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oppure inviarlo a
MERCOLEDI’
1
annunci@ilfaromensile.it.
Entro il 20 del mese.

DRONERO: Presso l

IL FARO guida mensile gratuita.
Registrato presso il Tribunale di Saluzzo
autorizzazione n. 163 del 10.06.2005

ANNUNCI
Casa Editrice

AlternativeADV srl
AUTOVEICOLI

Via Bagni, 1H - 12037 Saluzzo
Tel. 0175.061140 - Cell. 339 8333889

ALFA 147 JTD 1.9 distintive, anno ‘04, 115 cv
Direttore
Responsabile ,
grigio
metallizzato
Chiara Gallo

Redazione
AlternativeADV
Studio Grafico
AlternativeADV - Saluzzo - Tel. 0175 061140
Stampa
TEC - Via dei Fontanili, 12
Fossano
In copertina
Alice D., 16 anni, vive a Fossano.
Fotografata da Reve Fotografie

La Redazione non si assume la
responsabilità per eventuali variazioni di
date, orari e luoghi delle manifestazioni.
Il materiale redazionale e pubblicitario
può essere riprodotto solo dopo
autorizzazione scritta dell’Editore.

IL FARO 5

o di
il favoloso mond

Maria Sole
marysol_life

Maria Sole Racca, autrice del blog La Manina Golosa
(www.lamaninagolosa.it) e Instagram Influencer con più di
54.500 follower, mamma di Noah e di Silù e Dolly, i suoi gatti.
Fa la maestra ed è appassionata di dolci e homedecor.
Si definisce una compratrice compulsiva di fiori.

Patate schiacciate

questo modo un po' diverso procuratevi solo

Avete già provato a fare le patate schiacciate?

olio extravergine e qualche spezia. In questo

Io ho trovato questa ricetta per caso e l'ho

modo saranno croccanti e super gustose.

replicata subito!

delle patate non troppo grandi, del buon

Il bello di questa ricetta è che si può perso-

Le patate schiacciate sono un secondo piatto

nalizzare secondo i vostri gusti, mettendo le

velocissimo da fare, ma di grande effetto e

spezie preferite!

soprattutto originale! A Noah sono piaciute
tantissimo.

Inoltre sapevate che la buccia delle
patate è molto nutriente?
Se volete provare a cucinare le patate in
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Ingredienti

• circa 7-8 patate di media grandezza
• 50 ml di olio extravergine
• uno spicchio d'aglio tritato
• sale
• pepe
• paprika dolce
• semi di sesamo (facoltativi)
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Procedimento
Bollite le patate ben lavate per circa 25-30
minuti, dipende dalla loro grandezza. Nel frattempo preparate una salsina con olio extravergine, sale, pepe, aglio tritato e paprika dolce.
Scolate le patate e senza sbucciarle schiacciatele sulla carta da forno con il fondo di una
tazza. Versate sopra la salsina e mettete ancora in forno a 200 gradi per circa 20 minuti.
Potete aggiungere del timo, della maggiorana
oppure sostituire la paprika dolce con quella
affumicata, con del curry o della curcuma.
Voilà!
Buon appetito!

Maria Sole
Segui marysol_life su Instagram
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PILLOLE

DI SOCIAL
by alternativeADV

INSTAGRAM:
come migliorare la tua bio
Si dice sempre che la prima impressione è
quella che conta. Questo accade anche sulla
biografia Instagram, che è spesso considerata un elemento di secondaria importanza.
In realtà, è un prezioso spazio digitale che
accoglie gli utenti sul tuo profilo. Un testo accattivante non basta, ci sono dei veri e propri
requisiti da seguire per avere una biografia
Instagram perfetta.
Ecco alcuni consigli da seguire per creare
una bio funzionale:
1- CHI SEI?
Il primo obiettivo, è spiegare brevemente a
qualcuno che visita per la prima volta il tuo
profilo che cosa offri e a quale fascia di pubblico ti rivolgi. Devi mantenere vivo l’interesse
degli utenti, utilizzando un testo conciso. Usa
le emoji per aiutare le persone a focalizzare i

punti salienti del tuo lavoro.
2- #PERSONALIZZATI
Se desideri far condividere un # che sia solo
tuo, inseriscilo qui. Non inserire gli hashtag
generici, es. #ilovemyjob #ilovemylie. Se la
tua attività possiede un hashtag, inseriscilo
nella tua biografia per generare clic e indirizzare i visitatori a un feed di contenuti brandizzati o generati dagli utenti.
3- LINK IN BIO
La bio è l’unico posto dove puoi inserire un
link cliccabile. Utilizzalo! Può essere modificato in base a all’azione che vuoi far compiere
ai tuoi follower. Attraverso l’utilizzo delle callto-action gli utenti potranno: iscriversi alla
Newsletter, Ebook, Webinar, o visitare il sito.
Tutto dipende dalla tua Strategia!
PROVA A FARLO ANCHE TU! Personalizza la
tua bio, e presentati ai tuoi follower!
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Maria Sole
marysol_life

Speciale Pasqua

Le migliori ricette per riciclare le uova di Pasqua:
COOKIES AL CIOCCOLATO KINDER
Ho provato a sperimentare un bel po’ di ricet-

Ingredienti

te per riciclare il cioccolato delle uova di Pa-

• 180 grammi di farina00
• 50 gr di zucchero
• 1 uovo
• 65 gr di burro freddo a pezzetti
• mezza bustina di vanillina
• un cucchiaino di lievito
• uovo di pasqua kinder q.b.

squa e devo dire che finora i miei esperimenti
sono usciti tutti bene!
La prima ricetta che ho fatto sono i cookies al
cioccolato kinder!
Eccola qui:
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Procedimento

Inserire tutti gli ingredienti -tranne il cioccolato- in una planetaria. Se non avete una
planetaria potete utilizzare uno sbattitore
elettrico, il mixer, il Bimby oppure lavorare a
mano il composto con una frusta. Impastare
fino a ottenere un composto omogeneo.
Aggiungere cioccolato a pezzi e impastare di
nuovo (chi usa il mixer dovrà procedere con
le mani per evitare che il cioccolato si triti).
Togliere l’impasto e metterlo in frigorifero
per mezz’ora avvolto da pellicola trasparente.
Riprenderlo e prelevare tante palline, per
poi schiacciarle sulla carta da forno (oppure
stendere il composto tra due fogli di carta da
forno infarinati e usare le formine rotonde).
Cuocere per circa 15 minuti a 180 gradi.
Buona Pasqua!

Maria Sole

Segui marysol_life su Instagram
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A CAUSA DELLA SITUAZIONE CONTINGENTE E DEL
NUOVO DPCM ENTRATO IN VIGORE IL 26/10, TUTTI
GLI EVENTI (REGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI) SONO STATI ANNULLATI.
LA RUBRICA “MANIFESTAZIONI” TORNERÀ APPENA
POSSIBILE SULLA NOSTRA GUIDA MENSILE.

ANNUNCI
AUTOMOBILI
AUDI A1 benzina 110.000 km, anno 2011, ottime
condizioni con gomme estive nuove mai usate. Tel.
338.6837353.
BMW 318 SPORT, immatricolata aprile 2017, sempre tagliandata ufficiale BMW, km 120000, no fumatori, carrozzeria ed interni perfetti, cerchi in lega da
18 con ruote posteriori da 255, cambio automatico
sport 8 rapporti, portellone elettrico con lunotto
apribile separatamente, navigatore satellitare, cruise control, sensore pioggia, sensore luci, regolatore
e limitatore di velocità, fari anteriori e posteriori a
LED, fendinebbia, luci di cortesia sulle maniglie, luci
interne d\'ambiente, sensori parcheggio, bracciolo anteriore e posteriore, vera occasione. Vendo a
18.900 euro. Tel. 347.1514653.
CAMPER COUPÈ 201 XGO , Fiat Ducato X250. Anno
2009, Km 11.200. Multiaccessoriato. Vendesi. Tel.
333.6388652.
CITROEN SAXO anno 2000 colore bianco, 4 gomme
estive. Vendo a 800 euro. Tel. 349.6044734.
CLIO RENAULT 1200 x neopatentati anni 2006 Km
120000 perfetta, con cerchi e gomme estive più invernali. Tel. 335.8118858.
DYANE 6 in ottimo stato, anno 1983, 57000 km. Tel.
338.1904996.
FIAT 127 vendo solo ad intenditori ed amanti di auto
d’epoca. Tel. 334.2564028.
FIAT 500X color bianca, diesel, anno 2015 con
63.000 km, full optional. Tel. 0173.7504554.
FIAT MULTIPLA, diesel, anno 2007 con gancio traino, 215.000 km, vendo a 3.100,00 euro. Chiamare in
ore serali. Tel. 333.3332146.
FIAT PANDA km 99.500 con alzacristalli elettrici, climatizzatore, fendinebbia, chiusura centralizzata con
telecomando, adatta a neopatentati. Tel. 330.899118.
FIAT PUNTO serie 2 anno 2002. Qualche piccolo bollo, motore in ottime condizioni, batteria nuova, ben
tenuta, revisione fatta il 4/2018, 150.000km, benzina,
cc 1200, ottima per neopatentati. Se interessati inviare sms su WhatsApp. Tel. 348.9216389.
FIAT QUBO 1.3 MJT 75 CV Dynamic-2010-175000
km-Diesel, colore bianco 5 porte - euro 4. Richiesta
2500 euro. Tel. 348.0685066.
FIAT STILO 1.9 115 cv km 240.000 vendo a euro
1.000 trattabili. Tel. 328.2634933.
HONDA CIVIC 97 benzina ottimo motore, ben tenuta
blu scuro met Tel. 337.204208.
MERCEDES 180 anno 2.000 con climatizzatore, ser16 IL FARO

vosterzo, km 95.000 circa. Vendo a euro 2.800, ottimo prezzo. Tel. 330.899118.
MERCEDES 190 E benzina anno 1993, grigio metallizzato, unico proprietario, km 169.000 originali,
ottime condizioni, revisione fatta 07/2018, iscritta
ASI, vendo ad euro 2.000. Per info 335.5283613 anche WhatsApp.
MERCEDES Classe A180 sport. Tel. 350.2840368.
NISSAN Pixo Gpl km 100.000 dicembre 2010 solo
2.000 euro. Cuneo Tel 327.2238806.
NISSAN Quashquai 2 serie 1.5dci Acenta, colore grigio chiaro, perfetta, 75.000km, con gomme invernali
su cerchioni in ferro. Vendesi zona Manta. Pochissimi km immatricolata 2012. Tel. 329.0524011 ore
serali.
OPEL MERIVA 1.4 Benzina/GPL 120 CV color bianco
tettuccio nero del 10/2013 con 120000 km in ottimo
stato, impianto turbo GPL Landi Renzo installato da
Opel e usufruisce del mini bollo, mai incidentata,
unico proprietario, tagliandata regolarmente (disponibili tutte le fatture presso officine Opel), cerchi in
lega con pneumatici estivi nuovi e pneumatici invernali in regalo, interni in ottimo stato, freni e iniettori rifatti da poco, disponibile a farla visionare dal
vostro meccanico di fiducia. Prezzo 7500 euro. Tel.
347.4301012.
PEUGEOT 206 anno 2007 1.4 benzina km 165.000,
ottimo stato, motore perfetto, bollo pagato, fino a
novembre 2019, revisione scadenza dicembre 2019,
vendo a euro 1.500 trattabili. Tel. 348.7509803.
PEUGEOT 206 1.4 HDi, colore azzurro, 5p, diesel
euro 4. Vendo causa trasferimento a 2.500,00 euro
trattabili, tenuta sempre in garage, no perditempo.
Tel. 338.4624921.
ROULOTTE in ottime condizioni 6 posti Burnster
anno 2004 con zanzariere e oscuranti vendo. Prezzo
7000. Tel. 349.5594382.
TOYOTA YARIS diesel ottimo stato, gomme 9.000
km, autoradio Sony con lettore MP3 più entrata
usb, ultima revisione 21/2/2017, euro 2.000. Tel.
333.1667519.
VOLVO XC 60 D5 4wd, anno 2010 in ottime condizioni, cintura distribuzione appena fatta; cerchi in lega
e gomme invernali + cerchi in lega e gomme estive;
mai fumato in macchina. Tel. 347.5310703.
VOLVO V60 CC D3 geartronic business full optional,
Navy, 2000cc, 150CV, Euro 6, alimentazione gasolio, cambio automatico. Immatricolazione 07/2016
km 42000. Colore bianco, cerchi in lega 18" originali Volvo. Regolarmente tagliandata Volvo Car. Includo, inoltre, treno di gomme invernali al 80% su
cerchio in acciaio 16” e barre portapacchi LP. Auto
praticamente nuova a un prezzo molto interessante, ottimo affare. Visionabile su appuntamento. Tel.
334.5923488.
MOTO
AEROX YAMAHA 50cc del 2006 in buone condizioni.
Tel. 380.7586725.

CERCO PIAGGIO Vespa 50/125/150/200 e moto
d’epoca da restaurare. Pagamento immediato Tel.
347.0196953.
ENDURO Targato HM 300 4t del 2013, uso amatoriale, mai pista. La moto ha 80 ore totali, sempre tagliandata. Insieme cedo faro anteriore,
portatarga,lucciole e contachilometri digitale. Prezzo leggermente trattabile. Tel. 334.7022622.
YAMAHA MT07 - 700cc - Blue Race, causa inutilizzo. 8752 km, tagliandata con cambio filtro, olio e
controlli generali. Pneumatico posteriore nuovo Michelin Diablo Rosso II, anteriore con ancora 3000 km
buoni. Perfetta in ogni dettaglio, mai pista. Per informazioni chiamare in ore serali. Tel. 320.1645422.
YAMAHA MT 09 del 2018 km 9000 unico prop.
Moto da vetrina perfetta. Vendo a 6500 euro. Tel.
347.0068153.
MALAGUTI Ducati Dracon NDK 50cc del 2007 tenuta
in ottime condizioni con circa 12.000 km. Consuma
pochissimo 30km/l. Collaudata e revisionata a luglio. Prezzo 1.100 trattabile. Per info 348.6927026.
MINI COOPER sd 5 p Hype. Cerchi 17 neri, fari led,
cambio automatico 8 rapporti, bluetooth, navigatore,
tagliandi incluso fino a 100 mila km, bollo scadenza
ad Aprile 2021, interni con finiture in carbonio, sedili
sportivi, specchietti richiudibili elettricamente e tagliandi ufficiali bmw. Tel. 348.0593759.
MOTO BMW R 1150 GS 2000 in ottimo stato, pneumatici ok, con borse laterali di serie, bollo pagato

per tutto il 2019, km 96.000. Vendo a euro 4.200 trattabili. Tel. 348.345 9112.
MOTO KAWASAKI er6n anno 2005 colore giallo kw
53 km 33.000 vendo causa inutilizzo euro 2.000 Tel
339.6186021.
MOTO SUZUKI GX-S, anno 2018, km 1300, vendo
causa inutilizzo. Ottimo affare, come nuova. Tel.
347.8469540.
MOTO GUZZI Nevada 750, immatricolata nel 2014,in
ottimo stato, vendo causa inutilizzo a euro 4.800. Tel.
349.7631435.
MOTOCICLO Benelli FM 400 in ottimo stato, km 3000
vendo a prezzo trattabile. Zona Savigliano contattare
il 349.4307975.
MOTOCICLO HM 50 S del 2005 in ottimo stato. Zona
verzuolo e dintorni, vendo causa inutilizzo a euro
1000. Tel. 347.3692096.
SCOOTER Aprilia 250 con appena 13000 km gomme
nuove vera occasione. Vendo 900 euro trattabili. Tel.
339.5828959.
SCOOTER Bellini 50cc, del 2004, 9.000 km, avviamento elettrico, batteria nuova. Revisionato e perfettamente funzionante in tutte le sue componenti.
Vendo a euro 450. Tel. 349.6009040.
SCOOTER del 2017, con 50 km. Vendo, vero affare,
solo se interessati. Tel. 347.7464598.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani vendo in
ottime condizioni, usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER YAMAHA XMax 250 anno 2013 Km 2400
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come nuovo. Vera occasione. Vendo causa inutilizzo
a euro 3100. Tel. 335.5718470 ore serali.
SCOOTER Yamaha Vity 125 anno 2009. Vendo. Tel.
338.9325548.
SCOOTER per disabili e non mod. Kometa SI48. Tel.
349.2622014.
SCOOTER Benelli 50, funzionante. Completo di targa
e libretto. Vendo a 250 euro. Tel. 339.6828317.
SCOOTER PIAGGIO Nrg non funzionante, carrozzeria in buono stato, ruote al 50%, sistema visto e piaciuto, vendo a euro 200 trattabili. Tel. 320.6182024.
SCOOTER PIAGGIO X9 Amalfi 200cc, anno 2001,
vendo con pochissimi km, perfettamente funzionante, come nuova, vero affare. Tel. 328.2332604.
TMAX 500 XP giallo del 2009 con 21.000 km veramente bello e ben tenuto. Fossano. Vendo a 4.150
euro non trattabili. Tel. 338.9803193.
TOYOTA RAV 4 Crossover 150 Cv. Unico proprietario, anno 2010, Km. 93.000 certificati da tagliandato
presso concessionario, gomme nuove, più 4 gomme
antineve, vendo a 9.000 euro trattabili. Revisione effettuata , stato perfetto. Tel. 348.8104489.
VESPA 90 del 1964 in ottime condizioni, targa non
originale e documenti in regola, vendo euro 4.000.
Tel. 338.9177406.
ATTIVITÀ CEDESI/VENDESI
BAR CAFFETTERIA in Venasca, zona centrale, cedesi, 4 ampi locali prezzo interessante. Per info:
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348.9598279.
BUSCA cedesi 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.
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 nei pressi di Saluzzo. Per info
chiamare il 338.2018532.
CEDESI attività commerciale prima cintura di Saluzzo, ottima posizione. Tel. 351.7338812.
COSTIGLIOLE SALUZZO cedesi licenza di rivendita
tabacchi. Tel. 0175.230907.
OSTERIA PIZZERIA ben avviata in Valle Po unica in
paese cedesi per motivi di famiglia. Tel. 388.3834718.
PIZZERIA vicinanze Saluzzese, gerenza a livello famigliare. Tel. 338.4154470.
SALUZZO cedesi, causa motivi di famiglia, interessante attività di bar, caffetteria, vendita prodotti alimentari e articoli regalo. Locale di 120 mq e dehor
esterno. Ristrutturato nel 2015. Affitto basso. Prezzo
molto vantaggioso. Tel. 335.5277968.
IMMOBILI
ANDORA affitto per vacanze brevi o lunghe bilocale
arredato, 4 posti letto, 10 minuti dal mare e posto
auto riservato. Tel. 338.4321158.

ALPI MARITTIME splendida casetta indipendente situata nel Parco, a 18 km da Cuneo, completa
di tutti i confort, parcheggio privato nel cortile. La
zona è tranquilla e comoda ai negozi. Affitto settimanalmente oppure nei weekend in qualsiasi periodo
dell’anno. Tel. 335.5425946.
BERNEZZO in zona centrale vendesi piccola porzione di casa su due piani di 50 mq completamente da ristrutturare. Richiesta euro 18.000. Tel.
393.1137307.
BORDIGHERA ALTA vendo bilocale in casa storica con vista mare e monti. Pronto all'utilizzo. No
agenzie=Mq: 26 €65.000. Cantina eventuale luisellavallebona@gmail.com
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi ampio monolocale
appena ristrutturato 4 posti letto tv lavatrice vicino
al mare per mesi invernali anche brevi periodi. Tel.
328.5562661.
BORGHETTO S.S. (SV) trilocale totalmente ristrutturato con posto auto, posizione centrale a 150 mt. Dal
mare, vendo. Tel. 347.2976016.
BORGHETTO S.SPIRITO Affittasi monolocale, 4
posti letto, vicino al mare. Da marzo a Settembre/
Settimana o quindici giorni, anche breve periodo.
Tel. 347.2200645.
BOVES affittasi alloggio ammobiliato piano terra con
giardino. Tel. 0171.387220.
BROSSASCO Val Varaita affittasi alloggio arredato
con riscaldamento autonomo composto da cucina,
camera, bagno, ripostiglio. Volendo disponibile anche il garage. Ottimo prezzo. Tel. 340.0932296.
BROSSASCO affitto alloggio arredato in palazzina
bifamiliare, riscaldamento autonomo, garage, anche
per brevi periodi. Tel. 338.2191429 ore serali.
BUSCA centralissimo, affittasi locale commerciale,
ex bar Montecristo, vicinissimo ad area mercatale
del venerdì. possibile acquisizione arredo in essere
(bancone, tavoli, sedie, elettrodomestici....) a modico
prezzo. no spese condominiali. no agenzia. no spese
riscaldamento. Tel. 338.5615917.
BUSCA, san barnaba, davanti al negozio alimentari,
affittasi appartamento nuovo, in casa indipendente
comprendente due alloggi, totalmente rinnovata,
composto da: al piano terra, ampio locale con predisposizione a cucina, soffitto in legno a vista, grande
porta finestrata su giardino; al piano primo, bagno
con doccia, tre camere, di cui una con predisposizione a cucina, grande balcone; cantina, garage. no
spese condominiali. no agenzia. Tel. 338.5615917.
BUSCA vendo alloggio in centro busca comodo ai
servizi e alle scuole. Composto da 2 camere da letto,
cucina, sala, camera di servizio, un bagno con vasca
e doccia, 2 cantine e garage. Tel. 338.6004061.
BUSCA affittasi a soli referenziati appartamento con
soggiorno living e cucina, 2 camere da letto, 2 bagni,
garage e terrazzo. Per info telefonare dopo le 18 al
numero 349.2236620.
BUSCA vendo terreno con frutteto di albicocche,
zona Morra San Giovanni.Tel. 349.2236620.

BUSCA affittasi in zona centrale, Corso Giovanni
XXIII, alloggio al terzo piano. Per informazioni contattare il 339.7814930.
BUSCA affittasi bellissima mansarda ammobiliata,
con cucina, camera, salotto, bagno, sgabuzzino, solo
referenziati. Tel. 339.3160721.
BUSCA affitto mansarda ammobiliata a solo referenziati, composta da entrata, cucina, camera,
salotto, bagno con vasca e doccia, sgabuzzini. Tel.
335.8200761.
BUSCA vendo appartamento di 100 m2, in zona comoda al centro e alle scuole. Appartamento appena
ristrutturato al 2° piano composto da cucina ampia,
soggiorno, due camere da letto 2 bagni, 1 stireria, 2
garage e 2 posti auto coperti. Tel. 349.1064507.
BUSCA vendo terreno zona Morra San Giovanni. Tel.
347 1011924.
BUSCA vendo locale commerciale in posizione
strategica di forte passaggio (via Umberto I sotto i
portici). L’immobile di 94 mq è composto da 3 locali,
bagno, antibagno, ampio magazzino, vetrina; funzionale per i più svariati utilizzi (negozio, ufficio, studio,
...). Tel. 328.9338874.
CAMPOMARINO lido (CB- Molise) affittasi grazioso
bilocale situato al secondo piano di una palazzina
dotata di ascensore, IN POSIZIONE CENTRALISSIMA, sul corso principale, a pochi metri dal supermercato, farmacia e mercato ortofrutticolo. l'appartamento è 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.
CAMPOMARINO lido (cb - Molise) affittasi appartamento in residence recintato con posto auto vicino
al mare, 4 posti letto,tv,lavatrice,climatizzato,ombre
llone e 2 sdraio per la spiaggia libera. c.e.G ipe 160
Tel. 340.7753345.
CARAGLIO negozio in via Roma 209 di circa 37 mq
calpestabili (composto in locale di ingresso, retro,
disimpegno e bagno). L'immobile è dotato di un'ampia vetrina, magazzino e servizio igienico ad uso
esclusivo interno. Eventuale possibilità di installare
un piccolo dehors esterno (previa autorizzazione comunale), il riscaldamento è termoautonomo e non ci
sono spese condominiali. Gradirei non essere contattato da agenzie e telemarketing. Tel. 329.9569149.
CARAGLIO vendo villetta indipendente con ampio terreno di 2 giornate interamente recintati con
cancello automatico e capannone di circa 200 mq.
La zona abitabile è composta da un ampio corridoio
sull'ingresso che collega 1 salone, 1 cucina, 2 camere da letto, 1 bagno e una scala interna che conduce
al piano sottostante. Piano sottostante adibito a garage capienza circa 4 macchine con bagno, ripostiglio e fossa per autorimessa. Il garage è comunicante con una cantina funzionale interrata. Capannone
perfettamente agibile con soffitto da poco restauraIL FARO 19

to e spazietto retrostante con ampio terreno al suo
intorno. Vicino al capannone presenza di cisterna
interrata di circa 54 mq. Ampio giardino dall'abitazione al capannone e in fronte all'ingresso con
orto. Serramenti interni ed esterni completamente
nuovi, irrigazione automatica. Prezzo trattabile. Tel.
338.8351517.
CARAGLIO villetta di recente costruzione (2015)
classe energetica A+, 120 mq, libera su quattro lati
su un unico piano, a 50mt dalla statale e a pochi
passi dal Filatoio Rosso. L'abitazione è composta da
cucina e soggiorno living, due camere da letto, un
bagno, zona lavanderia e ripostiglio. Immobile dotato di pompa di calore con riscaldamenti a pavimento,
canna fumaria zona soggiorno, allarme perimetrale,
volumetrico e a vibrazione, giardino recintato di circa 1400mq più bosco sovrastante di circa 3700mq.
Ingresso carraio indipendente. Si valutano offerte.
Tel. 331.6991169.
CARAGLIO vendo casa da ristrutturare, 70 mq circa
più terreno, libera su tre lati. Terreno di circa 80mq
davanti e terreno di circa 100 mq sul retro. Cucina ,
soggiorno e bagno al piano terra e due camere e bagno al primo piano. Si trova a S.Lorenzo di Caraglio.
La casa necessita di una ristrutturazione ma con
possibilità di recupero del 50% delle spese totali.
Tel. 338.6536780.
CARAGLIO vendo terreno lotto artigianale produttivo. Tel. 0171.619148.
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CARIGNANO Cascinale da ristrutturare con tetto in
lamellare completamente nuovo. Ottimo per bifamiliare e quadrifamiliare. Valido anche come investimento per costruttori.”Cercasi imprenditori, soci o
acquirenti che vogliano riqualificare questo rustico
in mezzo al verde che si adatta a svariati progetti
quali agriturismo, ristorante, vineria, birreria, bracieria. Il cortile è molto ampio per parcheggi e giochi
per bambini. La proprietà si sviluppa in circa 200 mq
per piano e un ampio locale mansardato con travi
a vista. Nelle vicinanze di Carignano (circa 2 km) e
servito da un laghetto per gli amanti della pesca e
un maneggio per gli amanti dei cavalli. Attualmente
tutto da restaurare ma prezzo molto interessante.
Tel. 349.4248527.
CARMAGNOLA affittasi appartamento in centro
storico comodo ai servizi, composto da soggiorno,
angolo cottura, una camera da letto, due ripostigli,
bagno e ampio ingresso per 1/2 persone. Solo italiani e solo referenziati. Tel. 348.5638122.
CASTELDELFINO svendo casa in centro da ristrutturare. Per informazioni 377.4923667.
CASTELDELFINO vendo o affitto locali uso magazzini e negozio e forno a legna. Per informazioni
377.4923667.
CAVOUR affittasi bilocale nuovo in centro Cavour
(TO) volendo anche arredato con cantina e posto
auto coperto. Tel. 340.7854904.
CAVOUR casa appena fuori dal paese. Soleggiata,

possibilità 2 alloggi, ampio giardino. Vendo a euro
140.000. Tel. 388.7887256.
CENTALLO frazione Boschetti Vendo bellissima villa con una giornata di terreno costruibile adibita a
giardino. La stessa volendo può essere bifamiliare.
Tel.331.3690863.
CERCO in affitto una baita vicinanze Boves anche
piccola da spendere massimo 250 euro al mese. Tel.
371.1951573.
CERCO alloggio in affitto da privato, zona Borgo San
Dalmazzo, Cuneo. Tel. 371.1351794.
CERCO monolocale in affitto a Dronero, possibilmente nella zona centrale, anche non arredato, direttamente dal proprietario. Tel. 389.9339202.
CERCO in affitto appartamento trilocale al piano terra o rialzato, con cortile o giardino. Zona Costigliole
Saluzzo, Verzuolo, Manta o Saluzzo. Massimo 350
euro. Tel. 320.6435633.
CERCO monolocale in affitto a Dronero, possibilmente nella zona centrale, anche non arredato, direttamente dal proprietario. Tel. 389.9339202.
CERETTO DI CARIGNANO vendesi casa indipendente con possibilità di terreno contiguo. Telefonare in
ore serali. Tel. 333.5036476.
COSTA AZZURRA Juan les Pins affitto appartamento 4 posti letto, grande terrazzo vista mare. Dotato
di lavatrice, TV italiana, locale biciclette, prestigioso residence parco piscina tennis vicino mare.
Tel.338.1336695.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende struttura
con nr. 3 appartamenti e locale ristorante e pizzeria.
Vero affare. Tel. 327.5941122.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendesi casa indipendente
su due piani adiacente al borgo medievale , panorama incantevole. Mq 130 circa. Cantina, garage e
giardino privato. euro 130.000. Tel. 393.1137307.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendesi appartamento in
zona centrale, all’ultimo piano, mansardato. Finemente ristrutturato. Ingresso living in cucina, due
camere, bagno e due terrazzi. Cantina e garage.
euro 94.000. Tel. 393.113730.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendo casa indipendente
su 3 lati parzialmente ristrutturata con giardino e
garage prezzo interessante. Tel. 349.8205661.
CUNEO centro affittasi trilocale composto da ingresso, due camere e bagno. Cantina e garage. Tel.
393.1137307.
CUNEO grande monolocale mansardato molto bello
e luminoso a 900 metri dal centro storico, completo di tutti i servizi essenziali, affittasi mensilmente, anche per brevi periodi, settimanalmente o nei
weekend. Tel. 329.4124259.
CUNEO alloggio mansardato in Cuneo, zona Cerialdo, adatta a due persone, no spese condominiali,
per visione foto contattatemi, possibilità di box auto.
Affitto a referenziati. Tel. 366.1702813.
CUNEO affittiamo camera per studentessa in appartamento condiviso con la proprietaria. Camera
molto ampia, ingresso, cucina e salone, bagno. Tel.

393. 1137307.
CUNEO cantina in Via Nizza 56. Affitto comoda
cantina, sana, priva di impianto elettrico, è situata
al piano interrato. Muratura con mattoni a vista e
pavimento in getto di CLS. Porta in legno con serratura. I locali sono illuminati da luce naturale proveniente da bocca di lupo chiusa con cementine. Tel.
329.9569149.
DIANO MARINA affitto bilocale mensilmente o settimanalmente. Tel. 340.7261984.
DOGLIANI in località Valdiba, vendo casa con cascina e terreno composta da due alloggi garage cantina
e soffitta. Tel. 338.1112019.
DRONERO alloggio composto da cucina, 3 camere,
bagno e cantina. In condominio vendo euro 60.000.
Tel. ore pasti 338.3584278.
DRONERO affittasi alloggio di circa 75 mq composto da soggiorno con cucina, camera da letto, bagno, ripostiglio, garage, cantina e giardino privato.
No spese condominiali. Per info contattare il TEL.
339.2661704.
FRASSINO, comodo al centro paese, privato vende
casa indipendente con alloggio al piano rialzato e
alloggio mansardato. Ampia tettoia/rimessa, orto
e cortile privato. Piccolo terreno adiacente con
alberi da frutto. Prezzo molto interessante. Tel.
328.1211087 ore pasti.
FRASSINO - borgata Grande - Privato vende casa
in centro borgata da risistemare internamente ma
con tetto rifatto. Volendo già abitabile. Esposizione soleggiata con terrazzo. A 20.000,00 euro. Tel.
347.1329907.
GENOLA affitto alloggio semiarredato composto di
due stanze da letto, cucina, sala ripostiglio bagno e
autorimessa. No spese condominiali. Ore serali. Tel.
340.7940066.
GENOLA villetta libera su tre lati. Disposta su 4 livelli. Primo piano zona living cucina, soggiorno e
bagno. Secondo livello 2 camere da letto con bagno.
Terzo e quarto livello 2 mansarde calpestabili. Garage, taverna, lavanderia e giardino. Riscaldamento
autonomo. Vendo a euro 280.000. Tel. 338.7337708.
JUAN LES PINS Costa Azzurra, affitto appartamento con 4 letti, dotato di lavatrice, TV italiana,locale
biciclette, grande terrazzo vista mare, prestigioso
residence con parco, piscina, tennis ed è vicino al
mare e ai negozi. Tel. 338.1336695.
LAGNASCO vendesi appartamento nuovo, in stabile
centrale e recente. Composto di cucina soggiorno
due camere, bagno, disimpegno ecc. Balcone, garage e cantina. Privato vende. Prezzo interessante.
Tel. 339.2583545.
LATTE a 10 km da Montecarlo, vendesi grande bilocale vista mare con box auto. Tel. 393.493154910.
LIMONE PIEMONTE affare, vendo appartamento 60
mq composto da ingresso, due camere, cucina, bagno. Ristrutturato, centralissimo e con posto auto.
Tel. 335.6182071 ore serali.
LIMONETTO vendesi: un garage, un ripostiglio e
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cinque cantine. Piano terra. Prezzo da concordare.
Tel. 329.8165182.
MANTA, piccolo appartamento ristrutturato composto da salotto, cucina, camera, bagno, cantina, posto
auto, termoautonomo, 2 balconi, affitto a euro 380.
Tel. 339.3160885.
MANTA privato vende terreno recintato con tettoia,
con permesso approvato per chiudere 20mq con
1450 mq di terreno. Tel 347.9458603.
MANTA Privato vende villetta in contesto residenziale recente. Disposta su due piani oltre garage
interrato, è composta da ampio e luminoso salone
díingresso, cucina abitabile, tre camere, doppi servizi, garage doppio, ampio porticato e giardino privato.
C.E. A - IPE 24,3768. Prezzo a richiesta. No agenzie.
Tel. 329.4010057.
MANTA privato vende trilocale ristrutturato in bella
zona residenziale, con garage doppio, balcone, terrazzo, Vendo euro 119.000. Tel. 329.7442619.
MANTA Privato vende villette in contesto residenziale recente. Disposta su due piani oltre il garage
doppio interrato, è composto da ampio e luminoso
salone d’ingresso, cucina abitabile, tre camere, doppi servizi, ripostiglio, porticato coperto e giardino
privato. Vendo a euro 329.000. Tel. 329.4010057.
MENTONE affitto per il periodo natalizio grazioso
appartamento in pieno centro. 50 metri dal mare e
dal casinò. 4 posti letto. Settimo piano con ascensore. Terrazza con vista mare. Tel. 329.4497541.
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MENTONE affittasi bilocale con 6 posti letto, giardino privato attrezzato per mangiare all’esterno,
parcheggio pubblico, possibilità di ospitare piccoli
animali, ricovero biciclette, massima tranquillità,
vicinanze Rue Pietonne e mare. Tel. 349.6398677.
MELLE a 1 km dal paese sulla provinciale affitto alloggi 1 o 2 camere con cortile privato e recintato. Tel.
388.0489996 ore serali.
SANREMO vendo o permuto piccolo appartamento.
Riscaldamento autonomo, ascensore, terrazzo vivibile, cantina e box auto. Sito in contesto signorile con
bel giardino condominiale. Tel. 342.5647784.
SARETTO S. PIETRO MONTEROSSO parte di casa
arredata, costituita da cucina, salottino a piano terra
e camera, bagno e ripostiglio al piano superiore con
soffitto in travi legno. Cantina. Vendo a euro 10.000
trattabili. Tel. 349.4773952.
PAESANA centro - affittasi ampio locale uso negozio a seguito cessata attività per pensionamento. Tel.
347.2200645.
PAESANA privato vende rustico indipendente su
2 piani mq 60 con terreno annesso da ristrutturare. Su strada Pian Muné a 2 km dal paese. Tel.
347.0434830.
PIASCO affittasi garage in via Massimo D’Azeglio.
250 € / anno. Tel. 333.8170827.
PIASCO affitto bilocale con angolo cottura completamente arredato balcone cantina garage in condominio tranquillo primo piano. Tel. 338.3943085.

PIASCO vendesi villa indipendente contornata da
grande giardino, si valuta eventuali ritiri in permuta
alloggi di recente costruzione, prezzo euro 245.000.
Tel. 345.3561623.
PIASCO vendo pezzo di casa, zona S. Antonio, disposta su due piani con cucine, soggiorno, cantina,
2 camere, bagno, balcone mq 90, spazio per garage,
riscaldamento metano. Tel. 329.2279905.
PIASCO Vendita terreno edificabile, per villa indipendente 1070 mq, prezzo trattabile. Tel. 347.1519293.
PIASCO centro paese vendo rustico da ristrutturare, composto da piano terra, piano rialzato, solaio,
cantina e porticato. Prezzo interessantissimo. Tel.
338.3943085.
PIASCO privato vende casa semindipendente in centro. 3 camere da letto, cucina, sala, 1 bagno e lavanderia. Impianto fotovoltaico 3kw di soli 2 anni, doppi
vetri e termoautonomo a gas. 2 garage, 2 cantine e
locale caldaia per eventuale pellet. Tavernetta con
forno a legna, dimensioni da pizzeria. Più ampio locale di sgombero. Tel. 320.4943011.
PIASCO vendo bilocale termoautonomo. Climatizzato, composto da: ampio soggiorno, cucinino, camera
da letto con palchetto e isolamento termoacustico,
spazioso bagno con vasca e lavella, ripostiglio. Tre
balconi, cantina garage, (no box ) e posto auto. Vendo
a euro 70.000 trattabili. Tel. 333.2556730.
PIASCO casa indipendente zona Sant’Antonio. 4 locali, due box cantina e altri locali accessori. Libera
dai quattro lati con mq 800 circa di giardino. Vendo a
euro 175.000. Tel 334.1927022.
PIETRA LIGURE privato vende quadrilocale completamente ristrutturato vicino al mare e al centro, con
box di MQ.22. Tel. 333.2118098.
PONTECHIANALE Valle Varaita. Per vacanza nel
verde, Natura, attività sportive. Si propone alloggio
arredato, composto da: soggiorno - cucina , bagno,
terrazzo. Ideale per 2 persone o coppia con bambini.
Prezzi variabili in base al periodo. Disponibile settimana, brevi periodi. Tel. ore serali 388.4206435.
PONTECHIANALE centro, vendesi bilocale arredato
su due livelli, soggiorno con angolo cottura, camera
da letto, due bagni, ampio balcone e sei posti letto.
euro 79.000. Tel. 348.2261392.
PRADLEVES Casa in vendita libera su due lati a
Pradleves (820 slm) pittoresco paese di montagna a
12 km da Castelmagno. Edificio da ristrutturare con
possibilità di ricavare due autorimesse al piano terreno e quattro piccoli alloggi o due alloggi di circa 80
mq ai piani superiori. Classe energetica da definire.
Tel.380.5221340.
PRADLEVES in Valle Grana. Situato in centro, di
fronte al municipio e alla chiesa. Composto da 3 camere al piano superiore e due camere/magazzini al
piano inferiore. Da ristrutturare, ottimo prezzo. Per
ulteriori informazioni o per visionare l'immobile. Tel.
339.4713634.
REVELLO offro terreno per orto uso gratuito con acqua e letame. Tel. 348.7641335.

REVELLO vendo alloggio in condominio al secondo
piano composto da entrata, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, 3 balconi e cantina. euro 55.000. Tel.
338.3584278.
REVELLO affittasi alloggio con posto auto, riscaldamento autonomo, composto da: ingresso living
in soggiorno, cucinotto, 2 camere e bagno. Tel.
338.8478550.
REVELLO affittasi alloggio in Via Luigi Einaudi 17
al piano terra in villa bifamiliare, ristrutturato nel
Settembre 2020. Composto da: 2 camere, cucinino,
bagno, ripostiglio, cantina, garage e giardino in comune. Riscaldamento autonomo, no spese condominiali.
Solo a referenziati. 350 euro mensili. Tel.
339.7327691.
REVELLO affittasi alloggio a piano rialzato, arredato. Riscaldamento autonomo, no spese condominiali. È composto da ingresso, cucinino, salotto,
bagno, 2 camere, 2 balconi, garage e cantina. Tel.
339.3656579.
ROATA CANALE villa singola di grandi dimensioni
vendo. Tel. 331.5783559.
ROATA ROSSI privato affitta a persone referenziate
alloggio ristrutturato, composto da soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e garage. Tel. 0171.618993 ore
serali.
ROBILANTE vendesi alloggio in condominio zona
centrale al secondo piano. Composto da cucina,
soggiorno, 2 camere, bagno, disimpegno, cantina,
autorimessa. Riscaldamento centralizzato. Tel.
333.8486281 ore serali.
ROCCAVIONE affitto appartamento con 2 camere,
bagno, zona living, cantina, garage, piccolo orto,
riscaldamento con valvole e parzialmente arredato.
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.
ROSSANA vendo appartamento mansardato: ingresso, camera, cucina, bagno, ripostiglio, cantina.
Libero, prezzo interessante. Tel. 333.3976141.
SALUZZO vendo casa in posizione panoramica. Possibilità di ristrutturazione con il bonus 110%. Tel 340.
2745581.
SALUZZO a soli 5 km vendo alloggio in cascina composto da 2 camere 2 bagni, salone, cucina grande,
ripostiglio garage. Ottimo prezzo. Tel. 340.8318111.
SALUZZO vengo alloggio all’ultimo piano con vista
Monviso. No agenzie. Tel. 340.2745581.
SALUZZO affittasi vetrina in centro. Tel. 333.4596404.
SALUZZO vendesi vetrina espositiva, in Piazza Cavour, 3. Tel. 338.1974578.
SALUZZO affitto alloggio arredato con riscaldamento autonomo, no spese condominiali. Tel.
327.6551147.
SALUZZO affitto magazzino di 90 mq. Tel.
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338.6683486.
SALUZZO cerco bilocale in vendita, termoautonomo,
con garage zona ospedale. Tel. 333.2872171.
SALUZZO privato affitta locale commerciale mq 40
comodo al centro. Per info 345.3500896.
SALUZZO vendo box 20 mq di recente costruzione
vicino al centro, in perfette condizioni a euro 27.500.
Tel. 348.2433199.
SALUZZO
vendo casa indipendente. Tel.
0175.248377.
SALUZZO affittasi in zona centrale ampio locale uso
ufficio o studio, completamente ristrutturato, riscaldamento autonomo, senza spese condominiali, situato interno cortile in P.zza Cavour, molto centrale
ma riservato. Tel. 335.6948916.
SALUZZO vendo appartamento con giardino privato, cucina abitabile, soggiorno e 3 camere. Tel.
347.1011924.
SALUZZO zona Le Corti Affittasi bilocale. Per info
Tel. 333.4596404.
SALUZZO zona Le Rondini Affittasi spazio in vetrina.
Per info Tel. 333.4596404
SALUZZO affittasi garage zona Ospedale .Tel
340.2303530.
SAMPEYRE cerco bilocale arredato con affitto annuale. Tel. 348.7224121.
SAMPEYRE borgata Villaretto affitto piccolo alloggio soleggiato tranquillo, si accettano animali. Tel.
335.5365232 ore serali.
SAMPEYRE vendo alloggio piano terra, cortile in pietra privato, composto da salotto, cucinino, 2 camere,
bagno, sgabuzzino, garage, cantina, riscaldamento
autonomo. Prezzo da concordare. Tel. 349.7789377.
SAMPEYRE vendo monolocale in posizione centrale, verso montagna con garage. Prezzo interessante.
Tel. 339.8127010.
SAMPEYRE zona Villar affitto alloggio arredato, soleggiato tutto líanno, composto da cucina, camera,
bagno, posto auto. Tel. 348.7951970.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affitto monolocale a
80 mt. dal mare al primo piano con ascensore. 25
mq (anche mesi invernali e settimanalmente). Tel.
333.2606057.
SAN CHIAFFREDO BUSCA Vendita appartamenti 65
metri in centro. Ottimo affare. Tel. 335.7850885.
SAN CHIAFFREDO TARANTASCA vendesi casa con
capannone e terreno. Tel. 339.6767479.
SAN LORENZO PEVERAGNO vendo rustico. Tel.
347.2497798.
SANREMO affitto per vacanze brevi o lunghi periodi
appartamento arredato con 4 posti letto a pochi passi dal mare. Tel. 339.3688558.
SANREMO privato vende alloggio, inizio Corso Inglesi, comodo alle spiagge e alla pista ciclabile.
Composto da cucina/salotto, bagno, camera matrimoniale, cameretta, posto auto, ingresso privato.
Completamente arredato. Tel. 348.0593759.
SARDEGNA a pochi minuti dalle rinomate spiagge
di porto Istana, costa Corallina, costa Dorata, por24 IL FARO

to Taverna, cala Girgolu. Nella splendida cornice
dell'area marina protetta di Tavolara capo coda cavallo. A 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 in via S. Andrea 83/85 affittasi locale
commerciale di mq 146 divisibile, libero da subito.
Richiesta euro 1.200 mensili. Tel. 0172.716266.
SAVIGLIANO vendo alloggio 100m in zona centrale
con box doppio oppure singolo. Tel. 347.2920644.
SAVIGLIANO vendo alloggio 145 mq. Al terzo piano
con ascensore, cinque camere più servizi, sgabuzzino, armadio a muro, lavanderia e cantina. Due grandi balconi ed un balconcino. Riscaldamento autonomo. Trattativa riservata. Tel. 335.6535490.
SPOTORNO vendesi bilocale ristrutturato e arredato
vicino alla stazione ferroviaria. Tel. 347.9458603.
TARANTASCA affittasi a referenziati alloggio con garage con basse spese di gestione. Tel. 333.7745986.
TARANTASCA affitto solo a coppia referenziata alloggio ammobiliato composto da cucina, camera,
bagno, salone, terrazzino, no spese condominiali.
Tel. 339.3160721 335.8200761.
TORRE PELLICE vendesi grandi appezzamenti di
terreno. Con ruderi accatastati, in zona collinare.
Tel. 335.7057894.
TORINO mansardina elegante, riservata, zona Porta Nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso pied
a terre, no abitazione, no cucina, classe energetica
D @ IPE 65 kwh/mq, affitto a euro 220 mensili. Tel.
335.7286495.
TORINO Monolocale arredato per studenti vicino
università , senza spese condominiali riscaldamento
autonomo Tel. 335.293027.
TORINO affittasi a studenti bilocale arredato, vicino
al Politecnico, con riscaldamento autonomo. Tel.
347.2200645.
TRINITÀ a pochi km da Fossano, privato vende casa
indipendente disposta su tre piani con cortile e porticato. Trattativa riservata. Tel. 334.2549919.
VADO LIGURE Appartamento di 95 metri quadrati,3 stanze, cucina, bagno,dispensa,riscaldamento
autonomo,aria condizionata 6 piano ascensore abitabile ottime condizioni porta blindata ultima generazione euro 180.000 trattabile. Tel.393.7841672.
VALERA DI CARAGLIO vendo causa inutilizzo fabbricato rustico, altitudine 900 metri. La casa è fornita di energia elettrica e impianto idrico con pompa di tiraggio. La casa è costituita da piano terreno
suddiviso da soggiorno con caminetto, cucinino,
antibagno e bagno. Al piano superiore un ambiente
unico, zona notte con balcone e terrazzo vista panoramica. Ampia zona verde, tettoia adibita a legnaia e
frutteto e barbecue. Non è praticabile se nevica. Tel.
335.5661564 / 371.1761978.
VALLE VARAITA trilocale arredato, soggiorno cuci-

na e 2 camere da letto, riscaldamento autonomo, no
spese condominiali, centro paese, comodo ai negozi
e mezzi pubblici. Affitto a Referenziati per annuale o
brevi periodi. Tel. 340.2702626.
VALLE VARAITA privato vende graziosa baita, parzialmente da ristrutturare, in borgata soleggiatissima, raggiungibile tutto l’anno, adatta per due max
tre persone. Tel. 335.8039098.
VARISELLA, VALLI DI LANZO (TO) privato vende
terreno in zona artigianale in di circa 2000 metri
quadrati in due lotti. Possibilità acqua, luce e gas,
adiacente strada principale. Tel. 338.8987034.
VENASCA vendo o affitto locali uso negozio, 2 magazzini, forno a legna. Per informazioni telefonare al
377.4923667.
VENASCA trilocale arredato per 4 persone, soggiorno con zona cucina, due camere da letto, bagno.
Affitto a referenziati, prezzo equo, riscaldamento autonomo, spese minime. Tel. 340.2702626.
VENASCA vendo terreno edificabile di circa 5000 mq
di superficie. Prezzo interessante. Tel. 351.5786092.
VENASCA vendo terreno agricolo in collina. Tel.
347.2894395.
VENASCA S.Lucia vendo piccolo terreno con la
possibilità di installare uno Chalet o porticato. Tel.
338.3943085.
VENASCA valle Varaita, affitto trilocale arredato per
4 persone, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, bagno . Prezzo equo, riscaldamento
autonomo , centro paese, comodo ai negozi. Affitto a
referenziati. Tel. 340.2702626
VERZUOLO alloggio di circa 90 mt.quadri composto
da ingresso living con cucina, due stanze da letto ,
uno studio ,bagno , balcone a 270 gradi e un garage,
termoautonomo , ingresso privato , esposto al sole
tutto il giorno, non arredato, richiesta 375 euro scrivere su whatsapp al Tel. 392.8122121. se interessati,
libero dal primo di giugno
VERZUOLO affitto garage in Via Canalassa. Tel.
389.4846030.
VERZUOLO vendesi alloggio 100 mq in via Cima.
Ampio ingresso, cucina, sala, camera, bagno, ripostiglio, piccolo terrazzo. Cantina e garage. Riscaldamento autonomo. Prezzo interessante. Tel.
380.1720830 dalle 19 alle 21.
VERZUOLO vendesi appartamento al secondo piano
composto da ingresso, salone, cucina abitabile, due
camere e bagno. Cantina e garage. Tel. 393.1137307.
VERZUOLO zona collinare, vendesi/affittasi terreno,
circa 2 giornate. Tel. 348.0593759.
VERZUOLO vendo villetta a schiera centrale composta di cucina, soggiorno, 2 camere da letto, 2 bagni,
garage, terrazzo e giardino. APE in fase di aggiornamento. Tel. 348.2801615.
VILLAFALLETTO vendiamo una cascina indipendente da 1700 mq (con terreno di 1000 mq circa)
composta da 2 alloggi. Composta di portico, una tettoia, stalle, tavernetta e sorgente. Svolti importanti
lavori di manutenzione: ripasso del tetto, canne fu-
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marie, soletta in legno, ringhiera e scala esterna. A
105.000,00 euro trattabili. Tel. 351.830084.
VILLAFRANCA PIEMONTE privato vende casa indipendente parzialmente da ristrutturare di 150 mq a
euro 100.000. Tel. 348.3807786.
VILLAFRANCA PIEMONTE alloggio di 100 mq. in
palazzina quadrifamigliare, al secondo piano, composto da: ingresso, cucina, salone, due camere,
bagno, ripostiglio, due balconi e un terrazzo; ampia
cantina, garage e posto auto coperto; cortile e giardino condivisi con il proprietario del primo piano.
Riscaldamento a metano autonomo. Classe Energetica F, euro 110.000,00. Tel. 333.2803222.
VILLAR S. COSTANZO vendesi 3 giornate di bosco
misto (castagno selvatico e latifoglie) confinante con
strada comunale. Tel. 329.9087255.
VILLAR S. COSTANZO vendo rustico da ristrutturare
immerso nel verde nelle vicinanze del parco naturalistico dei Ciciu. Tel. 333.1024513.
LAVORO CERCO/OFFRO
36ENNE ITALIANA cerca lavoro in Cuneo e vicinanze come segretaria, receptionist o altro. Diplomata.
Automunita. Referenziata. No Avon e network marketing. Tel. 340.1479712.
37ENNE ITALIANA automunita cerca lavoro come:
badante, babysitter, pulizie, operaia o altro purché
serio. Tel. 391.4149665.
ALLENATORE CALCIO Tecnico UEFA B impartisce
lezioni tecnico-tattiche per il miglioramento dei giovani calciatori. Tel. 333.4596404.
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 numero
392.9736526.
AUTISTA patente C.E CQC patentino patentino ragno
e scarrabili cerca seria ditta. Tel. 338.8771799.
AUTISTI PAT. C / CE con CQC. Azienda autotrasporti zona Cuneo seleziona AUTISTI con esperienza su
bilico e motrice. Disponibilità lavoro giornaliero, e
trasferte su territorio nazionale ed internazionale.
Contattare orario ufficio 349.2669275 oppure inviare
curriculum a info@baudinotrasporti.it .
BADANTE donna 44enne referenziata con esperienza decennale assistenza anziani cerca lavoro diurno.
Tel. 347.0551924 ore pasti.
CERCO lavoro come pulizie solo mattina zona cuneo
centro oppure san rocco , borgo San Dalmazzo Tel.
371.1351794.
CERCO lavoro come manovale edile con esperienza
Tel.351.8032754.
CERCO lavoro come addetto pulizia stalle, mungitore signore 54enne italiano volenteroso amante animali. Tel. 347.8059496 ore pasti serali
CERCO lavoro come badante diurna signora 44enne
referenziata con esperienza decennale assistenza
anziani. Tel. 347.0551924. ore pasti
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CERCO lavoro come lavapiatti signore 54enne referenziato con esperienza lavoro fisso o anche stagionale. Tel.347.8059496. ore pasti serali.
CERCO lavoro come promoter nei supermercati della zona di Cuneo. Con esperienza. Tel. 349.5918115.
CERCO mini alloggio in affitto con giardino privato
zona saluzzese. Tel.338.9614583.
CERCO lavoro serio zona saluzzo. Tel. 377.0874863.
CERCO lavoro: pulizie domestiche e stiratura in
zona Villafalletto, solo al mattino. No perditempo.
Tel. 340.0810874.
CERCO lavoro anche part time come magazziniere,
carico scarico merci, operaio generico, fattorino,
autista patente b per commissioni di vario genere,
vigilanza non armata, massima serietà anche come
videoamatore per feste matrimoni manifestazioni
Tel. 333.8617583.
CERCASI numero 2 autisti categoria CE CQC a tempo indeterminato, no perditempo. Tel. 340.0524739.
CERCASI pensionato o appassionato della vita in
campagna, per gestire orto e animali da cortile.
Zona Saluzzo. Tel. 333.6183409.
CERCASI
collaboratori
parrucchieri.
Tel.
347.5310703.
CERCO lavoro come lavapiatti,cameriera , collaboratrice domestica Savigliano. Tel. 389.9383077.
CERCO lavoro come babysitter, stirare, pulizia,
esperienza con bambini di ogni età, referenziata. Tel.
327.3952649.
CERCO lavoro come operatore socio sanitario. Sono
italiana e abito a Cuneo. Tel. 371.1351794.
CERCO lavoro come babysitter o pulizie, part-time o
full-time, no perditempo. Tel. 331.1458318.
CERCO lavoro come pulizie domestiche, dog sitter
, babysitter, badante, lavapiatti, impresa di pulizie
nella provincia di Cuneo. Non automunita, ma utilizzo gli autobus per gli spostamenti. Non perditempo,
massima serietà. Tel. 339. 2425238.
CERCO lavoro come pulizie domestiche, babysitter,
stirare. Ho 49 anni, sono una persona seria e affidabile. Tel. 339.8828165.
CERCO lavoro come babysitter per due/tre pomeriggi o sere a settimana in zona Paesana-Saluzzo. Tel.
389.9579676.
CERCO lavoro part-time come babysitter o stiro,
possibilmente 9-12 e 15-18. Zona Saluzzo, Revello,
Sanfront, Martiniana e Gambasca. Tel. 329.1123206.
CERCO lavoro come muratore. Tel. 351.3280754.
CERCO lavoro come stiro o pulizia, zona Busca/Cuneo. Tel. 340.9997328.
CERCO lavoro come assistenza anziani mezza giornata solo mattino Tel. 371.1351794.
CERCO lavoro, ho 50 anni e offro servizio di stireria
presso la mia abitazione di Saluzzo. Sono una signora seria, affidabile e puntuale. Tel. 339.8828165.
CERCO apprendisti ditta di cuneo MR tecnology nel
settore di Cartongesso contattare Tel.348.9013455.
E-mail info@mrtecnology.it
CERCO lavoro come lavapiatti solo serale oppure

sab/dom pranzo e cena/ Pulizie solo mattino/ Babysitter mattino oppure dopo le 16 max serietà zona
cuneo Borgo San Dalmazzo Tel..371.1351794.
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 con decennale esperienza di
insegnamento impartisce lezioni a studenti delle
scuole medie, superiori e università, di matematica,
fisica, chimica. Tel. 347.3249919.
DOG SITTER Amante dei cani e degli animali, persona dinamica e socievole offresi come dog sitter
massima serietà. .per info Tel. 339.2583545.
ENCICLOPEDIA della motocicletta, vendo causa
trasloco con prezzo da concordare. Tel. 348.7094669.
ESTETISTA centro Olistico le Maree a Cuneo cerca
estetista diplomata con partita iva per condividere
locali e aumentare i propri servizi alla clientela. Inviare curriculum a info@centrolemaree.it o telefonare per un colloquio. Tel. 335.6948916.
LAUREATA in inglese impartisce lezioni a Saluzzo,
di lingua: italiana, inglese, francese e tedesca a studenti di scuola elementare e media, a studenti universitari e a chiunque desideri imparare una nuova
lingua. prezzi interessanti. Tel. 333.3183955.
LAUREATA in lingue impartisce ripetizioni di inglese, spagnolo, italiano, storia, geografia e letteratura
italiana e straniera a studenti, aiuto compiti e recu-

pero debiti formativi anche a domicilio, Saluzzo e
zone limitrofe. Si offre redazione e/o correzione tesi
di laurea in materie umanistiche. Prezzi modici. Tel.
320.3812674.
LAUREATA in Materie Umanistico/Letterarie, ho
una pluri-trentennale esperienza di insegnamento.
Impartisco lezioni a studenti delle Scuole Medie e
Superiori. Fornisco un aiuto a chi ha difficoltà nel
metodo di studio e nell’esecuzione delle varie attività scolastiche relative alla Lingua, alla Letteratura
Italiane e alla Storia. Tel. 347.6771164.
LAUREATO in traduzione e interpretazione all’Università di Trieste offre servizi di traduzione e di interpretazione di inglese, tedesco, francese e olandese,
molta esperienza nell’ambito linguistico, ha lavorato
a Bruxelles, offre anche ripetizioni sempre delle
lingue citate in precedenza. Mail. fabio.mazzan97@
gmail.com Tel. 366.1016417.
LAVAPIATTI signore 52enne referenziato con
esperienza cerca lavoro fisso o stagionale. Tel.
347.8059496 ore pasti serali.
LAVORO signora italiana cerca lavoro come babysitter o pulizia in Genola. Tel. 349.2200375.
LAVORO signora con anni di esperienza nell’assistenza di anziani e disabili cerca lavoro come badante. Tel. 327.4482966.
LAVORI EDILI ed idraulici a cifre invitanti. Tel.
0175.576326.
NEODIPLOMATO al liceo linguistico Soleri Bertoni,
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ottimo livello di conoscenza della lingua con certificato di livello c1, offre ripetizioni di inglese dalla
prima alla terza superiore a Saluzzo. Prezzi modici.
Tel. 366.1730878.
OCCASIONE LAVORATIVA per segretaria commerciale presso Ditta Individuale Claudia Maria Salomone, pratica pc e tenuta prima nota. Tel. 338.2765363.
RAGAZZA 22enne disponibile per piccole traduzioni in inglese, francese, spagnolo. Ripetizioni
e corsi base di inglese e francese al sabato. Tel.
331.7153747.
RAGAZZA di 23 anni cerca lavoro come aiuto cuoco, pulizie domestiche, baby sitter, è diplomata in
cucina. iscritta alla legge 68. Disponibile da subito
con orario giornaliero o part-time, zona Cuneo. Tel.
348.8697023.
RAGAZZA del Camerun da 10 anni in Italia, automunita, con capacità si offre come badante o pulizia.
Tel. 351.1464907.
RAGAZZA di 18 anni cerca lavoro come babysitter o
come cameriera con esperienza in ristoranti e pizzeria. Tel. 388.2406834.
RAGAZZA di 34 anni cerco lavoro come baby sitter,
lavori domestici al mattino, impiegata, barista, qualsiasi tipo di lavoro purché serio zona Ravello Saluzzo. Tel. 328.7161593.
RAGAZZA italiana 30 enne dolce e tranquilla cerca
lavoro come baby sitter oppure pulizie casalinghe.
Tel. 340.8359924.
RAGAZZA italiana di 32 anni offresi per ripetizioni
e aiuto compiti, scuole elementari, medie e biennio
superiori, zona Mondovì. Massima serietà e disponibilità. Tel. 366.7474775.
RAGAZZA laureata in educazione professionale
si rende disponibile per aiuto compiti per bambini
delle elementari e ragazzi delle medie, baby sitter.
Se interessati contattare il n. 349.7594366. No perditempo.
RAGAZZA laureata offresi per aiuto studio in tutte le
materie (tranne matematica e/o lingue) per ragazzi
delle superiori. Orari concordabili. Contattabile anche via sms e whatsapp. Tel. 340.6592147.
RAGAZZA russa insegna lingua russa, anche a distanza tramite internet (Skype). Zona Marene. Tel.
331.5423643.
RAGAZZA svolge lavoro da dog sitter cani, gatti, esotici ecc. Pensione casalinga al mio domicilio. Soggiorni lunghi, brevi, o qualche ora. Tel. 340.8359924.
RAGAZZA Moldava cerca lavoro in zona Verzuolo, effettua stiratura a domicilio o a casa. Tel.
366.1613253.
RAGAZZA Italiana referenziata cerca lavoro come
baby sitter, stiro, pulizia, aiuto compiti e aiuto anziani. Molta esperienza con bambini di ogni età. Tel.
346.9508376.
RAGAZZA Piemontese cerca qualsiasi lavoro purché
serio solo mattino. Tel. 379.1767273.
RAGAZZO 34enne, laureato, cerca lavoro come
impiegato/commesso/operaio. Motivato e serio.
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Automunito e disponibile da subito zona Saluzzo e
dintorni (30 km). Tel. 328.1531633.
RAGAZZO 32enne, straniero, cerca lavoro come
autista, patente C + CQC. Oppure come operatore elettrico, neo perito, qualifica + diploma. Tel.
339.4655725.
RAGAZZO piemontese effettua piccoli traslochi o
sgomberi garage e alloggi. Tel. 339.2583545.
RAGAZZO con esperienza decennale su piegatrici a
controllo numerico cerca lavoro nel Saluzzese. Telefonare nelle ore serali. Tel. 3479.221519.
SIGNORA italiana 44 enne cerco lavoro serio, come
badante, baby sitter, domestica o donna per le pulizie. Lo cerco in Carmagnola, Cavallermaggiore,
Racconigi, o Savigliano. Te. 389.1589528 ora pranzo.
SIGNORA 52 anni saluzzese cerca lavoro come baby
sitter, stirare o fare compagnia a signore anziane
zona Saluzzo. Tel. 329.7278221 ore pasti.
SIGNORA di Busca offresi per qualsiasi tipo di
lavoro, purchè serio, al proprio domicilio. Tel.
334.2564028.
SIGNORA di Busca esegue piccole riparazioni
di sartoria e aiuto stiro al proprio domicilio. Tel.
368.7055800.
SIGNORA italiana automunita cerca lavoro come
badante oppure assistenza malati. Zona Saluzzo,
Manta, Verzuolo. Tel. 346.9433447.
SIGNORA piemontese cerco lavoro da assistenza
anziani e disabili con esperienza di 10 anni disponibilità notturna oppure diurna o a ore. Automunita,
onesta, paziente, prezzo da concordare. Zone Saluzzo, Verzuolo, Manta, Busca, Brondello, Piasco, Pagno e dintorni. Tel. 329.3303229 No SMS.
SIGNORA Saluzzese cerca lavoro part-time, stiro,
pulizie, assistenza. Automunita. Serietà. Referenziata. No perditempo. Tel. 328.6574603.
SIGNORA referenziata, con esperienza in proprio in
attività alimentare banconista o stiro in lavanderia,
cerca lavoro. Tel. 366.5638520.
SIGNORA referenziata, con esperienza nel settore,
cerca lavoro come badante, assistenza anziani, disabili, pulizie.Tel. 345.8805140.
SIGNORA marocchina cerca lavoro come baby sitter,
stiro o pulizie nella zona di Revello e Saluzzo. Tel.
327.5924685.
SIGNORA italiana referenziata cerca lavoro come
pulizia, zona Busca, Verzuolo, Piasco, Manta e dintorni. Tel. 339.1497207.
SIGNORA con 15 anni di esperienza, in possesso di
qualifica assistenza domiciliare, cerca lavoro come
assistenza anziani negli ospedali (sia di giorno che
di notte), assistenza domiciliare, colf, badante e pulizie. Tel. 370.3220855.
SIGNORA volenterosa e sbrigativa cerca lavoro per
pulizie domestiche. Zona Piasco e dintorni. Tel.
320.3723838.
SIGNORA Cuneese, seria e professionale, cerca lavoro come collaboratrice domestica in Cuneo città.
Tel. 333.7222026.
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SIGNORA impartisce lezioni di russo, ucraino e rumeno a Saluzzo. Inoltre, cerca occupazione come
assistenza anziani part-time, giorno, notte e festivi.
Giaridinaggio, stirare, pulizie in Saluzzo e dintorni.
Tel. 338.2282905.
SIGNORA di Piasco cerca lavoro di pulizie , stiro o
quant'altro in giorni da concordare in base alle esigenze di chi ha bisogno anche per paesi limitrofi di
piasco "automunita ". Tel. l
335.6888687.
SIGNORA Saluzzese cerca lavoro part-time, stiro,
pulizie, assistenza anziani. Automunita, massima
serietà. Tel. 371.3109937.
SIGNORA piemontese referenziata svolge piccoli incarichi. Modiche spese A Saluzzo. Tel. 388.4427712.
SIGNORE 50enne cerca lavoro come magazziniere
carrellista, fattorino, operatore ecologico, autista
pat. B per commissioni di vario genere. Anche parttime. No vendita. Tel. 333.8617583.
SIGNORE 58 enne si offre come Autista Personale.
Tel. 335.8118858.
SIGNORE cerca lavoro come magazziniere carrellista fattorino autista patente B per cominsigni vario
genere offro massima serieta svuoto anche garage
e cantine e appartamenti svolgo filmati video per
cerimonie manifestazioni per ulteriori informazioni.
Tel. 333.8617583.
SIGNORE serio, volenteroso e affidabile cerca lavoro
come magazziniere, fabbro, operaio generico, fattorino o autista patente B. Tel. 346.2893047.
SGOMBERO alloggio ,cantine ecc. e faccio traslochi,
Saluzzo e dintorni ;per info.Tel 339.2583545.
STUDENTE UNIVERSITARIO offre ripetizioni e aiuto
compiti per ragazzi delle scuole elementari, medie,
superiori, in zona Saluzzo. Prezzi modesti. Per maggiori informazioni (anche via Whatsapp e Telegram)
contattare il numero 345.2675215.
STUDENTESSA di Lingue e Letterature Moderne
Magistrale, offre ripetizioni di tedesco e inglese
per ragazzi/e di elementari, medie e superiori in
Saluzzo. Massima serietà, prezzi modici. Per maggiori informazioni (anche whatsapp e telegram)
345.5800544.
STUDENTESSA UNIVERSITARIA referenziata e con
esperienza, ottima affinità con i bimbi, disponibile
per assisterli nei giochi e attività didattiche,anche i
più piccoli. Tel. 349.0810907.
SUPPLENTE laureato in inglese, francese e tedesco. Offre ripetizioni e aiuto compiti per ragazzi della
scuola elementare, media e superiore di italiano,
inglese, francese e tedesco. Automunito. Disponibile anche a domicilio. Zona Barge e dintorni. Tel.
345.9153433.
UOMO 55enne cerca lavoro come autista personale
e accompagnatore. Tel. 388.1016227.
INCONTRI
DONNA cerca amiche serie, equilibrate, sani principi morali, scopo amicizia, esclusi altri fini. No uomi30 IL FARO

ni. Telefonate solo se veramente interessate. Chiedo
e offro max serietà. Tel. 331.7417885.
DONNA sessantenne cerca amicizie zona Saluzzo
per trascorrere in compagnia tempo libero - no perditempo. Tel. 333.2725438.
MAURO 50enne divorziato, cerca ragazza seria, sincera, onesta che creda ancora nell’amore vero per
una seria amicizia, eventuale futuro insieme, anche donne straniere. Chiamare se interessate. Tel.
333.8617583.
MICHELE 50enne, conoscerebbe donna per amicizia
e frequentazione, no agenzie. Tel. 334.8732079.
UOMO 60enne serio e dolce, giovanile cerca compagna per amicizia e futuro insieme. Massima serietà.
Tel 327.0486999.
UOMO di 58 anni cerca donna nei dintorni di Cuneo
non fumatrice, sono divorziato e non cerco avventure. Sono amante degli animali. Tel. 338.1999325.
UOMO cerca donna per amicizia sincera. Tel.
334.3035990.
RAGAZZO timido cerca ragazze per amicizie sincere.
No perditempo. Tel. 347.2566590.
VARIE
ACQUISTO banchi da falegname, bauli, bilance, piccoli mobili rustici, scale di legno da frutteti ecc. - Tel.
329.4317660.
ALOE VERA privato vende piantine in vaso di diverse
dimensioni. Tel. 340.1243386.
ALTALENA per bambini da giardino. Tel.
338.1658594.
ANTICO ORGANETTO 4 toni vendo perfettamente
funzionante a 300 euro. Tel. 339.2583545.
ANTINEVE 4 montate 175.65r14 e 4 antineve 165r14
montate vendo. Tel. 339.5714617.
APE 50 omologata per due , cassone corto,rool
bar,bull bar , impianto stereo,colore blu metallizzato
con particolari verde fluo,rimessa completamente a
nuovo sia carrozzeria che meccanica€3000 trattabili.Per info o foto Tel.333.1194909.
APPARECCHI ACUSTICI marca Audibel. Utilizzati
pochissimo, perfettamente funzionanti. In omaggio
kit di batterie.Vendo a 1200 euro. Tel 340.5136892.
ARATRO DA FRUTTETO con 2 vomeri, spostabile
di 180 gradi, comprese due punte "mazze" nuove di
ricambio, costruttore Rinaudo di Falicetto. Attrezzo robusto e in perfette condizioni, vendo a modico
prezzo per cessata attività. Tel. 334.8101559.
ARMADIO FRIGO per ristorazione, gastronomia o
pasticceria. Tel. 333.4751261.
ARMONICA a bocca Hohner de Luxe cromatica firmata Lennon 1977, cambio con registratore VHS.
Tel. 0172.22749.
ASPIRA BRICIOLE da pavimento a batteria ricaricabile, Colombina delonghi senza filo, pari a nuovo, 6
mesi di utilizzo, vendesi a 40 euro. Tel. 340.2945140.
AVVITATORE ricaricabile WORKPRO 3.6 V con carica
da USB. Incluse nella scatola 10 punte bit. 10 euro.
Tel. 340.5136892.

BARRE PORTAPACCHI per Citroen C4 utilizzate
una volta sola a Roccavione, vendesi a 80 euro . Tel.
349.559433.
BANCO per negozio con cella refrigerata cm. 250 x
75 x 100 H a euro 170,00. Tel. 335.7281178.
BARBECUE nuovo mai usato zona Dronero.
Tel.339.3590850.
BASCULA peso in ferro, tira fino a 500 kg. Tel.
338.5873122.
BASSOTTO nano tedesco, nero focato di 10 mesi disponibile per accoppiamento. Tel. 333.6300852.
BATTERIA da studio “Stagg” completa di piatti “Paiste” nuovi. Vendo a 390,00 euro. Tel. 333.3974082.
BATTERIE termo in ghisa, vendo a 10 euro l’una. Tel.
329.3162860.
BAULETTO GRANDE Prima Classe, vendo prezzo
trattabile. Tel. 333.9914444.
BOTTIGLIE n. 100 scure per vino vendo a euro 0.20
cadauna non divisibili. Tel. 340.4238825.
BOTTIGLIONI 2 litri per vino, con relative macchinette di chiusura. Vendo a prezzo regalo. Tel.
346.1819105.
BOX DOPPIO privato propone in vendita anche per
uso come magazzino a Savigliano in via Trento Giuseppe. Tel. 347.2920644.
BULL BAR Daihatsu paraurti anteriore terios nuovo,
vendo a euro 250. Tel. 335.7546460.
BUFFET degli anni 30, vendo a euro 1.000. Tel.
333.9905489.

CALDAIA a legna e pellet, idonea per scaldare fino a
250 mq. In ottimo stato, vendo causa inutilizzo. Tel.
338.5873122.
CAMERA DA LETTO barocco piemontese prodotto
dalla ditta Villosio di Costigliole, composta da letto
matrimoniale, due comodini, comò con specchio,
armadio a 6 ante,vendo. Tel. 346.9508375 .
CAMERA DA LETTO vendo causa trasferimento,
completa di letto in ottone, comò con specchio, due
comodini ed armadio quattro stagioni chiaro. Prezzo
da concordare. Tel. 347.4685888.
CAMERA DA LETTO in noce stile classico, composta
da: due letti singoli in ottone satinato, due comodini,
un comò, uno specchio in legno a modanature dorate e un armadio a dei ante. I pezzi volendo possono
essere venduti singolarmente. Tel. 340.0019736.
CAMERA DA LETTO in rovere, composta da: due letti
singoli, un comodino e un armadio a sei ante. I pezzi
volendo possono essere venduti singolarmente. Tel.
340.0019736.
CANCELLO IN FERRO Lunghezza mt.3.25, Altezza
mt.2.40. Laterali apribili e porta centrale da 1mt.
Tel. 339.3656579.
CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo come nuovi a
prezzo interessante. Tel. 320.5720327.
CAPI DI ABBIGLIAMENTO (taglia 40- 42), scarpe (n. 36) e borse vendo a prezzi interessanti. Tel.
338.1655868.
CAPPELLINO Nike Tel.345.7655115.
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CAPPOTTO di pelle con collo di visone della Conbipel. Taglia 42. Indossato 2 volte. Tel. 331.7509894.
CARRELLO RIMORCHIO AUTO pianale 210 x 115 m,
targato, completo di allestimento per poter trasportare da 1 a 8 bici di tutti i tipi di bagagli. Pagamento
contanti. Tel. 328.0073128.
CARRELLO porta zaino con manico allungabile
colore nero vendo a euro 10. Foto su richiesta. Tel.
348.7347210.
CARTOLINE da collezione pubblicitarie promocard/
freecard, circa 3500, vendo in blocco. Prezzo da concordare. Tel. 328.6574603.
CASCO moto integrale Nolan N104 Evo Classic nero
opaco taglia M. Usato pochissimo ottime condizioni praticamente come nuovo prezzo 200 euro. Tel.
347.9637760.
CASCO da ragazzo per moto da cross 50 euro. Tel.
328.3824349.
CASSAPANCHE Vendesi n’ 2 cassapanche in legno
e n’ 1 cassapanca antica in legno e ferro. Prezzo da
concordare. Per chi fosse interessato visibile su richiesta. Busca Tel. 335.6144426.
CASSETTE WHS, gran parte originalie anche rari e
alcune registrate molto bene.
Se interessati, contattare damabianca17@gmail.
com. Tel. 340.3154537.
CASSETTE FRUTTA di legno, anche per arredamento, vendo. Tel. 346.7271363.
CELLULARE SONY Xperia C4, display full HD 5,5î,
fotocamere flash led 13/5 Mpx, ancora nuovo, garanzia fino al 9/2019, vendo 150 euro, tel. 370.3390056
ore pasti.
CERCHI IN LEGA CROMODORA n.4 per Lancia Delta, vecchio modello, belli, vendo a euro 175. Cerchi n.
4 per A 112, belli, vendo a euro 135. Tel. 335.7286495.
CERCHI IN LEGA per Lancia : 7jx16, 4x98 mozzo
58.1 et 31 usati, con qualche rigatura sul bordo, vendo a 200 euro. Tel. 347.4573811.
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 n.4 per Nissan. Vero affare. Vendo per
cambio vettura. Tel. 333.4936310.
CERCHIONI nr. 2 per ruote Fiat Ducato, nuovi, mai
montati vendo euro 40,00. Tel. 335.5448840.
CERCHIONI in lega in lega con gomme invernali x
golf 6. Prezzo totale 300 Euro. Telefono 335.7670066.
CERCO bicicletta con freni a bacchetta, a prezzo modico. Tel. 340.5801839.
CERCO TV VINTAGE da anni 1950 fino 1980 a valvole.
Tel. 368.3821768.
CERCO una sega a nastro e una motoagricola. Tel.
346.7271363.
CERCO FILM un ragazzo che sapeva amare (1967)
di Enzo Dell’Aquila in VHS o DVD. Tel. 347.2490259.
CERCO in regalo lettino per bambino di 5 anni lungo
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circa 1,5 mt circa. Tel. 349.6421406.
CERCO vecchie biciclette da corsa. Tel. 338.4284285.
CERCO bottiglie di vino e liquore piene sia vecchie
che non. Tel. 392.0809755.
CERCO vecchie insegne agip e eni. Prezzo da concordare. Tel. 338.4284285.
CESSATA ATTIVITÀ di ristorante vende frigo ad 800
euro, gas a 500 euro, eurofriggitrice a 200 euro e sedie a 5 euro cad. Tel. 329.1636616.
CHITARRA elettrica Ibanez 58 nuova vendo. Tel.
348.6983881.
CHITARRA elettrica VGS + amplificatore, nuova, usata pochissimo, vendo a 160 euro. Tel. 345.8835137.
CISTERNA per acqua su bancale. Tel.338.1112019.
CISTERNA in ferro a forma rettangolare, munita di
piedini di sostegno, capacità 2000 litri, in perfette
condizioni, vendo causa inutilizzo a 100 euro. Tel.
334.3768962.
CYCLETTE Martina anni 80 funzionante. Vendo euro
50 trattabili. Se interessati posso inviare foto. Tel.
339.8857363.
COLLANA con pendente Double Heart Tiffany Blu,
collezione Return to Tiffany, 45 cm, argento 925.
Confezione originale. Prezzo €75, ancora trattabile.
Ritiro a Cuneo e zone limitrofe. Spedizione a carico
dell’acquirente.Te.347.1335061.
COLLANE, portamonete, giacche argentine, guanti
vendo. Tel. 347.3418908.
COLLEZIONISTA cerca curiosità d’epoca : libri,
manuali, vecchie foto, cartoline, santini, ex voto, album figurine, lavagne, vecchie carte geografiche da
muro, statuine del presepe, dischi, giocattoli in latta,
macchinine a pedali, soldatini, robot, statue e vasi di
ceramica, scatole di latta, grandi lampadari, cornici,
dipinti, medaglie di guerra, uniformi, distintivi, vasi
da farmacia, anfore, salvadanai, manifesti e targhe
pubblicitarie, insegne di botteghe. 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.
COMÓ del 1920 con 3 cassetti più uno con 2 ante
anteriori vendo a prezzo modico. Tel. 392.4592119.
COMODINI restaurati inizio 900. Vendo a Manta Tel.
347.5424033.
COMPRO vecchie insegne in metallo oppure targhe
agip e eni Tel. 338.4284285.
COMPRO vecchie biciclette da corsa, sono un appassionato di ciclismo. Tel. 338.4284285.
COMODINI n.2 restaurati anni 50/60. Vendo a euro
70 cadauno. Tel. 339.3345732.
CONTENITORE in acciaio da 50 litri per olio o latte
in ottimo stato vendo per inutilizzo.Tel. 339.1036953.
CUCINA componibile Del Tongo, vendo a prezzo interessante. Libera da subito. Tel. 349.8941515.
CUCINA color ciliegio, lavello in fragranite grigio
come il miscelatore, cappa aspirante, piano cottura, angolare, vendo a euro 1.100,00 trattabili. Tel.
333.6120999.
CUCINA completa di elettrodomestici: cucina a gas,

lavastoviglie, frigorifero nuovo, tavolo e 4 sedie. Vendo a 600 euro. Ritiro a carico dell’acquirente. Tel.
320.8642511.
CULLA E DIVANO LETTO usato pochissimo, causa trasferimento, vendo a prezzo ragionevole. Tel.
340.5801839.
CULLA grande vendo oppure faccio cambio con una
più piccola. Tel. 340.15801839.
CULLA in vimini con rivestimento e cappottino, con
materasso visibile a richiesta foto. Richiesta 50 euro.
Tel. 340.2702626.
CUOCI PANE Emile Henry come nuovo causa inutilizzo vendo a 30 euro. Tel. 388.7261477.
DAMIGIANE (n. 2) e cinquanta bottiglie, vendo. Tel.
349.6186369.
DEAMBULATORE per anziani e disabili usato pochissimo. Tel. 320.8642511.
DEUMIDIFICATORE DeLonghi nuovo vendo. Tel.
328.9254325.
DEUMIDIFICATORE per alloggio mai usato, cedo in
cambio con buon videoregistratore VHS, Savigliano.
Tel. 328.1846050.
DIPINTI E QUADRI di pittori piemontesi e liguri
dell’800 e primo 900 di bella qualità, cerco/compro per mia collezione privata e arredamento. Tel.
347.4727705.
DISCHI 45 giri n.1000 vendo in blocco, perfetti, anni
60 / 70 cantanti di successo come Mina, Albano ecc.
Tel. 340.3466678.
DIVANO LETTO con poltrona e tavolino in stile Valle
Varaita in legno massello a € 250 Tel. 331.7378651.
DIVANO IN PELLE by Natuzzi, 2 posti, color burro,
anno 2011,€ 300 trattabili, telefonare dopo le 20. Tel.
338.1923212.
DIVANO IN PELLE giallo caldo a tre posti. Misure L210/P87/H82. 200 Euro. Ritiro a Dronero. Tel.
333.4750732.
DIVANO IN PELLE marrone due posti in ottimo stato
vendo a euro 80,00. Tel. 348.8120245.
DIVANO stile Valle Varaita 2 posti come nuovo vendo
50 euro. Per info 347.5252747.
DIVANO tre/quattro posti di marca Pol 74 colore verde con poggiatesta reclinabili. Lunghezza 230 cm x
90cm. euro 200 trattabili. Tel. 346.1057525.
DIVANO in noce a tre posti. Tel. 340.0019736.
DIVANO con penisola in ecopelle, colore testa di
moro. Cuscinatura di seduta, poggiatesta e braccioli
in ottime condizioni, da rifoderare. Tel. 328.9446143.
DIVANO a tre posti con letto singolo incorporato,
vendo a 150,00 euro. Tel. 3394465583.
DIVANO angolare composto di pallet nuovi, completo di cuscini, utilizzabile come divano-letto. Metri
2,60 x 2,20 come nuovo a 250 euro. Tel. 349.4670909.
DIVANI tre posti e due posti in tessuto sfoderabile.
Vendo in ottimo stato a 200 euro. Tel. 348.9037780.
DIVISA Torino calcio per bambino, maglietta pantaloncino e giubbotti taglie varie. Tel. 340.2518080.
DONDOLO in legno,tre posti, con cuscini. Vendo a
euro 180. Tel. 333.9108842.

IL FARO 33

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.
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 i Garzanti, mai usata. Vendo a prezzo da concordare. Tel.
320.468942.
ENCICLOPEDIA storia díItalia di Indro Montanelli
vendo a 150 euro. Tel. 333.9957041.
ENCICLOPEDIE (Conoscere, Animali, della Donna)
cedo a modico prezzo. Tel. 340.2332078.
EPILATORE LUCE PULSATA come nuova Braun,
vendo prezzo trattabile. Tel. 345.2990514.
ERPICE AGRICOLO A SOLLEVAMENTO, 24 dischi,
con spostamento destra sinistra regolabile. Attrezzo robusto e in ottime condizioni, completo di livella
posteriore trasportata e rimovibile. Vendo per cessata attività zona Verzuolo. Prezzo interessante Tel.
334.8101559.
ESPOSITORI negozio/ufficio legno, 10 metri. Bancone legno, 7 metri. Vetrinetta legno, 164 cm. Tel.
338.2342566.
FIENO in balle piccole, vendo. Tel. 339.4469913.
FIENO in balloni primo e secondo taglio, vendo a
Fossano. Tel. 331.7880787.
FIGURINE adesive album Juventus si scambiano
doppie! Tel. 347.3249919.
FLESSIBILE grande con disco diamante vendo. Tel.
338.2582041.
FOLLETTO Picchio più set materassi, ultimo modello di folletto ancora imballati, mai usati, vendo a
euro 250. Tel. 366.1702813.
FORCA POSTERIORE, per rotoballe alzata mt. 4,50,
spaccalegna a cardano verticale marca OMA da 14
tn, sega circolare marca OMA, diametro 700 a cardano, vendo. Tel. 348.7968451.
FORNETTO De Longhi nuovo con garanzia per doppio regalo. Vendo a 100,00 euro. Tel. 333.8068459.
FORNO da cucina Rex, ventilato e usato poco, vendo
a euro 100. Tel. 328.2176371.
FORNO ELETTRICO Zanussi da incasso. Altezza
60 cm, in ottimo stato e perfettamente funzionante, completo di accessori interni (leccarda, griglia),
anno 2008. Vendo causa trasferimento a 100 euro
trattabili. Tel. 347.6452789.
FORNO ELETTRICO da incasso usato pochissimo.
Vendo a 50 euro trattabili. Tel. 349.374 9891.
FRANCOBOLLI e monete (anche banconote) cedesi.
Per informazioni 347.3249919.
FRANCOBOLLI E MONETE vendo a prezzo modico.
Tel. 329.8165182.
FRANCOBOLLI ex collezionista vende. Nuovi e usati
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di grande varietà. Regno, Italia, S. Marino, Vaticano
ecc. Tel. 335.6077092.
FREEZER orizzontale RIBER (dimensioni130-80-70).
Vendo a 200euro. Contattare in ore serale. Tel.
0175.259228.
FRIGORIFERO LG no frost perfettamente funzionante con congelatore, 3 cassetti, altro 190 cm. Vendo a
120 euro. Tel. 348.2261392.
FUMETTI anni 50-60-70 Tex, Zagor, Collana Araldo,
Collana Rodeo,Piccolo Ranger, Diabolik, etc., acquisto. Tel. 347.1380392.
GATTINE/I regalasi zona Centallo. Tel. 347.0357052.
GATTINE regalasi, causa trasferimento. Posso inviare foto per chi è interessato. Tel. 334.3362186.
GENERATORE Blizzer BL 3000 usato poco, vendo in
ottimo stato. Tel. 335.6484781.
GETTONI telefonici da collezione. Tel. 345.7655115.
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 DA MOTO donna Dainese G-Tempest D-Dry
nera, taglia 50 con protezioni e giubbotto interno imbottito rimovibile, ottime condizioni, usata due o tre
volte. Vendo a 100 euro. Tel. 347.9637760.
GIACCA DA SCI nuova marca SPH bleu /nera tg.50
vinta lotteria. Vendo euro 80. Tel. 339.7825262.
GIACCA DA RAGAZZA 12 /13 anni. Vendo a euro 50.
Tel. 320.6490675.
GIACCA montone per donna della Combipel colore
nero, taglia 44. Vendo a 60 euro. Come nuovo, ottimo
affare. Tel. 338.9848622.
GIACCONE montone per uomo, taglia 52, colore
marrone scuro. Vendo a 6o euro. Come nuovo, ottimo affare. Tel. 338.9848622.
GIBBONS anni 60-70 semi funzionante con dischi
allíinterno, vendo a euro 1.500,00. Tel. 338.9033510.
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel.
340.2762579.
GIRADISCHI marca tedesca, 33, 45 e 78 giri, vendo
come nuovo, prezzo modico. Cell. 392.4592119.
GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico
prezzo. Tel. 338.7922409.
GIRARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico
vendo euro 2.350.00. Tel. 331.7585356.
GIUBBOTTI MOTO uguali, donna taglia 42-44, uomo
taglia 46-48, vendo a euro 40 ciascuno, anche separatamente. Tel. 340.2745581.
GIUBBOTTO MOTO SPIKE taglia M, e maglia protezione a rete. Tel. 347.0068153.
GIUBBOTTO di pelle nero usato poche volte, vendo a
euro 100 trattabili. Tel. 339.4618664 ore pasti.
GIUBBOTTO donna in ecopelle colore grigio taglia
XL. Ottimo stato vendo 30 euro. Tel. 346.5815814.
GOMME 4 STAGIONI marca Firestone n°4. Misura
165/65/r14. Gomme come nuove,con meno di 1000
km percorsi. Sono montate ed equilibrate su cerchi

in acciaio a 4 fori complete di copricerchi originali
Lancia Ypsilon, tutto in perfette condizioni. Possibilità invio foto tramite Whatsapp vendo a 100,00€ Tel.
334.8101559.
GOMME BRIDGESTONE Turanza T001 n. 4, dim.
215/65 R16 98 H, ottimo stato - km percorsi 450 vendo. Tel. 338.3375603 (Fossano).
GOMME DA NEVE 185/65R15 Bridgestone. 3000 km
percorsi. Vendo per cambio auto. Tel. 331.7509894.
GOMME DA NEVE misura 195/65/R15 come nuove €
100,00 trattabili Tel. 333.3468291.
GOMME estive n.4, montate su cerchi in lega, per
Fiat punto. Vendo a euro 250. Tel. 333.9905489.
GOMME ESTIVE N.4 90% goodyear 245/45 r18 100y
più cerchi lega opel insignia. Usate pochissimo, 400
euro. Tel. 335.6938037
GOMME INVERNALI Firestone N°4. Misura 165/65/
r14 -79T. Gomme pari al nuovo con meno di 1000
km.percorsi. Sono montate ed equilibrate su cerchi in acciaio a 4 fori complete di copricerchi tutto
in perfette condizioni. Vendo per inutilizzo a 120,00
euro. Tel.0175.87004.
GOMME INVERNALI con cerchi in ferro marca VREDESTEIN.
GOMME INVERNALI n. 4 Michelin 225/65/R17
per Toyota Rav, ottimo stato. Vendo a euro 100,00.
Tel.348.8104489.
GOMME invernali Firestone n°4 misura 165/65/
r14- 79T DOT novembre 2017. Gomme pari al nuovo

con meno di 1000 KM. Sono montate e equilibrate
su cerchi in acciaio a 4 fori completi di copricerchi,
tutto in perfette condizioni. Vendo per inutilizzo a €
120,00. Tel 334.8101559.
GOMME per vespa 125-150cc. marca Pirelli Unico
misura 110/70/11 posteriore, 120/70/10 anteriore in
ottimo stato. Vendo a € 20,00. Tel 334.8101559
GOMME n.4 con cerchi in metallo Michelin Energy
saver 185 /60 R15, anno 2017 e in ottime condizioni
vendo euro 140. Tel. 347.9659939.
GOMME n.4 Nexen Winguard Sport 2 invernali 225 /
40/ R18 92V. Datate luglio 2018 sono state usate per
una sola stagione. Vendo per passaggio a gomme da
19. Tel. 334.7959195.
GOMME pneumatici 165/70/r14 81T come nuove
complete di cerchioni Fiat, quattro stagioni, ottime
vendo a prezzo di realizzo. Tel. 338.6879728.
GOMME TERMICHE e cerchi a 3 fori n. 135/70r15 e 175/55-r15, per auto Smart 1a serie. Tel.
335.6224557.
GOMME 145 / 80 / R13 / 75 T al 80 % tubless vendo a
100 euro. Tel. 334.6757087.
GOMME QUATTRO STAGIONI FIRESTONE misura 165/65/r14 - 79T D.O.T novembre 2017. Gomme
pari al nuovo con meno di 1000 km percorsi. Sono
montate e equilibrate su cerchi in acciaio a 4 fori,
complete di copricerchi, tutto in perfette condizioni.
Vendo in Manta a 120 euro. Tel. 0175.87004.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda 3015,
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2,8 KW, 230 Volt, 12.2 ampere, motore monofase,
poco usato. Vendo euro 1.800,00 trattabili. Cell.
338.6683486.
INGRANDITORE per stampa foto, Durst M 601 con
obiettivo componon più vaschette e accessori vari.
Vendo a Manta. Tel. 347.5424033.
INTERRUTTORE FRENO smart dal 2000 al 2005
vendo nuovo. Tel. 0173.750454.
INTONACATRICI CONTINENTAL 220 volt complete
di 30 metri di tubo ciascuna più pistole e vari accessori tenute benissimo possibilità visionare e trattare
il prezzo. Tel. 347.4786384.
IPAD mini Apple 5, colore antracite posteriore, IOS
aggiornato a 80 euro causa doppio regalo. Visibile in
Fossano. Tel. 366.4777774.
IPAD Air 2 - 128 Gb, nessuno graffio. Vendo a 200
euro. Tel. 348.2210692.
KARAOKE per Computer. Allieta le tue serate
trasformando il PC in karaoke professionale con
140.000 basi karaoke aggiornatissime. Vendo 60
euro Tel.340.7365074.
LA MANOVELLA, rivista ufficiale Automotoclub Storico Italiano vendo. Tel. 366.7320376.
LAMIERE coibentate e trave in legno vendo a buon
prezzo. Tel. 340.7854904.
LAMIERE zincate e verniciate lunghezza m 4 e 5 x 1
m in buono stato vendo. Tel. 366.5422123.
LAMIERE per copertura, in alluminio, 0,8 x 3,70 mt,
circa 120 mq. Vendo a Manta. Tel. 347.5424033.
LAMPADA da tavola in ceramica color avorio con
striature dorate, alta circa 70 cm. Vendo a Cuneo.
Tel. 338.6525555.
LAMPADARI (n.2) in vetro di Murano: Campana e
plafoniera vetro bianco opaco con bordo trasparente. Tel. 345.0679179.
LAMPADARI Evi Style, vendo in blocco oppure separatamente. Vero affare. Tel. 333.9014375.
LAMPADARIO a soffitto a 8 bracci e 8 luci, in metallo
dorato e gocce in cristallo. Ottimo stato. Vendo. Tel.
366.5916951.
LAMPADARIO con moto per camera da bambino con
attacco a soffitto, vendo euro 40. Tel. 329.3162860.
LAVANDINO in acciaio 40x60 con mobiletto bianco,
vendo a euro 50. Tel. 347.9773447.
LAVANDINI bianchi per il bagno marca ideal standard in perfette condizioni completi di rubinetto miscelatore anche ideal standard. 60 euro l’uno, 100 €
se presi insieme. Ritiro a Pinerolo. Tel. 348.8429156.
LAVATESTA portatile professionale per parrucchieri. Vendo a 50 euro. Contattare in ore serale. Tel.
0175.259228.
LAVATRICI di varie misure e capacità di kg di lavaggio prezzi interessanti! Per info tel. 349.5286374.
LAVELLO cucina con rubinetto e forno 60x60 da incasso elettrico vendo Tel. 349.3749891.
LAVELLO due vasche con sgocciolatoio in acciaio
vendo a euro 30. Tel. 340.3386000.
LAVELLO una vasca con sgocciolatoio in acciaio
(Franke) vendo a euro 20. Tel. 328.2176371.
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LEGGINS nuovi da bambina colori pastello,taglia
10,11 anni,a 15 euro con regalo pigiama di hello
kitty,Tel.331.2667766.
LEGGIO con piedistallo regolabile in altezza pari al
nuovo vendo a euro 30. Tel. 333.1194909.
LEGNA DI CASTAGNO secca di due anni, tagliata su
misura. Vendo. Tel. 334.8074648.
LEGNO DI FAGGIO nostrano, segata su misura e
consegna a domicilio. Tel. 334.8074648.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo a forfait zona Busca. No trasporto. Tel.
338.6525555 .
LEGNA DA ARDERE per stufe, caldaie, caminetti,
zona Rossana e dintorni. Vendo. Tel. 334.3112061.
LETTINO da giardino in legno. Vendo a euro 80. Tel.
333.9108842.
LETTINO BIANCO con sponde per bambini, vendo.
Regalo box e lettino da viaggio. Tel. 340.7940066.
LETTINO per bambino Pali in buone condizioni.
Completo di cassetto. Materasso in omaggio. Vendo
a 60 euro. Zona Saluzzo. Tel. 327.2256550.
LETTINO bambino ottime condizioni, ma senza cassetto sottostante vendo a 40 euro. Zona Saluzzo. Tel.
327.2256550.
LETTINO per bambino Foppapedretti in ottimo stato,
vendo. Completo di materasso e cassetto sottostante. Richiesta 90 euro. Tel. 328.4886839.
LETTINO box seggiolone da bambino, vendo a buon
prezzo. Tel. 338.7922409.
LETTO A CASTELLO marca Maretto Marflex. vendo
omologato richiudibile. Tel. 339.7922703.
LETTO A CASTELLO in legno massiccio a una piazza e mezza. Ideale per seconde case di montagna
o per esigenze di spazio. Vendo a 400 euro. Tel.
333.3974082.
LETTO a una piazza in legno. Vendo in zona Dronero.
Tel. 328.8854024.
LETTO a una piazza e mezza largo cm 130, con
doghe vendo causa sgombero appartamento euro
150.00. Tel. 338.5234048.
LETTO CON SOPPALCO struttura in metallo
90x200x186(h), in ottime condizioni, vendo a euro 70.
Tel. 339.1772347.
LETTO IN FERRO BATTUTO da una piazza. Colore
verde oliva consumato. Bellissimo. Tel. 338.5009367.
LETTI IN FERRO BATTUTO vendo a euro 800 n. 2
letti restaurati in ferro battuto autentici originali di
fine 800 inizio 900 laccati amaranto e oro con pomelli in ottone. Misure esterne 92x203. Vendo anche
singolarmente. Non spedisco, ritiro in loco Paesana.
Tel. 347.0539789.
LEZIONI di Francese. Madrelingua impartisce lezioni a tutti i livelli on-line. Preparazione esami, compiti, conversazione etc. Tel. 340.5920867.
LIBRI due scatoloni, vari, alcuni nuovi, vendo a euro
15. Tel. 331.2667766.
LIBRI scolastici vari in medio stato d’uso (prima, seconda e terza media) cedo a poco prezzo a persone
bisognose. Tel. 339.6308671.

LUCE PULSATA Venus Braun Gillette per depilazione definitiva come nuovo, inutilizzato per doppio
regalo, vendo. Tel.345.2990514.
LUCE PULSATA Homedics Duo per depilazione definitiva, vendo a 25 euro . Tel. 349.4758550.
MACCHINA AUTOMATICA per la pasta fresca Philips usata due volte. Prezzo acquisto 160 euro vendo
a 100 euro causa errato acquisto. Tel. 348.5432153.
MACCHINA COMBINATA per legno monofase con
lavorazioni di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice
e circolare vendo euro 890. Tel. 327.6586481.
MACCHINA da caffè Ariete modello Mirù, funziona
con cialde e caffè macinato. Tel. 349.6186369.
MACCHINA DA CAFFÈ Elektra Nuova, mai usata.
Macchina a leva in stile classico retrò con rifiniture
in rame, ottone e legno. Interamente "made in Italy"
dell'anno 1996. Vendo a 800 euro. Tel. 346.8228070.
MACCHINA PER CAFFÉ espresso professionale
marca La Cimbali perfettamente funzionante. Tel.
333.4751261.
MACCHINA DA CUCIRE marca Silvercrest usata 2
volte,con tutti gli accessori e imballo originale. Tel
345.2990514.
MACCHINA DA CUCIRE Singer con mobiletto. Prezzo modico. Tel. 348.0150102.
MACCHINA FOTOGRAFICA Nikon Cooplix P510. Full
HD e GPS. Nikkpr 42x optical zoom ED VR 4.3-180
mm, 16.1 megapixel, schermo basculante di 7,5 cm.
Vendo a 150,00 euro. Tel. 347.2153507.

MACCHINA DA CUCIRE PFAFF 1030 in ottimo stato.
Con libretto istruzioni e mobiletto. Tel. 338.3614122.
MACCHINA per piantare canne dei fagioli, vendo.
Prezzo da concordare. Caraglio. Tel. 347.9240715.
MACCHINA REFRIGERATRICE da banco per bottiglie tipo vodka, limoncello, e altro. Adatta per bar o
altro. Vendo a euro 180, valore 480 euro. Invio foto.
Tel. 347.1637654.
MACCHINARI agricoli, Prezzo interessante. Tel.
333.2750063.
MACININO per caffè da bar professionale marca La Cimbali perfettamente funzionante. Tel.
333.4751261.
MADIA ANTICA misure 125 x 65 sana e componibile
vendo. Tel. 392.7151336.
MARSUPIO NEONATI della Canguro Lux usato poco
vendo euro 35.00. Tel. 340.2862730.
MARTELLO picconatore elettrico Bosch Gsh5e.
Vendo saldatrice a elettrodi mod. Fire amp.130. Tel.
347.0815096.
MATASSE di pura lana vergine pz.160 vendo. Tel.
333.1024513.
MELE biologiche golden, stark, renette a 0,50 euro
al kg. Tel. 328.2820112.
MICROPILE Salewa da donna, taglia 42, colore
nero, nuovo con etichetta. Prezzo 35€. Ritiro a Cuneo o in zona. Spedizione a carico dell’acquirente.
Tel.347.1335061.
MIXER audio/video digitale Panasonic in ottimo sta-
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to, per montaggio filmati. Tel. 333.3468142.
MOBILE con specchiera stile barocco intarsiato
per sala privato vende a euro 500,00 trattabili. Tel.
348.8120245.
MOBILE credenza in legno scuro. Vendo. Tel
338.1112019.
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 SOGGIORNO moderno colore marrone
chiaro, divano letto a due posti, gas per cucina con
lavandino e mobiletto con scolapiatti. Per informazioni telefonare al 348.7950577.
MOBILE porta computer color noce chiaro dimensioni L.75 P.40 H.75 cm vendo a euro 20. Tel.
333.6120999
MOBILE scrivania con ribaltina, stile barocchino, in
perfette condizioni a 150 euro. Tel. 339.7825262.
MOBILETTO da bagno girevole. Tel. 340.7293068
MOBILI componibili in frassino rosso scuro più tavolo rotondo laccato nero vendo a euro 1500 e mobili
componibili per salotto vendo a euro 1000 trattabili.
Tel 338.8969923.
MOBILI VARI libreria, scrivania,mobile con specchio
antico. Tel. 349.7789377.
MOBILI VARI vendo a prezzo modico, causa sgombero casa in zona Saluzzo. Tel. 340.9401030.
MOBILI STILE Valle Varaita anni 70 vendo in condizioni eccellenti. Tel. 388.5679034 o 349.4984076.
MOBILI vendo causa trasloco, sono antichi 800, belli
e in perfetto ordine. Vetrina, fioriera, libreria, comÚ
con specchiera. Tel. 342.1905520.
MODEM Router ADSL TP-Link Mod. TD-W8961N
-300Mbps Wi Fi. Non spedisco - solo consegna a
mano.
MONETE francesi anni 30-40-50 e anni 80-90. Tel.
345.7655115.
MONTEGRAPPA pennino stiloforo anni 50 con punta
oro in custodia nuovo da negozio. Tel. 333.7223251.
MONTONE rovesciato Panthera, colore beige, taglia
40. Vendo a 200 euro. Tel. 334.2549919.
MOTORE FIAT 900 vendo. Tel. 339.5714617.
ORECCHINI Breil Chaos pendenti con palline in
acciaio lucido e satinato, nuovi, mai usati, ottimo
prezzo..per foto e info contattare preferibilmente
whatsapp al Tel. 345.3968505.
OROLOGIO cronografo Breil uomo vendo. Tel.
347.2490259.
PARABREZZA moto vendo a 20 euro. Tel.
348.8135499.
OROLOGIO uomo Zenith 28800 Sport con cinturino
originale, modello a carica automatica, anni ‘80.
Vendo a Cuneo. Tel. 338.6525555.
PASSEGGINO Peg Perego, colore rosso, molto leggero e snodabile. Vendo euro 50. Tel. 366.1702813.
PASSEGGINO gemellare Peg Perego con volante e
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seggiolini reversibili, 2 cappottine e 2 coprigambe, 2
ovetti abbinati ad incastro. Regalo 2 seggiolini auto
fino a 18 kg. Tutto in ottimo stato. €200 zona di Fossano. Tel. 349.6074624.
PASTORE TEDESCO: cucciola di due mesi e mezzo, vaccinata, sverminata, con microchip, 450€ a
Revello(CN) Tel. 0175.75457. Tel.380.7099148.
PARABREZZA moto vendo a 20€ Tel. 348.8135499.
PARANCO elettrico a catena alzata, 200 kg, marca
Donati. Completo di pulsantiera e bandiera girevole
lunga 3 metri. Tel. 331.8279842.
PARKA da bambino marca Idixè, taglia 5-6 anni,
usato ma in ottime condizioni, prezzo 15 euro. Ritiro
Savigliano o Vigone. Tel. 340.2518080.
PIANOLA completa di cavalletto ottimo stato buon
prezzo vendo. Tel. 340.8318111.
PIANOFORTE digitale portatile Artesia 88 tasti pesati tenuta ottimamente, vero affare come nuovo.
Vendo a 250 euro. Tel. 333.3468142.
PIANTE ORNAMENTALI varie specie in vaso o zolla
vendo. Tel. 339.6186021.
PIASTRELLE in graniglia misura 50x50, buono stato, metà prezzo del nuovo, metri 65 circa, ritiro a
carico del cliente. Tel.328.6972048.
PINZA AMPEROMETRICA Hioki 3100 completa di
custodia e manuale d’istruzione. Vendo a 35 euro.
Tel. 348.7347210.
PISCINA rettangolare fuori terra Steel Pro
404x201x100 best way, vendo a euro 130. Tel.
328.4880985.
PLAID, sciarpe, berretti, scaldacollo fatti ai ferri
vendo a Fossano. Tel. 320.4670809.
PLAY STATION 1 a euro 70, Tel.331.2667766.
PLAYSTATION 2 con tanti giochi, vendo. Tel.
349.6186369.
PLAYSTATION 2 con diversi giochi e Wii a modico
prezzo, 50 euro. Tel. 349.1662941.
POLLI e capponi nostrani vendo. Tel. 348.7641335.
POLTRONE in ecopelle color grigio marmotta,€ 200,
trattabili, telefonare dopo le 20.
Tel. 338.1923212
POLTRONA in pelle vendo. Tel. 349.3749891.
POLTRONE n.2 vecchie da barbiere. Tel.
340.2596071.
POMPA per ingrassaggio a barile completa di tubo e
testina. Nuova mai usata. Tel. 334.3768962.
PONTE SOLLEVATORE moto scooter vendesi con
pompa idraulica a pedale. Prezzo da concordare.
Per chi fosse interessato visibile su richiesta. Busca
Tel. 335.6144426.
PORTASCI magnetico marca Menabù. Mai usato per
errato acquisto. Vendo a euro 40. Tel. 340.9640705.
PORTA BLINDATA Dierre standard vendo, senza telaio, serratura doppia mappa, interno liscio tanganika, esterno 6 bugne, colore verde, ottime condizioni.
Dimensioni 90x210 no coibentata. Vendo a euro 420.
Tel. ore ufficio 335.7079721.
PORTA vetrata in ottimo stato vendo. Tel.
335.8072998.

PORTAOMBRELLI in rame lavorato a sbalzo, altezza
di circa 80 cm, bella fattura, vendo prezzo 50 euro.
Tel. 340.2948381.
PORTA BLINDATA nuova, adatta per interni ed
esterni, cerniere a sinistra. Tinta noce chiaro, completa di controtelaio, serratura con speciale chiave punzonata. Ritiro da parte dell’acquirente. Tel.
328.0073128.
PORTE DA INTERNO E FINESTRE vendo a 250 euro.
Vendo porte e finestre in legno massiccio non tamburato, laccate, da riverniciare. Disponibili anche i
tela: 1 porta a due ante 103x218-6 porte 80x210-3
porte 70x210-2 finestre 120x140. No spedizione, ritiro in loco. vendo anche singolarmente a 30 euro.
se interessati invio foto. Paesana. Tel. 347.0539789.
PS4 slim nuova, due giochi, tutto originale. Vendo a
250 euro, no perditempo. Tel. 348.2210692.
PORTONE IN FERRO a 3 ante.Lunghezza mt.
3.25,Altezza mt. 2, 402 laterali apribili più porta centrale da 1mt. Vendo a 150 euro. Tel.339.3656579
RACCHETTA DA TENNIS vendo a modico prezzo
di 10 euro, perfetta per chi è alle prime armi. Tel.
349.1662941.
RADIOLINE neonati Chicco Classic vendesi 45 euro
come nuove. Zona Centallo. Tel. 347.0357052.
RANGHINATORE per fieno Galfrè di 350 mt. Vendo causa inutilizzo, prezzo interessante. Tel.
328.0704547.
REGISTRATORE CASSA Sweda anni 60 tutto in fer-

ro funzionante elettrico o a manovella molto belle
adatto per tavernetta o da esposizione. Vendo a euro
120. Invio foto. Tel. 347.1637654.
REGISTRATORE CASSA RIV anni ‘60. Vendo a Manta. Tel. 347.5424033.
RETI SINGOLE n.2 in metallo con materasso vendo
euro 25 cadauna. Tel. 347.9568060.
RICAMBI auto Citroen Xara 2000 diesel: 2 vetri posteriori vendo a euro 40; 2 fanali posteriori vendo
a euro 20 cadauno; 2 specchietti posteriori colore
grigio vendo a euro 30 caduno; autoradio originale
con casse vendo a euro 60. Tutto in buone condizioni,
invio foto. Tel. 347.1637654.
RIMORCHIO AGRICOLO non omologato con 4 ruote
in gomma. Lunghezza metri 3,60,larghezza metri
1,65 pianale in ferro con sponde ribaltabili in legno
di 35 centimetri. Vendo per cessata attività zona Verzuolo, prezzo interessante Tel. 334.8101559.
RUOTE nr. 4 ramponate 195/80 15 Suzuki Vitara per
inutilizzo. Vendo euro 300. Tel. 347.2153507 oppure
chiamare al 0175.945543.
SALA STILE BAROCCO piemontese anni 70 vendo
causa trasloco. Tel. 338.1841726.
SALDATRICE Vigor inverter 110 vendo. Tel.
338.5621987.
SALUZZO affittasi spazio in vetrina. Tel. 333.4596404.
SATURIMETRO da dito nuovo nella sua confezione
integrale, causa doppio acquisto. Prezzo €45. Ritiro
a Cuneo o zone limitrofe.Tel.347.1335061.
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SCALA DA LAVORO in legno suddivisa in tre pezzi
da 4 metri l'uno con funzione cavalletto o estensione
fino a 10 metri. Prezzo 40 €. Ritiro a PInerolo. Tel.
348.8429156.
SCALA IN LEGNO massiccio lunghezza m 4,40 larghezza m 1 circa. Tel. 338.1904996.
SCALDABIBERON da casa e da auto, vendo
causa inutilizzo a 30 euro. Zona Savigliano. Tel.
349.7694366.
SCAMPOLI velluto diversi colori, vendo. Tel.
339.1966227.
SCARPONCINI per la montagna Olang da donna,
numero 36, in ottimo stato, usate soltanto 2 volte.
Vendo a 40 euro. Tel. 351.8300846.
SCI Dynastar e Elan con attacchi e scarponi Tecnika e Dolomite, numero 41 e 43/44 in ottimo stato al
prezzo di 30 euro. Tel. 339.6945003.
SCIALLI fatti all’uncinetto di lana. Vendo a Fossano.
Tel. 340.9567511.
SCRIVANIA per computer seminuova 90x60 con
piano per tastiera scorrevole con ruote, vendo. Tel
327.1698200.
SDRAIETTA Brevi di colore arancione/verde con
musiche e oscillazione, telecomando per controllare
a distanza. Nuova, comprata a febbraio, usata due
volte. Vendo a euro 100 340.2913293.
SEDIE n. 3 di legno e stoffa, vendo euro 10 l’una. Tel.
338.1823564.
SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 450
euro. Tel. 327.6586481.
SEGA a nastro verticale, altezza circa 2mt, elettrica
e per trattore. Vendo. Tel. 339.1558219.
SEME trifoglio nostrano (violet), 4 euro al kg. Tel.
328.0704547.
SERRAMENTI in legno da esterno in castagno. Lamiera d'acciaio interna anti intrusione con ganci laterali di sicurezza e finestrella in vetro. Completa di
telaio dimensioni 102 cm x 216 cm. Vendesi a 800
euro trattabili. Tel. 331.5783533.
SET PER IL CAMBIO Foppapedretti nuovo, ancora
imballato. E' composto da bagnetto fasciatoio con
bidoncino getta pannolini "Maialino". Materassino
incluso. Colore bianco Made in Italy Misure H 99 x
L 69 x P 51 cm euro 190 trattabile Tel.348.0969540.
SKATE per ragazzino vendo a 30 euro, nuovo mai
usato. Tel. 327.2107385.
SMARTPHONE Huawei P8 Lite vendo con confezione
originale, vetro protettivo e custodia verde a 50 euro.
Tel. 335.670066.
SMARTPHONE Iphone 6s da 64 Gb colore oro. Vendo serie a tiratura limitata, un anno di vita, no righe.
Vero affare, completo di tutto originale con imballo,
cavo e chiavetta. Visibile a Fossano, possibilità di
spedizione. Tel. 366.4777774.
SOLARIUM DOCCIA spray ThatíSo, cabina automatica, come nuova, prezzo molto interessata. Trattativa
privata. Tel. 340.7216349.
SOLARIUM LETTINO alta pressione, come nuovo
vendo, trattativa privata. Tel. 338.6837353.

SPARTITI anni 50 vendo. Tel. 340.2745581.
SPECCHIERA IN FERRO BATTUTO Vendo a euro 80
specchiera da terra o da parete dimensioni massime
160x80. No spedizione, ritiro a Paesana. Se interessati invio foto. Tel. 347.0539789.
SPECCHIERE Con cornice, una scolpita a mano e
dorata, l'altra anni 30, e 2 piccole in legno scolpito a
mano. Vendo a Manta tel.347.5424033.
SVUOTO case, appartamenti, cantine e solari gratis
o con un piccolo contributo per recupero merce per
mercatino delle pulci. Zona Valle Po e dintorni. Tel.
340.2709014.
TASSELLATORE demolitore Bosch 220 volt. Vendo a
euro 250. Tel. 335.7546460.
TASTIERA PIANO e orchestra Kurzweil Mps20 come
nuova. Tel. 338.7736476.
TAVOLO rotondo in arte povera per motivi di cambio alloggio, vendo a modico prezzo. Per info tel.
339.34653051.
TAVOLO in cristallo temperato mis190x90. Vendo a prezzo interessante causa trasloco. Tel.
349.3749891.
TUBI SCARICO macerie con tramoggia telefonare
ore serali Tel.0172.21998.
VASI per fiori in plastica, alcuni sul lungo 50x15 e
60x12 vendo euro 1 cadauno, altri grandi 75x30
e rotondo 40x30 vendesi euro 2 cadauna. Tel.
345.6223638.
VENDITA di articoli di arredamento a Verzuolo, pezzi
in eccellenti condizioni, vendibili anche singolarmente. Tel. 340.0019736
VENDO 100lire del 1960 al migliore offerente,
Tel.331.2667766.
VENDO credenza, tavolo,armadio, pensili, cassette
di legno x frutta,cose varie.Tel.0175.248377.
VENDO un satellitare, n’1 multipack cartucce Epson T1295, n’1 cartuccia Epson Magenta T1293, n’1

cartuccia Epson Cyan T1292, n’2 cartucce Epson
Yellow T1294. Prezzo da concordare. Busca Tel.
333.7854539.
VENDO n.1 toner cartridge Magenta Epson, n.1 toner cartridge Yellow Epson, n. 1 toner cartridge Cyan
Epson, n. 2 toner cartridge Black Epson. Prezzo da
concordare. Busca Tel. 333.7854539.
VENDO n.1 toner black utilizzabile per stampanti
Konica Minolta bizhub, Develop, Olivetti. Prezzo da
concordare. Busca Tel 333.7854539.
VENDO n. 1 toner Magenta utilizzabile per stampanti
Konica Minolta bizhub, Develop, Olivetti. Prezzo da
concordare. Busca Tel 333.7854539..
VENDO scooter per disabili o anziani. Usato pochissimo, marca Max Reale. Tel.366.392568.
VENDO circa 200 pali valente in cemento 8x8x300 e
filo di ferro 4mm plastificato. Caduno a 5 euro. Tel.
334.7959195..
VENDO Fiat 980 DT con cabina, Fiat 640 con tettuccio
omologato, moto agricola marca Nibbi G 1195 motore Slanzi Diesel, attrezzatura agricola per trattorini
da 20 a 35 HP ( aratro, riperino a 5 ancore, pala posteriore da cm. 120 , pinza per rotoballe , rimorchio
fisso omologato con sponde Tel.328.7379506.
VENDO bottiglie di Barolo e Whisky in buono stato,
ottimo per collezionisti e regali. Tel. 348.5526424.
VENDO camera da letto, color ciliegio. Anche pezzi
separati: letto, armadio, cassettiera e comodini sospesi. Ottima qualità. Tel. 334.8560539.
VENDO annate di Topolino numeri dal 1584 al 2182
(mancano i numeri 1760,1716, 1653,1624) a 500 euro
o valuto offerte. Tel. 346.3667007.
VIDEOCASSETTE vhs film di vario genere, vendo
a 20 euro 4 scatoloni pieni in zona Savigliano. Tel.
334.3362186.
ZAINO TREKKING 55 It McKinley come nuovo, vendo
a 50 euro. Tel. 393.4338723.

Puoi inviare in tuo annuncio, entro il 20 del mese su Whatsapp
al 392 3887691 o dal sito www.ilfaromensile.it
NON SI ACCETTANO PIÙ ANNUNCI INVIATI VIA POSTA ORDINARIA
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.
PUOI INVIARE IL TUO ANNUNCIO:
VIA E-MAIL: annunci@ilfaromensile.it
WHATSAPP: 392 3887691
DAL SITO www.ilfaromensile.it
MASSIMO 3 ANNUNCI.

ATTENZIONE!

NUOVO NUMERO DI
TELEFONO E NUOVO
INDIRIZZO E-MAIL

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.
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Foto: Reve Fotografie - Ilaria Rosso
Guarda le foto di Alice su www.ilfaromensile.it

Reve Fotografie

Alice De Lauro
Alice De Lauro ha sedici anni e frequenta l’istituto tecnico commerciale Tesauro a Fossano. Si reputa una persona dolce, solare e sognatrice.
Il suo più grande pregio? È sempre pronta ad aiutare il prossimo. È molto
socievole e le piace trascorrere le giornate in compagnia. È anche un'amante della moda, nel tempo libero lascia spazio alla sua creatività creando
outfit come più le piace.
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OROSCOPO
APRILE

ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile

Amore: Sarai molto propositivo e pieno di iniziative che
vorrai intraprendere. Avrai l'opportunità' di scoprire i lati
positivi del tuo partner.
Lavoro: Capirai che è arrivato il momento di attuare una
trasformazione nel tuo modus operandi. Chiama a raccolta
tutte le tue forze e il tuo coraggio e attua la tua decisione.
Salute: Sarai carico di energia benevola e otterrai dei risultati superiori alla norma.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio

Amore: Comincerai una discussione con il partner basandoti su giusti presupposti. Purtroppo però ti farai trascinare dall'impeto e la trasformerai in litigio. Calmati.
Lavoro: Ti aspetterà una grossa delusione dovuta a un'attività che non andrà a buon fine. Questo perché hai lavorato
su basi instabili. Riceverai aiuto da un superiore.
Salute: Fai attenzione agli sbalzi di temperatura, sono in
agguato raffreddori.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno

Amore: Tenderai ad allontanarti dalla persona amata perché
le cose non stanno andando molto bene. La fuga non è un
rimedio valido perché non è risolutiva. Affronta le difficoltà.
Lavoro: Dovrai attendere ancora per il cambiamento che
desideri. In più fai attenzione a qualcuno che dice di aiutarti
e di comprenderti perché è vero l'esatto contrario.
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Salute: La pressione del sangue subirà un abbassamento
che ti sottrarrà voglia. Assumi degli integratori naturali.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio

Amore: Sentirai che manca ancora qualcosa affinché la tua
relazione sia perfetta, ma non sai cosa. Vorresti che il partner ti desse sempre stimoli nuovi e interessanti.
Lavoro: Trascorrerai un periodo sereno senza grosse problematiche e avendo più tempo riuscirai a dare il meglio di
te conquistando la simpatia e la fiducia dei tuoi colleghi.
Salute: Riaffiorerà un vecchio dolore alle ossa dovuto forse
a un urto. E' consigliata una radiografia di controllo.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto

Amore: Tenderai a subire gli eventi per stanchezza e disordine mentale. Dovresti coinvolgere di più il partner nelle
decisioni che riguardano entrambi.
Lavoro: Emergeranno segnali che porteranno alla tua crescita professionale. Saprai approfittare di un momento di
fortuna.
Salute: Le stelle ti consigliano di progettare un viaggio per
liberarti la mente dai problemi quotidiani che ti deprimono.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre

Amore:Ti mancherà la terra sotto i piedi, in effetti improvvisamente ti assaliranno i dubbi riguardo alla stabilità del
vostro rapporto. Non sono del tutto infondati.
Lavoro: Non sarà facile avere a che fare con una persona
che rimane ancorata sulle sue posizioni. Tuttavia grazie al
tuo atteggiamento solare riuscirai a trovare una via d'uscita.
Salute: Le stelle ti consigliano di non intraprendere sport
troppo spericolati a causa della tua disattenzione eccessiva.
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BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre

Amore: Avrai forza di carattere che ti aiuterà a emergere
dal gruppo. I tuoi buoni propositi saranno fraintesi.
Lavoro: Dovrai affidarti al tuo buon senso poiché non avrai
indicazioni sulla risoluzione di un problema. Per non correre rischi dovrai mettere al corrente i tuoi colleghi.
Salute: Potresti soffrire di pressione bassa per questo motivo cerca di stare nei posti all'ombra e di bere molto.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre

Amore: Il tuo orgoglio ti renderà particolarmente antipatico causando competizione nella coppia. Dovresti usare
più cautela e meno spavalderia nei confronti di chi ti ama.
Lavoro: Dovrai cercare di confrontarti più spesso con gli
altri. Ti sarà rimproverato un atteggiamento poco disponibile e molto ostile.
Salute: Avrai una tendenza ansiosa causata dallo stress
del quotidiano.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre

Amore: Un malinteso ti porterà a riconsiderare delle situazioni che avevi dimenticato. Dovrai tornare sui tuoi passi e
rivedere le tue posizioni.
Lavoro: Dovrai superare un grosso scoglio che ti darà grosse preoccupazioni per raggiungere l'obiettivo che avevi in
mente. Le stelle ti consigliano di usare logica, intuito e
coraggio.
Salute: Ti sembrerà che ti manchi l'aria tanto correte per
raggiungere i tuoi obiettivi. Attenzione: lo stress è troppo.
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CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio

Amore: Pensi di avere trovato la persona ideale e stai facendo grandi sforzi perché rimanga. Dovresti tuttavia cercare di essere più naturale e ti costerà meno fatica.
Lavoro: Dovrai modificare il tuo atteggiamento verso i colleghi perché rischi di crearti molte inimicizie difficili poi da
sconfiggere.
Salute: Vivi con alti e bassi troppo frequenti che tendono
a indebolire il tuo fisico: dovresti cercare il tuo equilibrio.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio

Amore: Saprai sbloccare una situazione di ristagno dovuta
a un'incomprensione con la persona che ti sta a cuore, perché capirai che i motivi dipendevano dalla malizia di altri.
Lavoro: Le soddisfazioni arriveranno: dopo alcune prove
ed errori troverai la strada giusta per la risoluzione di un
grattacapo, grazie a una tua intuizione.
Salute: Avvertirai un senso di malessere causato da un abbassamento del tono fisico.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo

Amore: La tua gelosia a causa degli amici della persona
amata sta causando polemiche accese che lasciano l'amaro in bocca. Sforzateti di dimostrare più comprensione e di
dare più libertà.
Lavoro: Troverai il coraggio e la determinazione per esternare a una figura importante quali sono le problematiche
aziendali che rallentano il lavoro e ne frenano lo sviluppo.
Salute: Potrai rilassarti con delle tisane di valeriana e di
biancospino.
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