bambini fino ai 6 anni accompagnati
da adulti e disabili con i loro accompagnatori. Il biglietto
non include visite guidate, nè accompagnatore, nè ingressi
ai singoli beni di ogni tappa. Organizzato da Bus Company
0175.478811, 349.2316903.
CARAGLIO: “Coppa Valle Grana”. Manifestazione sportiva
che si è ripetuta in Valle Grana per più di sessanta edizioni.
La prima edizione risale nel lontano 1933. La gara principale, quella ciclistica, da sempre ha attirato l’attenzione
non solo dei grandi atleti del Nord Italia ma anche a quelli
oltre confine. La partenza e l’arrivo sono previsti in centro
Caraglio, in via Roma. Oltre all’appuntamento sportivo la
Valle si colorerà di bancarelle e interlocutori per raccontare “cosa è” la Valle Grana attraverso musica, prodotti tipici
e storia. Info: Comune di Caraglio - Piazza Giovanni Giolitti,
5, tel. 0171.617711.
CASTELLAR: “Festa degli Spaventapasseri”. Festa dedicata
agli spaventapasseri, anche definiti “sentinelle dei campi”,
che farà vivere una giornata diversa, allegra e curiosa. Circondati da un’atmosfera quasi magica, non c’è casa, fienile, orto, prato o cortile che non ospiti uno spaventapasseri,
un “ciciu” realizzato con i materiali più disparati. Durante
la festa degli spaventapasseri il castello è aperto le due
prime domeniche di maggio dalle ore 14,30 alle 18,30 con
visita non guidata. Biglietti: Intero: euro 5,00 Ridotto: euro
3,00, bambini fino a 13 anni non pagano. Contatti: email:
anselmo@marchesatodisaluzzo.com Tel.: 338.7717709.
CAVOUR: “18° edizione di Cavour in Fiore”. Mostra mercato
vivaistica e della floricoltura.
CHERASCO: “Mercato del Mobile Antico, della Ceramica e del
Vetro d’Arte”. Mobile antico, grande vintage, ceramica e vetro d’arte saranno i protagonisti a Cherasco. Saranno oltre
200 gli espositori, che proporranno mobili di ogni epoca,
stile e genere, armadi, tavoli, sedie, specchiere, quadri,
divani e tanto altro ancora. Sempre nel centro storico in
scena la diciannovesima edizione del Mercato della Ceramica e del vetro d’arte. Sulle bancarelle stoviglie, piatti,
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SABATO 5
CAVOUR: “18° edizione di Cavour in Fiore”. Mostra mercato
vivaistica e della floricoltura.
SALUZZO: “Start/OFF - Jazz Vision” in Piazzetta San Nicola, presso Chiesa della Croce Nera. Jazz Vision: Antonio
Zambrini Piano Solo. Dalle ore 21. Ingresso intero: 10 euro
Ridotto (fino ai 18 e oltre i 65 anni): 7 euro.
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uova, olio, miele, confetture, succhi frutta.
SALUZZO: “Start/OFF - Aperitivo d’autore”. Salita al Castello,
26, presso loggiato dell’Antico Palazzo Comunale. Aperitivo
d’Autore dedicato a Charles Bukowski a cura di Tastè Move.
SAVIGLIANO: “Mercatino delle Pulci” con numerosi rivenditori da tutto il Piemonte. Come sempre, colorate bancarelle
riempiono le due piazze principali e i portici tutt’intorno. Le
vendite sono aperte dalle 8.00 del mattino fino alle 19.00,
in caso di maltempo c’è posto per tutti sotto i lunghi portici di Savigliano. Per i visitatori i parcheggi sono gratuiti e
si trovano facilmente nelle vie e nelle piazze adiacenti al
mercatino. Il mercatino è organizzato da Gloria Monasterolo con il patrocinio della Cassa di Risparmio di Savigliano.
Info 335.6176331.
LUNEDÌ 7
BUSCA: Alle ore 19 V edizione della corsa non competitiva
di 6 km “Sui sentieri dei Partigiani” a cura della Podistica
Buschese e della pro loco Ceretto. Partenza e arrivo a
Ceretto.
VENERDÌ 11
CUNEO: “Mercato Europeo”. Espositori, europei ed extra
europei, esporranno e venderanno i loro prodotti tipici
mettendo a disposizione del pubblico il meglio delle produzioni enogastronomiche ed artigianali delle rispettive
nazioni di appartenenza. Info: Confcommercio Cuneo tel.
0171.604111 - info@ascomcuneo.it.
SALUZZO: fino al 20 maggio “Start/antiquariato – Un percorso nell’arte di ogni tempo”. La Mostra Nazionale dell’Antiquariato, da 40 anni, è un contenitore di qualità e di fa-
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bicchieri, vasi, oggetti d’arredo, lampade, gioielli in materiale vitreo, maioliche, piastrelle, ceramica artigianale. Un
centinaio di bancarelle proporranno invece il Grande Vintage, moda e costume retrò del mondo femminile.
MANTA: Dalle ore 14.00 alle 18.00 “Danze in Castello”. Un
pomeriggio all’insegna della danza quattrocentesca e
cinquecentesca nelle splendide sale del castello, per rivivere la vita festosa che si svolgeva tra le mura dell’antico
maniero. Musiche, danze e costumi di un tempo fanno da
sfondo alle speciali visite guidate, regalando atmosfere e
suggestioni antiche. Costi Iscritti FAI e residenti: euro 5,00,
Intero: euro 10,00, Ridotto (bambini 4-14 anni): euro 5,00.
FAI - Castello della Manta Tel. 0175.87822.
PRIOCCA: “Fiera di Primavera – Sagra del Vino nuovo 2018”.
Mostra mercato nell’ambito dei settori dell’agricoltura e
dell’artigianato che si svolge nel Concentrico di Priocca.
ROCCAFORTE MONDOVI’: “Fiera Di San Pio”. Fiera zootecnica
e di prodotti tipici del territorio monregalese e non solo.
Orari: 9-18. Info: tel. 0174.65139, monica.insiemesipuo@
gmail.com.
ROSSANA: Festeggiamenti Santuario Madonna della Pietà.
SALUZZO: Dalle 9 alle 13 “Mercato della Terra” presso Corso
Italia. Promosso dal Comune di Saluzzo e con la collaborazione di Slow Food e delle associazioni dei produttori
agricoli, il mercato è riservato alla vendita diretta da parte
dei produttori agricoli, sulla scorta di un modello attento
al valore della comunità, della sostenibilità ambientale e
delle tradizioni culturali. Proposti direttamente dal produttore prodotti buoni, puliti, giusti, locali, di stagione; sulle
bancarelle si potranno trovare: ortofrutta, carne, salumi,
formaggi freschi e stagionati, pane e prodotti da forno,
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SABATO 12
BARGE: “Pane Fiori e Fantasia”. Manifestazione dedicata al
giardinaggio e alle eccellenze enogastronomiche del territorio con un occhio di riguardo alle produzioni locali e alle
intersezioni tra pietra e “Garden Design”. Il centro verrà
tappezzato di fiori di ogni tipo. Orari: 9-18.30. Info: Pro Loco
Barge. Tel. 328.9664546, email e web. prolocobarge@tiscali.it, www.aica.it.
CARIGNANO: Dalle 12 alle 19 “Fiera Fiori e Vini” mostra mercato, degustazioni gratuita di tutti i vini con cauzione di 5
euro per il bicchiere, inoltre cibo mostre street food. Info
Comitato manifestazioni Carignano 334.6885244.
CUNEO: “Mercato Europeo”. Espositori, europei ed extra
europei, esporranno e venderanno i loro prodotti tipici
mettendo a disposizione del pubblico il meglio delle produzioni enogastronomiche ed artigianali delle rispettive
nazioni di appartenenza. Info: Confcommercio Cuneo tel.
0171.604111 - info@ascomcuneo.it.
DOGLIANI: “Dogliani Tango”. Due giorni imperdibili all’insegna del Tango, milonga con musica dal vivo degli OTROS
AIRES esibizioni di artisti internazionali, stage, degustazioni, pranzo con asado in piazza, Tanda Langa...non potete
mancare! L’evento è organizzato da Tango Indipendente
Asd - Cuneo in collaborazione con Tangonauti – Torino.
Recapito telefonico: +39 328.6854847.
FOSSANO: “Expoflora 2018”. La città di Fossano dà il benvenuto alla stagione primaverile con una coinvolgente iniziativa che unisce arte floreale, tradizione agricola, produzione locale e cultura. Una colorata e gustosa manifestazione
ortoflorovivaistica con mercati agricoli, esposizione di auto
d’epoca, Openight e visite guidate gratuite ai monumenti
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scino senza tempo in cui la città di Saluzzo si riconferma
Capitale. Le ceramiche e le bambole Lenci sono oggetti
molto ambiti dai collezionisti di tutto il mondo. Un tempo
avevano segnato il gusto di una città e precorrevano un discorso culturale legato al primo dopo guerra, ispirandosi
ai cambiamenti artistici europei. L’avventura secolare del
marchio di fabbrica Lenci, nato il 23 aprile 1919 a Torino,
sarà al centro di una mostra nella mostra, allestita nelle
prime sale delle Scuderie della Fondazione Amleto Bertoni. Nell’ambito della Rassegna dell’Antiquariato, la storia
di una ditta divenuta grande grazie alla passione di chi la
inventò e di chi la fece crescere. L’acrostico fu coniato ad
arte da Ugo Ojetti o dal poeta “Fantasio” (Ignazio Vacchetti), partendo dalle lettere che compongono il nome “Lenci”, diminutivo di Helen Kônig, artista autrice delle prime
bambole Lenci, nonché moglie del fondatore Enrico Scavini. Prestigiose ceramiche, panni Lenci (stoffe non tessute,
prive quindi di trama e ordito, ottenute per infeltrimento
delle fibre di lana cardata di pecora), bambole artistiche di
grande pregio. Un’esposizione che permetterà di viaggiare
nel tempo e di tornare bambini, attraverso le diverse fasi
creative dei giocattoli.
SALUZZO: Fino al 27 maggio nel fine settimana “Start/artigianato – Un percorso tra l’artigianato e l’innovazione nei luoghi storici della città“. La suggestiva Casa Cavassa, insieme
agli spazi della Croce Nera e dell’Antico Palazzo comunale
diventano i luoghi dove esporre oltre 20 creazioni di artigiani selezionati. Saluzzo, per raccontare il proprio “saper
fare”, ha invitato gli artigiani del territorio, in particolar
modo quelli legati al legno, a portare in luoghi storici, di
grande fascino, una propria idea da mettere in mostra.
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cittadini.
FOSSANO: “IX Premio Castello Acaja”. Manifestazione
per auto storiche, premio alla storia, arte, stile e nobiltà
dell’auto, l’evento è organizzato dall’associazione Acaja
Storico nell’ambito di Expoflora 2018.
ROSSANA: Giornata inaugurale Comuni dello Sport.
DOMENICA 13
ALBA: “Langhe Sightseeing Tour” Viaggiare nelle Langhe
non è mai stato così facile! Vivi una meravigliosa esperienza tra le colline, per scoprire borghi, comuni e paesaggi in
completa autonomia. Il modo più economico e divertente
per apprezzare vigneti, villaggi medioevali con viste mozzafiato. Un itinerario con partenza da Alba per scoprire
borghi, comuni e paesaggi in completa autonomia, attraverso la tradizione e la cultura delle Langhe. Grazie alle
corse di andata e ritorno che collegano alcuni paesi delle
Langhe è possibile visitarli in completa autonomia, con
le tempistiche desiderate e consultando la tabella orari.
Inoltre è anche possibile ammirare dal bus (coperto e/o
scoperto) i magnifici paesaggi delle Langhe. Come funziona? Consulta la tabella orari per organizzare al meglio il
tuo tour. Recati alla fermata prescelta, all’orario a te più
comodo. Acquista il biglietto direttamente sul bus (pagamento in contanti). Scendi alla fermata desiderata. Biglietto acquistabile direttamente su bus tramite pagamento in
contanti. Gratis per bambini fino ai 6 anni accompagnati
da adulti e disabili con i loro accompagnatori. Il biglietto
non include visite guidate, nè accompagnatore, nè ingressi
ai singoli beni di ogni tappa. Organizzato da Bus Company
0175.478811, 349.2316903.
BARGE: “Pane Fiori e Fantasia”. Manifestazione dedicata al
giardinaggio e alle eccellenze enogastronomiche del territorio con un occhio di riguardo alle produzioni locali e alle
intersezioni tra pietra e “Garden Design”. Il centro verrà
tappezzato di fiori di ogni tipo. Orari: 9-18.30. Info: Pro Loco
Barge. Tel. 328.9664546, email e web. prolocobarge@tiscali.it, www.aica.it.ù
CARIGNANO: Dalle 10 alle 18 “Fiera Fiori e Vini”. Mostra
mercato, degustazioni gratuita di tutti i vini con cauzione di
5 euro per il bicchiere, inoltre cibo mostre street food. Info
Comitato manifestazioni Carignano 334.6885244.
CASTELLAR: “Festa degli Spaventapasseri”. Festa dedicata
agli spaventapasseri, anche definiti “sentinelle dei campi”,
che farà vivere una giornata diversa, allegra e curiosa. Circondati da un’atmosfera quasi magica, non c’è casa, fienile, orto, prato o cortile che non ospiti uno spaventapasseri,
un “ciciu” realizzato con i materiali più disparati. Durante
la festa degli spaventapasseri il castello è aperto le due
prime domeniche di maggio dalle ore 14,30 alle 18,30 con
visita non guidata. Biglietti: Intero: euro 5,00 Ridotto: euro
3,00 I bambini fino a 13 anni non pagano. Contatti: email:
anselmo@marchesatodisaluzzo.com Tel.: 338.7717709.
CUNEO: “Mercato Europeo”. Espositori, europei ed extra
europei, esporranno e venderanno i loro prodotti tipici
mettendo a disposizione del pubblico il meglio delle produzioni enogastronomiche ed artigianali delle rispettive
nazioni di appartenenza. Info: Confcommercio Cuneo tel.
0171.604111 - info@ascomcuneo.it.
DOGLIANI: “Dogliani Tango”. Due giorni imperdibili all’insegna del Tango, milonga con musica dal vivo degli OTROS
AIRES esibizioni di artisti internazionali, stage, degustazioni, pranzo con asado in piazza, Tanda Langa...non potete
mancare! L’evento è organizzato da Tango Indipendente
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bicicletta con un’iniziativa promossa dal Ministero dell’Ambiente e condivisa da molti Comuni italiani per contrastare l’inquinamento delle nostre città. Per chi raggiungerà
Balma Boves in sella alla propria bicicletta offriamo, in
collaborazione con i meccanici specializzati di Good Bike
– Saluzzo, un controllo gratuito a tutte le biciclette, con
regolazione dell’assetto. Info: Paolo 349.7209012 - Max
339.6908179, email. vesulus@gmail.com
SALUZZO: “Trenino A Vapore”. Un suggestivo viaggio sul treno a vapore condurrà i visitatori da Torino Porta nuova a
Saluzzo, uno dei borghi più belli d’Italia, un tempo antica
capitale di un raffinato marchesato rinascimentale. Grandi
e piccini potranno rivivere la suggestione di un viaggio slow
da assaporare in ogni momento, immersi nella meravigliosa atmosfera dell’epoca. Con la scia di fumo bianco e il
caratteristico fischiettio “Ciuf Ciuf” che risuona di tanto in
tanto, il trenino a vapore attraverserà paesaggi agresti dai
colori emozionanti: il verde dei pascoli, il bianco dei fiori
di susino ed il rosa dei fiori di pesca si fondano in modo
incantevole. A Saluzzo i partecipanti potranno liberamente
visitare la cittadina, conosciuta come la Siena del Nord, e
visitare i suoi musei gratuiti per i partecipanti del treno a
vapore. Per Info e costi: Linea Verde Viaggi s.r.l. Tour Operator Via Caboto, 35 - 10129 Torino - Scala C, 1°Piano. Tel.
011.2261941 - web. www.buscompany.it.
SAVIGLIANO: “Strasavian 2018”. La camminata podistica non
competitiva saviglianese, ormai giunta alla sua 18^ edizione. La partenza sarà come per le scorse edizione da piazza
Santa Rosa alle ore 9.30. La quota di iscrizione è sempre
di euro 3 per gli adulti e euro 2 per i ragazzi under 14 anni
e animali. Per ogni eventuale e/o ulteriore informazione ci
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Asd - Cuneo in collaborazione con Tangonauti – Torino.
Recapito telefonico: +39 328.6854847.
FOSSANO: “Expoflora 2018”. La città di Fossano dà il benvenuto alla stagione primaverile con una coinvolgente iniziativa che unisce arte floreale, tradizione agricola, produzione locale e cultura. Una colorata e gustosa manifestazione
ortoflorovivaistica con mercati agricoli, esposizione di auto
d’epoca, Openight e visite guidate gratuite ai monumenti
cittadini.
FOSSANO: “IX Premio Castello Acaja”. Manifestazione
per auto storiche, premio alla storia, arte, stile e nobiltà
dell’auto, l’evento è organizzato dall’associazione Acaja
Storico nell’ambito di Expoflora 2018.
MANTA: Dalle ore 14.00 alle 18.00 “Ti racconto il castello:
la vita quotidiana”. C’è qualcuno che sa proprio tutto della
vita in castello e osserva ogni cosa senza essere notato...
L’antico fascino del Castello della Manta rivive grazie a
particolari personaggi che svelano ai visitatori pettegolezzi
e notizie inedite sulla storia del castello e dei suoi abitanti.
Che dire del servo del padrone che sa tutto su cibi e usi del
1400 o della serva che lavora in cucina e guarda di nascosto le dame invitate alle feste? Nelle speciali visite guidate,
la parola va agli inservienti dei signori che hanno abitato
nei secoli l’antico maniero. Il pubblico diventa così protagonista di un’originale visita nelle splendide sale di questa
antica dimora, alla scoperta dei suoi straordinari interni,
delle sue storie più antiche e delle sue sale più apprezzate.
Costi Iscritti FAI e residenti: euro 5,00, Intero: euro 10,00,
Ridotto (bambini 4-14 anni): euro 5,00. FAI - Castello della
Manta Tel. 0175.87822.
SAFRONT: “Bike to Balma Boves”. Giornata nazionale della
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MARTEDÌ 15
ROSSANA: “4° edizione Rossana verde” Giornata ecologica.
GIOVEDÌ 17
VILLAR SAN COSTANZO: “Ciciufestival”. Dalle ore 21.00
escursione notturna alla scoperta dei funghi di pietra. Facile passeggiata fra i Ciciu alla luce delle fiaccole, ascoltando la magia notturna dei rumori del bosco e osservando
le stelle con il geologo Enrico Collo. Durante l’escursione
potrebbe fare la sua comparsa l’Uomo Preistorico, che ci
guiderà in un viaggio nel passato quando si viveva in mezzo alla natura e si cercava di vincere la paura della notte
circondati da animali selvatici. Consigliamo abbigliamento
comodo per passeggiare , scarponcini , una pila e un binocolo per guardare il cielo. Costo 7 euro. Tel: 327.1176661.
VENERDÌ 18
ALBA: “Alba Chopper Show”. Raduno di Harley Davidson con
spettacoli e musica live. In Piazza Medford dalle 9.00 alle
22.00. Tel. 393.8004069.
ORMEA: ore 9-19 “Fiera tradizionale” lungo le vie del centro
storico ed in Piazza Libertà.
VILLAR SAN COSTANZO: “Ciciufestival”. Dalle ore 19.00 Playboyz feat. Bubu & Mcd - 8 hours Dj Set. Saranno allestiti
stand degustazione. Servizio Food & Drink fino al mattino!
Info: tel. 327.1176661, segreteria@provillar.it - www.provillar.it FB Pro Villar.

SABATO 19
ALBA: “Alba Chopper Show”. Raduno di Harley Davidson con
spettacoli e musica live. In Piazza Medford dalle 9.00 alle
22.00. Tel. 393.8004069.
CHERASCO: “Nel giardino del castello”. Mostra mercato dei
fiori, piante ornamentali, da frutto e da orto. Nei giardini
del Castello di Cherasco. Tel. 0172.427050.
FOSSANO: “La Musica è Vita” ore 21, concerto a favore della
ricerca sul cancro. Sul palco Raffaella Buzzi e il cantautore Costantino Vetere. Prevendita biglietti presso il Teatro i
Portici di Fossano.
SALUZZO: “Il mercato dei piccoli animali”. Nell’area del Foro
Boario ed all’interno del Pala CRS avrà luogo il secondo
appuntamento del Mercato dei piccoli animali, che ha fatto
ritorno in città dopo una cinquantina di anni (in precedenza
si svolgeva sotto la tettoia di corso Piemonte). Polli, conigli,
galline, faraone, insieme ai commercianti di oggettistica
dedicata al settore saranno nuovamente protagonisti della
nuova iniziativa avviata dal Comune.
SOMMARIVA PERNO: “A tutta fragola”. Ore 18,30 raduno
delle Fiat 500 storiche organizzato da Fiat500 organizzato
dal ClubItalia Coordinamento di Alba e Bra. Ore 20.00 nelle
piazze del paese: cena itinerante a base di specialità locali.
Ore 22.00 in Piazza Roma: Red Fusion. Discoteca in piazza organizzata dai giovani di Sommariva Perno. Ore 21.00
Piazza Europa: esibizione dei ballerini della scuola di Ballo
Le stelle Danzanti di Canale a seguire serata di ballo liscio
con l’orchestra Free Music. Ore 22.45 Grandioso spettacolo con gli artisti di strada. Ingresso gratuito. Disponibile il
servizio navetta con il trenino dai parcheggi al centro del
paese. Info 392.6089314.
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si può rivolgere all’Ufficio Sport del Comune di Savigliano –
tel. 0172/710247, e-mail: turismo@comune.savigliano.cn.it
– in orario di ufficio.
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DOMENICA 20
ALBA: “Alba Chopper Show”. Raduno di Harley Davidson con
spettacoli e musica live. In Piazza Medford dalle 9.00 alle
22.00. Tel. 393.8004069.
ALBA: “Langhe Sightseeing Tour”. Viaggiare nelle Langhe
non è mai stato così facile! Vivi una meravigliosa esperienza tra le colline, per scoprire borghi, comuni e paesaggi in
completa autonomia. Il modo più economico e divertente
per apprezzare vigneti, villaggi medioevali con viste mozzafiato. Un itinerario con partenza da Alba per scoprire
borghi, comuni e paesaggi in completa autonomia, attraverso la tradizione e la cultura delle Langhe. Grazie alle
corse di andata e ritorno che collegano alcuni paesi delle
Langhe è possibile visitarli in completa autonomia, con
le tempistiche desiderate e consultando la tabella orari.
Inoltre è anche possibile ammirare dal bus (coperto e/o
scoperto) i magnifici paesaggi delle Langhe. Come funziona? Consulta la tabella orari per organizzare al meglio il
tuo tour. Recati alla fermata prescelta, all’orario a te più
comodo. Acquista il biglietto direttamente sul bus (paga-

mento in contanti). Scendi alla fermata desiderata. Biglietto acquistabile direttamente su bus tramite pagamento in
contanti. Gratis per bambini fino ai 6 anni accompagnati
da adulti e disabili con i loro accompagnatori. Il biglietto
non include visite guidate, nè accompagnatore, nè ingressi
ai singoli beni di ogni tappa. Organizzato da Bus Company
0175.478811, 349.2316903.
CHERASCO: “Nel giardino del castello”. Mostra mercato dei
fiori, piante ornamentali, da frutto e da orto. Nei giardini
del Castello di Cherasco. Tel. 0172.427050.
CUNEO: “Il Giardino Incantato Di Villa Tornaforte” in Loc. Madonna dell’Olmo. Esposizione di fiori, piante e bonsai, produzioni artigianali ed agricole, artigianato artistico. Sfilata
di animali da compagnia. “Propago, ma non pago!”, una
simpatica occasione per scambiare piante, esperienze,
consigli e conoscenze. Animazione e disponibilità di area
pic-nic. Orari: 10-19 (Inaugurazione ore 11). Info: Comune
di Cuneo tel. 0171.444456, fax 0171.444458, attivitaproduttive@comune.cuneo.it, www.comune.cuneo.gov.it.
MANTA: “Ti racconto il castello: le memorie”. Per chi vuole
conoscere la storia del castello nelle sue peculiarità: le feste, le processioni, la cucina e le tradizioni che scandivano
il tempo e le stagioni. Speciali visite tematiche, durante le
quali vengono raccontate le memorie di persone legate
storicamente a questo luogo. Il castello dell’amor cortese
viene raccontato da chi vi ha vissuto: i ricordi, che costituiscono la memoria comune della comunità locale e che
legano l’antica dimora di Valerano al territorio, costituiscono l’appassionata narrazione che accompagna i visitatori.
Si tratta di una curiosa opportunità che coinvolge sia tutti
coloro che, appassionati di cose belle, desiderano cono-
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VILLAR SAN COSTANZO: “Ciciufestival”. Dalle ore 10.00 Ciciu
Block Raduno Boulder – Arrampicata. Quarto raduno boulder di Villar San Costanzo, per il quale sono stati accuratamente selezionati i blocchi di arrampicata. Dalle 19.30 sarà
possibile cenare nel parco con la tipica Sagra del Saleset.
Ore 21.00 Concerto Magasin du Café. Ore 23.00 Concerto
Hugolini. Ore 00.00 Concerto Andrea Biagioni & The Dirty
Rabbits. Segue Dj Set Hugolini and Lucone. Servizio Food
& Drink fino al mattino! Info: tel. 327.1176661, segreteria@
provillar.it - www.provillar.it FB Pro Villar.
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Pizza in Piazza e Grigliata. Ore 21.00 Piazza Europa. Elezione Miss Fragola 2018. Info 392.6089314.
VILLAR SAN COSTANZO: “Ciciufestival”. Dalle ore 9.00 alle
18.30 I Ciciu mercatini di artigianato e gastronomia per le
vie del paese. Dalle ore 12.30 Pranzo nel parco dei Ciciu, ,
con la tipica Sagra del Saleset. Inoltre Spettacoli di magia,
marionette e trucca bimbi per le vie del paese, percorso
su poni e cavalli per bambini e ragazzi, presso la Riserva
dei Ciciu, Visite guidate, attività didattiche. Dalle 14.00 alle
17.30 Concerto Occitano con i Paure Diau nella piazza del
Comune. Per chi desidera fermarsi a dormire, verranno
delimitate aree campeggio per tende e camper, presso la
Riserva dei Ciciu. Info: tel. 327.1176661, segreteria@provillar.it - www.provillar.it FB Pro Villar.
GIOVEDÌ 24
PRATONEVOSO: “Giro D’italia”. Arrivo della Corsa Rosa a
Prato Nevoso di Frabosa Sottana con la tappa Abbiategrasso - Prato Nevoso.
VENERDÌ 25
CUNEO: “Degustibus 2018”. La fiera delle eccellenze enogastronomiche. Un fine settimana all’insegna della tradizione
culinaria italiana e dello street food a Corso Nizza e Piazza
Galimberti, a Cuneo. L’evento dedicato all’eccellenza del
gusto e dello stile di vita alimentare torna con molte nuove iniziative dopo il successo delle passate edizioni che ha
riscosso grandi successi. Degustibus si conferma vetrina
qualificata per eccellenze enogastronomiche e produzioni
tipiche locali, in un confronto di sapori, tradizioni e culture
culinarie per offrire al pubblico un percorso incentrato sul-
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scere gli affreschi e l’arte che il castello racconta, sia chi è
curioso di conoscere anche le passioni di coloro che hanno
abitato il castello, gli aneddoti che lo contraddistinguono,
le feste, le processioni e le tradizioni che hanno accompagnato la vita di tante persone che vi hanno vissuto. Ore
11.30 e 15.30. Iscritti FAI e residenti: euro 5,00, Intero: euro
10,00, Ridotto (bambini 4-14 anni): euro 5,00. FAI - Castello
della Manta Tel. 0175.87822.
SAVIGLIANO: Dalle 9.00 alle 19.00 “Quintessenza”. Erbe,
spezie e fiori che possiedono applicazioni in infiniti settori, con espositori specializzati e di livello, suddivisi in aree
tematiche, inonderanno la città con i loro prodotti rigorosamente naturali, ecosostenibili e di qualità. Benessere,
cosmesi naturale, aromaterapia. Arredamento e tinture
naturali. Infusi, tisane e distillati. E poi: florovivaismo, attrezzature da giardino ed editoria specializzata. Info: tel.
0172 712536 - e-mail: info@entemanifestazioni.com. Sito
internet: www.entemanifestazioni.com/quintessenza.
SOMMARIVA PERNO: “A tutta fragola”. Dalle ore 9.00 alle
20.00 Lungo il viale, tradizionale fiera dei prodotti tipici
dell’enogastronomia, tradizione e cultura locale. Ore 10.00
Piazza Europa. mercato delle fragole con i produttori di
Sommariva Perno. Ore 12.00 Piazza Europa. Ristoro sotto
il tendone con specialità locali. A seguire Giochi e trucchi
per bambini con l’Associazione Bella Idea. Percorsi Arte
con visite guidate ai monumenti storici di Sommariva Perno. Fragole a passeggio con la Bela Rosin: grande sfilata
con la “Fragola Regina”, la Bela Rosin e Re Vittorio, bande
musicali, sbandieratori, musici e majorettes e gran Fragolata finale. Nel pomeriggio servizio navetta con il trenino
dai parcheggi al centro del paese. Ore 19.00 Piazza Europa.
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SABATO 26
CEVA: “La Prima”. Si terrà una mostra dei funghi e delle
erbe di primavera, spezie, erbe aromatiche ed officinali in
abbinamento con il Panino con la frittata De.Co. di Ceva,
ci sarà la mostra del mercato, convegno: apicultura, erbe
aromatiche e officinali - opportunità occasionali. Sarà presente il padiglione gastronomico nella Piazza dei sapori e
il concorso vetrine nel centro storico. Orario: 8-19. Info: tel.
0174.704620, 0174.721623.
CUNEO: “Degustibus 2018”. La fiera delle eccellenze enogastronomiche. Un fine settimana all’insegna della tradizione
culinaria italiana e dello street food a Corso Nizza e Piazza
Galimberti, a Cuneo. L’evento dedicato all’eccellenza del
gusto e dello stile di vita alimentare torna con molte nuove iniziative dopo il successo delle passate edizioni che ha
riscosso grandi successi. Degustibus si conferma vetrina
qualificata per eccellenze enogastronomiche e produzioni
tipiche locali, in un confronto di sapori, tradizioni e culture
culinarie per offrire al pubblico un percorso incentrato sulla qualità del “mangiare e bere sano”.
VERZUOLO: “Fiera di S.Isidoro”. Vedi locandina pag. 14.
DOMENICA 27
ACCEGLIO: “Sagra del Narciso”. Il programma prevede al
mattino la visita guidata alle centrali della Maira S.pa, la
S. Messa con la benedizione dei narcisi, la polenta in piazza, il mercatino caratteristico, i balli occitani nel pomeriggio, l’elezione di Miss e Mister Narciso e la merenda alla

Montanara. Orari: 10.30-18.30. Info: Proloco Acceglio, tel.
347.0517114.
ALBA: “Langhe Sightseeing Tour”. Viaggiare nelle Langhe
non è mai stato così facile! Vivi una meravigliosa esperienza tra le colline, per scoprire borghi, comuni e paesaggi in
completa autonomia. Il modo più economico e divertente
per apprezzare vigneti, villaggi medioevali con viste mozzafiato. Un itinerario con partenza da Alba per scoprire
borghi, comuni e paesaggi in completa autonomia, attraverso la tradizione e la cultura delle Langhe. Grazie alle
corse di andata e ritorno che collegano alcuni paesi delle
Langhe è possibile visitarli in completa autonomia, con
le tempistiche desiderate e consultando la tabella orari.
Inoltre è anche possibile ammirare dal bus (coperto e/o
scoperto) i magnifici paesaggi delle Langhe. Come funziona? Consulta la tabella orari per organizzare al meglio il
tuo tour. Recati alla fermata prescelta, all’orario a te più
comodo. Acquista il biglietto direttamente sul bus (pagamento in contanti). Scendi alla fermata desiderata. Biglietto acquistabile direttamente su bus tramite pagamento in
contanti. Gratis per bambini fino ai 6 anni accompagnati
da adulti e disabili con i loro accompagnatori. Il biglietto
non include visite guidate, nè accompagnatore, nè ingressi
ai singoli beni di ogni tappa. Organizzato da Bus Company
0175.478811, 349.2316903.
BUSCA: “Fiera di Maggio”. Manifestazione che celebra le eccellenze artigianali e alimentari e che prevede un percorso
con specialità locali, animazione per bambini, concerti di
gruppi musicali, visite guidate ai siti storici, mostre di pittura, negozi aperti con esposizione esterna. Orari: 9-19.30.
Info: tel. 0171.943292, 334.3781111, assoimpresebusca@
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la qualità del “mangiare e bere sano”.
VERZUOLO: “Fiera di S.Isidoro”. Vedi locandina pag. 14.
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MANTA: Dalle ore 10.00 alle 18.00 “Le olimpiadi dei giochi
dimenticati al Castello della Manta”. Un, due, tre…stella! Una
divertente giornata per tutta la famiglia alla riscoperta
della semplicità dei giochi di una volta, creativi e all’aria
aperta, nel giardino del castello. Giochi individuali e tornei
a squadre, laboratori con materiali poveri e di riciclo per
divertirsi in famiglia e per mettere alla prova mamma e
papà. Speciali visite guidate per tutti. Costi Iscritti FAI e residenti: euro 6,00, Intero: euro 10,00, Ridotto (bambini 4-14
anni): euro 6,00. FAI - Castello della Manta Tel. 0175.87822.
SALUZZO: Dalle 9 alle 13 “Mercato della Terra” presso Corso
Italia. Promosso dal Comune di Saluzzo e con la collaborazione di Slow Food e delle associazioni dei produttori
agricoli, il mercato è riservato alla vendita diretta da parte
dei produttori agricoli, sulla scorta di un modello attento
al valore della comunità, della sostenibilità ambientale e
delle tradizioni culturali. Proposti direttamente dal produttore prodotti buoni, puliti, giusti, locali, di stagione; sulle
bancarelle si potranno trovare: ortofrutta, carne, salumi,
formaggi freschi e stagionati, pane e prodotti da forno,
uova, olio, miele, confetture, succhi frutta.
SALUZZO: Dalle ore 9 alle 18. “Svuotacantine”. Il MercAntico
di Saluzzo ci regala sempre numerosi pezzi interessanti:
dalla bigiotteria vintage anni ’60, ai mobili antichi restaurati, ad introvabili dischi in vinile, radio antiche e grammofoni, passando per pezzi di modernariato dall’ indubbio
valore, e arrivando a vecchie stampe e fotografie d’ altri
tempi, libri, cartoline, fumetti, e ceramiche. Una presenza
in continua crescita di professionisti del settore, commercianti piccoli antiquari, artigiani: segno che il MercAntico di
Saluzzo è riconosciuto sul territorio regionale e costituisce
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yahoo.it, FB Assoimprese busca.
CEVA: “La Prima”. Si terrà una mostra dei funghi e delle
erbe di primavera, spezie, erbe aromatiche ed officinali in
abbinamento con il Panino con la frittata De.Co. di Ceva,
ci sarà la mostra del mercato, convegno: apicultura, erbe
aromatiche e officinali - opportunità occasionali. Sarà presente il padiglione gastronomico nella Piazza dei sapori e
il concorso vetrine nel centro storico. Orario: 8-19. Info: tel.
0174.704620, 0174.721623.
CUNEO: “Degustibus 2018”. La fiera delle eccellenze enogastronomiche. Un fine settimana all’insegna della tradizione
culinaria italiana e dello street food a Corso Nizza e Piazza
Galimberti, a Cuneo. L’evento dedicato all’eccellenza del
gusto e dello stile di vita alimentare torna con molte nuove iniziative dopo il successo delle passate edizioni che ha
riscosso grandi successi. Degustibus si conferma vetrina
qualificata per eccellenze enogastronomiche e produzioni
tipiche locali, in un confronto di sapori, tradizioni e culture
culinarie per offrire al pubblico un percorso incentrato sulla qualità del “mangiare e bere sano”.
DOGLIANI: “L’Antica Fiera della Ciliegia 2018”. Manifestazione
fieristica, di tradizione centenaria, nata con lo scopo di celebrare la primavera e il suo frutto più colorato e gustoso:
la Ciliegia.
DRONERO: “Mangiando e pedalando”. Passeggiata cicloturistico-gastronomica che tocca tutte le frazioni del
comune. La manifestazione è organizzata dalla Pro loco
Dronero in collaborazione con le associazioni frazionali. Ad
ogni tappa del percorso vengono proposti piatti e vini della
tradizione locale. Ogni partecipante riceve in omaggio una
maglietta celebrativa.
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una piazza valida per trovare rarità, pezzi interessanti da
collezione ma anche mobili e quadri.
SALUZZO: Dalle 10 alle 20, 33^ edizione di “Negozi in strada”, occasioni in bancarella. Un’ ottantina di esercenti, da
corso Piemonte a piazza Risorgimento, lungo l’area pedonale di corso Italia e strade cittadine, terranno aperte le
loro attività, portando sulle bancarelle all’esterno, occasioni e proposte di acquisto a prezzi di convenienza.
VERZUOLO: “Fiera di S.Isidoro”. Vedi locandina pag. 14.

ANNUNCI
ALFA 147 1.6 BZ, 3 porte, colore grigio oro, km 140.050,
vendo euro 1950 trattabili. Tel. 347.4663006.
CERCO Alfa Romeo 75 1.8 o 2.0. Tel. 347.1695516.
CERCO auto Smart anche da rivedere. Tel. 339.8340540.
CHEVROLET MATIZ PLANET cilindrata 800 anno fine 2006
colore verde acqua metallizzato buone condizioni generali
euro 4 cinghia di distribuzione sostituita tagliandata gommata nuova bollo pagato fino gennaio 2019 ottima per neopatentati 16-17 km con un litro spese superminime 120000
km qualsiasi prova prezzo 2500 trattabili. Tel. 328.1179277.
CHRYSLER 300C Touring 3.0 CRD, anno 2007, nera metallizzata, perfetta. 160.000 km tagliandati, gomme estive
e invernali. Cerchi in lega, cambio automatico, interni in
pelle grigia e radica, full optional, trazione posteriore, mascherina anteriore stile Bentley. Vendo causa inutilizzo a
9.500 euro non trattabili. Tel. 339.8333889.
FIAT GRANDE PUNTO 3 porte 1.2 benzina 48KW adatta a Neopatentati. Immatricolata 11/2007 - Km 138.000 - bollo pagato fino a 10/2018 - Prezzo 2.500 euro. Tel. 348.3331327.
FIAT PANDA 1300 Diesel Multijet 4x4 privato vende a euro
60.00,00, Anno 2007, Km 73000. Ottime condizioni prezzo
trattabile. Tel. 348.8120245.
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 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.
FIAT 600 d’epoca anno 66, colore grigio topo, unico proprietario, ottime condizioni, privato vende ad amatore euro
3500,00. Tel. 349.6057663.
FORD 3600 con barra falciante, 2 ruote motrici a norma,
rastrella da fieno Galfre 280, forca idraulica per trattore è
gruppo per elevatore letame salita ha sinistra, per cassata
attività Tel. 333.8547601.
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.
GOLF VOLKSVAGEN sport edition colore nero metallizzato,
turbo benzina, anno 2012,
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km 96000, tagliandata, freni nuovi, cavalli 122. Vero affare.
Tel. 366.4777774.
MERCEDEZ BENZ Classe A180 Elegance, anno 2000, 97.000
km, full optional, vendo a euro 3.200. Tel. 330.899118.
MINI COOPER S Cabrio, 2002, 160.000 Km, Grigio scuro,
tetto nero, specchi azzurri, fari supplementari. Ruote 17”,
navigatore, full optionals. Vendo euro 6.000,00 visibile a
Saluzzo. Tel. 339.7708420.
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.
PEUGEOT 207 cabrio diesel vendo. Tel. 347.2920644.
PUNTO HLX 1200 16v, 2002 3 porte, revisionata fino a maggio 2019. Cinghia trasmissione a 155000 km, km attuali ca
180000. Autoradio, servosterzo city, adatta per neopatentati. 1300 euro + bollo in corso. Cuneo. Tel. 335.6160622.
SUZUKI JMNY diesel anno 2007, 4 gomme estive + cerchi /4
gomme invernali + cerchi km. 122000, vendo a euro 7.500.
Tel. 349.6383173.
SUZUKI SX4 4X4 2.0 TDI 135 cv, 2012, euro 5, 117.500 km,
clima, radio cd usb, sensori di parcheggio, gomme termiche ed estive, bollo pagato, vendo euro 8.400 euro trattabili. Tel. 389.9881283.
SUZUKI SJ 410 Santana cc 970 anno 1988 tetto rigido, vendo
a collezionista amatore con molti accessori prezzo da definire alla visione e in base agli accessori. Tel. 339.2947540.
VOLKSWAGEN GOLF privato permuta con i seguenti veicoli
o altri: Nissan nv 200, Mercedes vito, Volkswagen trasporter, Citroen, Toyota, o altro furgone per lavoro urgente necessità spazio, da concordare eventuale differenza per info
366.4777774.

MOTO

APE vendo a prezzo modico. Tel. 340.5801839.
APE 50 bellissima ferma da 15 anni perfettamente funzionante, libretto piccolo, no voltura colore verde. Tel.
339.7174491.
BETA ALP 4.0 fine 2015 Km 3000 perfetta 2 posti vendo s
4800 euro tratt. A parte volendo marmitta titanio completa
paracolpi all. Ammortizzatore post Ohlins altri accessori.
Tutto compreso 5900. Tel 347.0068153.
CERCO PIAGGIO vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca da
restaurare. Pagamento immediato Tel. 347.0196953.
FANTIC MOTOR TRIAL 300 anno 84 documenti in regola, targa originale. Perfettamente conservata e funzionante. Tel.
347.0196953.
HONDA CBF 600n anno 2009 con 12.500 km tagliandata, gommata, bollo e revisione scadenza 2018 bauletto,
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.
MONOCICLO per ragazzi/adulti altezza regolabile sellino ergonomico robusto adatto ai salti ruota larga e di diametro
cm 53. Ottime condizioni, vendo euro 60. Tel. 347.9637760.
MOTO BMW R1200RT anno 2005 color nero km 55000 super
accessoriata con bauletto e borse laterali originali BMW
come nuova vendo per inutilizzo, euro 5700 trattabili. Tel.
328.2141036
MOTOCICLO PIAGGIO modello Cosa 200 cc. Immatricolata
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ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI

BAR CAFFETTERIA in Venasca, zona centrale, cedesi, 4
ampi locali prezzo interessante. Per info: 348.9598279.
BUSCA cedo avviatissimo bar caffetteria in centro adiacente a banche ed uffici, adatto a due persone. Orario giornaliero chiuso la domenica. Ristrutturato a nuovo nel 2014.
Affitto modico. Tel. 329.6478400.
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.
COSTIGLIOLE SALUZZO cedesi licenza di rivendita tabacchi.
Tel. 0175.230907.
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.
SALUZZO affittasi vetrinetta in centro, per info. Tel.
338.1974578

IMMOBILI

ANDORA MARINA (SV) bilocale con ogni confort, 4 posti
letto, vicino al mare per i vostri weekend brevi , periodi vacanza, ponti e festività. Tel 338.4321158 , se non rispondo
sarete richiamati.
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.
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi ampio monolocale 4 posti
letto, ben attrezzato vicino al mare, da aprile a settembre,
settimana quindicina. Tel. 347.2200645.
BORGO SAN DALMAZZO vendo locale uso negozio/ufficio
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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 50cc Malaguti f12, ben tenuto vendo per inutilizzo, prezzo trattabile zona Busca. Tel. 346.9601721.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani vendo in ottime
condizioni, usato un anno. Tel. 338.6683486.
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.
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mq. 35, zona centrale, ottima posizione. Tel. 320.6819843.
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.
BUSCA a pochi passi dal centro in palazzina di quattro alloggi appartamento termoautonomo al piano rialzato con
cantina, garage e appezzamento di terreno. C.E. E 224,73
– Euro 170.000. 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 centro affitto trilocale con annesso garage. Uso privato/ufficio con referenze. Tel. 338.4615509.
BUSCA in Fraz. Bosco casa indipendente con cortile recintato e possibilità di altro fabbricato ad uso stalla o per realizzare altre unità abitative. C.E. F – 211,84. Euro 270.000.
Tel. 0171.946054.
BUSCA in piccola palazzina comoda ai servizi appartamento di cinque locali con due bagni. Doppia cantina e garage
in piano seminterrato. Termoautonomo a metano. C.E. F

228,98 – Euro 185.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA in piccola palazzina comoda ai servizi appartamento di cinque locali con due bagni. Doppia cantina e garage
in piano seminterrato. Termoautonomo a metano. C.E. F
228,98 – Euro 185.000. 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 vendo alloggio comodo al centro composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere, bagno e ripostiglio, garage e cantina. Tel. 339.5619677.
BUSCA villetta di nuova realizzazione con giardino, cortile
privato e locale sottotetto. Possibilità di personalizzazione
interna. Prezzo da capitolato. C.E. A – Euro 350.000. Tel.
0171.946054.
CAMPOMARINO LIDO (CB- Molise) affittasi bilocale al secondo piano, in posizione centralissima, a 5 minuti circa
a piedi dal mare. Ideale per 4 persone ed è dotato di tutti
i comfort: TV, lavatrice, aria condizionata, ombrellone e
sdraio per chi volesse andare alla spiaggia libera. Possibilità di parcheggio auto in un piazzale pubblico adiacente.
Cert. energ. C. Tel. 328.7348210.
CARAGLIO, affitto bilocale indipendente al piano terra,
adatto al massimo per due persone, con luce, acqua calda
sanitaria, riscaldamento e internet compresi nel prezzo.
Richiesti 50 euro/giorno. Tel. 328.5827330.
CASTELDELFINO svendo casa in centro da ristrutturare.
Tel. 377.4923667.
CERIALE affittasi alloggio al 1 piano con 4 posti letto. Vicino al mare con posto auto e piscina condominiale. Tel.
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ti. Non sono ammessi animali e non è consentito fumare.
Tel. 329 4124259.
CUNEO sulla strada per Villafalletto appartamento in trifamiliare con ingresso, giardino ed orto indipendente. Doppio
garage e cantina. Porzione di altro fabbricato ad uso magazzino. C.E. F 234,71 – Euro 180.000. Tel. 0171.946054.
DIANO MARINA affitto bilocale mensilmente o settimalmente. Tel. 340-7261984.
DIANO MARINA affitto bilocale nuovo 50 metri dal mare con
condizionatore con posto auto. Tel. 339.7922703.
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.
FALICETTO DI VERZUOLO, rustico ideale per agriturismo o
bed & breakfast affittasi o vendesi. Tel. 347.9475697.
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. 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 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.
LOANO affittasi bilocale nuovo vista mare al primo piano
con ascensore, 4 posti letto, lavatrice, posto auto. Disponibilità mesi di Giugno, Luglio, Agosto. Prezzi Modici. Tel.
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340.6115923 dopo le ore 15.
CERCO disperatamente e urgentemente casa in affitto per
me e il cane libera da subito, affitto massimo fino a trecento euro al mese anche in campagna. Tel. 371.1951573.
CERCO in affitto alloggio bilocale preferibilmente arredato
zona bassa Valle Varaita e saluzzese. Tel. 340.9705665.
CERCO monolocale in affitto 200/400 euro a cuneo. Tel.
348.9118430.
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 affitto appartamento 4
posti letto grande terrazzo vista mare, in prestigioso residence, con parco piscina riscaldata in primavera, campi
da tennis guardiano, possibilità garage, vicino mare e tutti
i negozi. 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 2 appartamenti, con
locale commerciale, con annesso rustico da ristrutturare.
Vero affare. Tel. 338.4154470.
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 casa indipendente ristrutturata con 1000mt di giardino e orto. Tel. 340.9105749
– 388.8488561.
CUNEO affittasi monolocale ammobiliato a 600 metri dal
centro storico di Cuneo, per brevi periodi, minimo due not-
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349.8205661.
MADONNA DELL’OLMO proponiamo in affitto magazzino di
ampia metratura accessoriato di ufficio, bagno e cortile.
Si presenta in ottime condizioni. Per ulteriori informazioni
contattare il seguente numero 329.0443141.
MANTA affitto alloggio nuovo salotto, cucina, camera, bagno, cantina, posto auto, 2 balconi, termoautonomo. Euro
380 mensili. No agenzie. Tel. 339.3160885.
MANTA affitto garage in Via Borsellino n. 3/b. Tel.
0175.586037 335.6766296.
MANTA in zona residenziale tranquilla e comoda ai servizi,
vendesi alloggio mansardato (85 mq circa) ubicato al terzo ed ultimo piano con vista panoramica verso Saluzzo,
costituito da: ingresso in soggiorno, cucina abitabile con
capiente dispensa, due camere da letto, bagno e ripostiglio; oltre a cantina e garage. Richiesta 77.000 euro. Per
informazioni, ore pasti 347.0479891 – 348.8884687.
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, settimana/mese, bilocale in palazzina,
pochi minuti a piedi spiagge e centro storico, giardino
privato attrezzato per mangiare all’esterno, parcheggio
pubblico, max tranquillità. Si accettano piccoli animali,
possibilità di ricovero biciclette. Tel. 3496398677
MENTON affittasi alloggio fronte mare ben arredato a due
passi dal casino e giardini bioves. Tel. 340.7854904.
MENTON situato a pochi passi dal casinò, vanta di una
splendida vista panoramica. Settimo piano con ascensore.
openspace di 40m2 finemente arredato. Terrazza con vista
mare. 4 posti letto. Disponibile da settembre settimanalmente o mensilmente. Tel. 320.4436058.
MONCALIERI (Testona) Villa a schiera bella posizione con
box e giardino, da vedere. Tel. 011.6472259 – 338.9375827.
NIZZA affitto appartamento comodo a tutto. Tel. ore pasti
0171.65902 - 3491909582.
PAESANA vendesi casetta indipendente con terreno
(3500mq circa) tutta recintata con soggiorno, cucinino, bagno, grande camera al 1 piano, garage e magazzino. Prezzo vero affare euro 65.000,00. Foto visibili su WhatsApp.
Tel. 328.2077897.
PIASCO, fraz. Sant. Antonio, vendo casa libera sui 4 lati disposta su 2 piani. Al pianterreno cucina e salottino, piano
rialzato con scala interna e una esterna, 2 camere e bagno,
orto e 2 garage. Tel. 347.7464598.
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.
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autonomo, con posto auto. Tel. 338.8478550.
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 letto.
Tel. 339.3688558.
ROCCAVIONE affitto trilocale comodo ai servizi, scuola, autobus, termoautonomo con garage in piccola palazzina di 4
alloggi. Tel. 338.4321158.
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 appartamento in Corso IV Novembre, in
fase di ristrutturazione, composto da: due camere, un soggiorno, una cucina, bagno, due balconi, cantina e garage.
Tel. 349.1900534.
SALUZZO affitto magazzino di 90m quadrati. Tel.
338.6683486.
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 affitto alloggio arredato e ristrutturato con termoautonomo, box auto vicino ex caserma Musso. Tel.
327.6551147.
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PIASCO Vendo villa indipendente con grande giardino zona
tranquilla e soleggiata euro 270.000. Tel. 345.3561623.
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
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.
PEVERAGNO vendesi o affittasi rustico a San Lorenzo. Tel.
371.1951573 0171.387220.
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.
PRIVATO vende graziosa baita parzialmente da ristrutturare in media Valle Varaita in borgata soleggiatissima raggiungibile tutto l’anno adatta per due max tre persone. Tel.
335.8039098..
REVELLO affittasi appartamento arredato composto da ingresso in soggiorno, 2 camere, cucinotta e bagno, termo
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SALUZZO in Via F. Costa 8, affittasi ampio bilocale composto
da entrata, cucinino, 2 camere e cantina. Tel. 0175.41414.
SALUZZO privato vende villa a schiera libera su 2 lati, con
ampia cucina, soggiorno con camino in pietra funzionante
a legna, 3 camere da letto, bagno, ampia mansarda, cantina, locale caldaia (riscaldamento autonomo), 2 garage e
giardino privato non eccessivamente grande ma totalmente recintato. La villa gode di splendido panorama in quanto
situata sulla collina tra Saluzzo e Manta. Ottima esposizione al sole, sia al mattino che al pomeriggio. La richiesta è
di euro 265.000. Per qualsiasi altra informazione telefonare al numero 349.2236620.
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 composto da: ingresso, cucina, ampia sala, 2 camere, corrido-

io, bagno, 2 balconi, 1 veranda. Tel. 348.8120245.
SAMPEYRE (Valle Varaita) a due passi dal centro affittasi
stagionalmente/settimanalmente appartamento arredato con 4 posti letto, tranquillo soleggiato e giardino. Tel.
334.3466852.
SAMPEYRE affitto in borgata, piccolo alloggio tranquillo,
soleggiato, si animali, ore serali. Tel. 335.5365232.
SAMPEYRE vendo monolocale in posizione centrale,
verso montagna con garage. Prezzo interessante. Tel.
339.8127010.
SAN BARTOLOMEO affitto appartamento 50 metri dal mare
con condizionatore ristrutturato. Tel. 339.7922703.
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.
SANFRONT privato vende casetta indipendente, posta su
unico piano, composta da cucina, 2 camere, 2 bagni, garage. Tel. 339.5259184.
SANREMO privato vende alloggio inizio corso inglesi, comodo alle spiagge e alla pista ciclabile composto da cucina/
salotto bagno camera matrimoniale cameretta. Completamente arredato. Ingresso privato e posto auto di proprietà.
Tel. 348.0593759.
SARDEGNA Olbia Porto San Paolo. A pochi minuti dalle rinomate spiagge di porto Istana, costa corallina, costa Dorata, porto Taverna, cala Girgolu. Nella splendida cornice
dell’area marina protetta di Tavolara capo coda cavallo. A
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10 km dal porto ed aeroporto di Olbia. Cucina, soggiorno,
2 camere da letto, veranda, giardino, finemente arredato.
Posto auto, barbecue, riserva idrica. Tel. 349.1989584.
SAVIGLIANO affittasi locale ad uso box moto o magazzino.
Tel. 0175.87760.
SAVIGLIANO appartamento zona centrale in via Trento
100 mq con box doppio riscaldamento autonomo. Tel.
347.2920644.
SAVIGLIANO vendo alloggio mq 102+32 doppio box, alloggio
tutto esposto al sole al terzo piano vista Monviso, spese
di riscaldamento e di gestione molto basse. Zona centrale
vicino alla posta, palazzo di vetro banche e supermercato,
prezzo interessante dopo visione. Tel. 347.2920644.
SAVIGLIANO zona centrale, vicinanze Piazza del Popolo,
affittasi, appartamento con cucina, soggiorno, due camere,
bagno, cantina. Ridotte spese condominiali e di riscaldamento. Tel. 328.8496765.
SAVONA affitto monolocale, uso stagionale, arredato,
comodo al centro e alle spiagge, ai servizi. Euro 1000
a settimana più spese utenze. Solo referenziate. Tel.
328.6574603.
SCARNAFIGI vendesi casa indipendente, con cucina, ampio soggiorno con camino a legna, 3 camere da letto e un
bagno completamente ristrutturato, disimpegno e garage.
La casa è completamente recintata con giardino e cortile
privato, il riscaldamento è a gas metano. La richiesta è di
euro 140.000. Per informazioni telefonare al 347.1011924.
STRADA DEI BOSCHI vendo piccolo rustico da sistemare,
in collina, con vista bellissima sul Viso. Tel. 339.2583545.
TARANTASCA affittasi a referenziati alloggio completamente ristrutturato di mq. 80 con cantina e garage. Riscaldamento centralizzato con termovalvole. Telefono
333.7745986.
TARANTASCA in palazzina in centro paese appartamento al
primo piano di cinque locali con bagno. Cantina e garage in
piano terra. Termoautonomo. C.E. G 257,41 – Euro 109.000.
Tel. 0171.946054.
TORINO affittasi in corso Siracusa angolo via boston posto
auto scoperto, interno cortile, stabile elegante, ampio spazio di manovra, Richiesti 50 euro mensili. Tel. 335.7286495.
TORINO appartamento in via Donizetti angolo via Madama
Cristina, grazioso bilocale composto da bagno con doccia,
cucina abitabile e camera da letto. Vicino alle università di
Fisica, Farmacia, Medicina e Architettura e agli ospedali,
parco del Valentino. Astenersi agenzie! Vendo euro 75.000.
Tel. 339.1040888.
TORINO mansardina elegante, riservata vicino stazione
porta nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso pied a
terre, no abitazione, no cucina, affitto a 220 euro mensili.
classe energ. D ipe 65 kwh/mq. Telefonare al 335.7286495.
VALDIERI affittasi alloggio a referenziati ideale casa vacanza in montagna vicinanze terme. Tel. ore pasti 349.8394299.
VALDIERI affittasi bilocale in occasione feste natalizie,
astenersi gruppi numerosi. Tel. 335.5425946.
VALLE MAIRA 1300 m. In grazioso contesto montano affittasi casa indipendente, mensile, semestrale o annuale. Tel.
338.9059568.
VALLE VARIATA affitto piccola casetta arredata altitudine m
800, ben soleggiata, per periodi annuali. Tel. 335.7072136.
VALLE VARAITA affitto alloggio in podere per 2 persone, ristrutturato, ben arredato, indipendente. Comodo accesso,
soleggiato, sito a mezza montagna. Affitto periodi no annuale. Stufa a legno e caminetto. Tel. 338.6525555.
VALLE VARAITA Melle, privato vende stupendo apparta-
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comodo al centro, alloggio di metri 100, composto da: cucina spaziosa, sala, 3 camere da letto, bagno, ripostiglio,
con 2 balconi di cui 1 con veranda, cantina, garage e orto.
subito abitabile, volendo arredato. Tel. 340.0019736.
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 vendesi alloggio 4 vani termoautonomo, possibilità di vendita arredato, ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, due camere, bagno, 2 balconi, cantina e garage, possibilità, 2 garage. Spese condominiali 45 euro al
mese. Prezzo 99.000,00 euro. Tel. 348.4038364 oppure
348.3807786.
VERZUOLO vendesi rustico frazione Falicetto indipendente
sui 4 lati con annesso circa 2.000 metri di terra di competenza della casa. Prezzo trattabile. Per informazioni telefonare al 347. 9475697.
VERZUOLO vendo appartamento di ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere e bagno. Ampio terrazzo coperto, balcone,
cantina e volendo garage. CI.En.”D” (199,46 kWh/mq). Euro
65,000. Tel. 348.7423797.
VERZUOLO vendo appartamento composto da soggiorno,
cucina, camera da letto, camera armadi, bagno, terrazzo,
cantina al 3° piano, centrale. Tel. 338.7577303.
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
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mento 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. 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. 389.4846030.
VERZUOLO, Frazione Villanovetta, vendesi alloggio di 130
m2 in condominio di recente costruzione. Sito al piano
terra composto da: cucina, soggiorno, 3 camere da letto,
bagno, giardino privato sui due lati con possibilità di adibirlo ad orto, garage e cantina. Riscaldamento autonomo e
antifurto. Tel. 338.7856660.
VERZUOLO (vicinanze) vendo comoda ai servizi, bellissima
villetta a schiera di ampia metratura. Chi fosse interessato
può contattarmi al 347.2683045.
VERZUOLO privato vende, in via XXV Aprile n. 5, al 1° piano,
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presenza di 4 ingressi. Subito abitabile, in buon stato manutentivo, euro 115.000.00. Tel. 338.5234048.
VERZUOLO Via Mattona privata vende porzione di bifamigliare libera su tre lati. Primo piano ingresso, cucina, tinello, sala, lavanderia e 2 balconi. Piano superiore: tre camere
da letto, bagno e 2 balconi. Tel. 338.8606282.
VERZUOLO vicinanze, comoda ai servizi, vendesi bellissima
villetta a schiera di ampia metratura. Tel. 347.2683045.
VICINO A SALUZZO 5 km, vendo rustico da sistemare con
terreno a modico prezzo. Tel. 339.2583545.
VILLANOVETTA vendo casa da ristrutturare, libera su tre
lati composta da piano terra cucina, bagno, secondo piano
due camere, bagno, garage e cortile vicino scuole. Telefonare ore pasti 349.4687667.
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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21ENNE cerca lavoro come estetista in centri estetici e
spa, sto frequentando il 2° anno all’AIEM di Torino. Tel.
348.1229564.
39ENNE zona Savigliano cerca impiego, esperienza in consegna riviste e volantini. Tel. 331.8338401.
44 ENNE libera impegni familiari cerca lavoro serio cuneo
dintorni. Tel. 334.3491915.
ADDETTO SICUREZZA, custodia proprietà, professionista
referenziato offresi, anche orari notturni. Tel. 334.7535640.

AIUTO COMPITI ragazza automunita, studentessa d’Accademia d’Arte, offre disponibilità per studio assistito, aiuto
compiti e attività artistiche a bambini delle elementari.
Zona Verzuolo e dintorni; con referenze. Tel. (nelle ore serali) 346.4318326.
ALLENATORE CALCIO Tecnico FIGC impartisce lezioni singole (o a piccoli gruppi di calciatori) per il miglioramento
delle qualità tecnico-tattiche dei giovani giocatori. Tel.
333.4596404.
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.
AZIENDA PRODUTTRICE di sistemi innovativi ricerca, previo
corso di qualificazione, figure da inserire nel proprio organico commerciale. Offresi piano compensi di sicuro interesse, inviare curriculum a info@acquasana.com oppure
telefonare al num. 392.9736526.
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. 333.5971456.
CARROZZIERE cercasi in Cuneo, solo con esperienza addetto alla verniciatura smontaggio e montaggio auto. Tel.
340.7544025.
CERCASI lavoro come baby sitter zona Verzuolo, Saluzzo.
Offresi serietà. Tel. 347.9475697.
CERCHIAMO duo e trio più cantante di musica rock/pop musica italiana estera per serate spettacolo. Tel. 338.6742928.
CERCO CANTANTE con tanta voglia di cantare. Telefonare
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ore pasti. In altri orari messaggio WhatsApp 333.3468142.
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 corriere espresso. Operaio generico.
Tel. 328.3145158.
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 da panettiere a ore (ex panettiere in pensione) o altri lavori manuali di notte o al mattino (anche a
ore). Tel. 347.9773347.
CERCO RAGAZZA O DONNA media età con bella voce
e ottima dialettica per presentazione spettacoli. Tel.
338.6742928.
COMMESSA O SEGRETARIA Ragazza in età di apprendistato
con esperienza cerca lavoro come commessa di negozio,
addetta segreteria o impiegata amministrativa in Cuneo
e dintorni. Disponibile anche a contratti di tirocinio. Tel.
349.5370015.
COLF ragazza con esperienza disponibile per pulizie casa
o condomini, stiro, cucinare, assistenza anziani, babysitting o altri lavori seri nella zona di Dronero e dintorni.
Tel. 351.2284922.
DITTA DI BUSCA H2 Service cerca personale da inserire
nell’area tecnica con competenza idraulica/elettrica. Per
info 324.6004248.
DITTA di impianti di allarme, cerca un tecnico installatore
con esperienza nel settore di antifurti e videosorveglianza
IP. Inviare curriculum a info@electronicscuneo.com
DOCENTE di ruolo laureato in Matematica con decennale
esperienza di insegnamento impartisce ripetizioni di Matematica, Fisica, Chimica ad alunni delle scuole medie, superiori e Università. Per informazioni 347.3249919.
DOCENTE Universitario nigeriano impartisce lezioni di Inglese. Alto livello. Città Saluzzo. Tel. 393.807509047.
DONNA, 36 anni, italiana cerca lavoro come assistente anziani, pulizie, preparazione pasti. Disponibile dalle ore 8
alle ore 13 dalla domenica alla domenica tranne venerdì
tutto il giorno. Bagnolo, Barge, Cavour. Tel. 346.3500006.
GIOVANE 25 ENNE, iscritta nelle categorie protette, diplomata in agraria e con pregresse esperienze in diversi ambiti, cerca lavoro con urgenza. Tel. 327.0284822.
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
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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.
NIMS S.P.A., concessionaria Lavazza, settore famiglia e
piccola impresa, cerca dinamici e motivati ambosessi parttime 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.
PENSIONATA amante animali cerco lavoro come babydog o altro come anche babysitter non perditempo. Tel.
371.1951573.
PET-SITTER signora italiana amante animali offresi al proprio domicilio (in casa indipendente con giardino recintato
a Costigliole Saluzzo) per custodia animali domestici. Tel.
348.0457457.
PREPOSTO offresi essendo titolare licenza REC, somministrazione al pubblico alimenti e bevande. Per bar e locali
interessati. Tel. 348.4080787.
PRIVATO OFFRESI per innestare piccole piante da frutta. Per
info tel. 333 4596404.
PROMOTER per promozione eventi cercasi. Antonio Mancini. Tel. 331.8338401.
RAGAZZA 30enne cerca lavoro part time, come baby sitter,
addetta pulizie e/o altro purché serio. Zone del saluzzese e
dintorni. Tel. 328.1531633.
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RAGAZZA cerca lavoro come aiuto in cucina cameriera o
pulizie. Tel. 366.5468709.
RAGAZZA diciassettenne con esperienza come cameriera,
cerca lavoro per stagione estiva presso ristorante, pizzeria
o bar zona saluzzese. Ottima conoscenza delle lingue inglese, francese e tedesco. Tel. 349.8620864.
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.
RAGAZZO di spettacolo cerca lavoro per serate ed eventi.
Tel. 327.5674467.
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 oss cerca lavoro per assistenza privata. anche
per compiti per studenti. Tel. 327.5674467.
RAGAZZO piemontese esegue traslochi e sgombero garage,
alloggi ecc. a prezzo modico, per info tel. al 339.2583545
RAGAZZO trentenne con diploma in chimica, e patentino di
carrellista, cerca qualsiasi lavoro purchè serio, no anonimi
e maleducati. Tel. 339.8884804. Tel. 331.2667766.

ca anche assistenza anziani , stiro. Tel. 320.2678637.
SIGNORA italiana cerca lavoro come badante oppure
assistenza malati. Zona Saluzzo, Manta, Verzuolo. Tel.
346.9433447.
SIGNORA italiana con referenze cerca lavoro come custodia
bambini aiuto lavori di casa a persona anziana solo di giorno. Zona Sanfront e dintorni. Tel. 347.3439258.
SIGNORA 49 enne cerca lavoro zona Monterosso Grana,
Caraglio, Dronero. Tel. 348.8231059.
SIGNORE 50enne cerca lavoro come magazziniere carrellista munito di patentino del carello, operatore ecologico,
autista patente b per spostamenti vari, fattorino per consegne offro massima serietà e disponibilità. Tel. 333.8617583
oppure email: molly.mitico@alice.it
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.
STUDENTESSA laureata di 28 anni di Savigliano, sono disponibile a dare ripetizioni/aiuto compiti a studenti delle
scuole elementari, medie e superiori. Tel. 347.5589668.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e appartamenti, in cambio della merce. Tel. 324.6868168.
TUTTOFARE esegue riparazioni domestici di ogni genere.
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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 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 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 45enne cerca lavoro come pulizie, stiro, pulizie scale con referenze zona Busca e dintorni. Tel.
348.0464023.
SIGNORA 48anne cerca lavoro come colf, pulizie, scale. Disposta a fare pendolare. Si richiede serietà. Zona Cuneo.
Tel. 346.0468807.
SIGNORA con anni di esperienza nell’assistenza di anziani e disabili cerca lavoro come badante. Costanza, Tel.
327.4482966.
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 impartisce lezioni di russo , ucraino , romino, cer-
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Telefonare ore pasti. In altri orari messaggio WhatsApp
333.3468142.
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PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO
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39 ANNI, fisico slanciato, capelli brizzolati qua e la, occhi
azzurri: ecco Claudio! Per lui sincerità e rispetto sono
fondamentali. Amante del buon vino e della cucina tradizionale, incontrerebbe Lei dai piaceri semplici per seria
amicizia e possibile convivenza. 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, Alessandria la ricerca partner è seguita
personalmente da consulenti professionisti per ogni singolo aderente. Obiettivo Incontro, info: 0171.500426 – sms
347.4473843 www.obiettivoincontro.it
ADRIANO 40enne, artigiano. Ama creare tutto con grande
passione che esprime principalmente nel suo lavoro. Nel
tempo libero, si cimenta con un piccolo velivolo che lo porta
ad esplorare orizzonti dolci e pieni di luce. Attende una Lei
capace di “volare” anche più in alto delle stesse nuvole!!
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
AFFASCINANTE 57enne benestante: Filippo è un uomo
separato, dal carattere forte ed elegante, dalla buona posizione lavorativa. Nel tempo libera si interessa all’architettura e alle attività artistiche. Conoscerebbe compagna
sveglia, sincera, non superficiale o frivola scopo amicizia.
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
ALBERTO 47 anni portati con disinvoltura. Alto, snello, dai
modi gentili, si occupa d’informatica. Negli anni ha saputo
circondarsi di belle persone, ma adesso ne cerca una davvero speciale….Ama l’arte e la vela, conoscerebbe una Lei
sincera e garbata con la volontà di costruire un percorso
insieme con allegria ed entusiasmo. Tel. 0173.422436 –
SMS 347.4473843.
ALESSANDRO 56enne dall’aspetto molto giovanile e sportivo. Imprenditore, è estroverso, dinamico, dolce ed altruista. Sogna di dedicarsi ad un nuovo amore verso una donna di aspetto piacevole, passionale e dolce da coccolare,
proteggere, viziare. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
ALESSIO 33enne, è un ragazzo determinato e molto socievole. Si occupa dell’azienda di famiglia da qualche anno.
Ama le passeggiate nel verde, la buona cucina e il nuoto.
Sempre disponibile con chi gli sta accanto, cerca ragazza
che come lui seriamente voglia intraprendere una relazione duratura. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
ALFREDO 63enne divorziato, occhi verdi, gran lavoratore,
dopo aver garantito il futuro ai suoi due figli lasciandogli in
gestione la cartolibreria da lui creata, vorrebbe tornare ad
amare conoscendo una donna romantica e coccolona. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
AMANDA 38enne dai profondi occhi verdi. Sa relazionarsi
con dolcezza, sensibilità accompagnate dalla giusta dose
di determinazione. Al suo fianco immagina un uomo colto,
elegante e dal dialogo fluente col quale vivere una bella
frequentazione. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
ANNALISA ha 34 anni ed è laureata in psicologia. Appassionata di materie umanitarie e sociologia, ha un fisico
esile, dolcissimi occhi azzurri e un radioso sorriso. Incontrerebbe uomo realizzato che conduca una vita attiva. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
ANTONELLA ha 54 anni e vedova da tempo. Maestra di pro-

più maturo, possibilmente libero da impegni familiari. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
ELIDE insegnante 35enne, risulta una donna dinamica,
estroversa ed istintiva. Smessi i panni della docente, scrive
articoli per una testata locale, va a teatro e coltiva interessi
di tipo culturale. Le piacerebbe conoscere Lui riflessivo.
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
ESTER ha 40 anni e lavora come oss. Curata, femminile, ha
un carattere solare e gioioso. Terminato il proprio lavoro
ama concedersi lunghe passeggiate per le vie del centro.
Le piacerebbe incontrare Lui piacente, accomodante. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
FLAVIO 48enne divorziato, affascinante ed intrigante, pratica svariati sport tra i quali tennis, sci e pesca subacquea.
Vive a pochi passi dal centro di Cuneo ed è alla ricerca di
una donna longilinea. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
INVIA un sms a Obiettivo Incontro al numero 347.4473843,
indicando nome, età, professione. Riceverai alcuni profili
compatibili gratuiti!
LILIAN graziosa e simpatica 59enne dagli occhi verdi. Gentile, onesta, lavora come infermiera. Amante delle passeggiate e dello sport, sogna di incontrare un signore garbato
che sappia farla sorridere e vivere serenamente in coppia.
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
LUISA, 62 anni, affronta la vita con riservatezza e sportività;
di buona cultura e ottimo dialogo. Nel tempo libero ama
curare il suo giardino e dedicarsi al volontariato. Al suo
fianco le piacerebbe Lui semplice. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.
MANUEL: 29enne simpatico, sincero, sorridente, occupa il
suo tempo libero coltivando le sue passioni che prevedo-
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fessione, nella vita è una donna determinata, leale, onesta
e discreta, amante degli interessi culturali. Le piacerebbe
conoscere signore romantico, gentile, preferibilmente non
fumatore. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
ANTONIO, 30 anni, è studente universitario e stagista presso un’azienda leader nelle telecomunicazioni. Ironico, intelligente e tenace, trascorre il suo tempo libero in compagnia degli amici. Spera di poter conoscere una ragazza
semplice, onesta. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
ARTIGIANO, lavora in proprio, Dario ha 65 anni ed è vedovo.
E’ un uomo dal cuore d’oro, sincero, spontaneo e sempre
allegro. Incontrerebbe una Lei preferibilmente vedova della zona delle Langhe. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
BIAGIO è un uomo dall’aspetto gradevole e di bella presenza, molto simpatico. E’ imprenditore e ha 51 anni.
Romantico, positivo, solare, vorrebbe vivere un rapporto
di totale armonia con una donna gentile, non volgare. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
CAMILLO 37enne di buona famiglia, sa essere passionale
nella vita affettiva, ma fermo e deciso nel lavoro che lo vede
responsabile marketing. Contatterebbe ragazza carina spigliata, per condividere pensieri desideri. Tel. 0173.422436
– SMS 347.4473843.
Contattaci con fiducia, Ti ridaremo la gioia di vivere! Non
aspettare altro tempo inutile! PROMOZIONE ESTIVA: Servizio mirato e personalizzato a soli 300euro per 3 mesi.
Obiettivo Incontro: Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843
www.obiettivoincontro.it
DIPLOMATA, responsabile di un negozio di abbigliamento,
Federica 49enne è divorziata. Nutre svariati interessi e sa
adattarsi ad ogni situazione. Incontrerebbe un uomo anche
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no la musica, il cinema, la palestra e la corsa. Vorrebbe
conoscere una ragazza carina nell’aspetto e nei modi. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
MARA: 37enne bellissima. Alta, bionda dal fisico statuario.
E’ proprietaria di un negozio di abbigliamento nel quale
ha investito i propri sogni e speranze. Valuterebbe una
piacevole conoscenza con un uomo colto, elegante. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
MAURIZIO osserva attentamente il mondo che lo circonda.
53enne alto, sportivo, nel tempo libero ama praticare diverse attività all’aria aperta e spera di poter presto condividere tutto questo con una Lei sincera ed affettuosa. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
MELANIA, 45enne, affascina per la sua bellezza apparendo
una donna dall’animo profondo e spirituale. Il tempo libero
lo dedica a svariati interessi di carattere culturale e sportivo. Le piacerebbe incontrare Lui di buona cultura. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
SILVIO: 41enne colto, di ottimo dialogo. Laureato in economia, lavora in banca. Riflessivo, introspettivo, gentile
è amante dello sport, della musica. Amante delle forme morbide femminili, valuta la conoscenza con una
donna matura e responsabile. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.
STEFANIA libera professionista nel campo estetico, 55enne,
sempre curata e femminile. Vive con assolta sincerità i
rapporti interpersonali esternando un carattere generoso,
dolce seppur forte e determinato. Al suo fianco gradirebbe
Lui solare ed ironico. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
TERESA, impiegata 41enne, è positiva, allegra, sincera ed
affidabile. Mediterranea, dai lunghi capelli neri che ondeg-
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giano in morbide curve, ha sinceri e profondi occhi scuri.
Ama lo sport. Le piacerebbe conoscere un uomo comunicativo, brillante. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.

INCONTRI

49ENNE piemontese giovanile non fumatore conoscerebbe ragazza/donna per seria amicizia. No agenzie. Tel
335.8039098.
55ENNE piemontese di seri principi morali cerca compagna per seria relazione sentimentale. No Agenzie. Tel.
327.2520413.
60ENNE giovanile serio e dolce, non bevo e non fumo conoscerebbe compagna anche straniera per seria amicizia.
Max serietà. Tel. 327.0486999.
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.
QUALCHE PAROLA, magari un caffè in compagnia alleviano
un po’ la solitudine. Se sei una persona seria e libera, contattami. Ho 65 anni e sono rimasta sola. Tel. 366.3577350.
UOMO cerca donna nei dintorni di Cuneo sono separato ho
55 anni e non cerco avventure, solo amanti animali. Tel.
338.1999325.

VARIE

ACCENDINO Zippo serie Wild West 1992 con scatola, vendo
euro 25. Tel. 389.5012355.
ACQUARIO 200 litri completo di mobile vendo. Tel.
349.6422149.
ACQUISTO banchi da falegname, bauli, bilance, piccoli mo-
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bili rustici, scale di legno da frutteti ecc. Tel. 329.4317660.
AFFETTATRICE semi professionale lama diam.25 praticamente nuova vendo 50 euro. Paesana. Tel. 348.6981781.
ALOE VERA Privato vende piantine in vaso. Tel. 340.1243386.
ALTERNATORE di corrente nuovo, mai montato, per motore Fiat Ducato, modello 2016, vendo euro 80,00. Tel.
335.5448840.
ANFORA alta originale turca vendo. Tel. 328.9254325.
ANTICA MADIA CONTADINA per panificazione fine 800, parte
inferiore intagliata a mano, da restaurare, manca il coperchio parte superiore, vendo a 200 euro. Tel. 0175.75457
380.7099148 no email e sms.
ANTICO CARRO IN LEGNO vendo in ottimo stato a 200 euro.
Tel. 339.2583545.
ANTICO RIMORCHIO agricolo da restaurare, con grandi ruote in legno e cerchi in ferro. Inoltre vendo antico rullo in
pietra! Prezzi da concordare! Il tutto visionabile a Villafranca Piemonte! Tel. 346.3754637.
ARATRO da frutteto spostabile, fuorisolco girevole, livellatore spostabile, saldatrice Camel 220W 380 W vendo. Tel.
347.5838294.
ARMADI in ciliegio due ante e cassettone. Tel. 3450679179.
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
ARRICCIACAPELLI donna, nuovo completo di imballaggio,
manuale d’istruzioni, acconciature e garanzia. Causa acquisto sbagliato. Vendo 10 euro, Saluzzo. Tel. 340.7059413.
ATTREZZATURA professionale per cornici: Minigraf m 44
con supporto metallico (nuova), guillotine v 110 full optional (nuova), vendo a 3.100 euro. Tel. 348.2583112.
ATTREZZATURE (per trattorini da 25 a35 HP aratro, erpice a
dischi, scavapatate, trincia sermenti, Sega a bindello diametro volano cm. 50 a cardano marca Pezzolato, circolare
con pianale. Tel. 328.7379506.
AUTORADIO JVC funzionante completo di lettore cd vendo
causa cambio macchina. Prezzo 30 euro. Tel. 348.8429156.
BANCALI in legno Spal in buono stato. Tel. 348.8754354.
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.
BARBECUES CAMPINGAZ Adelaide- Woody 3, griglia + piastra cm 60 x 46, 2 ripiani laterali in legno, 3 bruciatori ghisa
14 kw, paravento posteriore piano, copri bombola, peso 34
kg. Vendo causa doppio regalo nuovo mai usato, possibilità di mandare foto su WhatsApp. prezzo 235 euro. Tel. ore
pasti 320.0463402.
BANCO DA FALEGNAME vecchio vendo auro 150. Tel.
339.2583545.
BARRE PORTATUTTO originali Opel per Astra e Zafira vendo
a manta. Tel. 0175.85632.
BAULETTO GRANDE Prima Classe, vendo prezzo trattabile.
Tel. 333.9914444.
BETONIERA 300 l in buono stato. Telefonare ore serali al
numero 0172.21998.
BICCHIERI DA BIRRA circa 200 di varie marche da 20 cc a
50 cc in blocco 1 euro cadauno singoli 2 euro cadauno a
richiesta invio foto. Tel. 347.1637654.
BICI BIMBI mtb da 20 pollici vendo. Tel. 338.1112019.
BICI ragazzina 8/14 anni ben tenuta, color arancione, taglia
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vendo. Tel. 331.8900698 dopo h. 20.
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, in stile barocco piemontese composta da letto matrimoniale con doghe,2 comodini, cassettiera con specchio e armadio con specchi nella
parte interna dell’anta centrale. Scarnafigi. Per informazioni telefonare al 347.1011924.
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.
CAMINETTO A LEGNA ventilato, in buone condizioni, ancora
da smontare. Prezzo interessantissimo valutato sul posto.
Vendo causa ristrutturazione. Verzuolo. Tel. 347.2683045.
CANARINI razza Gloster, spagnola, padovani e arricciati del
nord nati nel 2017 vendo. Tel. 333.9282222.
CANE meticcio maschio di 4 mesi, regalo ad amanti animali. Taglia piccola. Tel. 335.1246925.
CAPI ABBIGLIAMENTO oltre 300 pezzi da donna, bambino e
uomo sia estivi che invernali, anche firmati, nuovi e perfetti, in jeans, pelle, giubbotti, intimo. Prezzi favolosi, vendo
anche in blocco. Tel. 335.6977092.
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21’, cambi Shimano, appena revisionata in negozio specializzato per foto Whatsapp 340.4717266 prezzo 50 euro.
BICI ruota da 24 colore rossa e gialla ammortizzata buone
condizioni posso mandare foto su WhatsApp, 50 euro non
trattabili. Paola 328.1179277.
BICICLETTA BAMBINO fino a 10 anni. Telefonare ore pasti. In
altri orari messaggio WhatsApp 333.3468142.
BICICLETTE usate da donna mtb da bambino e adulto vendesi da 30 euro in su. Roccavione tel. 338.1999325.
BILIARDO professionale vendesi. Tel. 349.6422149.
BINARI da bici della Fapa per mtb su tetto macchina vendo
a 70 euro. Tel. 329.3162860.
BOSCO di Castagni di 50/40/30 facile da raggiungere a Cervasca, ideale per sistemare arnie api. Tel. 320.2441315.
BOTTE ACCIAIO da 500 litri per vino, più torchio e attrezzi
vari, vendo a Genola. Tel. ore serali 340.7940066.
BOTTICELLA per trattamenti di litri 100. Tel. 335.8072998.
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.
CALIBRO elettronico Mitutoyo nuovo in scatola originale
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Tel. 346.7271363.
CASSETTE IN LEGNO usate per raccolta frutta, in buone condizioni, vendo a 4 euro, da aggiustare a 2 euro,
per usi vari anche natalizi ,scaffali, contenitori, ecc. Tel.
0175.75457 380.7099148 no email e sms.
CATENE da neve per Camper nuove mai usate. Tel.
348.8276181.
CELLULARE SONY Experia C4, display full HD 5,5”, fotocamere flash led 13/5 Mpx, ancora nuovo, garanzia fino al
9/2019, vendo 150 euro, tel. 370.3390056 ore pasti.
CENTRINI fatti a mano, di varie forme e dimensioni. Vendesi a prezzo modico. Se interessati chiamare il numero
339.4059843.
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.
CERCASI TORNIO da banco per piccoli lavori in ferro. Tel.
333.1847393.
CERCASI TORNIO da banco per piccoli lavori in ferro. Tel.
333.1847393.
CERCHI in lega (n°4) da 17” originali Fiat colore antracite 6,5 Jx17H2 interasse 4x100 compatibili con grande
punto, punto evo ed altri modelli, con pneumatici all’80%
misura 205/45 ZR 17 88w, vendo euro 400 trattabili. Tel.
348.0023430.
CERCHI IN FERRO da 14 per Citroen. visibile a Tarantasca,
vendo. Tel. 338.9565968.
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.
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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 appendice chiuso, in ottimo stato, lunghezza
1,46x1,15x0,60. Vendo. Tel. Ore pasti 335.6766296.
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.
CARRELLO porta fusti da 200 lt., dotato di gancio di fissaggio
e forche di tenuta , come nuovo, vendo. Tel. 334.3768962.
CARRELLO TENDA semiautomatico “Raclet Flores 230” con
veranda, 4 posti letto, dotato di n. 2 casse panche x stivare
indumenti, oggettistica ecc. ecc , vendo causa inutilizzo.
Completo di gavone anteriore ubicato sul timone, il tutto in
ottime condizioni usato pochissimo e sempre rimessato in
garage. Euro 1.600 trattabili. Tel. 348.0023430.
CARTOLINE da collezione pubblicitarie promocard/freecard, circa 3500, vendo in blocco. Prezzo da concordare.
Tel. 328.6574603.
CASCO AVIAZIONE francese degli anni ‘80. Modello Gueneau 313-1 M1. Vendo euro 70. Tel. 339.3585339.
CASCO integrale nuovo taglia xs, con scatola originale. Tel.
0173.750454.
CASSETTE FRUTTA di legno, anche per arredamento, vendo.
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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 panda o punto vendo come nuovi a euro 50. Tel.
348.9037780.
CERCHIAMO MATERASSI a molle in regalo. Ci interessano le
sole molle quindi vanno bene anche rotti, divelti... veniamo
a prenderli in tutto il Piemonte e Liguria. Tel. 339.1015662.
CERCHIONI n. 4 in ferro da 14 pollici per Ford vendo in blocco a 50 euro come nuovi. Tel. 338.1339635.
CERCHIONI nr. 2 per ruote fiat Ducato, nuovi, mai montati
vendo euro 40,00. Tel. 335.5448840.
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 URGENTEMENTE CANE meticcio da compagnia, taglia media di pochi anni meglio cucciolo a che cammini
anche al guinzaglio. Tel. 371.1951573.
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.
CICLETTE Martina anni 80 funzionante. Vendo euro 50 trattabili. Se interessati posso inviare foto. Tel. 339.8857363.
CLEMPAD 5.0 usato pochissimo con custodia, vendo. Possibilità foto. Tel. 345.6366139.
COLLEZIONISTA cerca vecchie curiosità e racconti da soffitta: cimeli legati a ciclismo, calcio, auto, e motociclismo,
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giocattoli, modellini auto, robot di plastica o metallo, macchinine e moto a pedali, antichi strumenti musicali, dischi
33 giri, libri a tre dimensioni, vecchi manuali di uso e manutenzione auto o moto, ex voto dipinti, cartoline d’epoca,
vecchie fotografie di inizio secolo e dell’800, grandi lampadari, oggetti in bakelite, pendenti e ciondoli 1900-1950,
vasi, sculture in ceramica, bronzi, presepi, antiche palline
di Natale, libri sulla montagna e sulla caccia, scatole in latta da biscotti, lavagne, carte geografiche e mappe murali,
pubblicità su carta e su metallo, manifesti, vetri e specchi
pubblicitari, vecchie insegne di botteghe, antichità militari:
medaglie, distintivi, elmetti e uniformi. Tel. 347.0029674.
COMBINATA per lavorazione del legno monofase con funzioni di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare
vendo euro 890. Tel. 327.6586481.
COMPRO ARREDAMENTO anni 60’ poltrone, tavoli, sedie,
lampadari, piantane. Valutazione Massima e pagamento in
contanti. Massima discrezione. Tel. 328.1259093.
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.
COMPRO VIDEOGIOCHI e giochi in genere anni 80 e 90 pagamento in contanti massime valutazioni. Tel. 328.1259093.
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.
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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 marca Brondi, larghezza 7 pollici. Perfettamente funzionante, utilizzata pochissime volte. Prezzo
25 euro. Tel. 340.2518080.
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.
CROISSANT PARTY Tupperware completo di ricettario vendo
a 10 euro causa inutilizzo. Tel. 348.8429156.
CUCCIA per cane di mezza taglia, con pareti in laminato
e spioventi tetto in lamiera. Vendo a prezzo regalo. Tel.
346.1819105.
CUCCIOLI di razza border collie di 4 mesi 3 maschi vendo a
modico prezzo genitori ottimi lavoratori con il gregge. Tel.
333.4855847.
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 componibile Delltengo, vendo a prezzo interessante!!! Libera da subito. Tel. 349.8941515.
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.
DECORAZIONI per ringhiere in ferro temprato (prezzo interessante), vendo in blocco, per mancato utilizzo. Parte
centrale 396 pz., sopra e sotto 740 pz., sopra e sotto per
scala 52pz. per un totale di 1188 pz. Tel. solo se interessati
320.0941172.
DESIDERO avere tutti i libri di Fabio Volo ad un prezzo ragionevole. Tel. 340.5801839.
DEPILATORE LUCE PULSATA come nuova Braun, vendo
prezzo trattabile. Tel. 345.2990514.
DEOMIDIFICATORE DeLonghi nuovo vendo. Tel. 328.9254325.
DEOMIDIFICATORE per alloggio mai usato, cedo in cambio
con buon videoregistratore VHS. Tel. 328.1846050 Savigliano.
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.
DISTRIBUTORI di carta per asciugatura mani tenuti in perfette condizioni. Compatibili con bobine carta larghe 234
mm. Prezzo 20. Tel. 348.8429156.
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.
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DIVANO D’EPOCA inizio 900, in velluto verde e legno, tre
posti, da restaurare vendo, visibile in Roccavione. Tel.
338.4321158.
DIVANO due posti sfoderabile, color beige con cuscini marrone scuro. Tel. 347.6585660.
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 artigianali (n°2) sfoderabili e due materassi da una
piazza. Ottimo stato vendo a 80 euro. Visibili senza impegno. Tel. 348.8104489.
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 1850
trattabili. Consegno a mano provincia Cuneo/Torino. Per
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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 del cacciatore 7 volumi, fabbri editori vendo. Tel. 339.7838207.
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.
FALCIATRICE bcs a benzina e kerosene larghezza taglio m
.1.27 con carrello funzionante vendo. Tel. 333.8068459.
FAMIGLIE DI API vendo dalla metà di aprile. Tel.
346.2405770.
FANALE SINISTRO anteriore con fendinebbia per punto,
nuovo mai usato, vendo a 90 euro della Valeo. Visibile a
Tarantasca. Tel. 338.9565968.
FARI FIAT UNO ELX coppia anteriori e posteriori (4 pezzi) in
ottime condizioni. Tel. 349.8017369.
FARI n.2 da insegna a litio 150W – 230V, già montati su
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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.
FAX TELEFONO apollo Telecom vendo causa inutilizzo come
nuovo possibilità foto. Tel. 345.6366139.
FIENO ERBA MEDICA ottima qualità. Telefonare
328.0704547.
FIENO in balle piccole vendo. Tel. 339.4469913.
FINESTRE n. 2 come nuove in alluminio grandi e molto belle
vendo a prezzo trattabile. Tel. 333.9957041 ore pasti.
FITBIT CHARME 2 mai usato ancora imballato. Utilizzabile
in diverse modalità corsa bici pesi e molte altre modico
prezzo. Tel. 348.9037780.
FITNESS - attrezzo da allenamento “Domyos strap training” vendo a euro 12 ,nuovo mai usato. Con esercizi visivi
e video tutorial allegati. Tel. 340.7059413.
FLESSIBILE grande con disco diamante vendo. Tel.
338.2582041.
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare. Tel.
348.4116471.
FORNO da cucina Rex, ventilato e usato poco, vendo a euro
100. Tel. 328.2176371.
FORNO DA CUCINA ventilato del 2005 marca Rex perfettamente funzionante vendo a causa cambio cucina. Prezzo
richiesto 100 euro trattabili. Tel. 340.2518080.
FOTOCAMERA Minolta Dinax 500 SI reflex, obiettivo 28-105
AF-macro con custodia, cambio VHS video completo in Savigliano. Tel. 0172.22749.
FRANCOBOLLI e monete (anche banconote) cedesi. Per informazioni 347.3249919.
FRANCOBOLLI ex collezionista vende. Nuovi e usati di
grande varietà. Regno, Italia, S. Marino, Vaticano ecc. Tel.
335.6077092.
FRIGO vintage anni 50 vendo. Tel. 338.1112019.
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.
FUMETTI dagli anni 60 in avanti vendo enorme quantità.
Trattasi principalmente di Cattivik, Tex, topolino e lupo Alberto. Prezzo ottimo. Chiamare al 328.7078336.
GABBIA in ferro per uccelli 70x80cm come nuova, vendo euro 50 euro. Se interessati posso inviare foto. Tel.
339.8857363.
GABBIA per mais o legna, aratro 90 gradi per trattore 45-55 cavalli; trigenia. Vendo a Dronero. Tel ore pasti
0171.618993.
GABBIA per travaglio animali, aratro per aprire fossi, erpice strigliatore (trigenia)di varie misure, biga trasporta
bestiame a n1 posto non omologata, erpice da 25, rullo da
mt. 1,50 Tel. 331.8279842.
GABBIE PER CONIGLI da fattrici e ingrasso, motocoltivatore
diesel HP14 e benzina HP 8, Same Puledro funzionante,
pinza per balloni fasciati e altre attrezzature varie. Tel.
328.7379506.
GABBIE PER CONIGLI da ingrasso e fattrici, materiale usato
proveniente da cessata attività, travi abete, lunghezza mt.
2,75 altezza cm. 33 larghezza cm. 14 in ottime condizioni,
Tel. 331.8279842.
GAS 4 fuochi vendo. Tel. 338.6545028.
GATTINO maschio di 2-3 mesi cerco in regalo per com-
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pagnia, abituato in casa. Amante degli animali. Tel.
347.6622150.
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.
GIACCA da moto vendo, colore nero taglia L usata due o tre
volte, come nuova. Euro 50. Tel. 340.2531474.
GIACCA DA MOTO Tg m rossa e nera e stivali nuovi in pelle in
scatola n 40, il tutto a euro 130. Tel. 345.3561623.
GIACCA MOTO donna Dainese G.Tempest D-Dry nera taglia
50 con protezioni e giubbotto interno imbottito rimovibile
e reversibile. Usata pochissimo ottime condizioni praticamente nuova. Prezzo 200 euro. Tel. 347.9637760.
GIACCA moto Alpinestars in pelle tg. 44 colori rosso-bianco-nero. Cell. 348.5469246.
GIACCA DA SCI nuova marca SPH bleu /nera tg.50 vinta lotteria, vendo euro 150. Tel. 339.7825262.
GIBBONS anni 60-70 semi funzionante con dischi all’interno, vendo a Euro 1.500,00. Tel. 338.9033510.
GILERA 50 cba anno 1979 funzionante, con documenti, vendo. Tel. 333.1024513.
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.
GIOCO Skylanders “Trap team Starter pack” per Nintendo
Wii + ulteriori 10 personaggi vendo a prezzo interessante.
Tel. 347.3075082.
GIRADISCHI 45 33 78 giri più circa 170 dischi in Italiano,
Tedesco, Inglese, prezzo da concordare. Fossano. Tel.
392.4592119.
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 uomo verde militare, come nuovo di Enrico coveri.tg 50, molto bello vendo a 100 euro. Tel. 333.9957041
ore pasti.
GIUBBOTTO di pelle nero usato poche volte a 100 euro trattabili. Tel. 339.4618664 ore pasti.
GOMME n.4 usate vredestein sportracs design giugiaro
195/60 r 15 88 v., circa 10.000 km. Percorsi. Montati su cerchi originali toyota in lega, 4 fori 5 razze (corolla verso e/o
altra marca compatibile) con bulloni. Vendita fra privati con
formula visto piaciuto. Non si effettua spedizione, il ritiro
in loco è a cura dell’acquirente. Cuneo. Tel. 348.4122189.
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
R14/75T. Tel. 0171.480734.
GOMME ANTINEVE n° 4, misure 195-65-R15 complete di
cerchi in ferro 5 fori, vendo euro 100. Tel. 340.2332078.
GOMME antineve Pirelli sottozero 225/50R17 montate su
cerchi in lega usate una sola volta, vendo euro 600. Tel.
348.8754354.
GOMME BRIDGESTONE Turanza T001 n. 4, dim. 215/65
R16 98 H, ottimo stato - km percorsi 450 vendo. Tel.
338.3375603 (Fossano)
GOMME DA RALLY Pirelli da 17, usate al 50 per cento, 5
gomme. Vendo euro 160. Tel. 347.2920644.
GOMME INVERNALI su dischi in lega per Peugeot 308. Pali
stella lunghi 6-8 metri. Tel. 389.0085665 oppure messaggio
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e sarete richiamati.
GRANDE DIZIONARIO italiano inglese con custodia vendo 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. Cell. 338.6683486.
GUIDA MEDICA 18 volumi, perfetta, nuova. Ed. Fabri del
1964, medica per famiglia, prezzo eccezionale. Anche libri
su odontoiatria. Tel. 335.6977092.
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.
INSERTO CAMINETTO a legna in ghisa (peso circa 140
Kg.) usato . Produzione “ Les Radiantes-r Betune 62400”
Ref.650 , tipo: C.G.B.sf. Em, combustibile: legna, norme:
NF D35.376, PN: 14 Kw., Nr. Fabbr. 825702, per inserimento in struttura muraria. Completo di bocchette aria calda
e accessori. Perfettamente funzionante , non richiede alimentazione elettrica in quanto la circolazione di aria calda
avviene per convenzione naturale senza impiego di ventole.
Tel. 348.4122189.
KIT EXENO h7 6000k vendo euro 80. Tel. 335.7546460.
LAMPADARI (n°2) in vetro di Murano: Campana e plafoniera vetro bianco opaco con bordo trasparente. Tel.
345.0679179.
LAMPADARIO a campana e plafoniera da cucina, coppia in
vetro bianco opaco di Murano, vendo. Tel. 345.0679179.
LAMPADARIO con coppa in vetro satinato con disegno e
coppa in ceramica, a richiesta trasmetto foto vendo a euro
45. Tel. 348.7347210 oppure g.ollar48 @libero.it
LAMPADARIO di 3 lampadine bianco con 2 abatjour vendo
Tel. 333.8068459.
LAMPADE per uffici o negozi vendo a prezzo modico. Tel.
0175.79680.
LAVANDINO in acciai 40x60 con mobiletto bianco. Tel.
347.9773347.
LAVASTOVIGLIE Bosch 8 coperti, perfetta vendo a 100 euro.
Tel. 328.2176371.
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 una vasca con sgocciolatoio in acciaio (Franke)
vendo a euro 20. Tel. 328.2176371.
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.
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.
LETTO A CASTELLO certificato marca Maretto Marflex, richiudibile, ingombro 30 cm, vendo. Tel. 339.7922703.
LETTO A CASTELLO resistente, ben tenuto, Vendo causa
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MACCHINA DA SCRIVERE Olivetti studio 44 perfettamente
funzionante, vendo con bobina di ricambio a euro 150. Tel.
333.8451443.
MACCHINA FOTO Minolta 400/SI completa di obiettivo
70/300 apo-macro super nuova, cambio con videoregistratore VHS. Tel. 328.1846050.
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 FOTOGRAFICA per collezionista Yashica TL electro-x obiettivo auto Yashinon –dx 1:1,4 f=50mm vendo euro
100. Visibile in Cuneo. Tel. 333.9147073.
MACCHINA per piantare canne dei fagioli, vendo. Prezzo da
concordare. Caraglio. Tel. 347.9240715.
MACCHINA TAGLIA PIASTRELLE da 20 cm vendo. Tel.
0173.750454.
MACINA uva nuovo vendo. Tel. 338.1112019.
MARMO BIANCO n. 2, misure 2 Metri x 30 cm, vendo 30 euro
cad. Tel. 334.8560539.
MARSUPIO NEONATI della canguro Lux usato poco vendo
euro 35.00. Tel. 340.2862730.
MASSI IN PIETRA già lavorati vendo. Tel. 335.8072998.
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.
MERCE varia vendesi singolarmente causa trasferimento.
Tel. 349.7789377.
MINIFRESA 6 hp vendo causa scarso utilizzo. Area di lavoro regolabile da 18 cm a 50 cm. Richiesta euro 400. Tel.
366.6625810.
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trasloco, come nuovo, a euro 90. Possibilità di foto, se interessati chiamare 349.1662941.
LETTO CON SOPPALCO struttura in metallo 90x200x186(h),
in ottime condizioni, vendo a euro 70. Tel. 339.1772347.
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 con mobile basso e mobile alto, entrambi
larghezza 30 cm, in legno. Vendo 250 euro. Ritiro a carico
dell’acquirente. Per eventuali foto non esitate a contattarmi. Tel. 392.8404524.
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.
MACCHINA COMBINATA per legno monofase con lavorazioni
di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare vendo
euro 890. Tel. 327.6586481.
MACCHINA CAFFÈ Illy espresso a cialde nuova (usata 1 volta
per provarla), vero affare vendo a 25 euro. Tel. 366.4777774.
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Silvercrest, vendo come
nuova perché regalo inutilizzato. Prezzo in base ad offerta
corretta. Tel. 345.2990514.
MACCHINA DA CUCIRE funzionante di mia bisnonna senza
mobile vendo a 30 euro. Paesana. Tel. 348.6981781.
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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 con specchiera stile barocco intarsiato per sala
privato vende a euro 500,00 trattabili. Tel. 348.8120245.
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,
specchio ampio, 280 x 254 cm. Tel. 338.2290342.
MOBILE IN LEGNO per ingresso color noce. Composto da
4 ripiani + cassetto + vano chiuso da due ante. Misure 86x
27x183. Prezzo 100 euro. Tel. 340.2518080.
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.
MOBILI BAROCCO e arte povera vendo (i mobili si trovano a
Saluzzo) per informazioni e visionare di persona chiamare
346.9508376.
MOBILI da cucina e da sala vendo a poco prezzo. Tel.
340.5801839.
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.
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 elettrica Husqvarna elettronic 1600 barra cm
40 come nuova, usata pochissimo. Tel. 334.3768962.
MOTOSEGA oleomac come nuova, 40 di cilindrata e 40
barra di taglio, usata dieci volte vendo a euro 170. Tel.
339.5828959.
MOUNTAIN BIKE ragazzo montana ammortizzata davanti,
vendo a 99 euro. Tel. 347.2920644.
MTB telaio biammortizzato taglia L, ruote 29”, freni idraulici Xtr, 29 rapporti. Marca Trenga De, ottima fattura tedesca. Attualmente montata come city bike, ben tenuta.
Invio foto. Vendo euro 300.00. Astenersi perditempo. Tel.
328.0073128.
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.
neri taglia L testata a -25°C. Tel. 349.7631309.
NINTENDO WII Family Edition, completa di giochi wii sport,
wii party, più telecomandi e vari giochi vendo a prezzo interessante. Tel. 347.3075082.
OFFRO LEGNA in cambio di pulizia boschiva in zona collinare Morra Villar San Costanzo, 4 giornate. Tel. 338.6742928.
OROLOGI da polso Cronotek come nuovo vendo a 80 euro.
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Tel. 348.8023994 -.7546460.
OROLOGIO Casio G-Shock nuovo con 7 modi di funzionamento vendo. Tel. 333.3459575.
OROLOGIO cronografo Breil uomo vendo. Tel. 347.2490259.
OROLOGIO PANDORA originale perfettamente funzionante,
cassa assolutamente integra ma cinturino completamente
distrutto nonostante scarso uso. Euro 30. Tel. 339.3585339.
PALESTRINA BREVI fantasia coniglio adatta dopo i tre mesi.
Ben tenuta e pulita. Prezzo 30 euro. Tel. 348.8429156.
PALI in cemento e traverse per kiwi a modico prezzo. Tel.
346.2405770.
PANCA attrezzata per sollevamento pesi. Tel. 328.9254325.
PANCA noce fine 800 restaurata. Tel. 328.9254325.
PANTALONI MOTO impermeabili doppio strato, neri, tg.48,
come nuovi, vendo per errata misura a euro 80. Tel.
339.7825262.
PARASTINCHI nr 2 paia vendo come nuovi. Marca Diadora e
Adidas. Per info 335.1614487 Fossano.
PASSEGGINO DOPPIO vendo causa inutilizzo passeggino
doppio Garco completo di coprigambe per entrambe le sedute. Tel. 349.3909391.
PASSEGGINO PEG PEREGO Sì, colore moka, capottina con
oblò, tasca portaoggetti, inserto estraibile per proteggere dal sole, morbida e avvolgente copertina, parapioggia,
manici ergonomici e regolabili in altezza. Buone condizioni
(utilizzato raramente). Vendo euro 85,00. Cherasco. Tel.
338.2316725.
PASTORE TEDESCO stupenda femmina adulta, 7 anni, ottimo esemplare di razza per bellezza e carattere, da guardia,
difesa, compagnia, molto equilibrata. Prezzo 150 euro. A
Revello. Tel. 0175.75457 380.7099148 no email e sms.
PELLICCIA di marmotta canadese come nuova, taglia 42,
vendo euro 133. Tel. 0171.955693.
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, 376 pagine, ancora perfettamente rilegato Visionabile a Saluzzo, su
appuntamento 348.3434677.
PESA BESTIAME marca Merloni da ql. 15, erpice strigliatore (trigenia) di varie misure, biga trasporta bestiame a
n1 posto non omologata, erpice da 25, rullo da mt. 1,50.
Tel. 328.7379506.
PESO per bovini portata kg 1500 CEE senza pesi 2x1mt,
vendo. Tel. 328.0704547.
PIANOFORTE technics tasti pesati con panca vendo euro
900. Tel. 339.2425112.
PIANTE di mimosa, di lauro, aloe vera, susino, rosmarino,
forsizia, menta, melissa, vendo. Tel. 346.7271363.
PIANTE ornamentali per giardini in vaso o zolla vendo. Tel.
339.6186021.
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.
PISCINE n. 2, una rettangolare e una rotonda. 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.
PLAYSTATION 2 con tanti giochi, vendo. Tel. 349.6186369.
PNEUMATICI estivi 145/70 buone condizioni vendo per inutilizzo. Tengo su gli antineve. 6 euro l’uno. Tel. 349,4659927
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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.
POLTRONA per anziani con movimenti e telecomando, mai
usata per inutilizzo. Vendo euro 250. Tel. 339.2583545.
POMPA nuova sommergibile per acque nere/fosse biologiche/fognatura, marca BBC elettropompe, modello: Semisom, monofase (230 v.), 0,55Kw., 13,6 Kg., Q(litri/min)
30/150/300- H(metri)6/5,5/1 con quadretto di gestione e
galleggiante di comando. Imballaggio originale. Vendo,
causa errato acquisto. Tel. 348.4122189.
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.
POTAGE Arce usata poco vendo. Tel 340.2745581.
PUTAGE’, cucina a gas, tavolo ‘800 in noce, sedie, letto in
ferro battuto a bocce vendo. Tel. ore serali 339.3271417.
PUZZLE RAVENSBURGER per appassionati e collezionisti n.
166091-1995 New York City: Brooklyn Bridge et Manhattan
cm. 98 x 75 -2000 pezzi euro 30. Tel. 340.7641358.
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.
RADIO STEREO Sanio System 220 in tre pezzi amplificatore
tuner input funzionante e in buone condizioni richiesta 120
euro. Tel. 347.1637654.
REGISTRATORI cd n. 2 vendo a 100 euro. Tel. 340.7235457.
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.
RICAMBI AUTO Citroen Xara 2000 disel 2 vetri posteriori 30
euro cadauno 2 fanali posteriori 40 euro cadauno due specchietti retrovisori colore grigio 45 euro cadauno autoradio
originale con altoparlanti 70 euro il tutto in buone condizioni a richiesta invio foto. Tel. 347.1637654.
RIDUTTORE per catena asporta letame. Tel. 339.6186021.
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.
ROSE ANTICHE, piante di due anni in vaso, vendo. Tel.
347.4153160.
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.
SALA da pranzo in noce piemontese, con tavolo allungabile,
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6 sedie, ottimo stato, vendo 800.00 euro. Tel. 338.5234048.
SALA STILE BAROCCO piemontese anni 70 vendo causa trasloco. Tel. 338.1841726.
SALDATRICE Vigor inverter 110 vendo. Tel. 338.5621987.
SCAFFALE nuovo bianco in metallo, 5 piani, 2 metri x75,
vendo a 55 euro. Tel. 334.8560539.
SCAFFALI E ARREDAMENTO componibile per negozio alimentari con banco frigo color ciliegio vendo a modico prezzo. Tel. 328.0383787.
SCALA in legno massiccio in ottimo stato larghezza mt 1,
lunghezza mt 4,40 circa, vendo. Tel. 338.1904996.
SCALDACERA donna completo Strep, nuovo in confezione
originale. Completo di ricarica aggiuntiva, 100 strisce depilatorie a parte e confezione di olio dopocera all’aloe. Il tutto
vendo a 18 euro. Saluzzo. Tel. 340.7059413.
SCARPE bici da corsa misura 43, usate poco, causa inutilizzo, vendo. Tel. 340.8717033.
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.
SCARPE MOTO donna Tcx Square Lady nere n 39 usate pochissimo ottime condizioni praticamente nuove Prezzo 60
euro. Tel. 347.9637760.
SCARPE uomo n. 45 nuove, mai usate di diverse marche.
Prezzo da concordare. Tel. 333.3459575.
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 HCAD Raptor 120 RS white MP295 n. 44.
Tel. 335.0627039.
SCARPONI da sci Salomon Falcon n. 44 da uomo, vendo
euro 80. Tel. 335.6027039.
SCI DISCESA Rossignol Performance Machine RPM Dual
tech central + Dual tech UAS lunghezza cm 165 con attacchi Rossignol Axium 110. Ottime condizioni, vendo a euro
100. Tel. 347.9637760.
SCI NORDICA mod. Dobberman. Usati due volte e porta bici in alluminio con sicurezza antifurto. Per info tel.
342.7579069.
SCIALLI sia di cotone che di lana fatti all’uncinetto vendo a
modico prezzo. Fossano. Tel. 340.9567511.
SCOPA ELETTRICA Rowenta 900vwatt come nuova fossano.
Tel. 340.9567511.
SCRITTOIO metà ottocento con ribaltina 106 x 75 h 85. Prezzo interessante. Tel. 320.6823007. SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo. Zona Busca. Tel. 338.6525555.
SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 450 euro. Tel.
327.6586481.
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.
SET TIRALATTE modello symphony marca Medela. Compatibile con tiralatte elettronico Medela. Prezzo 20 euro
trattabili. Tel. 348.8429156.
SMARTPHONE Lumia 532, dual sim della Microsoft,
vendo a euro 40. Ben tenuto, se interessati chiamare il
349.1662941.
SOLARIUM DOCCIA spray That’So, cabina automatica, come
nuova, prezzo molto interessata. Trattativa privata. Tel.
340.7216349.
SOLARIUM ESAFACCIALE alta pressione, vendo, trattativa

pixelink.it

privata. Tel. 338.6837353.
SOLARIUM LETTINO alta pressione, come nuovo vendo,
trattativa privata. Tel. 338.6837353.
SPARTITI anni 50 vendo. Tel 340.2745581.
SPIANATORE per terreno da mt. 4,20 con cilindri idraulici, gabbia travaglio per animali, macchina per fossi diametro 80, gabbie per conigli fattrici e ingrasso. Per info
331.8279842.
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.
STAMPE di Fissore originali vendo 2 a 200 euro. Anche singolarmente. Possibilità foto. Tel. 345.6366139.
STIVALI da pesca n.43 vendo a 15 euro. Tel. 348.8135499.
SKATE per ragazzino vendo a 30 euro, nuovo mai usato. Tel.
327.2107385.
TAGLIA piastrelle da 40 vendo. Tel. 338.2582041.
TAPPETI camera vendo euro 30. Tel. 340.3386000.
TAPPETI (n° 2) di pura lana vergine grandi, vendo. Tel.
349.6186369.
TARTARUGA SCI ragazzo /bambino Dainese originale lunghezza 46cm nuova mai usata. Tel. 347.9637760.
TASTIERA per PC della Microsft vendo euro 15, visibile in
Cuneo. Tel. 348.7347210.
TAVOLO 80x80 allungabile fino a 160cm vendo euro 140. 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 DA PING PONG in metallo di colore verde. Tel.
393.4338723.
TAVOLO in cristallo temperato, misura 180x90, come nuovo. Possibilità di avere foto. Tel. 349.3749891.
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.
TAVOLO in noce lavorato a mano L270/larg 75/spessore 8 altezza da terra 80 vendesi a 950 euro trattabili. Tel.
345.6366139.
TAVOLO LEGNO rovere massiccio arte povera apertura a
libro cm 100x100-aperto 100x200. Tel. 3450679179.
TAVOLO rotondo in arte povera per motivi di cambio alloggio, vendo a modico prezzo. Per info tel. 339.34653051.
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. 2 da appartamento colore chiaro orlate a mano,
misure altezza 2.70 mt, larghezza 260 mt x 2 mt, vendo
euro 40,00. Inoltre tenda parasole per balcone grande a
righe bianche e verdi - euro 40,00 vendo causa trasloco.
Tel. 348.8104489.
TERMOSIFONE ad olio elettrico vendo. Tel. 0173.750454.
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.
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.
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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.
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 Same Solar 50 dt vendo. Tel. 335.5225459.
TRAVI in legno di abete usati ottime condizioni, misure n. 18
da mt. 10 circa, n32 di misure diverse a partire da mt. 2,70
a mt. 4circa. Tel. 331.8279842.
TRIO BÈBÈ CONFORT Loola rosso usato ma perfetto. Passeggino completo di accessori con ovetto e navicella. Tutto pulito, tutto in ottime condizioni, vendo 100 euro. Tel.
339.2602501.
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 da moto tg 46 Eparco con imbottiture, vendo. Tel.
349.6186369.
TUTA MOTO intera taglia 54 mtechrace, usata tre volte. Tel.
347.2920644.
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.
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, sciper bambina/o
euro 30,00. Tel. 333.9273659.
TV - 5 pollici in bianco nero portatile con Radio completo
di alimentatore Vintage anni 70 vendo euro 10 visibile in
Cuneo per informazioni telefonare Cell. 333.9147073.
TV grigia usata, marca Brandt, 45x65 (tubo catodico), vendo
a 15 euro. Tel. 334.8560539.
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.
VECCHIA RADIO anni 50 Miwar a valvole, manca una grande.
Tel. 339.7838207.
VERRICELLO a volt 12 come nuovo vendo, prezzo interessante. Tel. 349.5286374.
VESTITO estivo bimba IDO - taglia 6/9 mesi, usato una volta.
Per visione foto. Tel. 349.4773947.
VIDEOCASSETTE circa 40 originali Walt Disney a 10 euro
una trattabile. Tel. 333.9957041 ore pasti.
VIOLONCELLO 4/4 da studio - custodia e poggia violoncello,
vendo vari libri corso violoncello tutti nuovi e ben conservati. Tel. 345.0679179 – 348.8276181.

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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Lisa De Carluccio

Isofoto

Isofoto
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Isofoto

Lisa ha 17 anni, è di Cuneo e ha frequentato l’IPSSCT fino al terzo
anno, mentre ora frequenta un corso da parrucchiera a Saluzzo.
Ama ballare, ascoltare musica e uscire con gli amici.
Foto: IsoFoto. Hair Style: Chic Acconciature - Costigliole Saluzzo. Make-up: Michela Estetica - Costigliole Saluzzo.
Guarda le foto di Lisa su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
MAGGIO

ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile

Amore: In ambito affettivo, inizierai il mese con parecchie
instabilità, ti sentirai un po’ amareggiato perché le cose non
procederanno per il verso giusto.
Lavoro: Avrai molte probabilità di realizzare quanto programmato, ma dovrai evitare l’improvvisazione e l’imprecisione. La
prima metà del mese sarà la più brillante.
Salute: Potresti dover interrompere l’attività fisica per problemi
di lavoro, ma le stelle ti consigliano di riprendere appena possibile se non vuoi mettere su chili.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio

Amore: I single più incalliti dovranno darsi una calmata. Se
continueranno a svolazzare da un fiore all’altro, infatti, perderanno un’occasione importante.
Lavoro: Sarà un periodo piuttosto impegnativo e ti sentirai
stressato. La mancanza d’attenzione e di concentrazione potrebbe pesare sui tuoi risultati concreti.
Salute: Le energie saranno eccezionali: potrai programmare
tutto quello che vuoi a livello di sport e di attività muscolare.
Cura meglio il tuo aspetto esteriore.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno

Amore: Incontrerai la persona consona alle tue esigenze ed in
grado di comprendere i tuoi umori e le tue stranezze, questo
farà si che il rapporto sia duraturo.
Lavoro: Alcuni affari si svolgeranno secondo le migliori aspettative. Un’allettante proposta farà salire alle stelle la tua immagine sociale e il tuo prestigio.

Salute: Comincerai il mese in forma non proprio smagliante. Ti
sentirai un po’ sotto tono. Segui una dieta leggera e bevi tisane
di malva per curare le infiammazioni.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio

Amore: Per tutta la parte finale del mese, le stelle ti renderanno particolarmente attraente, aiutandoti nelle nuove conquiste
e nei rapporti consolidati.
Lavoro: Ti troverai molto bene nell’ambito lavorativo e avrai
grandi probabilità di successo, non soltanto grazie ai tuoi meriti, ma anche per l’aiuto degli altri.
Salute: Dovrai fare particolare attenzione alla bocca, perché
sono probabili delle nevralgie o dei mal di denti, ma in generale la salute risulta essere ottima.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto

Amore: Tra il 13 e il 21 il rapporto di coppia vivrà una fase altamente positiva, il dialogo sarà molto piacevole e la passione
sarà più accesa che mai.
Lavoro: Nuove esperienze potranno incidere sulla tua visione
del lavoro. Svilupperai la tua fantasia frequentando ambienti
interessanti o navigando in Internet.
Salute: Le tue fisse per la linea potrebbero farti male. Troppa
palestra e troppo esercizio fisico, ti stanno infatti un po’ logorando. Hai bisogno di molto riposo.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre

Amore: In ambito affettivo questo mese avrai gli astri a tuo favore, si accenderanno delle passioni sfrenate con delle nuove
conoscenze, soprattutto per i single.
Lavoro: Se negli ultimi mesi hai avuto difficoltà è facile che
perduri una fase difficile fino al 17, dopo di che succederà un
evento che porterà benessere e successo.
Salute: Prenderai atto di nuove necessità psicofisiche e ti darai
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da fare per appagarle. Nei rimedi naturali e soprattutto nell’erboristeria, potrai trovare risposte.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre

Amore: Tra il 12 e il 20 il rapporto di coppia vivrà una fase complessa, soprattutto dovuta ad una mancanza di comprensione
nei confronti del partner.
Lavoro: Tutto procede per il meglio e i risultati non potranno
essere che prestigiosi, soprattutto se lavori alle dipendenze
altrui. Attenzione alle spese azzardate.
Salute: Le stelle segnalano problemi di origine alimentare.
Controlla come e quanto mangi. Una dieta povera di grassi
potrebbe essere consigliabile per la linea.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre

Amore: Per le persone adulte si prevede un grande rinnovamento, quindi le difficoltà da dover superare saranno molte e
si esigerà da loro maggiore solidità.
Lavoro: La tua grande professionalità ed il tuo entusiamo verranno notati anche da un tuo superiore che rimarrà entusiasta
di una tua brillante intuizione.
Salute: Rischi di rimanere senza energie. Saranno inoltre possibili disturbi visivi, circolatori e anche qualche piccola emicrania di origine psicosomatica.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre

Amore: Un periodo positivo e luminoso aprirà il mese, riuscirai
a trovare nuovi stimoli sia personali che per la coppia ma si
prevedono piccole nubi all’orizzonte.
Lavoro: Un atteggiamento concreto ed efficiente ti consentirà
d’ottenere ciò che desideri negli affari, ma non mancheranno
dissapori con i colleghi.
Salute: Sarai carico di energie ma la muscolatura potrebbe risultare poco scattante. Fai particolare attenzione alle posizioni
scorrette quando guidi o al lavoro.
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CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: La seconda metà del mese sarà favorevole per l’amore. Passione ed entusiasmo sorgeranno nel tuo cuore; tuttavia
potrai dimostrare uno spirito un po’ ansioso.
Lavoro: Questo mese la presenza di parecchie afflizioni astrali
ti renderà instabile nel settore lavorativo e avrai parecchie difficoltà da dover fronteggiare.
Salute: Il settore della salute è ben sostenuto dai transiti celesti. Cerca solo di controllare la pressione sanguigna perché
sarai soggetto a sbalzi nervosi.
ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio

Amore: Fino al 18 potrai vivere un periodo ricco di gratificazioni
sentimentali. Se sei in attesa dell’amore avrai numerose occasioni per trovare l’anima gemella.
Lavoro: Molto positivo per te questo mese nel campo lavorativo, dove non mancheranno le occasioni per incrementare sia le
tue entrate che le tue soddisfazioni.
Salute: La tua forma fisica è discretamente sostenuta dai transiti celesti. Dovrai trovare il tempo per pensare a te stesso e
per occuparti del tuo fisico.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo

Amore: I rapporti di coppia vivranno dei momenti di tensione
nei primi giorni del mese, dovuti soprattutto ad una eccessiva
ostinazione nelle proprie convinzioni.
Lavoro: Avrai ottime opportunità per fare degli ingenti investimenti, gli introiti risulteranno davvero ottimi, e riuscirai ad
apportare delle innovazioni in casa.
Salute: Potresti risentire di problematiche alle ossa e dovrai
cercare di non eccedere negli sforzi e soprattutto dovrai fare
attenzione ai lavori pericolosi.
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