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MERCATOPOLI PORDENONE dom a poom
Via Fornace, 11 (DIETRO DISCOTECA WHITE) - (PN)
Per Info: 0434 630204 / Email: pordenone@mercatopoli.it
ORARIO DAL MAR. AL SAB. 9.30-12.30 • 15.30-19.30

O

CORDENONS P.zza della Vittoria
Tel. 0434.931344 Cell. 333.3128200
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• radiografia panoramica
gratuita
ni • piani di trattamenti
personalizzati gratuiti

CHIAMA PER PRENOTARE LA TUA VISITA GRATUITA:

T. 0434 648512
www.studiodentisticochions.it
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CARPENTERIA METALLICA - LAVORAZIONI DEL FERRO BATTU
BATTUTO
D O N N A

F A S H I O N

Viale XXV Aprile, 4
AZZANO DECIMO
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OGGI LA SICUREZZA È DIVENTATA UNA NECESSITÀ
SEMPRE PIÙ IMPORTANTE, l’azienda Colautti Gianfranco
è in grado di darvi l’opportunità di proteggervi dai furtiti
con innumerevoli soluzioni

Tel. 0434.423859

✔ INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI:
SERRATURE E CILINDRI DI SICUREZZA
DEFENDER
SPRANGHE PER PORTE E FINESTRE
✔ PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DI:
INFERRIATE TRADIZIONALI E APRIBILI
PORTONCINI DI SICUREZZA
✔ SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
APERTURA PORTE
CI TROVATE A:

VENDITA ALE
ION
PROMOZ

–20%
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FIUME VENETO (PN) VIA GIOVANNI XXIII, 56

TELEFONO 0434-959557

info@gcolautti.it - www.gcolautti.it

RAGIONIERA ventennale
esp . amministrativo / conta bile (fino al bilancio), gestione iva, home banking,
preparazione dati per adempimenti
fiscali,
gestione
dati cantieri. Conoscenza
gestionali: euro 2000, profis, amico. Cerca lavoro
part-time mattino Zona Azzano X, PN e limitrofi.
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CERCANO
LAVORO
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Tel. 346. 6664523

IMPIEGATI

INGEGNERE MECCANICO
CON PLURIENNALE ESPERIENZA PROGETTAZIONE
CAD 2D/3D SOLIDWORKS,
PRODUZIONE, GESTIONE
COMMESSE, PREVENTIVAZIONE,
ASSISTENZA
TECNICA, OTTIMA CONOSCENZA
INGLESE,
TEDESCO, SPAGNOLO DISPONIBILITA’ IMMEDIATA
ANCHE TRASFERTE, AGEVOLAZIONE DI LEGGE
223/91. Tel. 327. 0576116.

B

CERCO lavoro come impiegata amministrativa, esperienza in gestione paghe,
contabilità,
dichiarazioni
fiscali (730 - unico), fatturazione, archivio. Tel. 338.
7653357.

RAGIONIERA
PLURIENNALE ESPERIENZA MATURATA C/O STUDI PROFESSIONALI,
CONTABILITA’
FINO AL BILANCIO, VALUTA PROPOSTE. Tel. 345.
5108160.
TECNICO industriale mobili
e arredamento, con pluriennale esperienza nel settore,
cerca lavoro come impiegato tecnico-acquisti. Ottima
conoscenza,
photoshop,
autocad 2D e 3D, gestionale, pacchetto office. Disponibilità immediata. Tel. 347.
4130292.
RESPONSABILE amministrativa finanziaria, esperta
contabile,
ristrutturazioni
societarie, in mobilità valuta proposte.
Tel. 347.
0030458.

CERCO lavoro come impiegato acquisti (gest. listini,
gest. fornitori, analisi fabbisogni,
programmazione
acquisti) o tecnico (gest.
documentazione,
codifica
materiali, sistema qualità,
gestione distinte). Tel. 349.
1093329.
38ENNE
invalido
civile,
appartenente a categorie
protette, cerca lavoro come
impiegato, bella presenza e
con diversi anni di esperienza. Tel. 340. 9264889.
PROBLEM solver, responsabile amministrazione finanza
hr, ristrutturazione gruppi
societari, controller esperta
contabile, in mobilità analizza proposte.
Tel. 347.
0030458.
IMPIEGATA cerca lavoro come impiegata ma anche come operaia, commessa. Tel.
348. 3590548.

OFFERTE dal 13 al 27 novembre

LATTERIA DI PRATA
€

12,80/kg

(minimo 1 kg)

MONTASIO 24 mesi €

12,50/kg

Caciotta nostrana

€ 8,60/kg

Montasio 6 mesi

€ 9,50/kg

Mozzarelle 100 gr

3 x€ 2,70

Prosciutto “cotto nazionale”
Parmacotto
€ 17,80/kg

Pane
Fresco

per sistemazione contabile o
analisi bilancio. Disp.part/
full-time.Libero da subito.

Tel. 333. 1748802.

IMPIEGATA con decennale
esperienza in ambito commerciale, spedizioni, piani
carico, ddt, fatturazione, ottimo uso pc e pacchetto office
cerca lavoro sia part-time che
full-time, come impiegata ma
anche come operaia (anche
turni). Disponibilità immediata. Tel. 339. 3585757.

FACCINI
ELETTRODOMESTICI E HI-TECH

GEOMETRA con esperienza 20ennale nel settore della progettazione edile (llpp,
prev. inc., opifici) conosc.
lingue inglese, tedesco, spagnolo esamina proposte di
lavoro. Tel. 349. 6826561
45ENNE assistente tecnico
pluriennale esperienza gestione operativa cantieri edili
pubblici e privati, esamina
proposte serie anche per trasferta. Tel. 349. 3098391.

CERCO lavoro come operaio verniciatore legno, metalmeccanico. Automunito. Tel.
324. 9566581.
RAGAZZO 26enne con 8 anni di esp. settore metalmeccanico e legno cerca lavoro
come operaio e verniciatore
a spruzzo. In possesso di
patentino per muletto. Disp. anche a turni. Tel. 346.
8001110.

MOTTA DI LIVENZA (TV) Via Milano, 6/88
tel. 0422 766653
PRATA (PN) Via Puia, 95
tel. 0434 611308
PASIANO (PN) Via Roma, 53
GLI ESPERTI SIAMO NOI
tel. 0434 625072

49ENNE
RAGIONIERA
CONSOLIDATA ESPERIENZA CONTABILE FINO A
SCRITTURE DI CHIUSURA.
GESTIONE
INTRASTAT,
GESTIONE BANCHE, F24,
HOME BANKING, INGLESE BUONO, ESP. ANCHE
SETTORE COMM.LE. ANCHE TEMPO DETERMINATO, SELEZIONA OFFERTE DI LAVORO. Tel. 340.
1831839.
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PADANO 28 mesi

ESPERTO CONTABILE
ragioniere, lunga esp. anche c/o studio professionale, esamina proposte, anche

ano
Si confezionLIZIE
CESTE NATA ione
su prenotaz

Via Roma, 59
PRATA DI PORDENONE
Tel/Fax 0434620053
Orari: 8/12,30 - 15,30/19,00

CHIUSO LUNEDÌ POMERIGGIO E MERCOLEDÌ POMERIGGIO

APPROFITTATE DEGLI

INCENTIVI STATALI
MADRELINGUA russo laureata in economia, ottimo
uso pc, programmi di grafica, automunita, cerca lavoro nel settore impiegatizio.
Disp. immediata. Tel. 342.
0472473.
COORDINATORE logistica
(acquisti naz./internaz,), gestione automezzi, magazzini,
edifici, trasporti, inventari e
resp. sicurezza, 31 anni di
esperienza all’estero (africa,
asia, europa, medioriente)
cerca lavoro. No vendita. Tel.
377. 4835232.
COMMERCIALE esperienza
multi settore, determinata e
versatile, pratica lavoro ufficio, valuta lavoro serio, possibilmente part-time. Zona
Pordenone e limitrofi. Tel.
333. 5342174.
SEGRETARIA amministrativa contabile, con pluriennale
esperienza, cerca lavoro nel
settore. Contributo di mobilità. Tel. 333. 4610021.
IMPIEGATA con pluriennale
esperienza cerca lavoro in
ambito amministrativo/contabile. Tel. 348. 1219125.
CENTRALINISTA telefonista
con esperienza cerca subito
lavoro da lunedi a sabato.
Offro e chiedo massima serietà. Zona Pordenone. Tel.
338. 1709340.

RAGIONIERE esperto in
contabilità, intrastat, dichiaraz. Iva, redditi, modello 770,
redazione bilanci, commercio
estero, buon inglese /francese, conoscenza gestionali As
400, Team System, Zucchetti, Office cerca lavoro. Zona
Treviso e limitrofi. Tel. 393.
1547873.
49ENNE CERCO URGENTEMENTE LAVORO COME
IMPIEGATO
CONTABILE
BOLLETT./ FATTUR. EMISSIONE RI.BA, BANCHE.
ESP. GESTIONALE 1 ZUCCHETTI,
CONOSCENZA
LINGUAGGIO DELPHI PHP
MYSQL,
DISPONIBILITA’
ANCHE PER SUPERMERCATI E SETTORE INFORMATICO. LIBERO SUBITO
ANCHE PART TIME. Tel.
349. 1951838.
39ENNE italiano bilingue inglese, buon uso del pc, serio
e flessibile, cerca qualsiasi
impiego. Zona Conegliano,
Treviso, Pordenone. No vendita. Tel. 347. 7261812.
IMPIEGATA comm.le italia/
estero ottimo tedesco, maturata esp. clienti/fornitori, logistica ddt, cerca lavoro in tale
mansione o sviluppo clienti.
Tel. 393. 1900531.

50

152

%

OPERAI

OPERAIO 30enne serio, con
esperienza cerca lavoro in
qualsiasi settore. Tel. 328.
9058803.

PASSIONE ACCESA

RAGAZZO con 15 anni di
esperienza come verniciatore a spruzzo su legno e
ferro (lucido, opaco, fondo,
tinta), cerca lavoro. Tel. 389.
8587498.
AUTISTA (pat. C + CQC - no
mezzo proprio) cerca lavoro
alle dipendenze come autista o come operaio generico.
Tel. 339. 4383990.

ITALIANO 46enne autistamagazziniere con esp. (pat.
C-D-E + Cqc merci e persone - no mezzo proprio) patentino muletto aggiornato,
cerca lavoro alle dipendenze
anche part-time. Garantisco
professionalità, motivazione
e flessibilità. Residenza tra
San Vito al Tagliamento (PN)
- Portogruaro (VE). Tel. 328.
6925290.
MURATORE IV° livello da 20
anni nel settore, addetto alla
costruzione di edifici civili e
industriali, muratura, copertura e ristrutturazione tetti, intonaco, posa piastrelle e pittore (no attrezz. propria) pat.
B-C-Cqc-E, ex impresario
edile, cerca lavoro alle dipendenze. Tel. 392. 5908548.
CERCO lavoro come meccanico, con esperienza di 25
anni, settore auto e furgoni,
o altri lavori meccanici. Tel.
329. 1532715.
RAGAZZO italiano 27enne
cerca lavoro come addetto
alla carpenteria, magazziniere. Già precedente esperienza, offro max serietà. Zona di
lavoro Pordenone. Tel. 392.
3593005 - 346. 1827454.
FRIULANO 49enne con varie qualifiche nel settore edile
cerca qualsiasi lavoro. Disponibilità immediata. info..
(Paolo). Tel. 333. 1449061.
RAGAZZA seria e volenterosa, cerca lavoro come operaia, con esperienza. Info..
(Gabri). Tel. 328. 2956659
CERCO
urgentemente
qualsiasi lavoro, tra Treviso, Mogliano V., S. Dona di
Piave, Ponte di Piave. Automunito patente B. Tel. 329.
1514947.
CERCO lavoro come operaio o autista alle dipendenze
(pat. C-E-Cqc - no mezzo
proprio). Tel. 327. 6726317.
CERCO lavoro come add.
macc. automatiche c.n.c.,o
manuale. Esp. metalmeccanica in piegatura lamiera
qualificato, edile in pittura e
decorazione specializzato.
Tel. 348. 5521952.
RUMENO 40enne, affidabile,
da 11 anni in Italia, automunito, con diverse esp. cerca
lavoro come operaio, anche
per brevi periodi, occasionali,
notturni. Tel. 329. 2595102.
RAGAZZO russo 23enne
con qualifica professionale
di operatore di impianti termoidraulici - installatore di
impianti di climatizzazione
cerca lavoro alle dipendenze
part/full-time (con incentivi
per tirocini e assunzioni).
Zona Azzano X°, PN, Friuli/
Veneto. Tel. (0434) 423819 392. 3300624.
PIASTRELLISTA con molta
esperienza anche come imbianchino di interni ed esterni, cappotti, muratore cerca
lavoro alle dipendenze (no
attrezz. propria). Tel. 340.
3751648.
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PART-TIME

PITTORE edile (no attrezzatura propria) con esperienza
cerca lavoro alle dipendenze
part-time Tel. 388. 9339245.

STUDENTE universitario serio e volenteroso, con discreta esperienza come cameriere, cerca lavoro part-time o a
chiamata in ristoranti, agriturismi, trattorie e pizzerie. Tel.
393. 0666578.
RAGIONIERA
ventennale
esperienza
amministrativo
contabile, maturata c/o studio
commercialista e azienda, in
particolare: p. nota, fatturazione, ddt, home banking,
incluso bilanci e dich. redditi.
Valuta nuovo impiego parttime, 4 ore solo al mattino,
zona Cordenons e limitrofi.
Astenersi perditempo. Tel.
339. 3151127.
RAGAZZA seria automunita
cerca lavoro part-time come
baby-sitter, assistenza anziani o pulizie. Zona Spilimbergo e dintorni. Info...(dalle
ore 9.00 alle ore 15.00).
Tel. (0427) 50531 - 339.
7705650.
COMMERCIALE esperienza
multi settore,determinata e
versatile, pratica lavoro ufficio, valuta lavoro serio, possibilmente part-time, zona
PN e li. Tel. 333. 5342174.
RAGIONIERA PLURIENNALE ESPERIENZA SETTORE
AMMINISTRATIVO E CONTABILE, CERCA LAVORO
PART-TIME IN PORDENONE. Tel. 348. 4114296.
RAGAZZA italiana 22enne
cerca lavoro part-time, come
baby-sitter, pulizie, aiuto stiro. Offro max serietà. Zona di
lavoro Pordenone, Brugnera
limitrofi. Tel. 346. 7676620 346. 1827454.
IMPIEGATA 42enne esperienza gestione ufficio, ddt,
fatture,1a nota cassa/banca,
internet banking, scadenzari. Cerca lavoro a chiamata
part-time. Tel. 349. 8444175.
RAGIONIERA con esperienza, cerca lavoro part-time
come impiegata/segretaria,
registrazione fatture, 1° nota,
home banking, scadenzari,
segreteria. Zona Pordenone.
Tel. 331. 7909147.
RAGIONIERA con esperienza amm.vo/comm.le, conoscenza inglese, francese e
sloveno, cerca impiego parttime solo la mattina. Zona
Pordenone. Info.. (ore pomeridiane). Tel. 328. 9776782.
RAGAZZA italiana 23enne
spigliata, bella presenza,
esperienza settore bar, cerca
lavoro part-time anche come
commessa prima esperienza. Tel. 345. 3442277.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

PIZZAIOLO con esperienza cerca lavoro. Tel. 329.
7097455.
RAGAZZA italiana cerca
lavoro come barista, orario
diurno. R.e.c., Haccp in possesso. Zona Pordenone e
limitrofi. Tel. 339. 8439399.
PIZZAIOLO con esperienza cerca lavoro. Tel. 333.
2723407.

CAMERIERA di bella presenza, con maturata esp.
nella ristorazione, cerca lavoro come cameriera/banconiera.Zona Pordenone, Azzano X° e limitrofi. Tel. 393.
1900531.
ITALIANA 25enne con esperienza come parrucchiera, cerca lavoro, disponibile
anche saltuariamente o per
sostituzioni. Automunita. Zona Pordenone e limitrofi. Tel.
340. 3254380.
38ENNE italiano cerca lavoro come aiuto pizzaiolo per
fine settimana. Senza esperienza ma buona volontà. Zona Sacile. Info...(ore pasti).
Tel. 339. 8318236.
SIGNORA 45enne cerca
lavoro come commessa, cameriera, aiuto cucina. Tel.
329. 2934152.
RAGAZZA seria e volenterosa cerca lavoro come aiuto commessa, con 6 anni di
esperienza presso Conad,
Euro-spin, Coop. Info.. (Gabri). Tel. 328. 2956659.
CUOCO primi carne e pesce, cerca lavoro, anche per
stagione invernale. Tel. 339.
6788111.
RAGAZZA italiana laureata
con referenze, esperienza,
ottima presenza, conoscenza inglese tedesco e spagnolo, cerca lavoro. Tel. 334.
8233067.
RAGAZZA italiana laureata
e con referenze verificabili
ottima presenza con conoscenza di inglese tedesco e
spagnolo cerca lavoro . Tel.
334. 8233067.
PIZZAIOLO e cuoco specializzato pesce, veramente capace cerca lavoro. Tel. 340.
3823255.
RAGAZZA italiana volenterosa cerca lavoro come aiuto
cucina, lavapiatti nel fine settimana. Zona Aviano e limitrofi. Tel. 366. 1209095.
UOMO 41enne con 9 anni
di esperienza come cuoco
per griglia cerca lavoro come
aiuto cuoco, lavapiatti, tuttofare. Automunito. Tel. 327.
6771780.
MANUTENTORE
settore
alberghiero, parcheggiatore, facchino serio, ordinato,
affidabile (pat. C-D-E) cerca
lavoro alle dipendenze stagionale inverno 2015 o fisso.
Offre riservatezza, ottime doti
organizz. e relazionali, flessibilità. Disp. dal 1° novembre.
Tel. 328. 2021364.
COMMESSA con esperienza
abbigliamento cerca subito
lavoro in negozi, supermercati. Offro e chiedo massima
serietà. Zona Pordenone.
Tel. 338. 1709340.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

39 ANNI CON MOLTA
ESPERIENZA, CERCA LAVORO PER PULIZIE PRESSO PRIVATI IN ZONA PORDENONE E LIMITROFI. Tel.
347. 7057771.
SIGNORA italiana cerca lavoro come pulizie, stiro. Zona
Aviano, Budoia Sacile. Tel.
366. 1209095.

SIGNORA italiana 47enne, seria, onesta, precisa e
svelta, con ottime referenze,
lunga esperienza come stiro
e pulizie domestiche. Cerca
lavoro le mattine, automunita, assicura e chiede max
serietà, puntualità e continuità. Zona Pordenone e paesi
limitrofi. Tel. 347. 0595303.
ITALIANA con moltissima
esperienza di pulizie in abitazioni e uffici, cerca lavoro a Pordenone. Tel. 340.
3254380.
ITALIANA,
automunita,
40enne con esperienza, cerca lavoro come pulizie, privati o uffici. Zona Pordenone
- Azzano Decimo . Tel. 348.
7582405.
SIGNORA italiana si offre per
stirare la mattina, si assicura
serietà. Porcia e limitrofi. Tel.
334. 5345459.
SIGNORA italiana con esperienza e serietà, cerca lavoro
come pulizie e stiro. No perditempo, zone Pordenone e
limitrofi. Tel. 339. 7172905.
SIGNORA italiana, seria e
responsabile,
automunita,
cerca lavoro per stiro o pulizie. Zona Pordenone e limitrofi. Tel. 333. 4942931.
SIG.RA italiana 50enne con
esperienza, offresi solo x
pulizie 1/2 mattine a settimana. Zona Roveredo, Fontanafredda e limitrofi. Offro
e chiedo serietà. Tel. 345.
0991766.
41ENNE italiana cerca lavoro come pulizie privati, scale,
uffici, stiro. Zona Zoppola
Fiume Veneto Pordenone
S.Vito Casarsa. Disponibile dal lunedi al venerdi. Tel.
340. 3574043.
CERCO lavoro di pulizie e/o
stiro. Info.. (Sonia). Tel. 347.
7448094.
SIGNORA italiana seria, affidabile, esperta in cucina,
cerca lavoro di stiro, pulizie,
preparazione pasti. Zona
Valvasone, S. Vito, Zoppola
(PN) Codroipo (UD) e limitrofi. Tel. 348. 4037542.
CERCO lavoro come pulizie
domestiche, stiro, disponibile
da subito. Tel. 342. 7198694.
RAGAZZA 20 ANNI DI
CORDENONS,
CERCA
LAVORO COME PULIZIE
PRESSO PRIVATI IN ZONA. Tel. 347. 9977620.
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SIGNORA italiana residente a PN cerca lavoro come
pulizie. Offro e chiedo max
serietà. Zona PN e limitrofi. Tel. (0434) 920342 - 345.
9652587.
RAGAZZA italiana 22enne,
cerca lavoro come pulizie,
stiro. Già precedente esperienza, offro max serietà.
Zona di lavoro Pordenone e
limitrofi. Tel. 346. 7676620 346. 1827454.

SIGNORA 40 anni, con
esperienza in ospedale come
pulizie, cerca lavoro pomeriggio per pulizie uffici, scale, alberghi, bar o stiro. Solo
interessati. Zona Pordenone.
Tel. 340. 8738107.
SIGNORA automunita cerca
lavoro per stiro (anche presso proprio domicilio, con ritiro
e consegna), pulizie abitazioni o uffici. Zona Pordenone e
limitrofi. Tel. 389. 1166107.

SIGNORA italiana cerca lavoro presso famiglia o persona sola autosufficiente,
per pulizie e stiro di 3/4 ore
giornaliere, in zone Cinto Villotta - Pramaggiore. Tel.
348. 2425985.

Segue rubrica

Pordenone
Por
rdenone
Via del Pedron, 17
(entrata da Porcia Via delle Acque)

Tel. 0434 361055
www.villaltafloricoltura.it

CORSI GRATUITI:
SABATO 29 NOVEMBRE
dalle ore 15.00

• Le Orchidee:
corso itinerante in serra
DOMENICA 30 NOVEMBRE
ore 10.00 e ripetuto alle ore 15.00

• I fiori in tavola
tra assaggi e colori
• Piccoli addobbi
per le nostre tavole
SABATO 6 DICEMBRE
dalle ore 15.00

• Le Orchidee:
corso itinerante in serra

Sesta edizione di

Orchidee
in passerella
2014
ingresso gratuito
N.B. - Entrata da Porcia Via delle Acque

DOMENICA 7 DICEMBRE
ore 10.00 e ripetuto alle ore 15.00

• Piante ofﬁcinali
• Il mondo dei bonsai
Fino ad esaurimento posti
informazioni e prenotazioni
Tel. 0434 361055
info@villaltafloricoltura.it
Floricoltura Villalta

Latteria
Farmacia
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• salumi e formaggi tipici • pasta fresca
• olio, vino e caffè • pane e prodotti da forno
348.1221249 Via Garibaldi 25/a - Cecchini di Pasiano (PN)
CERCO lavoro per pulizie
c/o privati lunedì, mercoledì
e giovedì. Zona Pordenone
e limitrofi. Tel. 334. 9643767.
SIGNORA 45enne, straniera con cittadinanza italiana,
anni di esperienza comprovabile, cerca lavoro come
pulizie in fabbrica, negozi,
uffici, alberghi o da privati,
anche tiro. Massimo 2/3 volte
settimana. Zona Pordenone
e dintorni. Tel. 333. 5072297.

SIGNORA cerca lavoro come pulizie per privati/uffici
ed eventualmente stiro e
baby sitter. Zona Azzano X°
e Pordenone. Info... (ore pasti). Tel. (0434) 633145 - 331.
3590017.
SIGNORA italiana, residente
a pordenone, cerca subito
lavoro come pulizie presso
ditte o banche. Offro e chiedo max serietà. Tel. 338.
1709340.

SIGNORA 53ENNE CON
CITTADINANZA ITALIANA
QUALIFICATA OSS, CON
ESPERIENZA CERCA LAVORO COME LAVORI DOMESTICI,
ASSISTENZA
ANZIANI, SOLO ORARIO
DIURNO, ANCHE 24/24 DA
DIVIDERE CON UN’ALTRA
PERSONA. AUTOMUNITA.
ZONA SACILE, FONTANAFREDDA E INTORNO
A PORDENONE. Tel. 349.
4257962.
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RAGAZZA 28enne automunita, cerca lavoro per pulizie
presso privati.No perditempo. Tel. 348. 3626113.
SIGNORA italiana, seria e
con esperienza cerca lavoro
come pulizie appartamenti/
uffici/negozi, stiro, anche c/o
anziani. Libera 1 mattina. Zona Cordenons o Pordenone.
Info.. (ore pasti). Tel. 333.
7799643.

CERCO lavoro di notte, in
ospedale o al domicilio. Assistenza malati mattina dalle
10 alle 16 o pomeriggio dalle
18 alle 20. Referenziata con
12 anni di esperienza. Tel.
329. 3455874.
SIGNORA rumena 60enne, con buone referenze ed
esperienza, cerca lavoro come badante 24/24. Libera da
subito. Tel. 320. 7171551.
SIGNORA rumena 54 anni,
cerca lavoro come badante
24/24, giorno o notte, parttime, compagnia ad anziani
autosufficienti, pulizie domestiche. Tel. 320. 6363896.
SIGNORA ucraina, 53enne,
onesta e esperta, diplomata infermiera, cerca lavoro
24/24, come badante. Automunita, disponibile da subito.
Tel. 380. 1534193.
SIGNORA con esperienza
cerca lavoro come badante,
anche assistenza in ospedale. Zona Pordenone e dintorni. Tel. 328. 7848202.
RUMENA 47 anni cerca lavoro come badante 24/24.
Libera da subito zona Pordenone. Tel. 329. 1549281.
RAGAZZO 42ENNE ITALIANO CON ESP. DECENNALE
CERCA LAVORO COME
ASSIST. ANZIANI/AMMALATI, SIA DI GIORNO CHE
DI NOTTE, IN OSPEDALE
O A DOMICILIO. DISPONIBILE DA SUBITO, ANCHE
SABATO E DOMENICA.
OFFRE E CHIEDE MAX SERIETA’. ZONA PN. Tel. 338.
2748207.

PORDENONE · TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it

GROTTA DI SALE

ABBIGLIAMENTO Uomo - Donna
intimo - filato
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ASSISTENTI
BADANTI
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DEPURA
le vie respiratorie
FAVORENDO
l’espulsione
del catarro,
OFFRE SOLLIEVO
a tosse
e gola irritata

PREVIENI E COMBATTI I MALANNI
che portano inverno e umidita’
con un ABBONAMENTO
PERSONALIZZATO
ALLA GROTTA

free

VIALE MARCONI 26 (scala D) - PORDENONE

Tel. 0434 523885

lounge.bh@gmail.com - www.cheri-free.it

NEW
LIFE
T WTHE
IdiN
S
Prissinotti A&L E T
prenota

P
i tuo reparati al Natale
i re
ti
gali
a

ta
prezzi scon

Piazza Wanda Meyer - PRATA DI PORDENONE
thenewlife.prata@yahoo.it - tel. 0434.621976 chiuso il lunedì
BIELORUSSA cerca lavoro
come badante 24/24 con vitto e alloggio. Libera da subito. Astenersi perditempo. Tel.
389. 6607916.
SIGNORA rumena di 52 anni
con tanta esperienza cerca
lavoro come badante 24/24.

Tel. 327. 3488197
SIGNORA italiana, si offre la
mattina, come compagnia ad
anziani autosufficienti, esperienza con malati diabetici,
lieve alzheimer, assistenza al
pranzo, pulizie, piccole commissioni. Si assicura serietà.
Tel. 334. 5345459.
SIGNORA ITALIANA QUALIFICATA OPERATORE SOCIO SANITARIO, CON ESP.,
DISPONIBILE PER ASSIST.
OSPEDALIERA/DOMICILIARE IN ORARIO DIURNO/NOTTURNO. SI OFFRE
E SI RICHIEDE MAX SERIETA’. DISP. ANCHE SABATO
E DOMENICA. Tel. 349.
0612257.

FRIULANA 32enne laureata
con esperienza decennale
nel sociale è disponibile per
assistenza
anziani/disabili a ore. Zona Spilimbergo,
Casarsa (PN). Tel. 333.
6194304.
SIGNORA seria, con dieci
anni di lavoro in italia, cerca
lavoro come badante 24/24
vitto e alloggio. Con patente B, referenze dimostrabili
(precedente datore di lavoro), offre e chiede serietà.
Disponibile da subito. Zona
Pordenone e limitrofi. Tel.
389. 1044903.
BADANTE 43ENNE CON
ESPERIENZA DECENNALE PRESSO ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI E/O INFERMI, AUTONOMA NEL
GOVERNARE LA CASA E
NELLA CURA DELLA PERSONA. CERCA LAVORO
SIA DIURNO CHE 24/24,
CON MASSIMA SERIETà.
OFFRE E CHIEDE EDUCAZIONE E CORRETTEZZA.
Tel. 340. 7890464.
SIGNORA

SIGNORA

rumena 50enne
con esperienza cerca lavoro
come badante 24/24 con vitto e alloggio. Disponibile da
subito, max serietà.

Tel. 327.9137513
328. 0606078

53ENNE RUMENA, OTTIMA CUOCA E MOLTO
ACCURATA NELLE VARIE
FACCENDE DOMESTICHE,
NON FUMATRICE, CERCA LAVORO COME ASSISTENTE ANZIANI 24/24 IN
AMBIENTE TRANQUILLO.
NO PERDITEMPO. Tel. 389.
9974215.
CERCO lavoro come badante, giorno, notte, assistenza
in ospedale o a domicilio.
Diploma di infermiera, cerco
lavoro da per tutto, con famiglia seria. Tel. 329. 1854677.
SIGNORA moldava 47enne
con referenze, cerca lavoro
come assistenza anziani,
compagnia, pulizie, stiro. Zona Porcia - Pordenone. Tel.
327. 9976676.
SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24 per sostituzione, con esperienza. Tel.
377. 2556861 - 348. 8306699
BADANTE georgiana, tutti
i doc. in regola, da 7 anni in
Italia, si offre come badante e
domestica 24/24 c/o anziani
autosufficienti, malati e non
autosufficienti in carrozzina,
anche in ospedale o per sostituzione. Tel. 329. 8768131.

rumena 50enne
con esperienza cerca lavoro
come badante 24/24 con vitto e alloggio. Disponibile da
subito, max serietà.

Tel. 327.9137513
328. 0606078

SIGNORA italiana, disponibile per aiuto a persone anziane, anche lavori domestici.
Zona pasiano dintorni. Tel.
348. 4062265.
SIGNORA seria cerca lavoro
part-time, di giorno, di notte,
come badante. Libera da subito. Tel. 388. 8846417 - 339.
2303957.

RAGAZZO ucraino 28 anni
cerca lavoro fisso 24 su 24
come badante, con esperienza e conosc. lingua italiana,
patente, buona volontà, stipendio modico. Disponibile
da subito. Zona PN. Tel. 320.
8605123.
SIGNORA croata cerca lavoro a turni come badante per
persone anziane. Lavori domestici inclusi. Disp. da subito. Richiesti € 28,00 al giorno.
Ottima conoscenza italiano.
Tel. (00385) 951972907.
SIGNORA seria cerca lavoro come assistenza anziani,
compagnia. 2-3 volte la settimana un paio d’ore mattina
o pomeriggio. Zona Pordenone. Tel. 329. 2531664.
42ENNE badante con esperienza cerca lavoro. Disponibile tutto il giorno (con un
giorno libero a settimana).
Tel. 388. 1734369.

SIGNORA cittadina italiana,
paziente e tranquilla, con
molta esperienza, cerca lavoro come assistenza anziani e ammalati. Disponibile da
subito solo per 4 ore al giorno. Zona Prata di Pordenone, Villanova di Prata e Puia.
Tel. 377. 4222211.
SIGNORA croata cerca lavoro come badante 24/24,
affidabile, onesta e con esperienza. Tel. 348. 6594660.
SIGNORA croata offresi
come badante 24/24 (anche notti in ospedale). Zona
Friuli e Veneto.
Tel. 333.
2120953
2 SIGNORE croate cercano
lavoro insieme a turni alterni come assistenza e compagnia anziani con lunga
esperienza e ottima conosc.
italiano. Senza impegni, libere da subito. Vitto e alloggio €
28,00 al giorno. Tel. (00385)
915776332.

SIGNORA moldava 50 enne
con tanta esperienza, cerca
lavoro come badante solo di
giorno o solo di notte, a ore,
per pulizie, stiro. Libera a subito. Zona Pordenone, Torre,
Cordenons, Sacile. Tel. 389.
0449736.
SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24, assistenza anziani. Seria non fumatrice, offro e chiedo serietà.
Zona Pordenone, Azzano
Decimo. Tel. 349. 0577903.
SIGNORA istriana, ottimo
italiano, cerca lavoro come
badante 24/24. Zona Friuli.
Tel. 338. 8232798.
SIGNORA

rumena con 12
anni di esperienza seria e
responsabile cerca lavoro
come badante 24/24. Disponibile da subito. Massima
serietà.

Tel. 348. 7675419

39 ANNI CON ESPERIENZA, CERCA LAVORO COME ASSISTENZA ANZIANI
SIA A DOMICILIO CHE IN
OSPEDALE GIORNALIERO
O NOTTURNO, NO 24 ORE,
ZONA PORDENONE E DINTORNI. Tel. 347. 7057771.
CERCO occupazione come
badante, giorno e notte e
donna delle pulizie, disponibile da subito. Sono una
persona seria e affidabile.
Info.. (Sebastiana). Tel. 340.
7852316.
SIGNORA ucraina di 46 anni
cerca lavoro come badante
anche con persone disabili. Serietà garantita. ollolena@gmail.com. Tel. 339.
1890913.

Pizzeria per asporto
Pizza tirata a mano
Solo prodotti italiani
Farine selezionate
48 ore di lievitazione
Il MARTEDÌ
ogni 4 pizze acquistate
la 5ª è in OMAGGIO

Aperto dalle ore 16.30 alle 21.30
Tel. 04
0434
434 6
611071
o
Chius
dì
il lune

orario

dal lunedì al venerdì
mattina dalle 09.00 alle 12.00
pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

SIGNORA istriana con esperienza cerca lavoro con urgenza come assist. persone
anziane, semi-autosufficienti
e autosufficenti, anche per
sostituzione;
richiesti
€
750,00 mensili. Libera da
subito per la provincia di
Udine, Treviso, Sacile, Polcenigo, S. Michele, Caneva
(PN), Azzano X° e Trieste.
No Portogruaro. Tel. (00385)
913331708 - 320. 3016454.
ONESTA, distinta signora italiana di bella presenza, buon
carattere solare, con esperienza di assistenza ospedaliera, offresi per assistenza
(anche 24 ore) a signore anziane parzialmente autosufficienti. Tel. 340. 5153005
SIGNORA croata non fumatrice, 56enne, lunga esperienza come badante per
le persone anziane ,ottima
conoscenza italiano. Disponibile da subito, vitto e alloggio e € 28/giorno. Tel. (0039)
98268452.
INFERMIERA universitaria
diplomata offresi per assistenza anziani, disabili, non
vedenti o bimbi al proprio
domicilio a Caorle (VE).
Tel. 331. 3891271 - 366.
3566206.
DONNA croata non fumatrice, gentile, educata, disp.
24/24 cerca lavoro come assistente anziani. Esperienza
e ottima conoscenza italiano.
Lavori domestici inclusi. Richiesti € 28,00 al giorno. Tel.
(00385) 917526890.
SIGNORA rumena con esperienza, seria e responsabile,
cerca lavoro come badante
24/24. Disponibile da subito. Tel. (0032) 72338276 (0032) 72338276.
BADANTE assistente anziani: signora croata con esperienza e ottima conoscenza
italiano, cerca lavoro a turni per € 28,00/giorno. Tel.
(00385) 992713155.
COPPIA marito e moglie
cerca lavoro come assistenza anziani, disabili 24/24
compresi lavori domestici e
giardino. Seri, disponibili, volenterosi. No perditempo. Tel.
333. 6285200.
SIGNORA straniera con cittadinanza italiana, ed esperienza, si rende disponibile
per assistenza anziani, compagnia, pulizie. Lunedì, mercoledì e venerdì. Zona Pordenone e limitrofi. Tel. 333.
5072297.
SIGNORA seria e capace
con buone referenze, doc. in
regola, parla bene italiano,
con attestato di studio in Italia, cerca lavoro come assist.
anziani e collab. domestica
24/24 con vitto e alloggio.
Disp. da subito anche per
sostituzioni a ore. No anonimi, max serietà. Tel. 324.
9909234.
RAGAZZA italiana laureata in assistenza sociale,
molteplici referenze verificabili, cerca lavoro. Tel. 334.
8233067.
SIGNORA da 12 anni in Italia, esperienza con anziani,
cerca lavoro tutte le mattine
durante la settimana. Zona
Pordenone e limitrofi. Tel.
333. 1839579.
ASSISTENTE anziani, badante, lavori domestici inclusi. Disponibile subito.
Ottima conoscenza italiano
lunga esperienza. Richiesti €
28,00 al giorno. Tel. (00385)
922319845.

PROMO VALIDA DAL 13 NOVEMBRE AL 10 DICEMBRE 2014

Via Roma, 72
Prata di Pordenone

✃

CITTA
NOSTRA

Ogni 10 pizze una in OMAGGIO
Mister
Pizza
OMAGGIO

Ritaglia e consegnala ad ogni acquisto

158

BABY SITTER

SIGNORA italiana con diploma magistrale, ed esperienza nel settore, si offre come
baby-sitter per ogni tipo di
esigenza. Massima serietà e
disponibilità. Automunita, zona Pordenone e limitrofi. Tel.
347. 3096363.
RAGAZZA DI 20 ANNI CERCA LAVORO COME BABY
SITTER. OTTIMA ESPERIENZA IN QUESTO AMBITO. BAMBINI DI TUTTE LE
ETA’. Tel. 347. 9977620.
39 ANNI CON ESPERIENZA CERCA LAVORO COME
BABY SITTER ZONA PORDENONE E LIMITROFI. Tel.
347. 7057771.
SONO Novella una ragazza
di 25 anni, che ama molto lavorare con i bambini. Cerco
lavoro come baby sitter dal
lunedi al venerdi o a ore. Ottima esperienza maturata in
asilo nido e altri lavori come
baby-sitter, sono responsabile ed affidabile. Tel. 334.
3650564.

36

CITTA
NOSTRA
“Uno non può
pensare bene,
amare bene,
dormire bene,
se non ha
mangiato bene”
Virginia Woolf

BRAZILIAN FOOD & STYLE

UNICO BUFALO BRANCO - RISTORANTE BRASILIANO

POLLO AI FERRI
10,00 €
Per servirvi al meglio prenotate!!!

P.zza della Repubblica, 6 - Villanova di Prata PN Tel. 0434 626145
6
Chiuso il lunedì - www.bufalobranco.eu
Si accettano prenotazioni per: BANCHETTI NUZIALI CENE AZIENDALI CERIMONIE FESTE DI COMPLEANNO ETC..

RAGAZZA cerca lavoro come baby-sitter, 3-4 ore al
giorno, disponibile anche
24/24. Zona di lavoro Pordenone e Cordenons. Tel. 373.
3405455.
RAGAZZA cerca lavoro
come baby-sitter, già precedente esperienza. Offro
max serietà, disponibile da
subito. Zona di lavoro Pordenone, Cordenons. Tel. 327.
1576130.

SIGNORA automunita, laureata lingua inglese e russo,
cerca lavoro di baby-sitter.
Anche pulizie. No numeri
anonimi. Zona Porogruaro.
Tel. 328. 1736571.
SIGNORA italiana, seria automunita, disponibile come
baby-sitter e aiuto lavori domestici. Flessibilità di orari.
Seria e con disponibilità immediata. Tel. 339. 3585757.

RAGAZZA seria e responsabile con tanti anni
di esperienza come babysitter,vigilatrice
d’infanzia,
animatrice, cerca lavoro. Tel.
348. 3532579.
EDUCATRICE
diplomata,
italiana, seria e affidabile,
cerca lavoro come babysitter, accompagnamento e
ritiro bambini asilo/scuola o
attività sportive. No perditempo. Tel. 342. 0632479.

EDUCATRICE 29enne, dolce e sensibile, con molti anni di esperienza nella prima
infanzia, cerca lavoro come
baby-sitter o tata. Garantità
serietà ed affidabilità. Disponibile da gennaio 2015. Zona
Pordenone e limitrofi. Tel.
333. 4871808.

Segue rubrica

PARROCCHIA SANTI MARTINO E VIGILIO PALSE di Porcia - Tel. 0434/921213

Venerdì 14 - Festa della Birra

“NOVEMBER FEST”

panini vari - würstel - polletto e… buona birra tedesca

PAR MAGNAR :

degustiamo e riviviamo i sapori dei nostri nonni con i piatti tipici della tradizione contadina

Chiosco aperto sabato sera - domenica mezzogiorno e sera - AMBIENTE RISCALDATO
De primo
Gnocchi al sugo d’anatra
Minestra de fasioi con l’orzo
Radici e fasioi
De secondo
Muset col cren - Muset con la brovada
Salame cotto all’aseo - Ossi de porsel
Salsicce - Costa, luganeghe
Polastrel con le patate - Baccalà
Formaio alla piastra - Frico

VENERDÌ 14

De contorno
Fasioi con e senza segola
Patate fritte - Brovada

Domeneg
a
a mezogio
rno
par i fioi
Me
(hamburg nù Junior
er e patat
e)

Da bever:
Acqua, vin de quel bon e bira a volontà
Sgropin e caffè

Frisse - Salame
Castagne e vin Novello e anca lo Strudel

DOMENICA 16

Ore 18.30 Sala Oratorio:
Inaugurazione Mostra Fotografica
“LA STORIA DEL NOSTRO PASSATO”
L’EMIGRAZONE VERSO L’AUSTRALIA
a cura del Comitato Palse nella memoria
“La memoria di Palse”
Esposizione di attrezzi e materiali di vita contadina
“TRA TERRA E CIELO”
Opere sculture di Arianna Gasperina

Chiosco aperto mezzogiorno e sera

Ore 19.00 Apertura chiosco:
FESTA DELLA BIRRA “NOVEMBER FEST”

“LE NONNE LE FA LA LISSIA”
quando non c’era la lavatrice

Ore 21.00 Serata con il Complesso Lefiabe

“DEL PORSEL (maiale) NON SI BUTTA NIENTE”
e…molto altro

Ore 20.15 Sala Oratorio:
Conferenza
“COLTIVARE L’ORTO”
Consigli e suggerimenti per un buon raccolto
Incontro con il p.a. BERTO ODONE
In collaborazione con Floricoltura Garden Alle Rose

SABATO 15

Ore 19.00 Apertura chiosco
Ore 21.00 Serata dimostrativa
“BALLO COUNTRY”

Con il patrocinio del In collaborazione con ProPorcia

Comune di Porcia

0434-591008-info@proporcia.it

Dalle ore 10.00 Mostre, Mercato per tutto il giorno
MERCATINO DEI RAGAZZI
“SE FA SU EL PORSEL” l’arte dei nostri norcini
ATTIVITÀ DIDATTICA
La presenza dell’Istituto d’Istruzone Superiore
il Tagliamento di Spilimbergo

MERCATINI
Cooperativa Sociale “IL GIGLIO” Porcia
Ass. Volontariato “L’ARCOBALENO ONLUS” Porcia
Mercato Agricolo: AGRIZERO
Floricoltura garden “LE ROSE” Palse
Ortofloricoltura “MERI” Palse
Giardini “BISCONTIN DANIELE” Porcia
Il Vostro Verde di “SEGATO MASSIMILIANO” Palse
Distillazione olii essenziali
di “CARLO SANTAROSSA” Porcia
Panetteria-Pasticceria “F.LLI PICCOLO”
- Tamai di Brugnera
LATTEBUSCHE - LATTERIA DI PALSE
“ANGELA e ROBERTA”
Artigianato e mosaico artistici Palse
Ore 21.00 I NOSTRI EMIGRANTI
Tradizionale collegamento video-voce
con i nostri compaesani nel mondo

con angolo Enoteca
......Primi piatti
a mezzogiorno
rno
Tutti i lunedì
intrattenimento
con
RAGAZZE IMMAGINE

SIGNORA ITALIANA 48
ANNI, DINAMICA, AFFIDABILE, SERIA E PROFESSIONALE, SI OFFRE PER:
PULIZIE, BABY-SITTER O
BADANTE. FLESSIBILITà
DI ORARI, AUTOMUNITA.
ASTENERSI PERDITEMPO
E SECONDI FINI. ZONA
PORDENONE E LIMITROFI.
Tel. 333. 9249562.

A p a r t ir e d a
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Vi aspettiamo

Via Codopè, 57
Cecchini di Pasiano PN
SIGNORA italiana, seria e
preparata, automunita, con
attestato di corso di collaboratrice familiare per l’infanzia,
si rende disponibile come baby-sitter. Grande flessibilità
di orari, disponibilità immediata. Tel. 349. 1287892.
EDUCATRICE

con esperienza nella prima infanzia,
cerca lavoro come babysitter. Titolo di studio in
psicologia, massima serietà.

Tel. 327. 0204042.
MAMMA italiana con esperienza
come
baby-sitter
cerca lavoro dal Lunedì al
Venerdì. Offro e chiedo max
serietà. Zona Pordenone.
Tel. 338. 1709340.
CERCO lavoro come babysitter, lavapiatti, pulizie, collaboratrice domestica, disponibile da subito. Part-time,
giornata, saltuariamente. Tel.
347. 3792194.
SIGNORA italiana 47enne
seria, con ottime referenze,
15 anni di esperienza come
baby-sitter, disponibile tutte
le mattine dal lunedì al venerdì. € 5,00/ora, automunita,
assicura e chiede massima
serietà, puntualità e continuità. Pordenone e zone limitrofe. Tel. 347. 0595303.

RAGAZZA con esperienza
cerca lavoro come baby-sitter disponibile pomeriggio e
sera. Tel. 345. 0896421.
EDUCATRICE professionale
con decennale esperienza
cerca lavoro come babysitter. Massima serietà. Tel.
366. 2055157.
SIGNORA
offresi
come
baby-sitter,
amante
dei
bambini. Sono una persona
molto disponibile, simpatica e affidabile. Zona Sacile.
Info.. (Stefania). Tel. 339.
6063469.
RAGAZZA italiana 22enne
cerca lavoro come babysitter, disponibile anche x
accompagnare o prendere i
vostri figli a scuola. Offro max
serietà. Tel. 346. 7676620 346. 1827454.
RAGAZZA italiana 32enne
con qualifica di educatrice
domiciliare, cerca lavoro come baby-sitter. Mmassima
serietà e disponibilità. Tel.
342. 7692224.
RAGAZZA italiana laureata
con referenze, esperienza
ottima presenza, conoscenza di inglese tedesco e spagnolo cerca lavoro. Tel. 334.
8233067.
SIGNORA italiana amante
dei bambini, orari flessibili,
cerca lavoro come baby-sitter, anche proprio domicilio.
Zona Azzano X° e limitrofi.
Tel. 393. 1900531.

SIGNORA italiana con molta
esperienza, automunita, disponibile da settembre come
baby-sitter. Zona Pordenone
e limitrofi. Info.. (ore pasti).
Tel. (0434) 561504 - 340.
7694828.
CERCO lavoro come baby
sitter, con esperienza, automunita, anche durante il
weekend. Zona Pordenone
e limitrofi. Tel. 389. 1166107.
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PERSONALE
SPEC. O PIù
MANSIONI

SIGNORA

con referenze
controllabili, buona presenza,
automunita,
cerca
lavoro
come
baby-sitter,
pulizie, badante. Max serietà astenersi perditempo.

Tel. 339. 7938973.
SIGNORA georgiana brava, gentile, buona cultura,
paziente, cerca lavoro 30
gg./mese in famiglia come
badante, domestica, babysitter, brava in cucina, pulizie
e stiro. Tel. 389. 2588076.

DIPLOMATO, con due diplomi, persona seria e affidabile, si offre per accompagnare bambini a scuola, fare la
spesa, manutenzioni casa,
giardino, e altro. Tel. 329.
1532715.
SIGNORA seria e responsabile, cerca lavoro come badante, pulizie, stiro. Disponibile da subito, offro e chiedo
massima serietà. Zona Pordenone e limitrofi. Tel. 388.
7848597.
GEORGIANA brava, onesta,
seria cerca lavoro c/o famiglia 24/24 con alloggio come
badante (anche anziani in
carrozzina) domestica, babysitter, addetta pulizie e cucina. Libera da subito per 30
gg./mese. Tel. 328. 3640833.
DIPLOMATO, con due diplomi, persona seria e affidabile, si offre per accompagnare bambini a scuola, fare la
spesa, manutenzioni casa,
giardino, e altro. Tel. 329.
1532715.
47ENNE ITALIANO, AUTOMUNITO E RISERVATO, CON ESPERIENZA
TRENTENNALE IN AMMINISTRAZIONE, PERSONA
DI FIDUCIA, OFFRESI A
PRIVATI PER INCARICHI
DI ACCOMPAGNAMENTO,
COMMISSIONI DOMESTICHE IN VARI UFFICI (POSTA, BANCA, OSPEDALE,
SPESA A DOMICILIO). DISPONIBILE 7 GIORNI SU 7
ANCHE FESTIVI. NO VENDITE, NO COMMERCIO.
Tel. 349. 1339982.
SIGNORA italiana, cerca
lavoro come pulizie o assistenza domestica anziani,
automunita, disponibile 8 ore
compreso sabato e domenica. Tel. 333. 1226939.
SIGNORE 47 anni, cerca
lavoro come: operaio settore metalmeccanico o legno,
giardiniere, assistenza anziani, compagnia. Disponibile
per qualsiasi offerta di lavoro,
o necessità familiare e aziendale, serio con referenze, automunito patente B. Tel. 373.
3027640 - 331. 4439860.

PASTA ALLO ZUCCHERO
PER L’EPILAZIONE

✩ Estetica tradizionale
✩ Ricostruzione unghie e semipermanente
✩ Tatuaggio semipermanente ed estensioni ciglia
✩ Ceckup viso e corpo
✩ Trattamenti viso e corpo Dermophisiologique
✩ Macchinari estetici
✩ Massaggi e Percorsi Benessere
✩ Collaborazioni con professionisti del settore
✩ Solarium di ultima generazione

✁

BUONO

20%

valido per 1 seduta
di epilazione con

- Indolore perchè a favore di pelo
- Naturale perchè prodotto alimentare
- Più duratura perchè agisce sulla fase anagen
- Più che una ceretta un trattamento estetico

5,00

• SPADELLATE servite al tavolo
(1/2 kg di pasta) ................a partire da € 10,00
• CLUB PANINI E TOAST a vostra scelta

Serate LIVE

• 15 Novembre
“VAGABONDI NOI” tributo ai Nomadi
• 21 Novembre
“MISTER B” rock cover band
• 29 Novembre
“WORK IN PROGRESS” rock cover band

Concessionaria Marchi:

MOSCHINO

Prata di Pordenone via Martiri della Libertà, 24 - 0434610534
RAGAZZA 44 anni con buone referenze, automunita,
cerca lavoro come collaboratrice domestica part-time o
full-time, compagnia ad anziani in ospedale, pulizie, stiro. Zona Pordenone e Sacile.
Tel. 349. 5227631.
SIGNORA moldava con
esperienza, cerca lavoro come stiro a ore, baby-sitter,
assistenza anziani, pulizie.
Con referenze, automunita,
diplomata in pedagogia. Tel.
331. 4035671.
SIGNORA italiana, cerca lavoro come badante, baby-sitter o pulizie. Diplomata, con
attestati di corsi, automunita.
Zona Pordenone e limitrofi.
Tel. 340. 6707028.
SIGNORA automunita cerca
lavoro come pulizie, stiro, baby sitter. Zona Pordenone e
limitrofi. Tel. (0434) 081995 373. 3422131.
CERCO lavoro come pulizie
e assistenza anziani. Signora italiana di 42 anni, seria,
munita di patente. Tel. 347.
2217128.
SPEAKER radiofonico
con esperienza trentennale
e voce interessante cerca
radio fm o web per prestare
la propria collaborazione.

Tel. 349. 1951838
SIGNORA automunita cerca
lavoro come pulizie, stiro,
baby-sitter. Zona Pordenone
e dintorni. Tel. 320. 3277823
- 393. 2776150.
CERCO lavoro 24/24, in tutta
italia, come: custode musei,
ville, guardiano per aziende,
lavapiatti in ristoranti o centralinista. Libero da subito.
Tel. 329. 1365703.
SIGNORA italiana seria ed
affidabile cerca lavoro come
aiuto anziani, pulizie. Zona
Aviano, Sacile, Roveredo.
Tel. 366. 1209095.
SIGNORA italiana, disponibile per aiuto a persone anziane. Zona Pasiano e limitrofi.
Tel. 348. 4062265.
CERCO lavoro serio da eseguire al mio domicilio. Tel.
377. 1027776.
CERCO qualsiasi tipo di lavoro purchè serio, esperienze precedenti: 8 anni infermiere in pronto soccorso, 9
anni cuoco per griglia, 3 anni
come badante. Automunito.
Tel. 327. 6771780.
SIGNORE russo 55enne
esp. come magazziniere
cerca qualsiasi tipo di lavoro
serio. Disp. anche per lavoro
a chiamata. Zona Azzano X°,
PN, Friuli/Veneto. Tel. (0434)
423819 - 347. 8180234.
PERITO elettronico 26enne
cerca qualsiasi lavoro. Automunito. Tel. 340. 6318983.

SOTTUFFICIALE di polizia
di stato in congedo, 53enne,
giovanile, referenziato, riservato, buon uso pc, disponibile per incarichi di fiducia.
Prov. VE. Tel. 338. 8183555.
SONO una signora molto buona, con un carattere
dolde, affettuosa, affidabile.
Cerco lavoro come pulizie,
assistenza di giorno, stiro o
baby-sitter. Libera da subito, no perditempo. Tel. 329.
4753947.
SIGNORA della Georgia,
brava, buona presenza, cerca lavoro presso famiglia come domestica, pulizie, stiro,
cucina anche assist. e compagnia anziani e malati. Libera subito. Tel. 380. 2620255.
PERSONA seria ed affidabile, si rende disponibile oer incarichi di accompagnamento
e commissioni domestiche.
Info...(dalle 9 alle 12). Tel.
333. 8749997.
RAGAZZA seria e volenterosa cerca qualsiasi lavoro. Info.. (Gabri). Tel. 328.
2956659.
PORTIERE anche notturno,
cerca lavoro stagionale oppure fisso. Tel. 347. 5848808.
CERCO lavoro come barman
o portiere notturno, per il periodo invernale o fisso. Info..
(Gino). Tel. 347. 5848808.
SIGNORA 46enne di Fiume
Veneto, cerca lavoro come
assistenza anziani, ammalati, con vitto e alloggio. Disponibile da subito. Tel. 329.
7035671.
SIGNORA 51enne seria e
precisa cerca lavoro come
assistente anziani 24/24 o
come colf. No numeri anonimi. Disp. da subito. Zona Portogruaro. Tel. 328.
1736571.
CERCO qualsiasi tipo di
lavoro come: pulizie, giardiniere, settore legno. Tel. 389.
2036253.
CERCO lavoro come badante, assistenza notturna o in
ospedale, lavapiatti, aiuto
cuoca, automunita. Tel. 339.
7709142.
CERCO lavoro come pulizie,
stiro, baby sitter. Sono italiana. Zona Prata, Pasiano, Azzano X°. Tel. 338. 8582205.
RAGAZZA 21enne qualificata, cerca lavoro come estetista, barista, baby-sitter. Tel.
331. 3480414.
SIGNORA rumena, esperta
in tutti i lavori di casa (lavare,
stirare, cucinare ecc.) cerca lavoro fisso con alloggio
come badante, domestica,
baby-sitter, stiro, compagnia.
Tel. 389. 5382228.

RAGAZZA italiana laureata,,
referenze verificabili, ottima
presenza, con conoscenza di
inglese tedesco e spagnolo,
cerca qualsiasi lavoro purchè
serio. Tel. 334. 8233067.
ITALIANA
45enne
con
esperienza, cerca lavoro come colf o custode bambini.
Massima serietà. Tel. (0434)
361985.
STUDENTESSA offresi come dog-sitter, ore pomeridiane. Zona Pordenone. Tel.
338. 3236499.
RAGAZZA 34enne italiana
cerca lavoro come commessa o barista, anche operaia
settore metalmeccanico con
esperienza. Disponibile da
subito, max serietà e volontà. No perditempo. Tel. 338.
9399703.
CUOCO cerca lavoro anche part-time, 25 anni di
esp., carne, pesce, max serità e disponibilità. Tel. 347.
3465381.
45ENNE friulano cerca lavoro come norcino o addetto
alla lavorazione carni suine.
Disponibilità immediata. Tel.
329. 3535522.
SIGNORA rumena 37enne,
cerca lavoro come pulizie,
stiro, baby sitter. Zona Arzene, Valvasone, S. Giorgio
Ric., S. Martino, Rauscedo,
Domanins. No numeri anonimi. Tel. 328. 4589038.
RAGAZZO 40enne serio ed
affidabile, ex guardia giurata,
cerca impiego come portiere,
custode c/o aziende o privati. Esp. anche come addetto
montaggio parti meccaniche
ed elettroniche. Tel. 349.
5278851.
RAGAZZA 33enne cerca
lavoro come assistente anziani, disabili 24/24, babysitter, addetta pulizie. Disponibile da subito anche per
sostituzione a ore. Tel. 333.
6285200.

500

MOBILI
ARREDO
ALTRO

VENDO mobile da salotto in
radica, con cassettiera interna a € 100. Zona Aviano. Tel.
(0434) 540586.

www.cittanostra.it

DI PRATA

TEL. 0434/605052 - CHIUSO IL MERCOLEDì -

MARON DI BRUGNERA

PER CESSATA ATTIVITA’
SI VENDONO
ULTIMI 12 PEZZI DI
MOBILI BAGNO NUOVI,
completi di specchiera
e miscelatore.

Materiali di pregio, vero
legno, piani lavabo in
marmo, Corian Do Point,
Kerlite, vetro colorato.
Disponibili anche da vedere

0434.623894

w

SPECCHIO antico ovale,
con cornice lavorata in legno
pregiato, in ottime condizioni.
Vendo ad € 100,00. Tel. 345.
8983450.
VENDO divano più due poltrone in stile classico, velluto
damascato, con cuscini in
piumino d’oca a € 500. Poltrona elettrica in tessuto alcantara, usata pochissimo a
€ 450. Mobili per soggiorno
con tavolo rotondo allungabile, in stile € 150. Zona Aviano. Tel. 347. 7327001.
VENDO (usato): cucina
a € 500, camera a € 200,
cameretta a € 280 a Zona
Spilimbergo (PN). Tel. 380.
5058072.

VENDO sala da pranzo Liberty, inizio ‘900 in ciliegio:
due credenze scomponibili,
tavolo con 6 sedie a € 750.
Camera matrimoniale anni
‘30 art decò, in radica impiallac.: letto, armadio 3 ante,
comò, toiletta con specchio
€ 270. Appendiabiti a muro
in radica impiallac. € 45 e
carrello porta bottiglie a € 25.
Tel. 340. 2398724.
VENDO: divano a due posti
vecchio stile € 150,00; poltrona frau € 150,00; comò con
specchio e ripiano in marmo
stile friulano € 150,00. Tel.
335. 5653892.

salute e bellezza
w

w .
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ESTETICA
E BENESSERE

PER RISOLVERE problemi
di cervicali, mal di schiena,
nervo sciatico, anca ecc..
da Novembre è a Pordenone, zona scuola Don Bosco,
dott.sa cinese esperta di
agopuntura e medicina generale. Massima professionalità.
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DIPLOMATA massaggiatrice
esperta esegue massaggi rilassanti, anti-stress, sportivi,
curativi, manicure e pedicure.
A Sacile (PN) c/o il mio domicilio. Per app.to... Tel. 348.
0426272.
DIPLOMATA
ed
esperta
massaggiatrice esegue massaggi rilassanti a Pordenone
al proprio domicilio. Tel. 393.
0906796.

.

i

Blu
Tris
studio massaggi
MASSAGGI CURATIVI PER MAL
DI SCHIENA E CERVICALI
✔ MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
✔ MASSAGGIO ANTICELLULITE,
LINFODRENAGGIO
ED ESFOLIANTE (SCRUB)
✔ MASSAGGI ANTI-AGE VISO,
COLLO E DECOLTE’
c/o Centro Beauty Nails
Via Colombera, 41/A PORCIA (PN)
✔

Cell. 380.6815162

mese della
solidarietà

MANIAGO

Invita

Gruppo Alpini Maniago

Sabato 15 novembre
alla Festa della zucca e castagne solidale
a favore della Coop. S. Mauro

dalle ore 15.30 in Piazzetta Trento
in collaborazione con i commercianti di
via Roma e Piazzetta Trento
_ Raccoglitore per tappi
bottiglia a favore del
CRO di Aviano
- Mercatini pro solidarietà
- Degustazione
enogastronomica
- Animazione per bambini

Vi aspettiamo numerosi

vi aspettiamo il 7 e 8 dicembre per i mercatini di Natale
VENDO quadri olio su tela
di varie misure, raffiguranti
paesaggi di vario genere e
soggetti di Venezia. Trapunta matrimoniale Bassetti mis.
260x260, serie “Spirit of nature”, tinta tortora, usata pochissimo, ad € 65,00 trattabili. Zona S.Quirino. Tel. (0434)
949106.

SPECCHIO di forma ovale
su treppiede in stile moderno
altezza cm. 160 come nuovo
vendo ad € 20,00. Tel. 340.
1772264.
COMO’ 3 cassetti e 2 comodini colore chiaro vendo a €
100,00. Zona Portogruaro
(VE). Tel. 340. 4716126.

MATERASSO matrimoniale
Memory 75, altezza 24 cm,
garanzia 12 anni, vendo
causa doppio regalo (marzo
2014 dimostrabile) a metà
prezzo. Zona Pordenone.
Tel. 340. 2173753.

Segue a pag. 8

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

AZ. AGRICOLA FREGOLENT CLAUDIO MICHELE FLAVIANO SS

VENDITA CARNI COTTE E CRUDE
DEL NOSTRO ALLEVAMENTO:

t

bovino, suino, pollo, anatre, faraone,
insaccati senza conservanti
frutta e verdura di stagione,
verdura sottolio e sottaceto, uova

RIVENDITA: Vino sfuso o in bottiglia - Miele - Formaggi e latticini

il 30 NOVEMBRE 2014

Tel. 333. 9312631.

Aperto tutti i giorni ORARIO: 9.00-20.00 - SABATO CHIUSO

TUTTO
PER LA CASA

501

VIA DELLA CHIESA 42/A VILLANOVA

Novembre

T

ERISC
RASF

E IL PROPRIO NEGOZIO d
i Cor
a
va

VISINALE DI PASIANO (PN)
in Via Villotta n°49
INAUGURAZIONE ORE 10
IN
Vi aspet

tiamo numerosi !!

Consegna
anche a domicilio

www.fregolent.com
fregolentcmf

0434-620692 • 348-4119863

PORDENONE - ODERZO

CORVA
PRIMA
ERAVAMO
CINQUE STRADE
QUI

VILLOTTA DI VISINALE

ORA SIAMO QUI

FIUMICINO

RVA

ORARI DI APERTURA Mart - Giov - Ven 10.00-20.00 Merc 14.00-22.00 Sab 9.00- 17.00
Strada del Mobile B n. 7/a Pasiano di PN - Tel. 0434628728

• Tutte le pizze (fino a 3 ingr.).........€

LAMPADARIO De Majo
originale Murano del 1970,
56x65 cm., 5 luci tazze con
foglie tagliate e fiori e foglie
in opalino oro, vendo a €
1.000,00. Tel. 338. 6238950.
VENDO: 2 sedie dattilo da ufficio con braccioli colore stoffa blu con ruote, regolabili in
altezza e girevoli, a € 15,00/
cad. Tel. 347. 7484989.
MOBILETTO colore noce
con asse da stiro ripiegabile
integrato: mis. (richiuso) L.
50 p. 43 h. 85 necessita di
sistemazione top mobile e
sostituzione telo per stiratura, vendo ad € 45,00. Info..
(Moreno). Tel. 320. 8077133.
SPECCHIERA
d’epoca
da comò mis. cornice cm.
107x114,
mis.
specchio
61x77, in ottime condizioni,
vendo. Tel. 349. 5559682.
PIANTANA alogena in metallo nero opaco, h. 180 cm,
potenza max 500 watt, vendo
a € 50,00. Tel. 338. 9046847.
TAVOLO basso per sala in
arte povera 100x100 cm.,
affare!Vendo a soli € 99,00.
Tel. 349. 3978977.
RETE matrimoniale a molle
in ottime condizioni vendo a
€ 25,00. Pordenone. Tel. 348.
5718497.
LAVANDINO
a
colonna
(colore bianco) per bagno
modello Ideal Standard Tesi
Classic vendo ad € 162,00.
Tel. 320. 8077133.
MOBILE soggiorno compreso di tavolo e sedie il tutto in
legno tinta noce, vendo ad €
200,00. Tel. (0434) 656991 339. 2238595.
TENDE veneziane grigie,
con lamelle in metallo, mis.
197x89 e mis. 268x110, ritiro
a mano, vendo a € 70. Tel.
(0434) 623894.
TAVOLO tondo in stile, allungabile, piano in radica,
diametro mt. 1,20, in ottimo
stato, piano e gamba smontabili per trasporto, vendo
a € 115,00. PN centro. Tel.
(0434) 554462.
DIVANO in tessuto beige mai
usato, interamente sfoderabile e lavabile con cuscini,
struttura in legno, misure: h
77 p. 103 L. 173 vendo a €
450,00. Info.. (ore pasti, Fabio). Tel. 340. 1442034.

CITTA
NOSTRA

VIA CO

PASTA ALLO ZUCCHERO
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SIGNORA seria con tanti anni di esperienza in italia, cerca lavoro come pulizie, stiro,
baby-sitter la sera o qualche
ora pomeridiana. Cerca qualsiasi lavoro in giornata, basta
che sia serio e pulito, chiede
e offre serietà. Automunita.
Tel. 327. 1559985.
CERCO lavoro come assistente domiciliare di giorno,
anche stiro e pulizie. Zona
Pasiano e limitrofi. Tel. 328.
0241289.
SARTA con esperienza di
rammento, asole, sottopunto, pieghe etc..., cerca lavoro
alle dipendenze (senza attrezzatura propria). Tel. 370.
1292105.

6

PERLAGRAFICA - maniago - 3333934197

PORDENONE · TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it
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CITTA
NOSTRA

TIEZZO

VENDO a privato: letto ad
1 piazza in faggio massiccio, ottime condizioni, mis.
180x92x80; lampada da
scrivania fissaggio murale
estensibile con paralume in
vetro tipo “Murrina”. Tel. 333.
2810311.
PIUMINO d’oca per letto singolo marca “Zucchi”, come
nuovo vendo a € 45,00, per
errore misura. Regalo per
acquisto copriletto cotone
e copri piumino. Tel. 349.
0537571.
VENDO Vetrinetta porta dischi alta circa 120 cm. Sedia
stile 800 in legno con seduta
rivestita. Poltrona da salotto in velluto colore nocciola. Credenza stile 800. Tel.
(0434) 733831.
VENDO tovaglie bianche in
fiandra, una da 12 persone
e 2 da 6 persone. Ancora in
scatola causa inutilizzo, in
blocco a € 200 o anche separatamento. Centrini fatti a
mano, grandi e piccoli anche
per fare bomboniere.
Tel. (0434) 361792.
VENDO: 2 materassi 1 piazza a molle, ortopedico e normale, ad € 30,00/cad. Zona
Oderzo. Dote completa (tende, lenzuola etc..), ricamata
a mano. Info.. (dopo le 15).
Tel. 347. 9621465.
POLTRONA Poang ikea
in ottimo stato vendo ad €
40,00. Tel. 338. 1551866.

ELEGANTE credenza lignea
(155x100 cm) in buono stato,
dell’800. Da visionare. Ottimo
pezzo. Tel. 333. 5943255.
VENDO tavolo ovale da giardino, in plastica verde con 6
sedie a € 30. 2 termosifoni
da 24 elementi, cm 80x80x7
e 70x65x11, color panna a
€ 15/cad. Tavolo da lavoro
molto solido 200x65x3 cm a
€ 25. Tel. (0434) 41426.
VENDO causa mancanza
di spazio, tavolo bellissimo,
nuovo, in castagno, a frattino
con rombo centrale. Porte e
finestre di varie misure, nuove, mai usate, predisposte
anta-ribalta. Ottimi prezzi.
Tel. 347. 4729599.
VENDO: mobile bagno con
lavandino azzurro (frontale)
e ciliglio mis. lung.82xh72
ad € 200 + comodino bianco
con bordi rossi ad € 20,00 +
base per cucina beige ciliegio larg.60xh84 ad € 50,00.
Zona San Donà. Tel. 339.
2828859.
MATERASSI singoli a molle
(coppia) perfetti con imballo,
vendo ad € 100,00. Tel. 328.
2715715.
VENDO mobile porta tv/hi-fi
nero con antine vetro satinato fumè, ruote per spostarlo,
a € 40,00. 2 tende in pizzo
mis. lungh 163 largh 62.5 cm
a € 30 entrambe. Zona Pasiano. Tel. 338. 5620469.

36
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VENDO: camera da letto
alla francese con armadio
e comodino, a € 100,00.
Tel. (0434) 735320 - 329.
9752209.
VENDO: lavabo a incasso da
cucina in fragranite marrone,
con vasca (piccola e grande)
con gocciolatoio a destra cm.
60x90 inserito in marmo sintetico, lugh. totale 1,20x60 a
€ 50,00, mai usato; mobiletto
bianco 2 ante cm. 60x90 a €
30,00. Zona Pordenone. Tel.
333. 7466841.
VENDO per sgombero locali
diversi mobili e oggetti per
la casa; lampadari vintage
singolarmente oppure in
stock prezzo convenientissimo. Privato. Zona Jesolo
VE. Tel. 320. 7426063 - 340.
6982700.
LAMPADARIO per cameretta a palla, bianco con disegni
vendo a € 10,00. Tel. (0434)
574808.
VENDO camera matrim. in
rovere chiaro con: 2 comodini 60x37 cm con 2 cassetti; comò 100x73 cm con 4
cassettoni, letto matr. mis.
174x200 cm, armadio 8 ante
laccato bianco latte, 430x250
cm, con maniglioni arcati in
rovere € 2.500; armadio 3 ante, 2 da 90 cm, la 3^ obliqua
da 36 cm, h 230 cm, laccato
bianco, con maniglie satinate
e rovere, pratic. nuovo € 350.
Zona S. Quirino. Privato. Tel.
339. 5225291.

SEDIA a dondolo in bamboo, mis. base cm. 103, h.
110, largh. 58, in ottimo stato,
ideale per verande, vetrine e
negozi vendo a € 90,00 trattabili. Tel. 333. 8282751.
POLTRONA quasi nuova,
vendo a € 30. Zona Pordenone. Tel. (0434) 1704622.
VENDO biancheria per la
casa, lenzuola, asciugamani,
coperte, prezzo dopo presa visione. Affare!. Tel. 340.
2398724.
RETE matrimoniale semi
nuova, misure 190x160,
vendo a € 20,00. Tel. (0434)
688246.
VENDO divano 3 posti ecopelle testa di moro e tessuto colore arancione scuro,
e poltrona 2 posti, a € 300.
2 abat-jour per camera da
letto, in ferro battuto colore
marrone a € 40,00. Tel. 327.
3817136.
VENDO: 2 divani 3-2 posti in
pelle bianca mai usati a prezzo di realizzo anche separatamente. Tel. 338. 7487160.
VENDO due poltrone vecchie con base in legno a €
65. Tel. 331. 3427411.
MOBILE soggiorno di qualità, col. ciliegio, in ottime condizioni, causa trasloco, vero
affare, vendo ad € 200,00.
Tel. (0434) 949733 - 347.
6261576.

• ORDINAZIONE E MONTAGGIO
GOMME TERMICHE
• MANUTENZIONI IN GARANZIA
• REVISIONI AUTO / MOTO E
RIPARAZIONI
• ASSETTI SPORTIVI
• LAVORI DI SALDATURA
• GOMMISTA
• SERVIZIO PNEUMATICI TERMICI
• SERVIZIO ELETTRAUTO
PIÙ INSTALLAZIONE ACCESSORI
Via Tintoretto, 1
PORDENONE

tel. 0434 208633
cell. 380 1856248

e-mail: medunasnc@gmail.com

DA NOI PUOI PRENOTARE
INVERSIONE PNEUMATICI
estive/invernali

Offerte valide su appuntamento fino al 31/12/2014

SCONTO DEL 15%
SUL TAGLIANDO
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CHECK UP A 20€

COMPLETO CON
DIAGNOSI ELETTRONICA

PLAFONIERA
bellissima
grande in vetro di Murano
opalino bianco come nuova vendo ad € 105,00. lanfryted68@hotmail.com. Tel.
339. 2079739.
SCARPIERA da interno, colore ciliegio, n. 4 scomparti
doppi (6 paia di scarpe per
scomparto) elevata capienza, in perfetto stato, mis. L.
74, h. 162 p. 35 vendo per
inutilizzo a € 40,00. Tel. 339.
5799730.
CUCINA ad angolo degli anni ‘80, in legno impiallacciato,
color noce, senza elettrodomestici (solo basi, pensili e
lavello) L. 255 cm, in buono
stato, vendo ad € 60,00 (già
smontata). Tel. 340. 8662111.
CREDENZA anni ‘20, in rovere slavonia e cristallo lavorato a mano, fusioni, stampi
cera articolo unico, vendo a
€ 500,00. Tel. 338. 6238950.
ARMADIO bianco 6 ante battenti completo di ripiani e tubi
in ottimo stato, 2 anni di vita,
misure cm. 252 h. 270 L. 62
p. causa trasloco vendo. Tel.
349. 6711150.
DIVANO usato in tessuto,
colore blu, ad angolo con penisola. Misure l 164, h 97, p
90, penisola l 200, h 97 p 80,
vendo a € 150. Info...(ore serali). Tel. (0434) 574627.
VENDO: 4 sedie da giardino
in plastica, colore bianco,
con schienale alto, robuste,
come nuove, in blocco a €
60,00. Tel. 335. 7707440.
DIVANO-LETTO privato vende. Tel. 339. 1651582.

altro

del Galletto

galletto + patate + salsa

+ PATATIN

8€

✃

O

*da consumare in sala
coperto escluso
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Viale San Giovanni del Tempio 105
SACILE Tel. 0434.786401
Aperto tutti i giorni 18.00-02.00 chiuso il lunedì

Valido per più persone

Ricco calendario
di EVENTI:

VEN 14 NOVEMBRE ACIDI
VEN 21 NOVEMBRE

8

*

Visita
Vi
V
is
il sito per avere
iill calendario
Visita il completo
sito
per avere il calendario
completo

EXES

VEN 28 NOVEMBRE ALTER EGO

TUTTI I GIOVEDÌ
Valido fino al 30 Novembre

Viale San Giovanni del Tempio 105 SACILE

Tel. 0434.786401

€

Aperto tutti i giorni 18.00-02.00 chiuso il lunedì

VENDO: 7 porte da interni, usate, con foro e senza,
210x80, 210x90, color marrone, una parte di telai riutilizzabili, in blocco ad € 140,00.
Tel. 388. 3667989.
VENDO idromassaggio verticale verticale, con varie funzioni, usato poco. Tel. 333.
4050340.
INFISSO in pvc Isi serramenti, completo di vetrocamera,
zanzariera e tapparella e anta a ribalta, ottime condizioni, mis. cm. 120x240 vendo
a € 350,00 per ristrutturazione. Invio foto. Tel. 335.
7610218.
SERRAMENTI con vetrocamera: n° 1 finestra dimensioni foro cm. 140x100, n°
1 finestra a semicerchio cm.
190x95, n° 1 finestra tonda
cm. 90 e n° 2 scuri di legno
140x90 (dimensioni foro
140x100) vendo ad € 30,00
al pezzo o in blocco ad €
130,00. Tel. 347. 3013812.
VENDO per bagno, 2 barre
metallo colore bianco, portasciugamani + porta carta
igienica a € 10. Barra, mensola e 2 ganci appendini in
ceramica a 10 €. Zona Pordenone. Tel. 328. 0819455.
VENDO lavapiatti, scolapiatti
e piano di lavoro in pietra misure: 105-55-195cm x 60cm.
Tel. 331. 3427411.
VENDO lavello inox per cucina, piano cottura a gas, forno elettrico, anche separatamente. Zona Fiume Veneto.
Tel. 347. 9020268.

VENDO: 2 porte in legno
complete di cassa, colore
noce rivestite, buco muro
205x86 sp 11.5 a € 80/cad.
4.8 mt di tubo flessibile per
canna fumaria a € 40. Porte
in ferro verniciate, con vetro
sopra, mis. 78x195 e 72x190
€ 30/cad o € 50 entrambe.
Info.. (ore pasti). Tel. (0427)
40118.
VENDO: ringhiera per terrazzo e scalinata lung. 15 mt a €
570,00 tratt; inferriate per finestre, varie misure € 60,00.
Privato. Zona Pordenone.
Tel. 380. 2184370.
VENDO sanitari da bagno
completi, colore visone.
Specchiera con due mobiletti, accessori vari porta asciugamani. Zona Cordenons.
Tel. (0434) 931152.
TENDA da sole a righe
giallo/bianco, ottime condizioni, vendo per cambiamento copertura. Trattative
private. Info...(Livio). Tel.
349. 1063818.
VENDO: 2 serie lampadine
alogene 21 pz. GU 5.3 12
Volt e 12 pz. GU 10 220 Volt,
metà ancora nella scatola, ad
€ 50,00 non tratt. Privato. Tel.
347. 6490537.
VENDO due carrelli in acciaio 1 60 x 40 x h 74 cm con
ruote, 1 60 x 45 x h 88 fisso,
a € 30/cad. Scarpiera bianca 60x30x h 125 a € 40. Tel.
338. 6810627.

502

ELETTRODOMESTICI

CERCO 2 radiatori come
nuovi in acciaio lamellare De
Longhi da 32 elementi, interasse 56 larg. cm. 12. Privato. Tel. 333. 2810311.
CERCO macchina da cucire.
Privato. Tel. 320. 7465588.
CERCO macchina da caffè
Dolcegusto Nescafè a capsule, usata o nuova a buon
prezzo. Privato. Tel. 333.
2022227.
//////////////////////////////////////////////
DEPURATORE per acqua,
privato vende a prezzo di realizzo. Tel. 320. 8834279.
ZUPPIERA in rame con
manici e sottopiatto decorati a mano vendo. Tel. 320.
5689292.
LAVASTOVIGLIE BOSCH
CLASSE A, LIBERA INSTALLAZIONE, 12 COPERTI, QUASI NUOVA VENDO.
RITIRO A CORDENONS
(PN). Tel. (0434) 580849 335. 6792623.
BIMBY tm31, seminuovo
(maggio 2014), in perfette
condizioni, completo di borsa, vendo per passaggio
al tm5 a € 750. Tel. 334.
2450557.
VENDO: 100 bottiglie in vetro verde scuro, da litro, con
tappo ermetico, in blocco a €
50,00. Tel. 338. 9046847.
REFRIGERATORE da tavolo
per bottiglia vino, argentato,
basso voltaggio 12v alimentatore 230w vendo a € 40,00.
Tel. 335. 7707440.

l 1979

Da

TRASLOCHI
✓ Traslochi e sgomberi
✓ Smontaggio
e montaggio mobili
✓ Custodia mobili
in box personale
✓ Vendita imballaggi e
noleggio attrezzature
IL TUO BOX PERSONALE

A PARTIRE DA
1 €/GIORNO X MC

Vista il nostro sito
it
www.equipetraslochi.

Risolviamo il tuo trasloco

PN 0434/593336 – GO 0481/33285
info@equipetraslochi.it
MACCHINA DA CUCIRE
Singer anni ‘50, a pedale,
inserita in mobiletto in legno con 4 cassetti, in buone condizioni e funzionante,
vendo a € 150,00. Tel. 338.
9046847.
VENDO: aspirapolvere Folletto 4 anni di vita, usata
pochissimo e aspirapolvere
Electrolux 1800 watt, mai
usata, per doppio regalo,
ad € 99,00 l’una. Tel. 327.
1827902.
FRIGORIFERO vintage Rex
anni ‘60 originale, mis. base 60x60, alto h. cm. 120 in
buone condizioni, funzionante, vendo. Tel. 349. 5559682.
COLTELLO elettrico Termozeta, color acciaio, pari al
nuovo, con doppie lame in
acciaio, completo di scatola
ed istruzioni d’uso vendo ad
€ 15,00. Tel. 347. 5305602.
STUFA a pellet ad aria Jolly
Arte acciaio 10 kw acquistata
ottobre 2011, manutenzionata ogni anno dopo l’inverno,
in condizioni perfette pari al
nuovo, vendo per trasloco ad
€ 990,00 compresi tubi fumisteria. Tel. 347. 5922901.
STUFA a legna Rizzoli cm.
45x60, colore nero e acciaio,
con piano di cottura, eventualmente inseribile anche in
cucina componibile, vendo
a € 300,00. Pordenone. Tel.
348. 5718497.
TOSTIERA elettrica Philips, potenza 1600 watt,
mis. 30x22 vendo. Tel. 333.
2810311.
ASPIRATORE da parete 220
volts, con interruttore, diametro in uscita 100 mm vendo a
€ 5. Tel. (0434) 580843.
VENDO: bilancia da cucina
da 2 kg. marca S. Stefano
a € 15,00 + frigorifero Fiat
giallo e bli ad € 50,00. Zona Codroipo (UD). Tel. 333.
5937084.

estetica
e sanitaria

VENDO barbecue in acciaio
inox con tre bruciatori, gas
a fianco, coperchio, usato
pochissimo. Climatizzatore
marca Mitsubishi con pompa di calore, prezzi trattabili.
Tel. 329. 4580927 - (0434)
1780277.
ASPIRAPOLVERE Folletto
come mai usato, tenuto solo in casa vacanze, perfetto, vendo a modico prezzo.
Info.. (ore serali). Tel. 333.
2022227.
FRIGO piccolo anni 60’-70
perfettamente
funzionante
vendo a € 65,00. Regalo
forno da incasso. Tel. 331.
3427411.
FORNETTO Johnson Cucciolo scalda brioches vendo
€ 8,00. Zona Portogruaro
(VE). Tel. 340. 4716126.
STUFA A LEGNA da riscaldamento h. 90, largh. 45,
Zoppas, in perfette condizioni, vendo a € 150,00. Zona
Mansuè. Info.. (ore pasti).
Tel. (0422) 755237.
STUFA a legna usata solo un
inverno, marca Lincar, rivestita in piastrelle Bordeaux,
misure 43x40x96, vendo €
500,00 non trattabili. Tel.
339. 4993235.
STUFA a legna di tipo economico vendo a € 100,00. Solo
se veramente interessati. Zona Prata di Pordenone. Tel.
328. 0004618.
VENDO stufa a pellet, marca
Ravelli, 1 mese di vita, causa inutilizzo. Pagata € 2.700,
vendo a prezzo da concordare. Stufetta elettrica. Tel.
(0434) 733831.
CALDAIA per produzione
aqua calda sanitari e riscaldamento, mod. a pavimento,
marca Sile, Kcal/ora 28.000,
vendo a € 100. Zona Portogruaro. Tel. 335. 6171227.
LUCIDATRICE
Hoover,
completa di spazzole in ottimo stato, a € 30. Tel. 338.
6810627.
VASCHETTA ceramica per
lavanderia cm. 52x60 h. 34
con scarico troppo pieno, come nuova vendo ad € 40,00.
Tel. 348. 9241227.

OCCASIONE massaggiatore con più funzioni, mai usato, vendo a € 15,00. Tel. 333. 4050340.
VENDO busto ortopedico t.c.35 taglia L, pagato € 300,
usato poco. Tel. 333. 4050340.
BODY TONER Baby Bliss mod. 760 (apparecchio per
massaggio) realizzato con 12 dita da movimento naturale (simile massaggio manuale) come nuovo, mai usato, vendo a € 25,00. Visibile a San Quirino. Tel. 339.
5225291.

MACCHINA da maglieria
Brother KR1000 doppia frontura, con piedistallo in ferro
vendo. Zona Pasiano (PN).
Tel. 347. 9956046.
VENDO barbecue in ghisa
extra, con fondo in sassi di
carbone, funziona a gas non
diretto. Mod. rotondo diam.
40 cm, con coperchio calore
e 3 gambe altezza persona.
Ideale per famiglia, smontabile ottimo anche per vacanze, a € 80, ritiro a mano.
Fungo sombrero arcotermo,
seminuovo, a gas, ideale per
esterno, bar, fumatori o feste, ritiro a mano € 60. Tel.
(0434) 623894.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRICOLTURA

MAIS qualità antiche, integrale, da macinare, adatto
per polenta. Vendo a € 30/
quintale. Zona Morsano al tagliamento. Info...(ore serali).
Tel. (0434) 697282.
VENDO: 55 piante di Photinia (quelle con foglie rosse)
in zolla o in vaso, ottimi prezzi. Privato. Zona Sesto al Reghena. Tel. 348. 8546460.

ORGANO elettronico Elca,
su mobile in legno, con sistema per imparare a suonare
e completo di spartiti, vendo
a € 950. Privato. Tel. 340.
7995010.
CASSETTE di musica anni
‘70-’80 vendo a € 1,00 il pezzo. Tel. (0434) 574808.
VENDO ad appassionati 33
giri circa 100 di musica classica € 2,50 cad. e in blocco
la metà; 33/45 giri di musica
anni ‘60/’70 in blocco a prezzo conveniente. Zona Jesolo.
Tel. 320. 7426063.
BATTERIA Holliwood Mod.
Oceanic (vintage), cassa 20,
tom 13, timp. 16, con il suo
rispetivo rullante. Molto bella
perfetta, vendo causa inutilizzo. Inserisco pedale mod.
tamburo, con staffa antiscivolo e doppia catena. Occasione da non perdere. Vendo
a € 550. Info...(ore pasti). Tel.
(0434) 646091.
CHITARRA acustica ibanez,
bellissima, nero lucido elettrificata, usata pochissimo e
senza un graffio. Vendo per
inutilizzo a soli € 80,00. Tel.
345. 1151416.
CHITARRA elettrica in buono
stato, perfettamente funzionante, vendo ad € 80,00. Tel.
345. 0894865.
AMPLIFICATORE Peavey
da 100 watt completamente
valvolare causa passaggio
ad altra strumentazione, usato pochissimo, come nuovo,
vendo. Tel. 345. 0822369.
VENDO: 21 dischi in vinile
ad € 8,00/cad., in blocco €
129,00. Tel. 370. 3018196.
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Centro del Salotto
Via Luigi Einaudi, 13 Prata di Pordenone Tel. 0434.621599
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO I-pod in buono stato.
Privato. Tel. 349. 5278851.
CERCO in regalo tv e decoder. Info.. (ore serali, sms).
Tel. 338. 6776417.
//////////////////////////////////////////////
VENDO 2 giradischi, stage
line dj 120, professionali con
puntine e stanton. Color nero, braccio a esse, perfettamente funzionanti, con 100
dischi mix, vendo a € 350.
Tel. 320. 9256801.
TV color 14” a tubo catodico,
colori, decoder, cavi di supporto per instalalzione a muro, vendo a € 30. Tel. (0434)
41426.
REGISTRATORE a cassette
tascabile come nuovo vendo
ad € 40,00. Zona Pordenone.
Tel. 380. 2184370.
TV con tubo catodico 27”
vendo per inutilizzo ad €
25,00. Regalo decoder digitale terrestre. Tel. 392.
6101535.
VENDO: cinepresa Bolex
Paillard 1 obiettivo 8 mm
+ cinepresa Minolta XL601
super 8, entrambe a prezzo
da concordare.
Tel. 333.
2810311.
TV Sony 25” tipo kv-25fx30e
fd trinitron, con decoder telesystem, con i 2 telecomandi, tutto perfettamente funzionante, vendo a € 50,00. Tel.
(0434) 361686.

CHIUSO LA DOMENICA
TV a tubo catodico Loewe
25’’, 100 hz del 2000, buone
condizioni e perfettamente funzionante, vendo ad €
149,00. Tel. 335. 1918600.
VENDO: diffusori Tannoy
Titan, ottime condizioni, perfettamente funzionanti, ad €
130,00. Tel. 328. 4579027.
STEREO cd Panasonic cd
system lettore cd mod. sapm01 con 2 casse vendo.
Tel. 349. 5559682.
VIDEOCAMERA professionale Sony V5000, 8 mm,
completa di centralina Sony
per montaggio filmati, con
borsa, batterie, cavi e ottiche
intercambiabili, vendo a €
950,00. Pordenone. Tel. 348.
5718497.
LETTORE
dvd
modello
Kiss vendo a € 10,00. Zona
Portogruaro (VE). Tel. 340.
4716126.
CAVO antenna tv, lunghezza
1,5 metri, presa maschiofemmina, colore nero, vendo
a € 2,00. Tel. 335. 6188858.
MONITOR tv 7” a colori con
telecomando, imballo originale, vendo ad € 29,00 non
trattabili. Tel. 349. 3978977.
PIATTO Technics SL-303
d.c., servo automatic turntable system e Technics stereo
integrated, vendo € 160,00.
Tel. (0434) 662991.
DECODER vendo a € 20. Tel.
333. 6497888.

APPARECCHIO Audio Analogue primo vt, in perfette
condizioni, vendo a € 200,00.
Tel. 328. 4579027.
TV Mivar 26 pollici, vendo a €
20. Tel. 333. 6497888.

604

CINETECA

VENDO 20 dvd originali per
adulti di ottima qualità e lunga durata a € 70,00. Tel. 320.
9256801.
VENDO: 2 VHS edizione De
Vecchi editore sull’addestramento dei pitbull e pastore
tedesco ad € 30,00. Info..
(dopo le 18:00). Tel. 349.
6761903.
VENDO: 20 dvd originali film
per adulti ad € 50,00; solo in
blocco 50 casette VHS film
per adulti originali, tutti di ottima qualità con custodia €
100,00. Zona Roveredo. Tel.
348. 7038244.
VENDO: serie di 6 videocassette della canzone italiana
“gli anni ‘60” Armando Curcio, ad € 20,00. Zona Pordenone. Tel. 333. 5987156.
VENDO: collezione di 51 dvd
di “Let’s & go” a soli € 25,00.
Info.. (ore serali). Tel. 347.
3082762.

VENDO: cassette vhs di film
e collezioni varie, molti ancora cellofanati e originali, ad €
1,00/cad. Tel. 339. 1651582.

605

TELEFONIA

IPHONE 4S nero 16 giga,
perfette condizioni, nessun
segno di usura, completo di
accessori originali vendo ad
€ 270,00 trattabili. No perditempo. Tel. 340. 4135746.
BATTERIA originale Nokia
bp-5m 900 mai usata, per
cambio cellulare vendo ad €
15,00. Tel. 370. 3018196.
SAMSUNG Galaxy Next
vendo ad € 40,00. Tel. 328.
3023266.
CUSTODIA per Samsung S5
mini fucsia + pellicola per display ancora imballati vendo
per errato acquisto a € 10,00.
enzi.no@inwind.it . Info.. (dopo le 16). Tel. 320. 4167866.
SAMSUNG
Galaxy
S3,
16gb, bianco, ben tenuto,
privo di graffi al display, completo di scatola originale, con
l’aggiunta di due flipcover
(usate) vendo ad € 170,00.
Tel. 347. 5305602.

Segue rubrica
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LIBERO

602

STRUMENTI
MUSICALI
ALTRO

CERCO cd di musica classica di Chopin “Notturni”. Privato. Tel. 349. 5278851.
//////////////////////////////////////////////
VENDO amplificatori line 6,
pannelli fonoassorbenti, batteria Mapex completa, ciabatte per studi di registrazione. Info...(ore pasti). Tel. 333.
1748802.
VENDO 100 dischi LP 33 giri, di vari generi musicali, in
ottimo stato a € 120,00. 200
dischi 45 giri a € 90,00. Tel.
320. 9256801.
VENDO coppia cdj200 +
mixer Allen Heath ad € 650.
Zona Pordenone. Tel. 347.
0705885.
CHITARRA elettrica professionale Yamaha Pacifica
412v come nuova, per intenditori, vendo ad € 299,00 non
trattabili. Tel. 349. 3978977.

DALLA FABBRICA A CASA TUA
FINESTRE, INFISSI, VERANDE, PORTE INTERNE, PORTE BLINDATE,
BASCULANTI, VETRATE, ZANZARIERE E OSCURANTI SU MISURA
SFIDIAMO LA CONCORRENZA
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SERVIZI OFFERTI

GALLETTO COTTO SU BRACI
Anche
Take Away DI LEGNA E CARBONE

Menù dedicati
a noi
e intrattenimento
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* Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Salvo
approvazione finanziaria. A carico del cliente sono incluse
le spese di gestione del finanziamento nel calcolo del TAEG:
imposta di bollo apertura nuovo contratto € 16,00 - spese
per incasso € 1,30 - spese per invio rendiconto € 1,20.
Offerta valida fino al 31 dicembre 2014.

Showroom: PORDENONE Via Molinari, 10/b

333.3029604
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specializzata nella vendita del
materiale FALLIMENTARE NUOVO

Nu
Gestoiovnae cucine - salotti - soggiorni - camere - uffici - ecc.
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Tel. 0434 620154

artemoda

dr. Lucio Della Toffola

ABBIGLIAMENTO
UOMO/DONNA/BAMBINO ARREDO CASA - INTIMO

Medico chirurgo odontoiatra
Direttore Sanitario
Aut. San. N° 61253
612
12253 ddel
eel 28/09/2006
28/0
8/09
8/09
8/
//009/2
0099//200
/20
/2
2200
2000006
06
Aut. San. N° 350399 ddel
eell 06/07/2012
06/07/201
6/077/2
/201
2000112
2201

vendita promozionale

SCONTI
fino al -50 %

dal 10 Novembre
al 10 Dicembre

CURE ODONTOIATRICHE PER ADULTI
TRATTAMENTI PARODONTALI

su giacconi e cappotti

GRATUITI

Via Domanins, 41
CASTIONS DI ZOPPOLA

su misura

IMPLANTOLOGIA
ODONTOIATRIA MICROSCOPICA
ORTODONZIA PER ADULTI E BAMBINI

Tel. 0434.979205

Prepariamoci al Natale

PROMOZIONE PER ORDINI FINO AL 31/12/2014

consegna e montaggio GRATUITI
Via Maniago, 23 (z.i.) S.QUIRINO (PN) Tel. 0434 919118
APERTO DA GIOVEDÌ A DOMENICA ORARIO: 9.00 / 12.00 - 14.30 / 19.00
FAX Philips vendo ad €
22,00. Zona Pasiano (PN).
Tel. 338. 5620469.
VENDO: Nec DB2000 con
carica casa e auto, custodia
pelle, istruzioni e scatola €
50,00 + Blackberry Pearl
8110 smart phone con cavo
pc, cavo ricarica, custodia
orig., scatola e istruzioni €
50,00 + Samsung S5600V ad
€ 50,00. Tel. 347. 6490537.

2 SCHEDE Micro Sd Sandisk
16 gb per tablet, smartphone, fotocamera etc... come
nuove, vendo a € 16,00.
Zona Pordenone. Tel. 334.
8107285.
CARICABATTERIE originale
Motorola dch3-05eu-0300,
output 5v 550ma con attacco
mini usb, L. cavo 185 cm.,
vendo a € 5,00. Tel. 335.
6188858.

PORDENONE · TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it

Via Martiri della Libertà, 8
PRATA DI PORDENONE (PN)

Preventivi e
progettazioni
ni
o
arredamento

IPHONE 4S 16gb splendido,
in perfette condizioni, nessun
graffio, accessori originali,
scatola originale, aggiornabile a ios8 vendo. No perditempo. Tel. 392. 8955862.
CUSTODIA per Nokia 6230
e 6230i in pelle con finestrino
e clip cintura, usata vendo ad
€ 8,00. Zona Udine. Tel. 335.
1918600.

11

TELEFONO con servizio
fax, fotocopiatore, segreteria
telefonica, vivavoce. Compatto con scatola e istruzioni
originali, toner nuovo appena
inserito. Usato pochissimo
omologato PP.TT. Vendo a
€ 25,00. Zona Maniago. Tel.
339. 5988911.
ANTENNA gps per cellulare
ed altro per rendere il telefono o altro apparecchio un
navigatore satellitare, marca Cellular line, vendo ad €
25,00. Tel. 349. 3978977.
VENDO: 2 segreterie telefoniche Brondi mod. “Archimede” “Time” a € 10,00/cad; fax
150 Canon € 20,00; identificativo del chiamante Brondi
€ 10,00. Zona Pordenone.
Tel. 333. 5987156.
NOKIA 1209 del 2009 perfettamente funzionante, vendo ad € 15,00. Zona Aviano
(PN). Tel. 347. 8034064.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA

CERCO trapano tipo Black
& Decker usato, anche non
funzionante. Privato. Tel.
320. 8834279.
CERCO trabattello, minimo
4.5 o 5 mt. anche non a norma, usato. Privato. Tel. 338.
3677406.
//////////////////////////////////////////////
VENDO saldatrice elettrica
con maschera elettrica, usata poco. Trabatello altezza
8 mt. x 2 mt. x 1 mt. in ferro
zincato. Prezzo dopo presa
visione. Info...(Fausto). Tel.
391. 3035786.
BANCO da lavoro telaio metallico, ripiano in legno molto
robusto, dim. 100x130 cm h
75 cm, occasione vendesi,
insieme a ripiani di varia metratura. Tel. (0434) 208667 333. 4379414.
TECNIGRAFO Nestler in
buone condizioni, misure tavolo cm. 100x170 vendo a
prezzo da concordare. Zona
S. Quirino (PN). Tel. (0434)
919253.
GENERATORE corrente gtg
motore Briggs & Stratton 3
hp potenza 220 kw vendo ad
€ 170,00. Tel. 339. 6399130.
TECNIGRAFO 120x240 cm,
Neolp, in buone condizioni,
vendo a € 300. Zona Meduno. Tel. (0427) 86769.
VENDO due motori a scoppio, cavalli 7 e 14. Tel. (0434)
688246.
VENDO diverso materiale
elettrico, anni 50-60, eliminato da un locale, come: interrutori, spine, cavi elettrici.
Tel. (0422) 432291.
OCCASIONE vendesi due
pannelli di policarbonato
alveolare trasparente da
300x70 cm. Zona S.Vito. Tel.
333. 4050340.
TRABATTELO di piccole dimensioni, usato poco come
nuovo, in alluminio, si trasforma in 6 posizioni, passa
attraverso porte, mis. 100x50
piano lavoro. Occasione vendo. Tel. 333. 4050340.
VENDO vari motori elettrici
monofase, doppia velocità,
2750 giri al minuto + 400 giri
minuto al prezzo di € 10/cad.
Tel. (0434) 41426.
VENDO etichettatore Wurth
Elite 250, ancora nuovo
vendo a € 110,00. Tecnigrafo marca Bieffe per studenti
geometri o liceo artistico, con
la passione del disegno tecnico, ritiro a mano € 300. Tel.
(0434) 623894.
POMPA verniciatura mc
airless potenza 14/28 per
prodotti all’acqua con preriscaldatore , cavi ad alta pressione. Vendesi zona Pordenone. Tel. 377. 4394550.
MACCHINA leviga palchetti
vendo. Tel. 347. 4729599.

607

GIOCHI

BILIARDO cm 190x106,
usato pochissimo, con tre
stecche e biglie. Occasione
vendesi. Tel. (0434) 208667
- 338. 3531123.
VENDO: 12 giochi per Wii
completi di scatole e istruzioni compreso volante 2 manubri fitness + Wii motion plus,
in blocco ad € 120,00. Tel.
347. 6490537.
SCACCHIERA in alabastro
tonalità avorio e marrone,
mis. 28x28 cm, completa di
16 scacchi color avorioe 16
color marrone, in buone condizioni € 75,00 trattabili. Visibile a S. Quirino (PN). Tel.
339. 5225291.
VENDO Playstation 2, con
due joystick e 7 giochi, buone condizioni, a € 70. Psp in
ottimo stato e 18 giochi a €
80. Info...(ora cena Simone).
Tel. (0434) 570588.
FURBY bianco originale Tiger electronics del 1999, funzionante, vendo ad € 30,00.
Zona Codroipo (UD). Tel.
346. 0970794.
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LIBRI RIVISTE
FUMETTI

CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Tel.
349. 1477777.
CERCO fumetti Topolino
sotto il numero 1300. Privato. Orsago (TV). Tel. 348.
0966261.
CERCO fumetti anche intere
collezioni. Privato. Tel. 328.
6486347CERCO fumetti anni 50/60
Disney, anni 60/70 di Diabolik, Zagor Zenit, Comandante
Mark, Piccolo Ranger, Alan
Ford, anni 70/80 di Kriminal,
Satanik, Supereroi, per adulti, Topolino blisterati. Privato.
Tel. 328. 7178223.
//////////////////////////////////////////////
FUMETTI Ken Parker, originali dal n° 1 al 59. Anni da
giugno 1977 a maggio 1984.
Tel. 348. 7610730.
FUMETTI giapponesi manga, anche serie complete.
Email:
boccia49@hotmail.
com. Tel. 340. 6458990.
VENDO: 2 enciclopedie di
Psicologia, una da 26 volumi
e una da 2 volumi; “libro delle date” del famoso lottologo
Mirko. Zona Pordenone. Tel.
349. 5278851.
VENDO vari libri. Zona Sacile. Tel. (0434) 733831.
MANUALE di elettronica, telecomunicazioni ed energia
nucleare vendo a € 30,00
causa inutilizzo. Info..(dopo
le 18:00). Tel. 349. 6761903.
VENDO libri: Topolino e Pluto
anno 1937, biancaneve e i
sette nani anno 1938, il cavaliere senza paura anno 1936,
un giorno alla fiera anno
1938, nel mondo dei balocchi anno 1939, casa editrice
Solani Firenze. Tel. (0434)
688246.
LIBRI antichi e documentazione relativa, datati dal
1800 in poi, inerenti tutela
patrimonio boschivo forestale. Vendo tutto, circa 20 pz, a
€ 25,00. Zona Maniago. Tel.
339. 5988911.

CORSO operatore cinematrografico, 11 volumi nuovi,
praticamente nuovo, in ottime condizioni, causa inutilizzo, vendo a buon prezzo.
Tel. 333. 4105294.
RIVISTE “Oasis” anni 90-91,
“Ad” 2009 vendo per piccola
offerta. Tel. 346. 4220558.
RIVISTA “Consulente immobiliare” edito da “Il sole 24
ore”, 15 annate con legislazione, prassi e giurisprudenza dal 1997 al 2011 vendo a
€ 10,00 ad annata. Tel. 393.
9947919.
VENDO: collezioni quasi
complete (dal n. 1) delle riviste “Geo” e “Turisti per caso”
ad € 30,00/cad., in blocco €
50,00. Tel. 329. 2292869 392. 3803855.
FUMETTI Tex Zagor Julia
Dampyr Mister no Nathan
never Martin Mystere Araldo
Dampyr Napoleone volto nascosto ecc. a € 1,00 cadauno. Tel. 349. 2546594.
LIBRO di test Alpha Test
economia
giurisprudenza,
3.800 quiz, con i test e tutte le soluzioni, vendo ad €
15,00. Tel. 346. 8115190.
VENDO: libri d’arte completi
dagli anni ‘40 in poi. Tel. 339.
1651582.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
ABBIGLIAMENTO

CERCO abbigliamento da
ciclismo tg. M/L e abbigliamento Udinese Calcio, tutto
in ottime condizioni. Privato.
Tel. 349. 5278851.
//////////////////////////////////////////////
PEDANA elettrica basculante Max Personal Trainer, modello JF01-08VH, multifunzione vibrante, per rassodare
e perdere peso, ginnastica
varia corporale, addominali
e per crampi, come nuova,
in buono stato vendo causa
malattia ad € 900,00. Privato.
Zona Pordenone. Tel. 347.
4824732.
VENDO sci Fischer Softline
con attacchi Tyrolia, bastoncini, l. 190 cm a € 80. Sci
Rossignol 4g equipe Kevlar,
l. 190 cm, attacchi Tyrolia
390 e bastoncini a € 70. Sci
Head elite carbon, l.172 cm,
con attacchi Tyrolia 190 d e
bastoncini a € 80. Tel. (0434)
364520.
VENDO sci da fondo, altezza
185 cm, con attacchi e bastoncini. Condizioni ottime a
€ 40. Tel. 347. 4296499.
ROLLER BLADE tg. 38 colore blu/nero, usati una volta,
con paraginocchia, vendo
ad € 30,00. Zona Oderzo.
Info.. (dopo le 15). Tel. 347.
9621465.
ATTREZZO per accordare
racchette da tennis vendo.
Prezzo da concordare dopo
presa visione. Tel. (0434)
624663.
VENDO: 2 paia di scarpe da
calcio per bambino Adidas
nr. 32/33 e 34 usate poco,
a prezzo modico. Tel. 335.
277742.
PISTOLA semi automatica
Astra Daytona modello Colt
1911 sparato 150 colpi, pari
al nuovo, con valigetta, vendo a € 900,00 poco trattabili.
Tel. 347. 7950521.

PEDODONZIA
CURE ODONTOIATRICHE PER I BAMBINI

Orange studio odontoiatrico

Via Taglio, 9 33070 Maron di Brugnera (PN)

Tel.: 0434 623131

www.studiodentisticoorange.it
VENDO: racchetta da tennis
Dunlop ad € 30,00, pantaloncini da tennis Lacoste tg.
50 ad € 30,00; pantaloni da
equitazione marca Ellesse
elasticizzati, tg 54 € 40,00.
Info.. (dopo le ore 18.00).
Zona Pordenone. Tel. 349.
6761903.
STEP Yms sport usato poco vendo € 25,00. Tel. 339.
5225291.
VENDO: stivaletto da sub
mis. 43 € 10,00 + erogatore
per bombole sub “Aquilon”
La Spirotecnica € 100,00;
muta da sub. tg. 52/54 €
25,00. Profondimetro
€
30,00. Zona Pordenone. Tel.
333. 5987156.
VENDO: fucile automatico
KFC cal. 12 + pistola Flobert
cal. 8. Zona Pasiano (PN).
Tel. 338. 4485422.
VENDO Tapis roulant usato
poco modello dyne anno ‘90,
ad € 150,00. Sci, scarponi
(42) e racchette usati. Pattini a rotelle in linea n° 42.
Tel. (0434) 660096 - 346.
4220558.
SNOWBOARD per ragazzi
fino a 28 anni vendo € 60.
Tel. 339. 4191389.
SCARPETTE da bici da
strada northwave fighter pro
n°38 nere come nuove, mai
usate, vendo a € 60. Tel. 346.
8115190.
TAVOLO pieghevole pingpong indoor Kettler Sport,
usato ma tenuto molto bene,
con 4 racchette + palline.
Vendo per inutilizzo € 250,00
Zona Gonars (UD). Tel. 340.
4689814.
SCARPE da ciclismo come
nuove, mod. North Wave Extreme, tg. 43 ma per calzata
41,5/42 usate 3 volte, complete di scatola vendo ad €
65,00. lanfryted68@hotmail.
com. Tel. 339. 2079739.
SCARPONI sci Nordica g.p.
80 n. 28 (ca.43,5) colore
bordeaux, buone condizioni, vendo ad € 20,00. Zona
S. Quirino (PN). Tel. (0434)
919253.
SCARPONI Head nr. 30/32,
vendo ad € 12,00. Tel. 347.
7484989.
SCARPONI sci discesa Dalbello Axion 10 n. 28 (corrisponde 42/43) categoria
top-allround, usati poco,
vendo per errata misura ad
€ 110,00. Tel. 329. 0819444.
SCARPONI da sci Nordica
taglia 41 con 4 ganci regolazione micrometrica vendo a €
35,00. PN. Info.. (ore serali,
Marco). Tel. 329. 2292869.
SNOWBOARD in perfette
condizioni usato molto poco
vendo a € 45,00 per inutilizzo. Zona Udine. Info...(no
sms). Tel. 329. 8588624.
SCI discesa per bambino/a
12-14 anni Rossignol completi di attacchi € 49,00 +
scarponi € 49,00. Tel. 370.
3018196.

TUTA sci unisex Brugi n° 32,
cm. 122/128, età 8-11 anni circa, azzurro/blu, come
nuova, con guanti da neve,
vendo ad € 40,00. Tel. 335.
7707440.
PEDANA vibrante Dkn Vpower limited edition acquistata nel 2012 ma usata
pochissimo, completa di manuale e dvd con gli esercizi
vendo a € 250,00. danielaerika6@gmail.com. Tel. 393.
1900531.
SCARPE calcio Diadora in
pelle colore nero, azzurro e
bianco, nr. 46/47, usate pochissimo, vendo. Tel. 349.
5559682.
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BICICLETTE
ACCESSORI

CERCO biciclette vecchie,
dagli anni 50 in giù, anche se
rotte. Pagamenti adeguati.
Tel. 349. 4064109.
CERCO a modico prezzo, bicicletta da lasciare in stazione giorno e notte. Tel. 333.
4050340.
//////////////////////////////////////////////
VENDO bicicletta Mtb, a posto, ideale x studenti, a € 30.
Bicicletta Bottecchia, da corsa, tg.54, antica per appassionati, a miglior offerente.
Tel. 333. 4726876.
BICICLETTA Netbike BMX
usata poco vendo a € 60,00.
Info.. (dopo le 20:00). Tel.
(0434) 624663.
BICICLETTA da bambino 3-5
anni, ben tenuta vendo ad €
70,00. Tel. 333. 3593191.
BICICLETTA da corsa Moser, vendo a € 400 trattabili.
Zona Bagnarola Sesto al Reghena. Tel. 347. 2564209.
BICICLETTA da donna con
cestino, vendo a € 40. Zona Cordenons. Tel. (0434)
43248 - 347. 4410936.
VENDO bici Pinarello-Banesto, da corsa, perfette condizioni € 450. Bici da corsa di
marca con tubolari, perfetta a
€ 280 tratt. Bici da corsa marca Barbon, perfetta vendo
a € 250. Zona Treviso. Tel.
(0422) 432291.
VENDO biciclette, semi nuove una da donna e una da
uomo. Tel. 333. 4050340.
VENDO bicicletta donna
Graziella a € 50. Bicicletta
uomo 3r pedali, 6r ruota a €
60. Tel. (0434) 28606 - 333.
6970157.
COPERTONI mtb Michelin
Wild Grip r 26x2.10 tubless,
insieme camere antiforatura,
nuovi a € 40,00. Info...(Massimo, ore serali). Tel. 320.
5634677.
BICICLETTA da corsa americana marca Muray 12 usato
ma in buono stato vendo ad
€ 220,00 trattabili. Tel. 339.
4191389.

MTB da uomo Olympia, ottimo stato, cambio Shimano
Alivio, 21 rapporti, sella anatomica inclusa. vendo ad €
100,00. Tel. 392. 2204827.
BICICLETTA Atala modello
Royal nera in ottimo stato,
freni a bacchetta, usata pochissimo vendo ad € 190,00.
Visibile a Udine. Tel. 348.
9241227.
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COLLEZIONISMO

CERCO OGGETTI IN ARGENTO: SERVIZI, POSATE,
ALZATINE, CENTRI TAVOLA ecc... Privato. Tel. 333.
9249562.

CERCO vecchia macchina
da caffe di osteria, a leva, di
primo ‘900, qualsiasi marca,
anche non funzionante. Tel.
347. 4679291.
CERCO: vecchio materiale
militare, uniformi, elmetti,
medaglie. Max riservatezza.
Privato. Tel. 349. 2564645.
CERCO cartoline d’epoca
dei comuni friulani di Rivignano, Teor, Pocenia e Varmo.
Privato. Tel. 345. 9290528.
CERCO materiale ultras di
qualunque squadra e biglietti
stadio. Privato collezionista.
Info.. (Giovanni). Tel. 333.
7170684.
//////////////////////////////////////////////
COLLEZIONE di francobolli del regno e repubblica,
in album, circa 1.000 pezzi, vendo a € 150. Tel. 320.
9256801.
VENDO bicicletta treciclo,
con carretto sul davanti, anni
40/50, ai tempi usata per trasportare farina, pane e altro.
Toilette da camera, più catino
e brocca marca Laveno. Tel.
(0434) 688246.
VENDO: macchina da cucire
da tavolo, mod. Merritt della
Singer; macchina da cucire
con mobile mod. Casiraghi;
macchina da cucire per amatori mod. Singer con oltre 100
anni. Zona Sacile. Tel. 348.
2302943.
COLLEZIONISTA valuta opportunità di acquisto monete.
Non sono interessato alle
Lire, spese fino a 15 anni fa.
Info...(ore serali). Tel. 334.
9900142.
VENDO 2 album di francobolli, regno e repubblica,
tutto in buono stato, a € 150.
Tel. 320. 9256801.
VENDO: serie di 19 cassette “La grande avventura del
mare” di Jacques Cousteau,
€ 20,00; cinepresa Bauer
88B € 80,00. Zona Pordenone. Tel. 333. 5987156.
VENDO o scambio francobolli usati, solo in serie complete, 12 valori Francia anni
dal 2010 al 2014. Tel. 348.
7038244.
VENDO francobolli italiani
commemorativi compresi di
raccoglitori, raccolta effettuata 40 anni fa, per un totale di
3.000 pezzi circa. Valore da
concordare dopo presa visione. Zona S. Quirino (PN). Solo se interessati.. Tel. (0434)
949106.
COLLEZIONI
francobolli
usati su album Germania federale, Australia e tematica
uccelli vendo. Zona Latisana
(UD). Tel. (0431) 521727.
CORREDO ricamato degli
anni ‘50, lenzuola, tovaglie
e asciugamani, vendo anche separatamente. Prezzo
dopo presa visione. Tel. 340.
2398724.
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VENDO: 10 pipe anche sfuse alcune con porta pipe ed
access. fumo marca Caminetto, Castello e Ben Wade
anni’ 60, occasione € 200,00
+ diversi oggetti in alpaca
argentata a prezzo da concordare dopo presa visione.
Zona Jesolo (VE). Tel. 320.
7426063.
COMO’ del 1919 con 3 cassettoni e 2 cassetti (fine stile Liberty) cm. 127x103x60
vendo a € 90,00 trattabili.
Tel. 333. 8282751.
VENDO francobolli della
Repubblica Italiana, nuovi,
Quartina d’Angolo dal 1999
al 2013 compreso, prezzo al
facciale. Tel. 347. 8851266.
BICI da corsa Pinarello per
collezionisti, anni 50-60 vendo a € 350,00. Tel. (0422)
432291.

B.M. Decora

di Michele Bonotto & C.

s.a.s.

CITTA
NOSTRA

VENDO: 6 piatti in ceramica
fondi della metà del secolo
scorso, marchiati Scala di
Pordenone vendo a € 45,00.
Tel. 393. 9947919.
PENNA originale Crystalline
Swarovski mai usata, conservata insieme al suo astuccio e al sacchettino regalo
vendo ad € 15,00. Tel. 347.
5305602.
BICICLETTA (rara) pieghevole ruote piccole, Graziella
anni 60, bianco cromata, con
telaio numerato originale, facile uso per anziani utile in
bagagliaio vendo € 220,00
tratt.. Info.. (Daniele). Tel.
334. 7506212.
BINOCOLO Tento 20x60
62m./1000m. di origine russa
e provenienza austriaca con
documento di dogana del
1982 vendo ad € 180,00. Tel.
(0434) 624461.
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VARIE
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ABBIGLIAMENTO
E
ACCESSORI

CERCO jeans bianchi da uomo tg. 46 in ottime condizioni.
Privato. Tel. 349. 5278851.
//////////////////////////////////////////////

Segue rubrica

• CAPPOTTI TERMICI
• PITTURE EDILI E CIVILI
• OPERE DI CARTONGESSO
• MANUTENZIONE DI EDIFICI
• RISTRUTTURAZIONI
CHIAVI IN MANO

APP
DELLE DREOFITTA
TRA
FISCALI ZIONI

- 50%
e 65%

B.M.DECORA s.a.s.
PASIANO DI PORDENONE Via Tavella, 8

Tel/Fax 0434 628217 - Cell. 335 6205964
michelebonotto11968@libero.it

www.bmdecora.it
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Regolamento AG. PER IL LAVORO: inviare CV con autorizzazione trattamento dati personali (informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003, vedi sito aziendale di riferimento); in ottemperanza al D.Lgs 198/2006 le offerte di lavoro sono riferite a candidati ambosessi.

AXL S.p.A. - FILIALE FRIULI
tel. 0434 73.80.53
Inviare C.V. via mail a friuli@aperelle.it
o via Fax allo 0434 73.56.18

IL TUO FUTURO IN ICT

> 18 NOVEMBRE

Selezioniamo urgentemente per importante azienda settore metalmeccanico
nelle vicinanze di Pordenone un FRESATORE CNC autonomo nella mansione. Requisiti: ottima lettura nel disegno
meccanico ed esperienza nell’attrezzaggio bordo macchina. E’ richiesta la
disponbilità a giornata e su DUE turni.
Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: FRESE.

SELEZIONI

Campus Universitario di Pordenone
Via Prasecco, 3 – Pordenone

Selezioniamo per un’azienda nel settore del legno, con sede a Brugnera,
la figura di un ADDETTO ALLE MACCHINE CNC con esperienza nell’utilizzo della macchina punto punto. Per
candidarsi inviare il cv nel dettaglio
all’indirizzo friuli@aperelle.it, scrivendo
nell’oggetto il riferimento SQ.BR.
Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico nelle vicinanze di Gaiarine un OPERAIO ADDETTO ALLE
MACCHINE con disponibilità sui tre
turni. Requisiti: esperienza, anche
minima, nel settore metalmeccanico,

Corso

TECNICO SUPERIORE PER I
METODI E LE TECNOLOGIE PER LO
SVILUPPO DI SISTEMI SOFTWARE
> USO INTELLIGENTE DEI BIG DATA

POR FSE 2014-2020
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

OBIETTIVO LAVORO ricerca sales engineer/ manager
per azienda cliente operante
nel settore metalmeccanico.
Requisiti: laurea in ingegneria
meccanica/gestionale,
esperienza di almeno 5 anni
maturata in un ruolo commerciale, ottima conoscenza
della lingua inglese, autonomia nella gestione di clienti
e nell’elaborazione delle
offerte. Sede di lavoro: Maniago (PN). Fil. di Maniago
(PN), Via Umberto I, 32 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099SG Iscr. Albo Inform. Ag. per
il Lavoro, Sez.I. Fax (0427)
72629 - maniago@obiettivolavoro.it. Tel. (0427) 709266.

fà

Pubblicità.it

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Consulenza
Grafica
Web marketing
Stampa Off-set
Volantinaggio
Vele
Allestimenti
Vetrine
Adesivi

. Free-Press
. Gestionali
. Progettazione e
vendita
di prodotti web,
per agenzie e
attività.

La nostra Realta’
ha alle spalle
oltre 20 anni
di esperienza e si
pone come ponte
di congiunzione fra
la Vs. Azienda e la
potenziale clientela,
fornendoVi
un Servizio
all’altezza delle
Vs. aspettative.

TECNICO (anche prima
esperienza) per inserimento in ufficio come
DISEGNATORE.
buona conoscenza lingua inglese e uso CAD.

Richiedesi:

Inviare C.V. Email:

Programma operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo sulla base dei criteri di valutazione
approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma

IMPIEGATI
DIRIGENTI

ricerca

cv@cappellottosrl.com

INFO: segreteria@tecnicosuperiorekennedy.it - c. 342.1640562
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settore termoidraulico

--------------------------------------

“Trasformare i dati in conoscenza per i manager”

SELEZIONIAMO per azienda settore elettrotecnico
di Oderzo un tecnico commerciale italia e estero con
esperienza. Si richiedono
le seguenti caratteristiche:
esperienza nel settore elettrico/condizionamento, conoscenza fluente della lingua
inglese e di una seconda
lingua, disponibilità a trasferte frequenti. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto
il riferimento: tec. elett. AXL
Spa fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr. protocollo 1081-SG. friuli@aperelle.
it - Fax (0434) 735618.

AZIENDA

OBIETTIVO LAVORO ricerca project manager per
azienda cliente operante
nel settore metalmeccanico.
Requisiti :laurea in ingegneria meccanica/civile, esperienza come gestione delle
commesse, esperienza nel
settore delle costruzioni, ottima conoscenza della lingua
inglese, disponibilità a trasferte estere. Sede di lavoro: Pordenone ( PN ). Fil. di
PN, Via Mazzini, 66/68 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099SG Iscr. Albo Inform. Ag. per
il Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
241618
pordenone@
obiettivolavoro.it. Tel. (0434)
241625.

AZIENDA leader, con ufficio
in Portogruaro, seleziona
neolaureati e professionisti,
in ambito finanziario e della
consulenza aziendale, per
sviluppo proprio organico
tecnico, amministrativo e
commerciale. Si richiede serietà e disponibilità a collaborare in team. portogruaro@
attivastudiintegrati.net
Tel.
(0421) 631092.

CO.MARK SPA
società leader nel
settore dell’internazionalizzazione
ricerca
EXPORT MANAGER
che si occuperà di ricerca clienti e sviluppo reti
commerciali estere per
aziende clienti
Si richiede: Laurea - esperienza in Ufficio Commerciale Estero - conoscenza due
lingue straniere.
Si offre: formazione adeguata.
Sede di lavoro: Pordenone
-------------------------------------

www.cittanostra.it

Inviare C.V. email:

selezione@comarkspa.it

Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico di Porcia un SALDATORE A TIG con esperienza pluriennale
su acciaio inox. Si richiede disponibilità
immediata. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
Selezioniamo per azienda settore me- nell’oggetto il riferimento: TIG.
talmeccanico, con sede nelle vicinanze
di Gaiarine, le figure di 2 SALDOCAR- Selezioniamo per azienda settore legno
PENTIERI con esperienza nel taglio, della provincia di Pordenone, OPERAmontaggio, saldatura e costruzione IE addette alla lucidatura, levigatura e
pezzi attraverso il disegno tecnico mec- spazzolatura con esperienza nel settocanico. Per candidarsi inviare il cv nel re. Si richiede disponibilità a lavorare
dettaglio all’indirizzo friuli@aperelle. anche su turni. Inviare cv dettagliato a
it, scrivendo nell’oggetto il riferimento
friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto:
SAL.ESP.
LEGNO DONNE.
Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico nelle vicinanze di Aviano Selezioniamo per azienda settore arun OPERATORE CNC CON ESPE- redo bagno, con sede nelle vicinanze
RIENZA SU CENTRI DI LAVORO. di Sacile, la figura di un ADDETTO AL
Requisiti: buona lettura del disegno MONTAGGIO. Requisiti richiesti: plumeccanico, esperienza nella condu- riennale esperienza nel montaggio di
zione di macchinari cnc, residenza mobili per arredo bagno, sanno valutati
nelle vicinanze. Inviare cv dettagliato anche profili di responsabili linea. L’oraall’indirizzo friuli@aperelle.it indicando rio di lavoro è a giornata e la proposta
è a scopo assunzione. Per candidarsi
nell’oggetto il riferimento: CNC AV.

TEMPI MODERNI spa cerca
con urgenza un progettista
meccanico solidworks per
azienda cliente in zona Ponte di Piave. la persona deve
avere esperienza analoga
in azinede del settore metalmeccanico, progettazione
tramite solidworks, e disponibilita’ immediata al contratto a termine iniziale. Tempi
Moderni offerta per ambo i
sessi l. 903/77 gli interessati
inviino il cv con autorizzazione al trattamento dei dati personali a: pordenone@tempimodernilavoro.it. Tel. (0434)
781880.
SELEZIONIAMO per azienda strutturata nelle vicinanze di Sacile un ingegnere
meccanico progettista. Requisiti: laurea in Ingegneria
Meccanica, ottimo utilizzo
di Solidworks, esperienza di
almeno uno/due anni nella
progettazione meccanica. Inviare cv dettagliato all‘indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell‘oggetto il riferimento:
ing. pro. AXL Spa fil. di Sacile
- Aut. Min. del 19.11.2004 nr. protocollo 1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax (0434)
735618.
OBIETTIVO LAVORO ricerca project manager per
azienda cliente operante nel
settore metalmeccanico. Requisiti: laurea in ingegneria
meccanica, esperienza come tecnico per lo sviluppo di
nuovi prodotti, ottima conoscenza della lingua inglese,
disponibilità a trasferte estere. Sede di lavoro: Maniago
(PN). Fil. di Maniago (PN),
Via Umberto I, 32 - Aut.Min.
26/11/04
Prot.N.1099-SG
Iscr. Albo Inform. Ag. per il
Lavoro, Sez.I. Fax (0427)
72629 - maniago@obiettivolavoro.it. Tel. (0427) 709266.

di età compresa tra i 28-45 anni
residenti nelle zone di: Pordenone est,
Cordenons, Maniago, Spilimbergo,
Valvasone....
residenti nelle zone di:
Oderzo, Conegliano, Vittorio Veneto
area/e di competenza,
formazione, materiale aziendale,
premi.

fà Pubblicità Srls
Unipersonale

Via Villanova, 57
33170 Pordenone (PN)
Tel. 0434. 598156
info@fapubblicita.it
www.fapubblicita.it
fapubblicita@pec.it

P.IVA 01754240933

1 posto di ostetrica presso l’Azienda
per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale-Pordenone
OCCUPAZIONE: ostetrica
ENTE: Asl - aziende sanitarie locali / AZIENDA PER I
SERVIZI SANITARI N. 6 «FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE
LUOGO: Pordenone (Friuli Venezia Giulia)
POSTI DISPONIBILI: 1 SCADENZA: 09/12/2014
TIPO: concorso CITTADINANZA: Italiana
CONTRATTO: tempo indeterminato
FONTE: gazzetta n.87 del 07/11/2014
TITOLO DI STUDIO: tecnico sanitario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - cat. D - fascia iniziale.
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA: Direttore Generale
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”
Via della Vecchia Ceramica 1 - 33170 Pordenone PEC:
Ass6PN.protgen@certsanita.fvg.it
CONTATTA L’ENTE: Ufficio del Personale dell’Azienda
per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” - Via della
Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone (tel. 0434/369868 369877) nei giorni feriali, sabato escluso. Referente per
la pratica: Lina Grazia Tonin 0434369868 - e-mail lina.
tonin@ass6.sanita.fvg.it S.C. Politiche e Gestione Risorse Umane Responsabile del procedimento: Lina Grazia
Tonin www.ass6.sanita.fvg.it
assistente sociale presso COMUNE DI UDINE
OCCUPAZIONE: assistente sociale
ENTE: Comune / COMUNE DI UDINE
LUOGO: Udine (Friuli Venezia Giulia)
POSTI DISPONIBILI: 1 SCADENZA: 03/12/2014
TIPO: avviso di mobilità CITTADINANZA: Italiana
CONTRATTO: tempo indeterminato

inviare il cv nel dettaglio all’indirizzo
friuli@aperelle.it, scrivendo nell’oggetto
il riferimento MONT.ARRB.
Selezioniamo per azienda settore
metalmeccanico un TORNITORE JUNIOR. Requisiti: conoscenze meccaniche, esperienza anche minima su torni
e frese a controllo numerico, buona lettura del disegno tecnico. L’orario di lavoro è a giornata. Inviare cv dettagliato
all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: TORN. VV.
Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico un ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO con esperienza
e buon ulitizzo di trapano e altri stumenti di lavoro per il montaggio di macchine
utensili. E’ richiesta la disponibilità a
trasferte, anche all’estero, per assistenze ed installazioni. L’orario di lavoro è a giornata. Inviare cv dettagliato
all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: MONT. VV.

SELEZIONIAMO
urgentemente per azienda impiantistica nelle vicinanze di
Pordenone un progettista di
impianti elettrici civili e industriali. Requisiti richiesti:
esperienza nella mansione, disponibilità immediata
e buon utilizzo di Autocad.
Inviare curriculum dettagliato via mail, indicando il riferimento nell’oggetto della
e-mail: prog.elet. AXL Spa
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr. protocollo
1081-SG. friuli@aperelle.it Fax (0434) 735618.
OBIETTIVO LAVORO ricerca un/a impiegato/a commerciale estero per azienda
cliente operante nel settore
legno. Requisiti: esperienza nella mansione e buona
conoscenza della lingua inglese e spagnola. Sede di
lavoro: Brugnera (PN). Fil.
di Sacile (PN), Via Campo
Marzio 6 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0434) 738093 - sacile@
obiettivolavoro.it. Tel. (0434)
780595.
OBIETTIVO LAVORO ricerca un impiegato/a commerciale estero per azienda
cliente operante nel settore
metalmeccanico.
Requisiti: formazione in discipline
economiche o linguistiche,
esperienza nella mansione
preferibilmente
maturata
nel settore metalmeccanico,
ottima conoscenza lingue
inglese e tedesca. Sede di
lavoro: Maniago (PN). Fil. di
Maniago (PN), Via Umberto I, 32 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0427) 72629 - maniago@obiettivolavoro.it.
Tel.
(0427) 709266.

Concorsi
ASSUME CONSULENTI,
con esperienza nei servizi commerciali,
pubblicitari e/o finanziari.

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

disponibilità immediata, propensione
all’utilizzo di macchinari e residenza
nelle vicinanze. Inviare cv dettagliato
all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: MACC. TV.

OBIETTIVO LAVORO ricerca addette telemarketing per
Azienda operante nel settore dei servizi alle imprese.
Requisiti: diploma di scuola
superiore, ottima dialettica
e doti comunicative, conoscenza dei principali supporti
informatici. Preferibile se età
di apprendistato. Sede di lavoro: Pordenone ( PN ).Fil. di
PN, Via Mazzini, 66/68 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099SG Iscr. Albo Inform. Ag. per
il Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
241618
pordenone@
obiettivolavoro.it. Tel. (0434)
241625.
OBIETTIVO LAVORO ricerca addette telemarketing per
Azienda operante nel settore dei servizi alle imprese.
Requisiti: diploma di scuola
superiore, ottima dialettica
e doti comunicative, conoscenza dei principali supporti
informatici. Preferibile se età
di apprendistato. Sede di lavoro: Pordenone ( PN ).Fil. di
PN, Via Mazzini, 66/68 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099SG Iscr. Albo Inform. Ag. per
il Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
241618
pordenone@
obiettivolavoro.it. Tel. (0434)
241625.
OBIETTIVO LAVORO ricerca programmatore informatico per Azienda operante nel
settore dei servizi alle imprese. Requisiti: formazione
scolastica in discipline informatiche, ottima conoscenza
del linguaggio C++ e .net.
Sede di lavoro: Pordenone (
PN ). Fil. di PN, Via Mazzini,
66/68 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0434) 241618 - pordenone@obiettivolavoro.it. Tel.
(0434) 241625.

w

w

w

TORINITORE FRESATORE CNC
Tempi Moderni Spa, sia per la zona di
Udine che di Pordenone, ricerca con
criterio di urgenza per azienda metalmeccanica un/a Tornitore-fresatore
su macchine a controllo numerico Il
Agenzia per il lavoro candidato/a ideale, in possesso di una
solida esperienza come operatore su
torni e frese a controllo numerico, è in
grado in autonomia di caricare e scariFiliale di Pordenone care i pezzi meccanici sul tornio cnc, in
grado di programmare autonomamente
o almeno effettua piccole correzioni sul
programma impostato, utilizza i prinC. +39 338 54 29 695 cipali strumenti di misura quali calibro
e micrometro per il controllo dei pezzi
T. +39 0434 78 18 80
lavorati, legge ottimamente il disegno
meccanico. La ricerca è rivolta ad
F. +39 0434 37 60 51
ambo i sesso gli interessati inviino il
Via Amerigo Vespucci, 2
cv con autorizzazione al trattamento
dei dati personali a pordenone@tem33170 Pordenone (PN)
pimodernilavoro.it, con oggetto TORNITORE-FRESATORE-TEL 0434 781880

1 amministrativo cat. D presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste
OCCUPAZIONE: amministrativo
ENTE: Università ed altri istituti istruzione / SCUOLA
INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
DI TRIESTE
LUOGO: Trieste (Friuli Venezia Giulia)
POSTI DISPONIBILI: 1 SCADENZA: 01/12/2014
TIPO: concorso CITTADINANZA: Italiana
CONTRATTO: tempo indeterminato
FONTE: gazzetta n.85 del 31/10/2014
TITOLO DI STUDIO: Scienze politiche Giurisprudenza
Economia e Commercio
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di personale di categoria D, posizione economica D1
- area amministrativo-gestionale.
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA: Al Segretario Generale della S.I.S.S.A. - Via Bonomea, 265 – 34136 –
Trieste PEC: protocollo@pec.sissa.it
CONTATTA L’ENTE:
http://www.sissa.it/concorsipersonale-tecnico-amministrativo Ufficio risorse umane della SISSA, via Bonomea n. 265 - 34146 Trieste
- tel. 0403787219 o 0403787226 - fax 0403787240 o
04037877249 - e-mail: concorsi-pta@sissa.it

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.concorsipubblici.com

c

www.tempimodernilavoro.com
OBIETTIVO LAVORO ricerca
un addetto rspp per Azienda
Cliente operante nel settore
della carpenteria. Requisiti: diploma e/o laurea in discipline
tecnico/meccaniche, qualifica
di RSPP, conoscenza di UNI E
ISO 14001 18001, esperienza
maturata nel ruolo, preferibile
se conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: provincia
di Pordenone ( PN ). Fil. di PN,
Via Mazzini, 66/68 - Aut.Min.
26/11/04 Prot.N.1099-SG Iscr.
Albo Inform. Ag. per il Lavoro,
Sez.I. Fax (0434) 241618 - pordenone@obiettivolavoro.it. Tel.
(0434) 241625.
OBIETTIVO LAVORO ricerca un addetto controllo
qualita’ per Azienda Cliente
operante nel settore metalmeccanico.
Requisiti:
laurea in ingegneria, qualifica conseguita di addetto
controllo qualità UNI E ISO
3834-2 e qualificazione come WELDING ENGINEER.
Sede di lavoro: provincia di
Pordenone(PN). Fil. di PN,
Via Mazzini, 66/68 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099SG Iscr. Albo Inform. Ag. per
il Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
241618
pordenone@
obiettivolavoro.it. Tel. (0434)
241625.
OBIETTIVO LAVORO ricerca un/a impiegato/a ufficio
tecnico per azienda cliente
operante nel settore arredamento. Requisiti: Esperienza nella mansione maturata
nello stesso settore, buona conoscenza di Autocad
2D/3D e Solidworks. Sede
di lavoro: Gaiarine (TV). Fil.
di Sacile (PN), Via Campo
Marzio 6 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0434) 738093 - sacile@
obiettivolavoro.it. Tel. (0434)
780595.

SALDATORE CARPENTIERE
TEMPI MODERNI SPA, sia per la
zona di Udine che di Pordenone, cerca SALDATORE - CARPENTIERE per
azienda settore metalmeccanico. Richiesta esperienza nella saldatura a
filo su spessori da 1,5 a 4,5-5 mm e
conoscenza del disegno tecnico tecnico meccanico, conoscenza foratura,
piegatura. Offerta per ambo i sessi L.
903/77 gli interessati inviino il cv con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali a pordenone@tempimodernilavoro.it, con oggetto SALDOCARPENTIERE-TEL 0434 781880
INGEGNERE MECCANICO
TEMPI MODERNI SPA, sia per la zona
di Udine che di Pordenone, INGEGNERE MECCANICO PROGETTISTA. La
risorsa dovrà occuparsi della progettazione macchine e relativa manualistica
E REALIZZAZIONE PREVENTIVI. Si
richiede:- laurea in ingegneria mecca-
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nica; conoscenza dell’inglese;- ottima
conoscenza del disegno meccanico;
Disponibilità a sporadiche trasferte
estere. Offerta per ambo i sessi L.
903/77 gli interessati inviino il cv con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali a pordenone@tempimodernilavoro.it, INGEGNERE MECCANICOTEL 0434 781880
MONTATORE MECCANICO
TEMPI MODERNI SPA, per la zona
di Remanzacco ricerca montatore e
manutentore, tassativa esperienza in
analoga mansione Obbligo di trasferte in Italia settimanali forse estero
quindicinali per due tre volte l’anno.
Offerta per ambo i sessi L. 903/77 gli
interessati inviino il cv con autorizzazione al trattamento dei dati personali
a pordenone@tempimodernilavoro.it,
MONTATORE MECCANICO-TEL 0434
781880

Autorizzazione ministeriale definitiva Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Partenza - Roma, 30/05/2012 Prot. 39 / 0007802 / MA004.A003
Il presenti annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
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OPERAI

SELEZIONIAMO per azienda
settore elettrotecnico di Oderzo un capo reparto con esperienza. Requisiti: conoscenze
in ambito elettrotecnico, esperienza nel coordinamento di
40/50 risorse, flessibilità di
orario, buone doti di leadership e organizzative. Inviare
cv dettagliato all‘indirizzo
friuli@aperelle.it
indicando
nell‘oggetto il riferimento: capo rep. AXL Spa fil. di Sacile
- Aut. Min. del 19.11.2004 nr. protocollo 1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax (0434)
735618.
OBIETTIVO LAVORO ricerca addetti al montaggio per
Azienda Cliente operante
nel settore Metalmeccanico.
Requisiti: diploma o qualifica
professionale ad indirizzo tecnico, minima esperienza maturata nella mansione, lettura
disegno tecnico, conoscenza
strumenti di misura, disponibilità al lavoro a turni. Sede di
lavoro: zona Pordenone (Pn).
Fil. di San Vito al T.to (PN)
Via P. Amalteo 15 - Aut.Min.
26/11/04 Prot.N.1099-SG Iscr.
Albo Inform. Ag. per il Lavoro,
Sez.I. Fax (0434) 876621 sanvito@obiettivolavoro.it.
Tel. (0434) 875326.
OBIETTIVO LAVORO ricerca
un manutentore elettrico per
Azienda Cliente operante nel
settore metalmeccanico. Requisiti: esperienza maturata
nella manutenzione elettrica/
elettronica,
programmazione PLC, gradite conoscenze
meccaniche. Sede di lavoro:
Maniago (PN). Fil. di Maniago
(PN), Via Umberto I, 32 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099SG Iscr. Albo Inform. Ag. per
il Lavoro, Sez.I. Fax (0427)
72629 - maniago@obiettivolavoro.it. Tel. (0427) 709266.

OBIETTIVO LAVORO ricerca un saldatore a filo per
azienda cliente operante
nel settore metalmeccanico.
Requisiti: esperienza nella
mansione, ottima capacità di
lettura disegno tecnico. Sede
di lavoro: Aviano (PN). Fil. di
Maniago (PN), Via Umberto I, 32 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0427) 72629 - maniago@obiettivolavoro.it.
Tel.
(0427) 709266.
OBIETTIVO LAVORO ricerca un carpentiere esperto
per azienda cliente operante
nel settore della carpenteria
leggera. Requisiti: esperienza nella mansione, ottima capacità di lettura disegno tecnico, utilizzo di macchine cnc
(foratrici, piegatrici). Sede di
lavoro: Spilimbergo (PN). Fil.
di Maniago (PN), Via Umberto I, 32 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0427) 72629 - maniago@obiettivolavoro.it.
Tel.
(0427) 709266.
OBIETTIVO LAVORO ricerca attrezzista fresatrici
cnc con programmazione
linguaggio ISO a bordo macchinaper Azienda Cliente
operante nel settore metalmeccanico.
Requisiti :diploma di scuola superiore
ad indirizzo meccanico e
conoscenza della mansione.
Sede di lavoro: provincia di
Pordenone( PN ). Fil. di PN,
Via Mazzini, 66/68 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099SG Iscr. Albo Inform. Ag. per
il Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
241618
pordenone@
obiettivolavoro.it. Tel. (0434)
241625.

pubblici

FONTE: gazzetta n.88 del 11/11/2014
TITOLO DI STUDIO: Assistente sociale
Procedura di mobilita’ esterna per la copertura di un
posto di assistente sociale (cat. D del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico dei
dipendenti degli enti locali della Regione Friuli-Venezia
Giulia).
CONTATTA L’ENTE: Per informazioni e’ possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione Risorse Umane (tel.
0432/271634/271636).
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Regolamento AG. PER IL LAVORO: inviare CV con autorizzazione trattamento dati personali (informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003, vedi sito aziendale di riferimento); in ottemperanza al D.Lgs 198/2006 le offerte di lavoro sono riferite a candidati ambosessi.

CERCHIAMO
Venditori
di spazi pubblicitari
e/o servizi web
Si richiede grande motivazione
e voglia di lavorare.

Per info e colloqui: Tel. 0434/598156
oppure CV a: INFO@LTMEDIA.IT

OBIETTIVO LAVORO ricerca un/a tornitore/fresatore su
macchinari cnc per azienda
cliente operante nel settore
metalmeccanico. Requisiti:
esperienza nella mansione.
Sede di lavoro: Pordenone
(PN). Fil. di Sacile (PN), Via
Campo Marzio 6 - Aut.Min.
26/11/04
Prot.N.1099-SG
Iscr. Albo Inform. Ag. per il
Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
738093 - sacile@obiettivolavoro.it. Tel. (0434) 780595.
OBIETTIVO LAVORO ricerca saldatori a filo per Azienda
Cliente operante nel settore
metalmeccanico. Requisiti:
buona esperienza maturata
nella mansione, lettura disegno tecnico. Sede di lavoro:
Porcia (Pn). Fil. di San Vito
al T.to (PN) Via P. Amalteo 15 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0434) 876621 - sanvito@obiettivolavoro.it. Tel.
(0434) 875326.
OBIETTIVO LAVORO ricerca un/a responsabile reparto
verniciatura con pluriennale
esperienza nella mansione
maturata nel settore legno.
Sede di lavoro: Cordignano
(TV). Fil. di Sacile (PN), Via
Campo Marzio 6 - Aut.Min.
26/11/04
Prot.N.1099-SG
Iscr. Albo Inform. Ag. per il
Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
738093 - sacile@obiettivolavoro.it. Tel. (0434) 780595.
OBIETTIVO LAVORO ricerca periti meccanici per
Azienda Cliente operante nel
settore metalmeccanico. Requisiti: diploma di perito meccanico, esperienza maturata
nel settore metalmeccanico,
lettura del disegno tecnico,
conoscenza strumenti di misura, disponibilità al lavoro
a turni. Sede di lavoro: Provincia di Pordenone (Pn).
Fil. di San Vito al T.to (PN)
Via P. Amalteo 15 - Aut.Min.
26/11/04
Prot.N.1099-SG
Iscr. Albo Inform. Ag. per il
Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
876621 - sanvito@obiettivolavoro.it. Tel. (0434) 875326.
OBIETTIVO LAVORO ricerca un/a attrezzista macchinari stampaggio a freddo minuteria metallica per azienda
cliente operante nel settore
metalmeccanico. Requisiti:
esperienza nella mansione.
Sede di lavoro: Codognè
(TV). Fil. di Sacile (PN), Via
Campo Marzio 6 - Aut.Min.
26/11/04
Prot.N.1099-SG
Iscr. Albo Inform. Ag. per il
Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
738093 - sacile@obiettivolavoro.it. Tel. (0434) 780595.
OBIETTIVO LAVORO ricerca un attrezzista torni
cnc e macchine a barre per
azienda cliente che opera nel
settore della meccanica di
precisione. Requisiti: diploma di scuola superiore e/o
qualifica ad indirizzo tecnico/
meccanico, conoscenza della mansione ed esperienza
pregressa. Sede di lavoro:
Azzano Decimo. Fil. di PN,
Via Mazzini, 66/68 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099SG Iscr. Albo Inform. Ag. per
il Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
241618
pordenone@
obiettivolavoro.it. Tel. (0434)
241625.
TEMPI MODERNI SPA cerca per azienda della zona di
Casarsa un tornitore manuale con esperienza pregressa
nella mansione e ottima lettura del disegno tecnico. Tempi
Moderni offerta per ambo i
sessi l. 903/77 gli interessati
inviino il cv con autorizzazione al trattamento dei dati personali a: pordenone@tempimodernilavoro.it. Tel. (0434)
781880.

SELEZIONIAMO

INCARICATI ALLE VENDITE
FILIALE DI PORDENONE
anche prima esperienza, età 21/50 anni, con patente “B”

OFFRIAMO
• Automezzo aziendale in comodato d’uso,
• Trattamento economico interessante dal primo mese di attività,
• Inquadramento a norma di legge
(Legge n°173/05 Dlg.n°114/98)

Per appuntamenti

dalle 11.00 alle 14.00 0434 923022
dalle 17.00 alle 19.00 3421223777

TEMPI MODERNI SPA zona Conegliano e Udine il/la
candidato/a ideale ha maturato
significativa esperienza come
manutentore elettromeccanico,
possedere competenze anche
in campo elettrico. Buona conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura.
Dovrà occuparsi in autonomia
della manutenzione a bordo
macchina. Si richiede Diploma
di Perito Meccanico e/o equivalente. Sono gradite doti di
flessibilità e dinamicità. Si offre
iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato, con
ottime prospettive di assunzione
diretta in azienda. Tempi Moderni
Invio CV con autorizzazione al
tratt. dei dati personali a: pordenone@tempimodernilavoro.it.
con ogetto perito manutentore
meccanico. Tel. (0434) 781880.

OBIETTIVO LAVORO ricerca un fresatore cnc per
Azienda operante nel settore
metalmeccanico. Requisiti:
diploma di scuola superiore
preferibilmente ad indirizzo
meccanico, esperienza nella
mansione. Sede di lavoro:
Budoia (Pn). Fil. di Maniago
(PN), Via Umberto I, 32 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099SG Iscr. Albo Inform. Ag. per
il Lavoro, Sez.I. Fax (0427)
72629 - maniago@obiettivolavoro.it. Tel. (0427) 709266.
OBIETTIVO LAVORO ricerca un/o responsabile reparto
levigatura per azienda cliente
operante nel settore arredamento. Requisiti: pluriennale
esperienza nella mansione
maturata nello stesso settore. Sede di lavoro: Pasiano di Pordenone (PN). Fil.
di Sacile (PN), Via Campo
Marzio 6 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0434) 738093 - sacile@
obiettivolavoro.it. Tel. (0434)
780595.
TEMPI MODERNI SPA , sia
per la zona di Udine che di
Pordenone, Per importanti aziende clienti operanti
nel settore metalmeccanico,
selezioniamo candidati con
diploma Itis o Ipsia in ambito meccanico per montaggio
di particolari meccanici e
utilizzo di macchine utensili. Requisiti richiesti: buona
volontà, dinamismo, ottima
conoscenza del disegno
meccanico. Offriamo possibilità di inserimento immediato
con contratto a tempo determinato, scopo assunzione.
Tempi Moderni Invio CV con
autorizzazione al trattamento
dei dati personali a: pordenone@tempimodernilavoro.it
con oggetto perito meccanico. Tel. (0434) 781880.
OBIETTIVO LAVORO ricerca addetti alla piegatura lamiera su macchine cnc per
Azienda Cliente operante
nel settore Metalmeccanico.
Requisiti: diploma ad indirizzo meccanico o formazione equivalente, capacità
di utilizzo e attrezzaggio di
macchine piegatrici CNC,
lettura del disegno tecnico.
Sede di lavoro: Porcia (Pn).
Fil. di San Vito al T.to (PN)
Via P. Amalteo 15 - Aut.Min.
26/11/04
Prot.N.1099-SG
Iscr. Albo Inform. Ag. per il
Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
876621 - sanvito@obiettivolavoro.it. Tel. (0434) 875326.

OBIETTIVO LAVORO ricerca un carpentiere esperto
per azienda cliente operante
nel settore della carpenteria
leggera. Requisiti: esperienza nella mansione, ottima capacità di lettura disegno tecnico, utilizzo di macchine cnc
(foratrici, piegatrici). Sede di
lavoro: Spilimbergo (PN). Fil.
di Maniago (PN), Via Umberto I, 32 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0427) 72629 - maniago@obiettivolavoro.it.
Tel.
(0427) 709266.
OBIETTIVO LAVORO ricerca addetti alla piegatura lamiera su macchine cnc per
Azienda Cliente operante
nel settore Metalmeccanico.
Requisiti: diploma ad indirizzo meccanico o formazione
equivalente, capacità di utilizzo e attrezzaggio di macchine piegatrici CNC, lettura
del disegno tecnico. Sede di
lavoro: Azzano Decimo (Pn).
Fil. di San Vito al T.to (PN)
Via P. Amalteo 15 - Aut.Min.
26/11/04
Prot.N.1099-SG
Iscr. Albo Inform. Ag. per il
Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
876621 - sanvito@obiettivolavoro.it. Tel. (0434) 875326.

GELATERIA in Germania,
cerca cameriera banconiera,
anni 25-30, con esperienza
e signora matura 40-45 anni
come colf. Vitto e alloggio. Info...(dalle 9 alle 12). Tel. 333.
8749997.

CONCESSIONARIA
AUTOPIÙ Spa
cerca
GIOVANE VENDITORE
per Fiume Veneto (PN)
da inserire nel proprio
organico

-----------------------------------------

Inviare C.V.

Fax (0434) 1851232
GELATERIA IN GERMANIA
CERCA
BANCONIERE/A
E CAMERIERI. MINIMA
ESPERIENZA, MINIMO TEDESCO, VITTO, ALLOGGIO
E GIORNATA LIBERA. DA
FEBBRAIO A OTTOBRE.
Tel. 339. 1512965 - 339.
1362569.
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PART-TIME

LAVORO A DOMICILIO:
OFFRIAMO
CONFEZIONAMENTO
CINTURINI.
GARANTIAMO OTTIMI IMMEDIATI GUADAGNI. LO
SCRIGNO. Info.. (ore 9-12).
Tel. 349. 4028089.

105

AGENTI
VENDITORI

PER NEGOZI
LOCALI

GELATERIA in Germania,
cerca: ragazzo/a (no coppie)
max 35 anni, con esperienza
+ lingua tedesca. Signora
max 40/45 anni come colf per
gelateria e abitazioni. Inviare
cv a delpizzo@t-online.de.
ASSUMIAMO BARBIERI!
DOTI RICHIESTE: PASSIONE AMBIZIONE E VOGLIA
DI CRESCERE...SE HAI
ALMENO UNA DI QUESTE CHIAMACI. Email:
robyfuarfe@gmail.com.
Tel. (0434) 82725.
NEGOZIO di parrucchiera,
assume giovani determinati e rampanti, per apertura
nuovi locali e potenziamento
reparto tecnico. Tel. (0434)
360126.

ELLEPI SRL
Antincendio & Sicurezza sul Lavoro
seleziona VENDITORI

AUTOMUNITI

Offresi portafoglio clienti,
provvigioni e premi.

------------------------------------Info.. (9-12/15-18)

Tel. (0434) 366789

C.M.F. SRL. di Zoppola
(PN) azienda produttrice

seleziona
5 COLLABORATORI
automuniti e veramente motivati per
sviluppo nuovo settore
commerciale.
Grosse possibilità di guadagno e di carriera. Non si
chiedono investimenti ma,
vista la grossa opportunità
che offriamo, non cerchiamo perditempo.
-------------------------------------Per colloquio telelefonare
venerdi o lunedi dalle 15.00
alle 16.30.

Tel. (0434) 978476

Tutti gli annunci anche su

www.cittanostra.it

CITTA
NOSTRA

Segue
da pag.
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VENDO pelliccia fantastica di
visone femmina, Tg. 46-48.
Tel. 338. 3521997 - (0434)
733027.
VENDO PELLICCIA DI VISONE MASCHIO LUNGA,
FATTURA BASEVI TAGLIA
48/50 A € 1.100. Tel. 347.
7727297.
VENDO blujeans Levis, nuovo a € 20 e tanti altri capi a
€ 5. Taglie 46 e 48, prova e
consegna a domicilio. Tel.
338. 6776417.
VENDO vestiti, giacche,
giacconi, per donna tg.42-44,
scarpe, stivali n.37, tutto in
blocco più di 100 pz. a € 65.
Tel. 331. 3427411.
VENDO: giaccone in renna
con interno in pelliccia, tg.
50/52 € 50,00; orologio uomo
da polso originale russo marca Slava, meccanico carica
manuale € 20,00. Zona Pordenone. Tel. 333. 5987156.

VENDO: 2 giacche Zegna e
Valentino tg. 50 ad € 20,00/
cad.; 2 giacche Cammello
e Venturi tg. 52, ad € 20,00/
cad. Zona Pordenone. Tel.
328. 0711221.
ABITO DA SPOSA (usato
per matrimonio) verde originale tg. 44 estivo con poco
strascico vendo a modico
prezzo. Info.. (Daiana). Tel.
349. 7820333.
VENDO 2 cappotti da uomo,
il primo pura lana, tg. 48, colore verde oliva, il secondo
blu, tg. 50, Yves Saint Laurant 80% lana, 20% cashmire, entrambi linea classica,
eleganti, usati poco, € 75,00
l’uno. Lenzuolo ricamato a
mano, colore bianco, degli
anni ‘70, lungo 260 cm, largo
cm 220 + federe mis. 90x57,
su risvolto ricamo con amorini a punto rodi erba, e pieno.
Ottimo affare € 95,00. Tel.
(0434) 949106.
VENDO: giubbotto in vera
pelle da donna colore nero,
tg. 44 comoda, con cappuccio staccabile, maniche con
chiusura polsino, usato pochissimo € 75,00 tratt.; Set
Oasi composto da 2 zaini +
1 borsa, colore beige, con inserti neri, a € 15,00. Tel. 339.
5225291.

fà

Pubblicità.it

. Consulenza
. Grafica
. Web marketing
. Stampa Offset
. Stampa Roto-Offset
. Volantinaggio
. Vele
. Allestimenti
. Vetrine
. Adesivi
. Free-Press
. Gestionali
. Progettazione e
vendita
di prodotti web,
per agenzie e
attività.

La nostra Realta’
ha alle spalle
oltre 20 anni
di esperienza e
si pone come ponte
di congiunzione fra
la Vs. Azienda e la
potenziale clientela,
fornendoVi
un Servizio
all’altezza delle
Vs. aspettative.

partner
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SET della Oasi composto da
2 zaini + 1 borsa, colore beige, con inserti neri, vendo a €
15,00. Tel. 339. 5225291.
VENDO: scarpe Puma n.
41, bianche, basse da passeggio, mai usate € 45,00;
felpa leggera Ducati rossonero, tg. L, € 30,00; canotta
da donna D&G, tg. XXL, mai
usata € 30,00. Zona Pordenone. Tel. 334. 8107285.
VENDO: giacca Opossum,
tg. 44 a € 100,00; giacca Petite Griffe, tg. 44 a € 100,00;
collo e polsini Opossum a €
30,00; collo e polsini visone
a € 50,00; foulard Fendi a
€ 40,00 cad. in ottimo stato. Zona Vittorio Veneto.
Tel. (0438) 561048 - 328.
9372714.
VENDO: scarpe uomo nr. 43
con scatola, € 50,00; donna
nr. 38/39 € 15,00. Usate pochissimo. Zona Oderzo. Tel.
347. 9621465.
VENDO 2 pellicce da rimodernare tg. 44 e 46 vendo €
100,00 cad. + colli in visone
con polsini e cappello in visone a prezzo da concordare. Zona Jesolo. Tel. 320.
7426063.
VENDO: giaccone donna,
bianco, tipo pellicciotto €
10,00; vestiti ragazza 6-12
ann, anche di marca € 2,00
il pezzo. Tel. (0434) 574808.
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CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Agente in attività finanziaria OAM A9203

valida fino al 30 novembre 2014

. Grafica + Stampa A6
5000 copie gr.100 €. 90,00 + iva
. Grafica + Stampa A5
5000 copie gr.100 €. 130,00 + iva
. Grafica + Stampa A5
30000 copie gr.100 €. 330,00 + iva
invio file entro il mercoledì
consegna: martedì, mercoledì, giovedì.

. Grafica + Stampa + Cellofan
A5 15000 copie gr.100
con
€. 1.000,00 + iva
€. 0,025 + iva

comuni di: Sacile, Brugnera, Prata di Pn,
Pasiano di Pn, Azzano Decimo,
Tavagnacco, Pasian di Prato.

. Rivista stampa 60000 copie / 16 pagine
mis. 200x130 mm | full color | carta gr. 60
finito puntato
€. 3.335,00 + iva
TEL. 0434.598156 oppure 335.6011396 Fabio

ANIMALI
VENDO

VENDO a modico prezzo,
cuccioli Bassotto a pelo corto, neri, sverminati, solo femmine. Tel. 339. 3395258.
PINCHER nani neri pezzati,
sverminati. Privato vende.
Tel. 345. 4615319.
MALTESINI maschi, 4 mesi.
Prezzo interessante. Solo se
interessati no messaggi. Tel.
346. 8380256.
COLLIE (Lassie) cuccioli,
tanto belli, vendo a modico
prezzo. Info...(Adriano). Tel.
333. 3635131.
SETTER bianco - arancio,
mesi 5. No cacciatori. Vendo
a € 200. Tel. 347. 8945122.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Informazioni disponibili presso la sede, le filiali, le agenzie e sul sito www.megliocredi.it. MeglioCredi è un
marchio di ITALCREDI Spa. ITALCREDI Spa è iscritta nell’elenco generale degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 del
TUB al n. 6126 ed è sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo Cassa di Risparmio di Ravenna Spa.

VENDO: scatolone vestiti
bimba 10 -11 anni + bimbo
4-5-6 anni ad € 30,00/cad.
Zona Pordenone. Tel. 333.
3593191.
VENDO colli di visone e persiano, vestiti e impermeabili
uomo e donna, nuovi causa
inutilizzo. Tel. (0434) 733831.
VENDO pelliccia di code di
visone classica, taglia media
come nuova € 350,00 trattabili, da vedere e provare. Tel.
348. 2425985.
GIACCONE pelliccia Murmasky (volpe russa), modello
classico tg. 46 a pelli intere,
molto caldo e indistruttibile.
Vendo € 400,00 trattabili.
Zona Pordenone. Tel. 333.
7466841.
VENDO: borsone tessuto
pelle da giardinaggio ad €
40,00 + cappotto Loden verde tg. 54 ad € 50,00; 4 camici
da lavoro, tg. 54, causa inutilizzo, ad € 30,00. Info.. (dopo
le 18). Tel. 349. 6761903.
CAPPOTTO classico da uomo in cashmere e lana, colore nero, come nuovo, usato
pochissimo, made in Italy per
inutilizzo vendo. Tel. 388.
7440369.
SCARPE Clarks originali,
modello Desert boot, colore
beige, num. uk 9 e 1/2 (44)
in perfette condizioni, vendo
per errato regalo a prezzo inferiore del negozio. Tel. 345.
9290528.
ABITO DA SPOSA (usato
per matrim.) in pizzo chantilly con strascico taglia 38/40
come nuovo vendo ad €
300,00. Tel. 339. 6934768 338. 6238950.
VENDO: 3 paia di occhiali da
sole, di cui 2 sportivi: Demon
Photochromatic Lens gialli +
Briko thrama active 4000 neri
+ Sting in blocco a € 30,00.
Tel. 346. 8115190.
ABITO DA SPOSA (usato
per matrim.) Marica Moda tg.
42-44 bianco con pizzi e strascico, bellissimo, vendo ad €
150,00. Visibile via mail. Zona Azzano X° (PN). Tel. 339.
3916246.
VALIGIA Samsonite originale, come nuova, 70x50x30
cm., rigida, colore nero, vendo per inutilizzo a € 140,00.
Tel. 335. 7707440.
GIUBBOTTO in agnellino
persiano grigio tg. 42/44, modello disegnato in sartoria,
foderato in pura seta, vendo
per cambio taglia a € 120,00.
Tel. 338. 9046847.
VENDO: pochette nera, lucida, marca “Coccinelle” +
borsa a tracolla molto pratica, entrambe in ottimo stato,
come nuove, a prezzi trattabili. No perditempo. Tel. 345.
5757435 - 328. 0183333.
BOMBER originale Richlu
grigio tg. 50 ottime condizioni interno piuma d’oca vendo
ad € 105,00. Invio foto: lanfryted68@hotmail.com. Tel.
339. 2079739.
SNEAKER alte da donna Cafenoir, numero 37, mai usate,
vendo per errato acquisto ad
€ 50,00. Tel. 392. 2204827 348. 9063305.
GIUBBOTTO nero invernale
con cappuccio, da maschio,
età 12 anni usato ma in
ottime condizioni e lavato vendo € 15. Tel. (0434)
781771.
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VENDO cuccioli di Setter
inglese, bianchi a macchie
nere. Padre e madre visibili
ed addestrati per la caccia. Prezz modico. Tel. 348.
8911753.

Cessione del Quinto - Delega di Pagamento

PROMOZIONE autunno

. Porta-porta

I nostri amici

14

GIUBBOTTO autunnale impermeabile età 14 anni colore blu, della Woolrich
praticamente nuovo € 25. Tel.
(0434) 781771.
VENDO: pantaloni Krizia
donna colore rosso taglia 48
a € 25,00 e borsa nera Prada
a € 50,00. Tel. 328. 3023266.

706

EPAGNEUL Breton cuccioli
color bianco-arancio disponibili da subito. Figli di cacciatori, possiedono grande
attitudine alla caccia. Sono di
ottimo carattere, eccezionali
anche da compagnia. Genitori visibili. Privato vende
con vaccini, sverminazioni e
libretto sanitario ad € 250,00
l’uno. Tel. 334. 5273439.

SETTER inglese cuccioli disponibili da subito: figli di ottimi cacciatori sono ben predisposti alla caccia, affettuosi e
socievoli, eccezionali anche
da compagnia. Colore bianco/neri e tricolori. Genitori visibili. Privato vende completi
di vaccini, sverminazioni e
libretto sanitario ad € 250,00
l’uno. Tel. 389. 4807401.

sulla ro
rotonda di Zoppola, Strada Statale di fianco al Bar “Il Sogno”

ttel./fax 0434.974266 cell. 331.9694794
mail: laboutiquedelpet@gmail.com

L
LUNEDÌ
POMERIGGIO dalle 15:00 alle 19:00
MARTEDÌ-SABATO dalle 9:00 alle 13:00 dalle 15:00 alle 19:00
M
MARTEDÌ-S
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CERCO in regalo canarini
e/o uccelli vari da voliera. Privato. Tel. 320. 8834279.
//////////////////////////////////////////////
REGALO cane da caccia,
razza Spinone, causa decesso proprietario. Zona Maniago. Tel. 392. 6287449.
REGALO gatti e gattini 2-8
mesi già vaccinati e addestrati lettiera, pronti all’adozione. Info.. (Daniele). Tel.
334. 7506212.

MANGIMI DI ALTA QUALITÀ
PRODOTTI FITOTERAPICI NATURALI
INTEGRATORI

REGALO gattini neri: 2 femmine e 1 maschio di due mesi, abituati a cassetta e cani.
Tel. 333. 9593262.
REGALO gattini cuccioli gemelli di 50 giorni adottabili
in coppia. Bellissimi. Solo a
veri amanti animali. Tel. 333.
5662867.
REGALO cane segugio femmina, di 3 anni, pura razza,
da caccia al cinghiale, con
poca esperienza. Tel. 346.
9845985.
REGALO gattina nata a metà settembre di colore bianco, nero e marroncino. Tel.
340. 3320336.

REGALO pincher nani neri
pezzati, sverminati. Privato.
Tel. 348. 7163787.
REGALO bellissimi gattini
maschi e femmine, tigrati,
neri e neri-rossi di circa 3 mesi e mezzo, usano la lettiera
e sono molto affettuosi. Tel.
(0432) 791867.
CERCANO famiglia (gratis): incrocio dalmata cane
da caccia, di anni 4, molto
buono. Doberman femmina di anni 3. Gattina mesi 2
manto rosso, gattina anni 1,
pelo lungo, a veri amanti animali con giardino. Tel. 347.
8945122.

tradizione, qualità, servizio

SOSTITUZIONE SERRAMENTI
SENZA OPERE MURARIE

Proponiamo anche portoncini blindati, portoni sezionali
e porte interne di svariate finiture e modelli
DETRAZIONI
AZI
ZION
ONII FI
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FISC
FISCALI
SCA

65%

DELL
PER TUTTO IL 2014

Viale M. Grigoletti, 91 - 33170 Pordenone (PN)
tel. +39 0434 550269 www.ferriseramenti.com
STAMPANTE HP Deskjet
F4580 all in one (print/ scan/
copy) wireless, colore nero,
perfettamente
funzionante
comprese due cartucce colore sigillate e nero appena
cambiato, vendo per inutilizzo ad € 40,00. PN centro. Tel.
(0434) 554462.
MEMORIA ram per pc fisso 1
gb ddr, seminuova vendo ad
€ 9,90 non trattabili. Tel. 349.
3978977.

I-PAD 2 32 gb, wifi + 3g, con
case originale verde, completo di imballo, vetro perfetto, vendo ad € 250,00. Tel.
347. 5305602.
MODEM router Asus wireless
adsl 2/2+ 4 porte ethernet,
wifi, con alimentatore, libretto
istruzioni e cd drivers, vendo
a € 30,00. Tel. 335. 7707440.

Tutti gli annunci anche su

www.cittanostra.it

REGALO cuccioli di Pincher,
di pura razza, maschi e femmine, sverminati e con microchip. Zona Fiume veneto. Tel.
339. 8028608.
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ACCESSORI
PER ANIMALI

VOLIERE per cova, allevamento canarini o parrocchetti. Batteria composta da 4
gabbioni da 90x40x44h, con
carrello di supporto, divisori,
griglie fondo e mangiatoie
vendo. Tel. 349. 5559682.

PERSO
TROVATO

CASETTA in legno, grande, per cane.
Tel. 338.
4485422.
GABBIA per animali di piccola taglia, ottima per conigli o
scoiattoli, vendo a € 40. Tel.
327. 3817136.
GABBIA per criceto come nuova, completa di accessori, vendo ad € 20,00.
Tel. (0434) 591209 - 339.
5358670.
RECINZIONE box composta
da due pannelli in rete zincata mis. l. 272 h. 100 l’uno ed
un cancello mis. 118 h. 195
vendo. Tel. 349. 5559682

T R O V A T O
in zona Porcia (PN)
pappagallo amazzone fronte azzurra
molto bello. Comunicare
il numero dell’anello e vi
saranno date tutte le informazioni per riaverlo.

Tel. 347. 6938509

PERSO
PAPPAGALLO
amazzone fronte blu, volato via
zona Pordenone.
Tel. (0434) 241763.

Sede territoriale di Pordenone

33170 Pordenone - V.le Grigoletti nº 14
Tel. 0434.370332 - Cell. 347.3229248
www.confcontribuentinazionale.it

FOTOGRAFIA

VENDO Canon eos 50d corpo m.+ 2 batterie e carica
batterie, usata, con otturatore nuovo a € 400. Canon
s100, zoom ottico 5x (5.2
26mm) stabiliz. f.20 5.9 con
valigetta metallic., alimentatore, batteria e scheda sd 16
gb a € 180. Panasonic Lumix
dmc fz30 zoom ott. 12x (35420 mm eq) ob. leica elmarit
1:28 - 3.7/7.4, 88.8 asferico +
2 schede sc 2 gb, 2 batteria,
borsa e alimentatore a € 220.
Tel. 335. 5275037.
VENDO: 2 macchine fotografiche compatte: Canon zoom
m310 ad € 100,00; Agfa Matix 2000 ad € 40,00. Tel. 349.
6761903.
MACCHINA
fotografica
Nikon Coolpix S2700 ancora
imballata (con memoria aggiuntiva da 4 gb) vendo per
doppio regalo, vero affare, ad
€ 40,00. Tel. (0434) 949733 347. 6261576.
VENDO: macchina fotografica Paimex E35 non digitale, ad € 10,00; obiettivo
MG3150 1,5x teleconverter
hi-resolution, ad € 30,00.
Fotocamera digitale Fujifilm
Finepix A500 5.1 mp. con
xd-picture card da 1 mb a €
60,00. Zona Pordenone. Tel.
333. 5987156.
REFLEX Nikon D3100 18-55
VR perfettamente funzionante e compresa di tutti gli accessori, vendo ad € 280,00.
Tel. 342. 0807171.
ZOOM Canon ef-s 18-135
f/3.5-5.6 is completo di filtri
uv e polarizzatore regolabile,
perfetto, praticamente nuovo, vendo a € 320,00. Tel.
335. 7707440.
FOTOCAMERA
Samsung
Digimax S500, 5 megapixel,
registrazione video, vendo a
€ 25,00. Zona Portogruaro
(VE). Tel. 340. 4716126.
BINOCOLO 7x35 vendo ad €
70,00. Info.. (ore 19-20). Tel.
(0434) 662991.
MACCHINA fotografica reflex analogica canon eos
300 autofocus, con obiettivo
tamron 28/200 mm., vendo ad € 100,00. Tel. (0421)
706094.
VENDO tavolino e telo per
proiettore, come nuovi, mai
usati a € 80,00. Tel. (0421)
200573.

GABBIA per uccellini in ottimo stato, lunghezza 57
cm, altezza 47, larghezza 27, vendo per inutilizzo
a
€ 15,00. Zona Udine.
Tel. (0432) 673457 - 334.
7816900.
CUCCIA per cane quasi
nuova in plastica, scoperta,
colore grigio, mis. L. 34x56
h. 17 vendo ad € 15,00 tratt.
Tel. (0432) 690528.
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BALTO...
tutori ortopedici veterinari

COMPUTER asus (pentium
4)1.80 ghz in ottimo stato e
completo di tutto con windows vista, dvd, tastiera,
mouse e monitor vendo a soli
€ 40. Info(serali). Tel. (0421)
287032.

707

MONITOR lcd LG flatron
w1943sb-pf, 19” fun, w43 series, photo effect, 4:3 in wide,
nero, cavi compresi, usato
poco, ottime condizioni vendo a solo € 35,00. Tel. 347.
4976102.
SCHEDA
madre
Asus
m3n78 SE con processore
Ams Phenom x3, 4 gb ddr2
vendo ad € 100,00 non tratt.
Tel. 328. 4579027.

APERTURA
TOELETTATURA

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE
PER ADDESTRAMENTO
E SU RICHIESTA....
TANTISSIMI ALTRI PRODOTTI PER I VOSTRI AMICI!

Ristruttura e risparmia

ELEGANZA ED INNOVAZIONE
Siamo orgogliosi di presentarvi in esclusiva
presso la nostra sede le finestre della serie
PLATINIUM E PLATINIUM EVOLUTION. Un
design innovativo con nuove finiture effetto
legno incredibilmente realistiche.
Una finestra esteticamente elegante che diventa parte dell’arredamento di casa. Una
forma rivoluzionaria che racchiude in sè tutte
le migliori prestazioni di isolamento acustico
e termico della CLASSE A/A+

CAT’S BEST
lettiere 100% naturali
e biodegradabili....

della dott.ssa
Zuffolato Pischiutta Francesca

DRAHTHAAR cuccioli eccezionali su ogni tipo di selvaggina, ottimi anche per la
caccia al cinghiale e per la ricerca del tartufo. Socievoli e
affettuosi, sono meravigliosi
anche da compagnia. Privato vende completi di vaccini,
sverminazioni e libretto sanitario, le femmine ad € 300,00
e i maschi ad € 250,00 l’uno.
Tel. 331. 7033648.

CERCO/
REGALO
ANIMALI

CITTA
NOSTRA

Ci trov
trovate in Via Montello 36/2 CUSANO DI ZOPPOLA (PN)

COMPUTER
ACCESSORI

COMMODORE16 completo.
Vendo al miglior offerente,
zona Fiume Veneto. Tel. 347.
9020268.
MODEM 56k - V92 Easy by
Roper vendo causa doppio regalo ad € 30,00. Zona
Oderzo. Info.. (dopo le 15).
Tel. 347. 9621465.
COMPUTER portatile Asus
a6 jet series, 80 giga, 1,5
gb, vendo a € 50. Tel. (0434)
574808.
MODEM Wi-Fi Zte M.F 83
Hsd PA 42.2 Mbps autoinstallante, fino a 10 connessioni
Wi-Fi, 5 mesi di vita, marca
Wind vendo ad € 35,00. Tel.
366. 7043750.
MONITOR Acer Mod. Ac701
trc catodico 17”, vendo a €
40,00. Tel. 328. 0711221.
VENDO stampante Hp 2110
all-in-one, multifunzione, con
cartucce nuove, non funzionante a € 10,00. Pc fisso
2.8 ghz, windows xp home
1 gb ram, hd 200 gb senza
monitor € 60,00. Tel. 333.
5987156.
VENDO computer IBM completo di stampante, con cartuccia da cambiare, e monitor ad € 60. Monitor e tastiera
Uesy tutto in ottimo stato a €
60. Tel. 339. 4191389.
COMPUTER
pentium
3
packard bell 500 mhz desktop (no portatile) windows
xp, ottimo per internet e ufficio, vendo ad € 39,00. Tel.
370. 3018196.
PC compaq pentium 4, 1,8
ghz (no portatile), ram 512
mb, hd 40 gb con windows
xp, ottimo, vendo ad € 59,00.
Tel. 370. 3018196.
PC md 700 mhz, 192 mb
ram, hd 30 gb, windows xp
perfetto vendo a € 39,00. Tel.
370. 3018196.
COMPUTER fisso con tastiera, monitor, il tutto funzionante vendo per inutilizzo
ad € 60,00 trattabili. Tel. 392.
6101535.
PORTATILE Asus Windows
7 con web cam antivirus installato in ottimo stato con
valigetta vendo a € 200,00
tratt. Info.. (ore serali). Tel.
370. 7148158.
MODULO ram sodimm pc25300 ddr2 667 mhz 512 mb
marca ramaxel hp spare vendo. boccia49@hotmail.com.
Tel. 340. 6458990.
CUFFIE Afterglow per Xbox
360, Playstation 3, Wii, pc,
usate poco per cambio console vendo a soli € 20,00.
Info.. (ore serali). Tel. 347.
3082762.
CARTUCCIA epson t711h
compatibile con moltissimi
modelli vendo per errato acquisto ad € 10,00. Tel. 370.
3018196.
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Problemi con Equitalia?
Problemi con la Banca?

- Verifica e rateizzazione delle cartelle Equitalia
- Difesa degli immobili pignorati, di stipendi e pensioni

ANATOCISMO E USURA BANCARIA?
(conteggio, “ILLEGALE”, degli interessi sugli interessi)
HAI DIRITTO AL RIMBORSO DEGLI INTERESSI CHE LE BANCHE
O LE FINANZIARIE TI HANNO TOLTO ANCHE SE IL CONTO È GIA’ CHIUSO!!!
Assistenza anche in tema di
RISARCIMENTO DEL DANNO da:
- INCIDENTI STRADALI
- MALASANITÀ
- MOBBING SUL LAVORO
CONTATTACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA
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GRATIS
(DI TUTTO)

CERCO in regalo rasaerba,
decespugliatore, motosega,
anche da sistemare. Tel. 327.
3817136.
CERCO gratis motorino,
scooter o Vespa per andare
a lavorare. Privato. Tel. 348.
9222428.
CERCO urgentemente cibo
per gatti e gattini abbandonati (possib. scatolette, anche
quantitativo e carne macinata anche congelata) a scopo benefico. No profit. Info..
(Daniele). Tel. 334. 7506212.
CERCO bicicletta da corsa in
buone condizioni in regalo.
Privato. Tel. 349. 5278851.

CERCO furgone funzionante
in regalo, per assistenza animali abbandonati, no profit.
Privato. Info..(Daniele). Tel.
333. 5662867.
CERCO in regalo divano e
poltrone. Signora bisognosa.
Tel. 366. 3405906.
CERCO in regalo attrezzatura per lavorare all’uncinetto,
libri usati e romanzi. Privato. Zona Portogruaro. Info..
(Laura). Tel. 347. 9413227.
CERCO in regalo auto funzionante per andare a lavoro, vestiti e scarpe. Tel. 324.
6096711.
CERCO gratis levigatrice
muro cemento. Zona Pordenone. Tel. 347. 6067875.
//////////////////////////////////////////////
REGALO divano 3 posti. Zona Pordenone. Tel. (0434)
1704622.
REGALO 2 divani usati da
due posti.

REGALO molte ramaglie
secche per il falò 2015, già
pronte tagliate, basta carricarle e porarle via, pronte da
Novembre. Zona Fiume Veneto. Tel. 349. 3280646.
REGALO 4 porte interne impiallacciate mogano compreso stipiti. Misure per fori standard 90x215. misura porte:
85x210. 1 porta con misure
cm75x210 per foro 80x210.
1 porticina misure 75x190
circa. Tutte di buona qualità
ed in buono stato. Tel. 348.
7296748.

39ENNE cerca ragazza per amicizia ed eventuali sviluppi. Tel.
328. 0081780.
BENESTANTE 53enne fine,
educato, generoso, cerca signora
o signorina, carina e tranquilla
per una speciale amicizia. Tel.
380. 8639689.

RAGAZZA cerca amiche per
amicizia, per trascorrere qualche
ora insieme. Mandare solo sms.
Tel. 366. 2628390.
GIOVANE 56enne vedovo, serio, cerca amica per tempo libero
ed eventuali sviluppi. Tel. 334.
7432557.

CIAO! Ragazzo 47enne di
Pordenone carino cerca ragazza, anche straniera, libera da
impegni familiari, per amicizia
ed eventuale relazione. Primo
contatto mandare sms. Tel. 347.
1083403.

54 ANNI sportivo serio affidabile, cerco una donna di bell’aspetto, intanto per amicizia e se
dopo viene l’amore...per condividere la mia vita futura e le mie
passioni. Mi piace camminare,
mare, montagna, musica, arte,
cultura, la natura in tutte le sue
forme e colori, se sei seriamente
interessata ti aspetto. Tel. 380.
5924910.

Mercatini di Natale

INGEGNERE gradevole, alto,
di bell’aspetto, simpatico 50enne posizionato, incontrerebbe
una compagna (non importa
l’età) gentile e gradevole per
un rapporto bello, amichevole,
serio, duraturo e costruttivo.
Graditi sms. Tel. 338. 9347797.

52 ANNI divorziato, libero da
impegni familiari, 2 figli grandi autonomi, lavoro in proprio,
desidera incontrare donna anche
straniera, per seria relazione. Si
sms no assoluto numeri nascosti. Tel. 346. 0350471.
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CHIROMANZIA

ESPERTA cartomante
riceve tutti i giorni dal
lunedi al sabato. Chiamare per appuntamento. Tel. 389. 2983102.

Buon compleanno

BOLZANO dal 27 novembre 2014 al 6 gennaio 2015

Andrea

MERANO dal 28 novembre 2014 al 6 gennaio 2015
BRUNICO dal 28novembre 2014 al 06 gennaio 2015

CARTOMANTE Numerologa. Leggo il futuro attraverso la data di nascita. Tel.
346. 5215412.

per i tuoi meravigliosi
20 anni

SAURIS 06 dicembre 2014 – 08 dicembre 2014
SAPPADA 1 dicembre 2012 – 23 dicembre 012

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 5 SEDI DI PROPRIETÀ
PER AMICIZIA, CONVIVENZA, MATRIMONIO

LAUREANDA 26enne, tutta
mora e snella, cerca amico
sincero per eventuale convivenza/matrimonio, almeno
diplomato. Trasferibile. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
moro occhi verdi 1.81,
31enne, operaio, celibe, lavoro sicuro, casa propria,
simpatico ed altruista, cerca
compagnia di vita o inizialmente solo amica sincera e
fedele. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
BIONDA 26enne, insegnante
di ginnastica, nubile, cerca
compagno maturo e posato,
possibilmente senza figli. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
48enne capelli brizzolati,
bell’uomo, odontotecnico, divorziato senza figli, persona
seria ma anche spiritosa, casa propria, cerca vera compagna di vita, anche se con
figli. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.

EX MODELLA 37enne bellissima mora ancora d’aspetto molto giovanile, delusa della superficialità di
alcuni uomini, nubile senza
figli, cerca un compagno vero
e, soprattutto, fedele e serio,
non importa se con figli. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
PENSIONATO 58enne molto
benestante, vedovo con figli
già per conto loro, romantico,
carattere gioviale e spiritoso,
d’aspetto abbastanza giovanile, animo sereno cerca
compagna (che sia anche
allegra di carattere).
Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
rossa occhi verdissimi
31enne divorziata senza figli,
snella, commerciante, molto
vivace per carattere, sincerità e fedeltà le sue caratteristiche, cerca vero compagno, anche se con figli. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.

bionda occhi chiari 44enne,
impiegata, nubile, libera dal
sofferto impegno di seguire
una persona anziana, vuole
cominciare a vivere finalmente, creandosi una famiglia.
Non importa se l’uomo ha figli. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
MEDICO 42enne, bell’uomo,
persona seria nel lavoro e
molto sensibile nella vita,
vedovo da molti anni, senza figli, triste dentro allegro
fuori, voglioso di ricominciare, cerca vera compagna,
non importa se con figli. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
ti vorrei dolce sensibile
e desideroso di tanto affetto.
Questo è il testo che una bella donna dagli occhi verdi ha
chiesto di pubblicare. Caporappresentante, vedova da
diversi anni e senza figli,
trasferibile, molto sportiva,
34enne. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.

STAN
DEI SOLITI CHI
IN
AL BUIO S CONTRI
PE
DELUDENT SSO
I?

C.so Garibaldi 75, (Palazzo Cristallo) PORDENONE

Aperto 7 gg su 7 previo appuntamento al 0434.080627

Presenti anche a: Udine, Treviso, Venezia e in altre città del Triveneto
unici senza iscrizione a tempo

Altre foto e profili su www.agenziavenus.it
Insegno in un coro ho 24 anni, cm 178, mediterranea. Penso che ogni
donna sogni il grande amore ed io sono tra queste... Si dice che quando
ti trovi di fronte alla persona giusta te ne accorgi dal primo istante e che
l’amore che proverai nei suoi confronti non potrà essere paragonabile
a nessun altro; io non ho mai provato queste emozioni e sono qui perchè spero di trovare quello giusto! Cerco 35/ 48enne (no under 30enni)
anche con figli, realmente motivato a solida unione. ASTENERSI PERDITEMPO Rif. 2246 Tel. 392 9602430/0434 080627

Libera 34enne cm 174 della
Bilancia; senza figli; comunicativa, ma non oppressiva;
discreta ma allo stesso tempo
alla mano e per nulla costruita.
Per ora cerco una amicizia,
ma non cerco una avventura, penso infatti che l’amore
vero non ha fretta. Cerco
max 55enne (se giovanile)
profondo e di cultura. Rif Lf3
Tel. 329 3308050

35ENNE PROGRAMMATRI-

RAGAZZA MADRE 37ENNE

CE

INFORMATICA

Sono

attratta dagli “uomini di una
volta”. Sono semplice e ho
bisogno di cose vere: un abbraccio, una carezza, tenersi per mano... Rif. C 639- t
TEL.
327
5465690/
0434 080627

IMPIEGATA
PRIVATA
36ENNE della Vergine; appassionata di sport, lettura,
giardinaggio, cucinare e ovviamente mi piace viaggiare.
Razionale, ironica, semplice.
Cerco max 50enne tradizionalista, amante dei bambini e rispettoso scopo stabile rlazione
ev futura convivenza. Rif Ok2
Tel. 340 3664773

DIVORZIATA 36ENNE con
1 figlio di 10 anni; manager;
parlo italiano inglese francese
tedesco e russo. Della Bilancia; sportiva amante animali.
Gratificata professionalmente; tradizionalista, premurosa.
Cerco max 50enne pari requisiti per amicizia ev relazione
rif OK1 Tel. 392 9602430

NUBILE 37ENNE INSEGNANTE parlo 3 lingue;
seria, premurosa; non ho
ancora figli, ma amo molto
i bambini, perché si stupiscono di tutto e sono sempre sinceri. Cerco ITALIANO max 50enne. RIF C14
tel.
329
3308050/0434
080627

38ENNE DELL’ARIETE; alla
mano, socievole, paziente,
sensibile. Cerco italiano max
60enne (se ben portati) scopo
amicizia ev relazione. Non
cercherò di cambiare te o il tuo
stile di vita perché se si ama,
si rispettano anche i difetti del
proprio partner. Rif Lf1 NINA
Tel. 329 3308050

LAUREATA 38ENNE; single
da troppo tempo, non tanto
per la mancanza di opportunità ma perchè IO volevo stare
sola, ma da qualche tempo
ho capito che non sono felice e che è inutile tenersi alla
larga da un bisogno primario
così ho deciso di prendere
in mano la mia vita e di buttarmi in questa esperienza.
Rif. 2244 Tel. 340 3664773

ELENA VEDOVA 45ENNE
del Sagittario, con un figlio
23enne. Ligia nel lavoro, con
spirito di sacrificio, positiva
e ottimista; il mio motto è “il
bello deve ancora venire”,
sento infatti che sono nel
posto giusto per conoscere
la persona che mi farà tornare a sorridere. Rif. Lf2
Tel. 329 3308050

47 ANNI FEMMINILE giovanile e molto molto fine,
di buon gusto; signora con
il desiderio di conoscere
un uomo stimolante, affettuoso e di serie intenzioni
amante della tranquillità e
serenita’ di coppia Rif. AK19
Tel.
0434
080627/327
5465690

S I G N O R A 48ENNE SENZA FIGLI, mi piace il rispetto e
l’umiltà, certe decisioni (di fare
un annuncio) arrivano quando la solitudine si fa sentire
più del solito. Cerco amore e
reciprocità (non importa l’età
se giovanile) rif P5 - Ilenia
TEL.
392
9602430/
0434 080627

MI CHIAMO ANNA, ho 50 anni;
Sono una donna libera da impegni, ho due figli ormai grandi
ed un bel po’ di tempo a disposizione da dedicare a me stessa e a chi mi è accanto. Sono
convinta che anche alla soglia
dei 50, la vita vada vissuta fino
in fondo, anzi forse anche meglio di prima perché nel corso
del tempo le esperienze ci rendono più responsabili. Rif Lf5
Tel. 327 5465690

51 ANNI vivo sola, ho un figlio
quasi trentenne. indipendente, sincera, accomodante e
dolce. Credo che l’amore sia
un sentimento che ti riempia
la vita e ti dia la spinta per
andare avanti. Oggi mi rendo
conto di avere ancora tanto
amore da dare e una gran
voglia di condividere i miei interessi e la mia vita con una
persona “speciale”. Rif Lf4
Tel. 329 3308050

57ENNE SENZA FIGLI. dolce e comprensiva, non sono
una donna possessiva e gelosa, anzi! Amo dare libertà e
spazio, cerco un uomo serio,
di sani valori, una persona
insomma con la quale condividere tempo e le piccole cose,
dando tempo al tempo. Rif.
Lv1 Tel. 0434 080627/340
3664773

REBECCA 35enne di origini
mittleuropee, mora occhi neri, colta. Seria, leale, allegra,
dolce, vera, comprensiva,
aperta al dialogo, disponibile,
dolce e affettuosa. Non sopporto le mezze verità e credo
che sia meglio una scomoda realtà che una storia bugiarda. Cerco max 60enne
sensibile intelligente ironico
solo scopo seria relazione
rif l0425. Ag. Venus. Tel. 340.
3664773.
PORDENONE italiana sulla
40ina porto la divisa. Mi piace essere attiva di giorno, mi
piace la luce del sole; non
frequento locai notturni. Single da molti anni ho deciso di
“riprovare” ma non so proprio
dove andare a trovare quello
giusto infatti è molto difficile,
per chi non è più una ragazzina, conoscere single non
perditempo. Forse questo
servizio mi potrà aiutare non
tanto a conoscere tanti uomini, bensì a conoscere quello
che fa per me. Ag. Venus. Tel.
329. 3308050.
RUBENS artigiano 46enne,
vedovo da quasi 5 anni; ironico, sempre con il sorriso sulle labbra (soprattutto nei momenti “no”). Non sono qui per
noia o perchè mi sento solo,
bensì per poter conoscere
una signora con la quale ricominciare. Ag. Venus. Tel.
349. 0893495.

IMPRENDITRICE agricola
49enne; molto alla mano, poco esigente, acqua&sapone,
ho una fattoria avviata che mi
permette di vivere abb. bene;
sono sola da qualche anno e
non frequentando locali/balere ho pensato di provare con
un annuncio. Cerco italiano
amante vita di campagna,
indiff. livello sociale purchè
lavoratore. (una foto autorizzata)rif vip4 . Ag. Venus. Tel.
327. 5465690.
RAFFINATA signora senza
figli 53enne; adoro comunicare, essere in contatto. Socievole, ma in modo discreto:
nel senso che sono un’ amica
disponibile e sincera. Schietta, aperta ai cambiamenti
e al futuro; essendo single
esco poco perciò mi dedico
per lo più alla casa e alla cucina. Cerco una persona con
la quale progettare assieme
il domani. no avventure. Rif.
0487. Ag. Venus. Tel. 327.
5465690.
CELIBE 45enne medico senza figli, bella presenza, alto,
sportivo, purtroppo molto
impegnato lavorativamente.
Credo ancora nei valori della famiglia e della tradizione, cerco giovane signora
con classe e femminilità per
iniziale amicizia ev relazione/matrimonio Rif A93. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 393. 6941340.

MARISTELLA vedova 54enne bionda occhi verdi, longilinea, molto giovanile.Aperta
e comunicativa, penso che
un sorriso aiuti a superare
meglio i problemi inoltre credo che una storia, affinché
funzioni, debba iniziare con
la verità. Cerco una persona con la quale condividere
rispettivi interessi e… se son
rose fioriranno. RifR0484.
Ag. Venus. Tel. 392. 9602430.
SIMONE 37enne dirigente
aziendale senza figli, colori
mediterranei; cm 180. Distinto, maturo. Ho una vita attiva
mi piace andare al cinema, al
museo, alla fiere enogastronomiche, in particolare come
hobby ho la barca a vela e la
lettura. Ho vissuto per molti
anni all’estero. Vorrei conoscere una ragazza seria e
decisa per futura convivenza.
rif p45. Ag. Venus. Tel. 349.
0893495.
SE AMI VENEZIA, le sue
calli, la sua bellezza di città
magica, se cerchi un gentiluomo 55enne affettuoso, romantico, considera quest’annuncio! Non voglio una
semplice amicizia e nemmeno un rapporto occasionale,
voglio impegnarmi con una
persona speciale. rif g5 mario. Ag. Venus. Tel. (0434)
080627 - 393. 6941340.

ADELE 42enne molto sola
ma con tanta voglia di ricominciare; sono una donna di
compagnia, amante della vita
semplice, della vita di coppia, mi piace vivere la casa.
Espansiva, dolce, schietta,
sincera. Cerco italiano max
61enne per iniziale affettuosa
amicizia ev stabile relazione
(astenersi persone ancora
sposate). Rif 2236. Ag. Venus. Tel. 329. 3308050.
LINA 49enne titolare impresa
di pulizie; capelli lunghi ramati occhi neri, normo peso. Vivace, abile, con tanta voglia
di esplorare il mondo intero,
di conoscere e di apprendere tutto. Passionale emotiva,
educata e di mentalità aperta. Desidero conoscere max
62enne italiano semplice, ma
curato per amicizia ev relazione. Rif.R0486. Ag. Venus.
Tel. 340. 3664773.
GIULIA 48enne bionda occhi
castani longilinea sportiva;
forte e determinata nel lavoro, dolce e sensibile nella
sfera affettiva. Non sopporto
la paura di amare e di lasciarsi andare, non sopporto
chi non vive il presente perchè si lascia condizionare dal
passato. Cerco italiano pref.
non fumatore max 58enne. rif
C0506. Ag. Venus. Tel. 329.
3308050.

LUANA insegnante 35enne;
bionda occhi castani, snella,
carina. Vivace, realista; ho
tante amiche, un buon lavoro ma sono single e la cosa
comincia a pesarmi! Forse
cerco valori un po’ fuori moda... Per me sarebbe importante incontrare un uomo
che sapesse ancora distinguere tra gioco e cosa seria
(max 57enne senza figli) Rif
2240. Ag. Venus. Tel. 392.
9602430.
ITALO AMERICANO 80enne
militare in pensione, laureato. Dipingevo quadri, amo
l’arte, mi piace scrivere e
dicono che sono un ottimo
cuoco. Gentile, educato, serio, di buone maniere, sono
nato negli Usa. Cerco una
simpatica ed affettuosa amicizia. rif L0392 Nicolas. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 349. 0893495.
VEDOVO senza figli 59enne,
brizzolato occhi castani; giovanile, in salute; non ho vizi.
Vivo in un podere immerso
nel verde in collina. Sensibile, molto romantico e affettuoso; mi piace stare all’aria
aperta, viaggiare e amo il
giardinaggio. Cerco signora
semplice, genuina pref. con
figli grandi. rif vr1. Ag. Venus.
Tel. 349. 0893495.

INTERPRETE, amante delle
cose semplici; desidero rifarmi
una vita con un uomo italiano
responsabile, affidabile e comprensivo, senza fare le cose
troppo affrettate. RIF 1785
TEL. 327 5465690

NICOLA revisore contabile
52enne, appassionato di cucina, gioco degli scacchi, musica e cinema; ironico assolutamente diretto, in quanto
sincero e pretendo altrettanto
da chi mi circonda. Cerco italiana max 56enne, motivata a
una stabile e conclusiva relazione. 2241. Ag. Venus. Tel.
393. 6941340.

SILVIA 37enne senza figli
diplomata in agraria, classica
bellezza mediterranea; semplice, un po’ riservata, ma
socievole e affabile con chi
conosco. Buona d’animo, altruista, sorridente e per bene.
Cerco italiano anche con figli
motivato a solida unione. Rif.
L0427. Ag. Venus. Tel. 327.
5465690.

Non tutti sanno
che ci sei!

Fatti conoscere

metti tu l ’annuncio

insieme il mondo ha più colore

CHE BELLO passeggiare al
chiaro di luna in riva al mare,
magari insieme al ragazzo
giusto...è proprio vero, sono
romantica e me ne vanto!Ho
24 anni, sono una ragazza
sensibile e tranquilla, in cerca di qualcuno che mi possa
conquistare e fare innamorare...se pensi di essere tu
quello adatto chiamami.Ti
aspetto! Re di Cuori. Tel. 335.
5907925.

Consiglio
del curatore
“Prima devi amare te
stesso accettandoti come
sei con pregi e difetti,
solamente dopo potrai
essere capace di amare
qualcun altro”.

NON
PERDERTI
l’occasione di fare un bellissimo
incontro,sono come le donne
di una volta che sanno stare
al “loro posto”,Mi chiamo Anna, 55 anni,sono una persona coerente,caratterialmente
tranquilla che si sa accontentare anche di poco...
Vorrei trovare un uomo
semplice,gentile,serio e affidabile anche oltre i 60
anni. Re di Cuori. Tel. 335.
5907925.

LA MIA VITA è quasi perfetta,
sono una libera professionista
di 43 anni, bella presenza,
amante dell’arte, dello sport.
Peccato che ho così poco
tempo da dedicare alla ricerca
della mia anima gemella, che
spero vivamente legga questo annuncio. Mi piacerebbe
incontrare un uomo carino,
sorridente, con tanti interessi
e che voglia essere felice! Re
di Cuori. Tel. 334. 5856094.

DOTT. BRUNO

OROSCOPO
dal 11 al 17
Novembre
2014 a cura di
Bruno Coletta

Esperienza e Serietà

STUDIOSO DI CARTOMANZIA
SENSITIVO ESOTERICO
RISOLVERÀ OGNI TUO PROBLEMA:
Amore e Ritorno,
Benessere, Lavoro.

CONSULTI TELEFONICI AL
349.4392369

(SE MI HAI LETTO NON È UN CASO)

Ariete: Ti sei dato da
fare, hai combattuto tenacemente, sei caduto
e ti sei rialzato immediatamente, hai vissuto anche ingiuste umiliazioni. Ora è giusto che
tu goda meritate soddisfazioni
per rinfrancare anima e corpo e
vivere finalmente momenti di godimento. Sorpresa inaspettata.

Toro:
Se non fosse per i soliti frustranti
problemi
economici,
sarebbe per te un meraviglioso periodo. Le giornate
ti piacciono per i loro “familiari”
colori e il tuo spirito gode per
ogni manifestazione della natura
perché tutto ti dà una carica sublime. Goditi la casa e la famiglia
ma mangia meno farinacei e più
insalate e legumi.

Gemelli: Devi mettere più attenzione quando fai le cose altrimenti
sarai costretto a farle
almeno due volte. Questo prossimo periodo sarà d’importanza
basilare per tutti i tuoi progetti,
culturali, lavorativi e sentimentali. Avrai grandi soddisfazioni. Attenzioni alle tentazioni in arrivo,
prova a resistere.

Cancro: E’ in arrivo
per te un periodo intensissimo in tutti i campi.
Dopo aver passato momenti di nervosismo e a volte di
noia, finalmente tornerai a sentirti pieno di energia, vitalità e voglia di fare. Chiarisci i dettagli di
certe situazioni con il tuo partner
e sii meno insicuro.

Leone: Hai gettato
i presupposti per organizzare il tuo prossimo futuro. Ora c’è
da controllare i dettagli
meticolosamente dopodiché
sei pronto a spiccare il balzo.
Sarà dura, ma le soddisfazioni
che ne riceverai appagheranno tutti gli sforzi. Da’ poco, ma
dallo sempre.

Vergine: La fortuna

Bilancia: La tua natura ti impedisce di comportarti disonestamente
anche quando potresti
ricavarne dei vantaggi.
Questo ti fa onore anche se la
società ti considera uno che non
carpisce le opportunità al volo.
Tu ti accontenti di avere poco,
basta che quel poco sia il tuo,
ma queste cose guai a chi te
le tocca.
Capricorno: Sorridendo un po’ di più non
solo vivresti meglio e più
in forma, ma arriveresti
al tuo traguardo sicuramente con più serenità e più
soddisfazione anche a beneficio della tua salute. Per quanto
strano sia , anche tu hai bisogno
degli altri. Persona affascinante
in arrivo.

finora non ti è stata benigna e solo grazie alla
tua parsimonia ed alla
tua lungimiranza, sei riuscito a
venirne quasi fuori. Devi stringere i denti ancora per qualche
settimana, finalmente un periodo luminoso ci sarà anche per
te. Dedica un po’ più di tempo
a te stesso.

Scorpione:
Dopo
il lungo travaglio finalmente sei in vista della agognata meta. In
questa settimana sono in arrivo
altre buone notizie. Approfitta di
questa situazione per mettere a
punto i tuoi progetti. In miglioramento anche il rapporto sentimentale che è stato per troppo
tempo stagnante.

Sagittario:
Ti sei
messo alla dura prova
ma anche questa volta
stai dimostrando a te
stesso di essere degno
della stima che gli altri ti riversano. Ora cerca solo di non eccedere per non essere tacciato di
presunzione. Passa più momenti
con vecchi amici, ti ricaricheranno.

Acquario: Se c’è
qualcuno che gioisce
sinceramente del bene
degli altri, sei proprio
tu. L’invidia è una parola che
non esiste nel tuo vocabolario
anzi sei sempre pronto a dare
un consiglio buono e gratuito
agli altri. Di fronte a certi intoppi
non lasciarti condizionare negativamente, li supererai tranquillamente. Controlla la pressione.

Pesci: Il tuo nervosismo e le tue insoddisfazioni ti condizionano
troppo nell’attività professionale. Per vivere meglio
e più produttivamente cerca di
essere meno pignolo e meno
esigente. Sii anche più comprensivo con i componenti la tua
famiglia. Ricorda come eri tu da
bambino.

42ENNE bionda, insegna in
palestra, divorziata senza figli, casa propria ma comunque trasferibile, cerca compagno. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
MORA 35enne nubile, snella e molto sportiva, lavoro in
proprio, cerca un uomo serio
e maturo, che le sappia dare
serenità con dialogo, sincerità e amore. Ag. Matr. Nord
Est. Tel. (0434) 27900.
27ENNE mora occhi azzurri,
nubile e trasferibile, bellissima donna e seria, operaia e
semplice, cerca un compagno serio, anche se con figli
ed affettuoso come lei. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
simpatica e semplice commessa 27enne, snella con
capelli castani lunghi, nubile
e trasferibile, pratica aerobica da 7 anni, cerca compagno fedele e sincero e molto voglioso di coccole. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.

moro 28enne 1.84 amante della moto ma serio e posato, geometra, celibe, casa
propria per eredità, ha voluto
si dicesse - provato ballerino
del liscio - cerca vera compagna, se con figli sarebbe un
ottimo padre. Ag. Matr. Nord
Est. Tel. (0434) 27900.
bionda capelli lunghi 32enne, impiegata presso azienda
paterna ma trasferibile, occhi
azzurri e snella, vuole uomo
sincero, non importa se ricco
o povero, se con figli o no,
ma che sia sincero (di nuovo) e leale con lei. Trasferibile. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
MORA E SNELLA 36enne,
con capelli molto lunghi e
fare decisamente sensuale
(anche se persona seria),
vedova da molti anni e
senza figli, vuole conoscere
uomo sincero e voglioso di
avere affianco una vera donna, non importa se con figli. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.

CHE NE PENSI di una deliziosa cenetta a lume di
candela in piacevole compagnia? Sono un’ottima cuoca
e non vedo l’ora di coccolare
e sorprendere il mio uomo
con squisite prelibatezze tra
chiacchiere e sorrisi. Ho 44
anni e ho tanta voglia di incontrare un uomo semplice,
sensibile con cui condividere
interessi, passioni e che ami
stare con la gente. Sei tu
l’uomo che cerco? Sono qui
per te. Re di Cuori. Tel. 331.
3836724.
CHI LO DICE che nella vita si
ama una volta sola? Io ci voglio credere ancora.. se come
me sei una persona semplice,
pacifica e alla mano, dolce e
con un buon animo, io sono
un 72enne amante di ballo,
giardinaggio, cucina e cose
genuine..sono qui che ti attendo per crederci ancora..
assieme! Re di Cuori. Tel.
(0434) 080753.
BUONA estrazione sociale
,50 anni, aspetto curato, galante, sincero, amante dello
sport e della bella vita.Avrei
tanta voglia di innamorarmi di
una donna femminile, giovane dentro e fuori,onesta, che
voglia condividere con me le
gioie della vita e costruire un
bel rapporto duraturo. Spero
di trovarti presto. Re di Cuori.
Tel. 331. 3912874.

CREDO al secondo amore
nella vita. Perchè starmene solo a 52 anni con tutto
quello che posso dare a una
donna? Sono un gentiluomo,
sensibile,allegro, affettuoso
e rassicurante. Vorrei una
compagna fine, semplice e
sincera, che come me abbia
desiderio di dare e ricevere
affetto. Re di Cuori. Tel. 335.
6042972.
OTTIMA posizione sociale,
68 anni, colta e sentimentale,
affettuosa, romantica,dolce e
di piacevole presenza. Vivo
da sola e mi piacerebbe avere
un compagno al mio fianco ;
lo cerco equilibrato tranquillo,
affettuoso,posato e sincero
per condividere momenti piacevoli e costruire una relazione seria. Re di Cuori. Tel. 348.
3443941.

NORD EST

Agenzia MATRIMONIALE (CONVIVENZE-AMICIZIE-MATRIMONI)
Agevolazioni particolari per le donne

AMPIA POSSIBILITÀ D’INCONTRI- SERVIZIO A L IVELLO R EGIONALE
S EDE A P ORDENONE - TEL. 0434/27900
da lunedì a sabato: 9.00-12.00 15.00-19.00

GRAZIE A TUTTI PER LA FIDUCIA DIMOSTRATA
PER AVERLI FATTI CONOSCERE!

LA 1° AGENZIA. UNA PRESENZA LUNGA ORMAI DA 23 ANNI
www.matrimonialenordest.it
ingegnere 40enne, casa
propria e molto benestante,
viaggia abbastanza, ex insegnante di culturismo, 1.82,
capelli brizzolati e snello,
decidendosi di fare una famiglia, si affida a questa
agenzia per una vera donna
e compagna di vita. Lei poi
può anche smettere di lavorare, seguendolo nei suoi
viaggi. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.

DESIDERI conoscere un
37enne atletico e in forma
che ama la vita di compagnia,
i viaggi, frequentare ristoranti e fare shopping? Vorresti
condividere tutto questo con
me?Mi piacerebbe che tu fossi una donna semplice carina
e tranquilla con cui costruire
un rapporto di complicità. Ti
aspetto. Re di Cuori. Tel. 331.
3912874.
PREFERISCI
conoscere una persona virtuale o
reale?Scopri allora chi c’è
dietro questo annuncio… Imprenditore 45 anni, determinato, socievole, trasparente e
affabile. Ti cerco intelligente,
profonda, sensibile e di buona presenza.Un caffè?. Re di
Cuori. Tel. 335. 6042972.

LAUREATA
in
filosofia,
32enne, mora con occhi
verdi, snella, semplice e con
notevole senso di responsabilità, avrebbe bisogno d’un
vero compagno di vita. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
funzionario di banca
47enne, vedovo senza figli,
1.74 con occhi chiarissimi e
casa propria, ha bisogno di
una vera compagna di vita,
anche se con figli. Inizialmente anche solo sincera
amicizia. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.

VUOI incontrare una donna
di 48 anni femminile e curata,
passionale e sincera, dolce
ed altruista? L’uomo che fa
per me è protettivo lo desidererei affidabile, ironico e
gentile. Se anche tu come me
non hai smesso di sognare la
persona giusta sono qui ad attenderti. Re di Cuori. Tel. 348.
3443941.
E’ PIù BELLO condividere la vita con qualcuno.
Non sei d’accordo anche tu
che leggi questo annuncio?
Se vuoi conoscere un’attraente
50enne,mora,occhi
nocciola,alta,ben posizionata
nella società, fine, curata e
di sani principi chiamami così
ci potremo conoscere. Re di
Cuori. Tel. 348. 3443941.
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Qualcuno ti stà aspettando…
…
+ Mi presento VALENTINA 57 anni Lavoro ancora e per fortuna

questo mi tiene la mente impegnata, ma tornare a casa e non avere una
persona da incontrare, con cui parlare o confidarsi comincia a pesare.
Non cerco un marito, ma un amico, un compagno con cui condividere
l’ inevitabile solitudine. Mi sento ancora giovane e vitale per non tentare
di innamorarmi ancora! mandami un sms 3349408320

DANILO 61 anni fisico atletico 178 occhi verdi Agente
di commercio istruzione superiore.Sono una persona
molto determinata, costante,
nel lavoro ho dato il massimo
e anche nella vita di coppia
fin quando l’amore era vivo.
Sono divorziato abito da solo, mi piacerebbe incontrare
una donna di classe, di bella
presenza, una donna con cui
sia bello dialogare, parlare,
confrontarsi.Cerco una donna
attenta, dolce e che abbia dai
46 anni in su. Felice Incontro.
Tel. 334. 9408320.
CIAO mi presento Dany celibe 38 anni 170 fisico normale
abito in provincia di Pordenone casa propria, lavoro come
operaio, purtroppo ho un piccolo difetto dalla nascita sulla
bocca, desidero una donna
massimo 48 anni per un rapporto serio e duraturo (voglio
una mia famiglia) assolutamente non cerco avventure.
Felice Incontro. Tel. 334.
9408320.
IL MIO MOTTO è: vivi la vita
fino all’ultimo istante senza
mai farti mancare nulla. Io ho
assaporato la mia vita, in ogni
sua sfaccettatura. Ho passato
bei momenti, momenti brutti,
ma mi sono sempre rialzato e
camminato a testa alta. Sono
Roby un uomo, di 56 anni alto
170 fisico atletico,diplomato
casa propria. Vorrei conoscere ed incontrare una donna
interessante per un rapporto. Felice Incontro. Tel. 334.
9408320.
CIAO mi presento Tina vedova 54 anni altezza 162 impiegata, .Credo che l’Amore
sia fatto di stima rispetto e
complicità ,mi piacerebbe incontrare un uomo, affidabile,
serio, leale, romantico..ce ne
sono ancora in giro? Se sì, ne
vorrei uno così al mio fianco.
Vorrei condividere la mia vita
con qualcuno. Felice Incontro. Tel. 334. 9408320.

+ Ciao ho 37 anni alta 165. Sono una ragazza normalissima e semplice
che crede fortemente nei valori veri, che vorrebbe essere amata davvero.
Sono stanca di conoscere soltanto mediocrità...perciò eccomi qui! Mi
piacerebbe incontrare una persona semplice, umile, capace di sentimenti
veri e che abbia voglia di costruire qualcosa di concreto nella sua vita,
dimenticavo il mio nome è ELENA chiamami 3349408320
+ Sono MARCO, un uomo di 41 anni 188 abito in provincia di Treviso,
educato e gentile un po’ timido e riservato, mi piace la musica, il cinema
e lo sport. Mi piacerebbe conoscere una persona educata e carina. Cerco una brava ragazza, possibilmente non fumatrice, PER SCOPO MATRIMONIO NON HA IMPORTANZA LA NAZIONALITA ETA 34/48
chiamami o mandami un sms cell.3349408320
+ Ciao mi chiamo ALESSANDRO ho 39 anni. Sono un uomo sereno,
ho un carattere sensibile, affettuoso e sincero. Vorrei una Donna che
condividesse con fiducia e serietà il progetto a due più importante: la
costruzione di una famiglia.3349408320
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UDINE Via del Freddo, 4 - Tel. 0432 1745031
www.feliceincontrofriuli.net - sede@feliceincontro.net
Aperto anche sabato e domenica
HO VIAGGIATO sia per lavoro che per piacere personale,
mi piace conoscere luoghi
nuovi e persone simpatiche.
Sono Ina una donna di 52
anni single, adoro leggere,
uscire, andare a teatro suono il pianoforte amo la musica classica. Mi piacerebbe
conoscere un uomo attivo,
serio.. per relazione duratura. Feliceincontro. Tel. 334.
9408320.
HO COMPIUTO da poco 46
anni, il mio nome è Clauco
altezza 190 capelli castani occhi azzurri, faccio sport pratico footing, sci di fondo, nuoto.
Sono separato. Mi ritrovo qui
per ampliare la cerchia di amicizie e, magari, incontrare una
donna speciale. Felice Incontro. Tel. 334. 9408320.

MI PRESENTO; Renzo ho
66 anni, alto 162 vedovo non
fumo lavoro in proprio, vivo
da solo nella mia casa. Mi
farebbe piacere avere al mio
fianco una dolce compagnia,
una donna leggermente più
giovane di me, una donna seria, che abbia della morale. Io
sono qui. Felice Incontro. Tel.
334. 9408320.
SONO CELIBE, ho 50 anni
176 occhi azzurri responsabile amministrativo. Cerco una
donna, seria, sincera e single
con la quale vivere una bella
storia..ho pensato di rivolgermi al club feliceincontro spero
di incontrare a breve l’amore
e magari, mettere su famiglia. Feliceincontro. Tel. 334.
9408320.

DESIDERI una donna al tuo
fianco? Una donna di aspetto
gradevole, simpatica, estroversa, lavoratrice, ottima cuoca e ottima compagna di vita?
..sono qui. Ho un carattere
forte, sono determinata, dolce
e passionale adoro cucinare.
Il mio nome è Vittoria 48 anni bilancia alta 160 occhi neri
longilinea operaia separata in
attesa di divorzio. Feliceincontro. Tel. 334. 9408320.

w
INTERPRETE madrelingua
Inglese e Italiano, con esperienza di lavoro con primarie
società in Inghilterra, Stati
Uniti e Italia; disponibile per
lezioni private di conversazione e ripetizioni lingua inglese
a persone di tutte le età. Livello elementare e avanzato,
anche professionale. Prezzi
modici. Pordenone centro.
Tel. 335. 1807266.

c

STUDENTESSA di scienze
della formazione primaria,
si offre come aiuto compiti
per bambini di scuola primaria e secondaria. Tel. 345.
0896421.
LAUREATA in economia
aziendale, impartisce lezioni
private di Economia aziendale, ragioneria, diritto, matematica finanziaria. Tel. 320.
3599857.
MATEMATICA - Laureata 110
e Lode con esperienza decennale, impartisce lezioni private
a studenti delle scuole superiori, tutto l’anno. Tel. (0434)
580555 - 333. 8577164.

t

t

a

n

o

s

t

r

a

.

i

INSEGNANTE di lingue offresi per lezioni private di tedesco e inglese a studenti della
scuola superiore di 1° e 2°
grado. A Sacile. Info.. (dopo
le 14.00). Tel. (0434) 734210
- 348. 3723416.

PIANOFORTE lezioni private,
impartisce insegnante diplomato conservatorio, pluriennale esperienza scuole statali e private. Eventualmente
anche a domicilio. Tel. 333.
5656243.

MADRELINGUA SPAGNOLO
laureata, master in didattica
dello spagnolo come lingua
straniera, ampia esp. con
adulti e ragazzi, impartisce
lezioni private indirizzate a
diverse esigenze: lavoro, studio, vacanza, esami. Supporto internet, approccio comunicativo. Zona Porcia (PN). Tel.
328. 0697889.

MATEMATICA per studenti scuole medie e superiori.
Ripetizioni private, sostegno
compiti e metodo di studio
della materia. Massima serietà e disponibilità. Zona
Pordenone centro. Tel. 347.
3096363.

PROFESSIONISTA informatico impartisce lezioni private di
computer: Word, Excel, internet, posta elettronica. Disponibile anche a dare lezioni a
domicilio. Tel. 333. 9677976.

offrono servizi

t

MATEMATICA lezioni private
per scuole medie e superiori,
ripassi estivi, preparazione
rigorosa all’esame di stato.
Insegnante di ruolo offre serietà, competenza, disponibilità. Tel. (0434) 21939 - 328.
4829453.

w

INSEGNANTE di inglese (laurea e cert. Cambridge) con
ampia esperienza, impartisce
lezioni private per tutte le età.
Programma e metodo mirati in
base alle esigenze e alle competenze. Disponibile per ripetizioni, anche a domicilio. Max
flessibilità di orari e giornate.
Max serietà. Modico prezzo.
Tel. 349. 2212866.

PERSONAL ENGLISH Teacher laureata con diplomi
dell’università di Cambridge
impartisce lezioni private di
inglese a tutti i livelli. Lezioni individuali personalizzate
elaborate sulla base delle esigenze e dello stile di apprendimento di ciascuno studente.
Possibilità ripetizioni per recupero scolastico. Tel. (0434)
44817.

MATEMATICA e costruzioni
per studenti delle scuole
superiori e medie. laureata
in ingegneria con esperienza
impartisce accurate lezioni
private anche a domicilio.
Zona Pn e comuni limitrofi.
info.. (Carolina). Tel. 320.
4848422.

LATINO, filosofia, italiano e
materie letterarie. Ex universitaria Lettere classiche impartisce ripetizioni private a
domicilio. Pluriennale esperienza e prezzi modici. Tel.
333. 8544974.

da 20 anni al tuo servizio

EDILPITTURE

Tel.: 338.1932757 - 347.7990813 - 349.0588089

ANTENNISTA da 25 anni
nel settore, esegue lavori di:
pronto intervento, installazione e riparazione di impianti
TV e Sat. Info e preventivi.. (Alessandro). Tel. 349.
6578095.

www.vatamanu.it
info@vatamanu.it

VENDO: 2 lettini completi
per bambini fino a 5 anni con
ruote e spondine (marrone
e bianco) con materasso e
rete ad € 35,00/cad. Zona
Brugnera (PN). Tel. 347.
7484989.
BICICLETTA per bambina
tra 3 e 6 anni in buone condizioni, vendo a € 30. Tel. 347.
5152641.
VENDO tiralatte manuale e
sterilizzatore a freddo della
Chicco più vari accessori, tutto a € 55. Tel. 331. 3427411.
RIALZO bimbo Chicco per
auto, in ottimo stato, vendo
a € 25,00. Tel. 335. 7707440.
SEGGIOLONE bimbi in legno richiudibile, poco ingombrante, in condizioni perfette
vendo. Tel. 349. 5559682.
BICICLETTA bambina 3-8
anni, in buone condizioni,
vendo causa inutilizzo a € 40.
Tel. 320. 1163274.

VENDO: abbigliamento bambino 1/6 anni, tra cui tute
ginnastica, maglie, pantaloni,
giubbotti invernali a € 30. Tel.
338. 5620469.
VENDO tute da sci intere
bambino, misure 5/6 anni
(cm 116), 6/7 anni (cm 122),
in ottimo stato, a € 15/cad.
Tel. 338. 1551866.
VENDO: passeggino imbottito Chicco con telo impermeabile, ovetto, marsupio a prezzo modico. Tel. 335. 277742.
VENDO: vestiti bambina
da 0/4 anni, scarpe, giochi,
carrozzina. Vestiti 0/18 mesi
bambino. Prezzi veramente
eccezionali. Solo se veramente interessati. Zona Prata di PN. Tel. 328. 0004618.
PASSEGGINO
gemellare vendo ad € 180,00. Zona Pordenone. Tel. 333.
3593191.

VENDO: 4 borsette per bambina, di marca, mai usate, in
blocco ad € 25,00 + portafoglio Diddle. Zona Codroipo
(UD). Tel. (0432) 906812 346. 0970794.
MATERASSO per lettino
fatto su misura per allergia
agli acari, perfetto vendo ad
€ 30,00. Codroipo (UD). Tel.
393. 1783544.
TRAPUNTA singola originale
Winx, pesante, usata pochissimo vendo a € 30,00. Tel.
(0434) 574808.
VENDO pantaloni da neve
unisex, colore rosso età 10
anni, nuovi a € 10,00. Scarpe
da calcio n° 41 a € 10,00. Tel.
(0434) 574808.

TAVOLINO bambini marca
Chicco con annesse due
panchine per esterno/interno,
misura 105x100x55. Tavolo
duble face possibilità di gioco
ping pong, booling e scrittoio.
Vendo a € 30,00. Zona Maniago. Tel. 339. 5988911.
PELUCHES animali: orsetto
Steffy, Pulcino Calimero e
Gorilla Nicodemo, praticamente nuovi, simpatici e carini. Prezzi interessanti. Visibili
a S. Quirino (PN). Tel. 339.
5225291.
VENDO seggiolone chicco mamma buono stato a €
30,00; riduttore a € 5, fasciatoio Brevi a € 15,00; seggiolino da tavolo € 5. Tel. 328.
0819455.

Tipografia
stampa

riviste giornali

centr stampa friuli

Ricette facili facili

0-8 anni

Faccine di patate al forno!
Ingredienti

500 g di patate
30 g di fecola di patate
20 ml di olio di semi
sale
pepe
olio di semi per spennellare
Procedimento
Lavate le patate e mettetele in una pentola con acqua fredda con tutta la buccia.
Fatele bollire fino a che, infilandovi un
coltello, risulteranno tenere.
Sbucciate le patate e passatele allo
schiacciapatate.
Aggiungete la fecola, il sale, il pepe e
l’olio di semi.

VENDO: tappetino gioco
Chicco dai 3 mesi a € 5,
scaldabiberon e omogenizzati Avent a € 10, coprigambe termico x passeggino
(chicco/bebè confort) a e 15
l’uno; bretelle primipassi a €
5. Zona pordenone. Tel. 328.
0819455.

Impastate fino ad ottenere un composto omogeneo.
Stendete la pasta fino ad
ottenere uno spessore di
poco meno di un centimetro e ricavate dei cerchi con un coppa pasta o
un bicchiere.
Mettete i dischi su carta da forno. Fate
gli occhi con una cannuccia.
Per il sorriso usate un cucchiaino.
Spennellate le faccine di patate con
l’olio.
Cuocete le faccine di patate in forno
preriscaldato a 200° per circa 10-15
minuti (fino a doratura!) e servitele!

VENDO passeggino Chicco
chiusura a ombrello,colore
blu a € 20; set griglia-acciaio
x piano cottura (protezione
bimbi dai fornelli) a € 10.
Zona Pordenone. Tel. 328.
0819455.

SEDUTA morbida, baby pod
plus, sicura dai 3 mesi, nuovo, vendo a € 20. Zona Pordenone. Tel. 328. 0819455.
VENDO riduttore seduta neonato € 5, fasciatoio brevi €
15, seggiolino da tavolo € 5.
Tel. 328. 0819455.

Via Rui, 7 - Z.I. Poincicco di Zoppola (PN)
i n f o @ c e n t r o s t a m p a f r i u l i . i t

Tel. 0434 979723 Cell. 339 5677587
www.centrostampafriuli.it

cellophanatura
prodotti commerciali
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IMBIANCHINO italiano esegue lavori di tinteggiatura
interni/esterni,
smaltatura,
cartongesso, inoltre manutenzione ordinaria e straordinaria della casa. Montaggio
mobili e svuotamento, traslochi garage e cantine. Offresi
serietà, pulizia e prezzi economici. Tel. 393. 3359982.

nell’ambito delle coperture edili, civili ed industriali

a

.

i

t

AUTODEMOLIZIONE gratuita per macchine incidentate
e rottami. Ritiro al domicilio.
Tel. 351. 0279040.
ARTIGIANO ESEGUE LAVORI DI TINTEGGIATURA
INTERNA ED ESTERNA,
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI DI QUALSIASI
FORMA E SPESSORE (DIVISORIE, ANTINCENDIO,
ISOLAMENTO TERMICO E
ACUSTICO, ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO).
PREVENTIVO GRATUITO,
PREZZO MODICO A PROVA DI CRISI. MASSIMA SERIETA’. Tel. 346. 3769989.
ELETTRICISTA da 25 anni
nel settore, esegue lavori di
pronto intervento, installazione e riparazione di cancelli
elettrici, citofoni, impianti telefonici, impianti TV e sat.,
impianti civili e industriali. Info e preventivi.. (Alessandro).
Tel. 349. 6578095.

ARTIGIANO

con 40 anni
di esperienza nel settore
esegue restauri, manutenzioni, rifacimenti tetti,
grondaie, cappotti termoisolanti, opere in cartongesso, rifacimento impianti
idrosanitari.

Tel. 339. 2649003

PONTEGGI ED ALLESTIMENTI CANTIERI

IMPERMEABILIZZAZIONI

ACCESSORI ESEGUITI SU MISURA

PREVENTIVI
GRATUITI
ITTA
APPTRRAOZFIONI FISCALI
E
DELLE D 50 E 65%
DEL

r

TUTTOFARE si offre come:
pittore, imbianchino, cartongessista, montaggio mobili, piastrellista, elettricista,
svuota cantine, soffitte, traslochi e molto altro. Offresi
serietà, professionalità e
prezzi economici. Tel. 328.
1020668.

Qualità, Sicurezza e Garanzia

i principali servizi
che la nostra ditta offre

✔ Coperture Edili
✔ Lattonerie
✔ Bonifiche Amianto
✔ Impermeabilizzazioni

c

La nascita ufficiale della nostra azienda avvenuta nel 2004
rappresenta il coronamento di un’esperienza e professionalità maturata nell’ambito delle coperture, delle bonifiche
e delle impermeabilizzazioni edili di carattere civile ed industriale.

SPERIENZA DECENNALE

Da fare con i vostri bambini

TRASLOCHI
trasporti,
sgomberi in tutto il Triveneto
di appartamenti, case, cantine, soffitte, magazzini e locali
in genere. Tinteggiatura muri,
smontaggio e montaggio mobili. Max serietà. Info.. (Luca). Tel. 337. 366179.

edil.pitture@hotmail.it

VATAMANU
E

w .

ITALIANO
PENSIONATO
CON ESPERIENZA DI TINTEGGIATURA
INTERNA,
SI OFFRE PER LAVORI IN
PORDENONE E PROVINCIA. PREZZI ECONOMICI,
MAX SERIETA’, AUTOMUNITO E CON ATTREZZATURA PROPRIA. Tel. 348.
1605117.

PREVE
GRATUNTIVI
ITI

• PITTURE INTERNE/ESTERNE
• MANUTENZIONE TETTI
• CARTONGESSO
• GRONDAIE
• ISOLAMENTI TERMICI
• IMPERMEABILIZZAZIONI
• RASATURE E VELATURE
• FOGNATURA E MURATURA
EDILPITTURE DEI F.LLI DEDA s.n.c.Via Bellasio 62/a Cordenons (PN)

SPAZZACAMINO
esegue pulizia per camini a
legna,gasolio e pellet. Pulizia
stufe a pellet e montaggio.
Massima serietà. Tel. 347.
8300407.

w

COPERTURE IN LATERIZIO

COPERTURE IN DOPPIA AGGRAFFATURA

RETI ANTICADUTA PER BONIFICHE AMIANTO

DITTA ARTIGIANA
di Cordenons,
esegue lavori di isolamenti termoacustici
tipo: cappotto, isolamento
tetti, restauro facciate, pitture edii interne ed esterne,
lavori in cartongesso, controsoffitti.
detrazioni
fiscali 50%-65%.

DLM SERRAMENTI
QUALITÀ e GARANZIA

Serramenti in alluminio e pvc
Porte interne / Blindate / Tagliafuoco
Zanzariere
Pose in opera - Manutenzioni
utennzionn
DE

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b
tel. 335 7014985 fax 0434 365188
8
m
email: dlm.serramenti@gmail.com

208

ATTREZZATURE
ARREDI
PER ATTIVITà

CERCO trapano tipo Black
& Decker usato, anche non
funzionante. Privato. Tel.
320. 8834279.
CERCO trabattello, minimo
4.5 o 5 mt. anche non a norma, usato. Privato. Tel. 338.
3677406.

65%

entr

R

o dic
201 embre
4

AZ

IONE

CAUSA
dismissione
ufficio, vendesi varia
attrezzatura per geometri, plotter, teodolite etc.. Zona Pordenone. Privato.
Tel. 338. 7833099
IMPALCATURA edile, omologata, vendo zona Cordenons. Tel. 349. 0935750.

Fai emergere il tuo sito !
Fai emergere il tuo sito !

Fai
emergere
tuo
sito
Fai
emergere
il il
tuo
sito
! !
PROGETTAZIONE
, SVILUPPO E
PROGETTAZIONE, SVILUPPO E
REALIZZAZIONE
REALIZZAZIONE DI
DI SITI
SITI INTERNET
INTERNET

PROGETTAZIONE
, SVILUPPOE E
PROGETTAZIONE
, SVILUPPO
WWW.LTMEDIA.IT
REALIZZAZIONE
DI
SITIINTERNET
INTERNET
WWW.LTMEDIA.IT
REALIZZAZIONE DI SITI

Web Marketing a 360°
Web
Marketing a 360°
WWW.LTMEDIA.IT
WWW.LTMEDIA.IT

WebMarketing
Marketinga a360°
360°
Web

Tel. (0434) 930735
348. 3661494

Servizio autogrù e piattaforma fino a 34 metri

TRAZ
E

INSEGNANTE di scuola superiore e universitario disponibile per accurate ripetizioni
private di matematica/informatica. Tel. 348. 2616146.

i

T

MADRELINGUA RUSSA offresi per interpretariato, traduzioni e ripetizioni. Zona PN
centro. Tel. 333. 3264362.

w .
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LAUREATA in Lingue con
seconda laurea in Lettere
impartisce lezioni private di
inglese, tedesco, italiano e
altre materie scolastiche a
studenti scuole medie e superiori. Lezioni personalizzate e
materiale didattico di supporto. Prezzi modici. Tel. 349.
3018816.

istruzione

DE

RAGAZZA laureata in Lettere
Moderne e specializzata in
Filologia all’Università di Padova, è disponibile per aiuto
compiti e ripetizioni a bambini/ragazzi di scuola primaria
e secondaria di I grado. Si
offrono serietà, competenza
e disponibilità a spostamenti in provincia di Pordenone.
Tel. (0434) 977093 - 320.
1121926.

MATEMATICA analisi matematica, algebra lineare e fisica per studenti scuole medie,
superiori e universitari. Insegnante con pluriennale esperienza impartisce accurate
lezioni private. E_mail: mail.
steno@virgilio.it. - Info.. (Stefano - dopo le 18). Tel. 338.
4700622.

w

PER INFORMAZIONI

INFO@LTMEDIA.IT - cel. 339 56.77.587

PER INFORMAZIONI

Via Piave, 85 - TIEZZO DI AZZANO DECIMO (PN) - Tel. 0434/647369 - Cell. 328/9214503

INFO@LTMEDIA.IT - cel. 339 56.77.587
PER
INFORMAZIONI
PER
INFORMAZIONI

INFO@LTMEDIA.IT
- cel.
339
56.77.587
INFO@LTMEDIA.IT
- cel.
339
56.77.587

•LISTINO VALIDO PER L’ED. DI PORDENONE•
TUTTI I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA
Nº
100
101
102
104
105
106
107
108
110
111
150
151
152
154
155
156
157
158
159
160
200
203
204
207
208
300
301
302
303
304
350
351
400
401
403
404
405
406
450
451
453
454
455
456
458

PREZZO
RUBRICHE
1 USCITA
RICERCA DI PERSONALE
Impiegati/dirigenti
(*)
Operai
(*)
Part-time
(*)
c/o negozi/locali
(*)
Privato cerca...
€ 6,25
Pulizie c/o ditte
(*)
Assist. - Badante per anziani/disabili
(*)
Agenti/Rappresentanti
(*)
Personale spec. o più mansioni
(*)
CERCANO LAVORO
Impiegati
GRATIS
Operai
GRATIS
Part-time
GRATIS
c/o negozi/locali
GRATIS
Pulizie c/o privati o ditte
GRATIS
Assist. - Badante per anziani/disabili
GRATIS
Baby sitter
GRATIS
Agenti/Rappresentanti
GRATIS
Personale spec. o più mansioni
GRATIS
OFFRONO SERVIZI
Lezioni private/traduzioni
€ 7,20
Estetica e benessere
€ 17,65
Prestatori d’opera
€ 12,60
Arredi e Attrezzature per attività
€ 11,25
RELAZIONI SOCIALI
Insieme noi
€ 8,40
Messaggi
€ 8,40
Auguri
GRATIS
CHIROMANZIA
(*)
COMPRAV. ATTIVITÀ/AFF. D’AZIENDA/SOCIETÀ
Comm./Artig./Ind.
€ 11,25
COMPRAVENDITA IMMOBILI
€ 11,25
Abitazioni/garage
Uffici
€ 11,25
Negozi/Locali
€ 11,25
Capannoni
€ 11,25
Terreni
€ 11,25
AFFITTO IMMOBILI
Abitazioni/garage
€ 11,25
Uffici
€ 11,25
Negozi/Locali
€ 11,25
Capannoni
€ 11,25
Terreni
€ 11,25
Camere/bed & breakfast
€ 11,25

500
501
502
503
504
506
600
602
603
604

TUTTO PER LA CASA
Mobili/arredo/altro
Elettrodomestici
Antiquariato
Baby shop
Prodotti dell’agricoltura
TEMPO LIBERO
Strumenti musicali/altro
Apparecchi audio/video
Cineteca

GRATIS
GRATIS
€ 5,25
GRATIS
€ 3,25
GRATIS
GRATIS
GRATIS

605
606
607
608
609
610
611
700
701
703
704
705
706
707
708
709
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
800
801
802
804
805
806
807
808
900

Telefonia
Modellismo / fai-da-te / utensileria
Giochi
Libri riviste fumetti
Attrezz.sportive/abbigliamento
Biciclette/Accessori
Collezionismo
VARIE
Abbigliamento e accessori
Animali/Vendo
Cerco/regalo animali
Accessori per animali
Computer/accessori
Fotografia
Perso/trovato
Gratis (di tutto)
TUTTO VEICOLI
Automobili
Fuoristrada
Auto d’epoca
Motocicli/Moto d’epoca/Altro
Veicoli commerciali
Campers/Roulottes/Carr. tenda
Nautica
Per l’agricoltura
Aerei ultraleggeri
Biciclette/Accessori
(Vedi Rub. 610)
ACCESSORI PER...
Auto
Motocicli
Veicoli commerciali
Agricoltura
Campeggio
Nautica
Aerei ultraleggeri
INCONTRI PARTICOLARI

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
€ 7,20
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
€ 7,20
€ 7,20
€ 7,20
€ 7,20
€ 7,20
€ 7,20
€ 7,20
€ 7,20
€ 7,20
GRATIS

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI
Vogliate pubblicare la seguente inserzione nella rubrica

N°

Data

COGNOME
NOME
VIA
CAP

TEL.
CITTÀ

Testo da compilare in stampatello

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
(*)

ZONE TURISTICHE

420
421
430
431
432
433
434
435
436
440
441
442
443
444
445
446
447

1 USCITA SU TUTTE LE EDIZIONI
COMPRAV. ATTIVITÀ/AFFITTO D’AZIENDA/SOCIETÀ

Comm./Artig./Ind.
COMPRAVENDITA IMMOBILI
Abitazioni
Posto barca/Posto campeggio
Uffici
Negozi/Locali
Capannoni
Terreni
AFFITTO IMMOBILI
Abitazioni
Posto barca/Posto campeggio
Uffici
Negozi/Locali
Capannoni
Terreni
Camere/bed & breakfast

€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00

N.B.: si precisa che nelle rubriche 301 INCONTRI
e 900 INCONTRI PARTICOLARI verranno
pubblicati solo annunci previa esibizione documento d’identità.
La società editrice si riserva la facoltà di pubblicare il presente annuncio
su Città Nostra.

FIRMA
PER GLI ANNUNCI IN GRASSETTO: +

€ 1,00

PER GLI ANNUNCI IN GRASSETTO CON CORNICE: +

€ 2,50

,

FORTI AGEVOLAZIONI PER PIÙ, USCITE
*CONTATTARE LA FILIALE PIÙ VICINA PER MAGGIORI INFORMAZIONI

WWW.LTMEDIA.IT
progettazione, sviluppo creazione
di siti internet, restyling
Web Marketing
a 360°

Eventi e manifestazioni in Friuli Venezia Giulia

Stagione Teatrale 2014 a Buja
BUJA (UD)
22 novembre 2014
Pro Loco Buja 0432-964151 presidente@probuja.it
http://www.probuja.it Gli appuntamenti della Stagione Teatrale di Buja si terranno presso la Casa della Gioventù
dalle ore 20.40.

25^ ed. Concorso Musicale
“Città di Porcia” - Fiati
PORDENONE
Dal 10 al 16 novembre 2014
Associazione Amici della Musica Salvador Gandino
0434-590356 ass.gandino@iol.it http://www.musicaporcia.it/ Concorso internazionale dedicato quest’anno ad
uno strumento a fiato, che prevede la partecipazione
di musicisti provenienti da tutti i Continenti. Dal Lunedì
al Venerdì presso la Fiera campionaria di Pordenone si
svolgono le eliminatorie; il Sabato sera, invece, sempre a
Pordenone presso il Teatro Comunale Giuseppe Verdi, si
tiene la proclamazione dei vincitori, accompagnata dall’esibizione di un’orchestra di alto livello.
Tutti a Teatro
MANZANO (UD)
15, 22, 23 novembre e 6 dicembre 2014
Pro Loco Manzano 0432-740916 proloco.manzano@
libero.it Serate di teatro in Lingua Italiana e Friulana a
cui prendono parte diverse compagnie che rappresentano il variegato panorama teatrale della Regione. L’appuntamento è previsto presso l’Aula Magna delle Scuole
Secondarie di Primo Grado, in Via Zorutti 21 a Manzano.
Il Mercatino di Remanzacco
REMANZACCO, VIA CARLO FERRO
Sabato 15 novembre 2014
(ogni terzo Sabato del mese)
Pro Loco del Comune di Remanzacco 342-3158203
prolocoremanzacco@alice.it
http://www.prolocodiremanzacco.com Mercatino dell’usato, artigianato, libri e
oggettistica varia, che si svolge come di consueto ogni
terzo Sabato del mese in Via C. Ferro.
Serate teatrali
MERETO DI TOMBA (UD)
15, 29 novembre 2014
Pro Loco Mereto di Tomba prolocomeretoditomba@
virgilio.it http://www.prolocomeretoditomba.it Due serate teatrali in lingua friulana con la partecipazione di varie
compagnie teatrali della regione.
XX Compleanno della Pro Loco
PASIAN DI PRATO (UD)
15 novembre 2014
Pro Loco Pasian di Prato 338-4505366 prolocopdp@
libero.it http://www.prolocopasiandiprtao.org Presentazione del calendario artistico della Pro Loco con concerto di musica e festeggiamento per i venti anni della Pro
Loco Pasian di Prato.
3^ ed. Open Internazionale Città di Palmanova
PALMANOVA (UD)
15, 18, 22 e 23 novembre 2014
Circolo Scacchi “Palmascacchi” palmascacchi@gmail.
com https://www.facebook. com/palmascacchi.circoloscacchi A cura del Circolo Scacchi Palmascacchi, per
promozioni di categoria e classificazione ELO secondo
i Regolamenti F.S.I. - .F.I.D.E., un torneo valido per il rating nazionale ed internazionale dei partecipanti, di lunga
durata, “ragionato”, che richiede l’obbligo di trascrivere
ogni mossa. Indubbiamente determina la forza scacchistica dei giocatori. Info: Circolo Scacchi “Palmascacchi”,
e-mail: palmascacchi@gmail.com.
La Purcitada in Placia
SEQUALS (PN)
16 novembre 2014
Pro Loco Sequals 347-2855990 pro.sequals@alice.it
Manifestazione ideata e realizzata con lo scopo di riportare alla luce vecchie tradizioni e mestieri, nel caso specifico il mestiere del norcino. Durante la manifestazione, che
si svolge in Piazza Pellarin, ci sarà la dimostrazione della lavorazione delle carni suine,
come si faceva un tempo nelle case
contadine, con la spiegazione di
un esperto nonché la degustazione di alcuni piatti tipici.

Mezza Maratona “Città di Palmanova”
PALMANOVA (UD)
16 novembre 2014
Eventi Sportivi Palmanova 338-3424111 info@espalmanova.it La manifestazione si snoda su un percorso
pianeggiante e chiuso al traffico per l’occasione, fra Palmanova e i vicini borghi. Ogni anno l’evento è di forte
richiamo per gli atleti locali e di oltreconfine, arrivando
negli ultimi anni a vedere la massiccia presenza di più
di 3000 partecipanti, di cui più di mille stranieri. A cura di
Eventi Sportivi Palmanova.
Giornata del Ringraziamento
GRADISCA DI SEDEGLIANO (UD)
16 novembre 2014
Parrocchia di Gradisca di Sedegliano e Coldiretti
0432-916072 Festa dedicata ai prodotti della terra: benedizione delle macchine agricole e bicchierata di mezzodì.
Settimana “Nati per Leggere”
TORVISCOSA (UD)
18 e 20 novembre 2014
Comune di Torviscosa 0431-929589 biblioteca@comtorviscosa.regione.fvg.it http://www.comune.torviscosa.
ud.it Iniziative collaterali di promozione al libro e alla
lettura in occasione della rassegna “Nati per Leggere”,
rivolte alla Scuola d’Infanzia e Primaria.

6^ ed. Festa del Bosco
MONFALCONE (GO)
21 - 23 novembre 2014
Pro Loco Monfalcone 0481-411525 info@monfalcone.
info http://www.monfalcone.info La manifestazione, nata
con lo scopo di offrire un momento di festa e di aggregazione ai monfalconesi in occasione della ricorrenza della
Santa Patrona (Madonna della Salute, 21 novembre) ha
ampliato la precedente semplice Castagnata, proponendo al visitatore vari stand nelle tipiche casette di montagna con prodotti enogastronomici e sapori autunnali.
Oltre alle caldarroste e al vino nuovo Ribolla, gli ospiti vi
potranno trovare frutti di bosco, tartufi, frutta secca, varie
qualità di funghi, oggettistica a tema, un punto di ristoro,
mercatini, mostre, musica dal vivo ed altre iniziative come
‘Lo strudel più grande della Bisiacarìa’ (foto).
A Sacile aspettando il Natale
SACILE (PN)
Dal 21 novembre 2014 al 6 gennaio 2015
Pro Loco Sacile 0434-72273 segreteria@prosacile.com
http://www.prosacile.com Mercatino prenatalizio che oggi
rappresenta un’ottima alternativa per fare acquisti natalizi
a misura d’uomo e una calorosa e accogliente forma di
attrazione turistica nelle città. Nata nell’Europa centrale di
lingua tedesca, questa tradizione oggi si è diffusa anche
in Italia passando per le regioni storicamente più vicine
al mondo austro-tedesco. Durante il periodo prenatalizio
e fino all’Epifania, nel centro storico della cittadina si potranno acquistare, oltre al cibo tradizionale e alle bevande
calde, ceramiche, vetri decorati, pizzi, tovaglie, pantofole
in feltro, candele colorate, decorazioni per l’albero e la
casa, luci e statuine del presepe di tutte le misure...
Mercato della Madonna della Salute
MOGGIO UDINESE (UD)
21 novembre 2014
Comune di Moggio Udinese 0433-51177/5 Il mercato un
tempo era dedicato ai valligiani per l’approvvigionamento
delle merci per l’inverno, ora il mercato si presenta nella
veste tradizionale solita di tutti i mercati. Nel pomeriggio
alle ore 14.00 processione lungo le vie del Paese con la
statua della Madonna della Salute a ricordo di un voto
fatto nel corso del Settecento.
Fiera di Santa Caterina
UDINE
22 - 25 novembre 2014
Comune di Udine http://www.comune.udine.it Ogni anno,
da cinque secoli a questa parte, si rinnova la tradizione
con una fiera ricchissima e sempre molto frequentata da
gente di tutte le età, con oltre 300 bancarelle!
Mercatino “Non solo Tarli”
MORTEGLIANO (UD)
Sabato 22 novembre 2014 (ogni 4° Sabato del mese)
Pro Loco Comunità di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis 0432-760079 informazioni@prolocomortegliano.it
http://www.prolocomortegliano.it Mercatino dell’usato e
dell’antiquariato.
8^ ed. Giovani in Concerto
SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)
22 novembre 2014
Pro Loco Pro San Giovanni al Natisone 0432-756939
prosangiovanni@libero.it Serata volta a valorizzare giovani talenti in campo musicale e canoro. Evento fiore
all’occhiello della Pro Loco locale, riscontra notevoli favori da parte di pubblico e critica.

4° ed. Castagnata in Villa
PORCIA,
PARCO DI VILLA CORRER DOLFIN, VIA CORRER
22 novembre 2014
Pro Loco Porcia 0434-591008 info@proporcia.it
http://www.proporcia.it Castagnata, musica, giochi e animazione per bambini e finale con cena a tema.

Contastorie 2014
SAGRADO (GO),
SALA POLIFUNZIONALE COMUNALE
22 novembre 2014
Pro Loco Sagrado 333-4678522 proloco_sagrado@alice.
it http://digilander.libero. it/proloco_sagrado/ La Pro Loco
di Sagrado, attraverso il Gruppo Teatro, organizza la rassegna CONTASTORIE 2014 - 2^ ed. Teatro di Narrazione,
una serie di cinque appuntamenti teatrali che si terranno
presso la Sala Polifunzionale Comunale di Sagrado in Via
Dante Alighieri n. 19, dal 20 settembre 2014 al 24 gennaio 2015. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!
Il Baule della Nonna
TARCENTO (UD)
Sabato 22 novembre 2014
(ogni 4° Sabato del mese escluso dicembre)
Pro Loco Tarcento protarcentoud@libero.it http://www.
protarcentoud.com Vecchi oggetti, antichi giocattoli, libri
usati e altro ancora: a Tarcento ogni quarto Sabato del
mese è tempo di rovistare in soffitta per esporre poi in
centro città quanto “scoperto”. Sabato 27 settembre torna
“Il Baule della Nonna”, organizzato dalla Pro Tarcento in
piazza Libertà e via Roma.
Festa della Madonna della Salute
TRAMONTI DI SOPRA (PN)
23 novembre 2014
Pro Loco Tramonti di Sopra 0427-869412 protramontidisopra@virgilio.it http://www.protramontidisopra.it In collaborazione con le associazioni della valle verranno organizzati mercatini il cui ricavato verrà devoluto a progetti
di beneficenza. Nel pomeriggio celebrazione della Santa
Messa e Processione per le vie del paese, con la partecipazione della banda musicale e, al termine, vin brulè e
castagne per tutti. Alle ore 16:00 presentazione del calendario di Vil di Zora.
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Sacile centro storico
nuovo attico di ampia metratura in elegante palazzetto
con vista su Livenza; doppio
garage, ampio terrazzo e ottime finiture.

Sacile centrale nuovo appartamento in piccola palazzina: soggiorno, cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo e/o ampio giardino.
Ottime finiture. €165.000,00

Sacile nuova villa singola con sassi a vista in nuova
zona residenziale di ampia
metratura tre camere, studio,
doppio garage e giardino.
€ 310.000,00

Porcia centro elegante villa
singola ristrutturata disposta
su unico livello più seminterrato. Ampio giardino di 1.500
mq. € 170.000,00

Sacile centro prestigiosa
villa elegantemente ristrutturata con materiali di pregio
disposta su due livelli con
ampio giardino. Info presso
nostri uffici.
Sacile villa singola da ristrutturare su unico livello di
ampia metratura con mansarda e giardino di mq. 900.
€ 145.000,00

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

Sacile elegante appartamento indipendente: soggiorno,
cucina, due camere, servizi,
cantina, lavanderia, doppio
garage e giardino. Ottime finiture. No spese condominiali.
€ 135.000,00
Sacile recente casa a schiera di testa: soggiorno, cucina,
tre camere, servizi, cantina,
taverna, doppio garage e
giardino. € 165.000,00
Sacile centro in piccola ed
elegante palazzina di recente
costruzione
appartamento:
soggiorno cucina, due camere, servizi, cantina, garage
e giardino. Ottime finiture.
€ 165.000,00

Porcia attico di recente costruzione con vista panoramica di ampia metratura con
doppio garage e 80 mq. di terrazzo. Info presso nostri
uffici.
Porcia recente appartamento
in elegante contesto residenziale: soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, garage e ampio giardino. € 155.000,00
Porcia in zona agricola casale rustico da ristrutturare di
circa 1.000 mq. con terreno
annesso di 40.000 mq.
Caneva casa indipendente
di ampia metratura ristrutturata con giardino e con annessa dependance e garage.
€ 160.000,00
Caneva nuovo appartamento
in piccola palazzina: soggiorno
cucina, due camere, servizi, cantina, garage e ampio
giardino. € 135.000,00
Fontanafredda
nuovo
appartamento
in
piccolo
residence: soggiorno, cucina, tre camere, cantina,
garage, terrazzo e/o giardino.
€ 185.000,00

Fontanafredda centro nuova villa singola su unico livello
personalizzabile con materiali
di pregio e ampio giardino di
proprietà. € 240.000,00
Fontanafredda
nuovo
appartamento in piccola palazzina: soggiorno cucina,
due camere, servizi, garage,
ampio terrazzo e/o giardino.
€118.000,00
Roveredo in P. appartamento indipendente in recente contesto residenziale:
soggiorno, cucina, servizi, tre
camere, garage, taverna e
giardino. € 165.000,00
Roveredo in P. recente villa
singola di ampia metratura con
tre camere, due studi, ampio
seminterrato, due studi, taverna, doppio garage e giardino.
Prata di PN nuovo attico
di ampia metratura con mansarda: soggiorno, cucina,
tre camere, studio, servizi,
cantina, garage e terrazzo.
€ 175.000,00
Brugnera
casa
singola
abitabile immersa nel verde:
soggiorno, cucina, tre camere,
servizi, lavanderia. Possibilità
ampliamento. € 140.000,00
Brugnera vendesi recente
attico con eleganti finiture:
soggiorno, cucina, quattro
camere, tre bagni, cantina,
doppio garage e terrazzo
abitabile. € 195.000,00

3^ ed. Prove Tecniche di Natale
FRISANCO (PN)
23 novembre 2014
Associazione Borgo Poffabro 339-4210179 prolocovalcolvera@libero.it Presso Palazzo Pognici, espressioni creative di artisti e artigiani.
Topolò e il Sentiero degli Artisti
TOPOLÒ DI GRIMACCO (UD)
23 novembre 2014
Pro Loco Nediske Doline 349-3241168 info@nediskedoline.it http://www.nediskedoline.it Paese collocato all’estremo margine del Friuli Venezia Giulia, a ridosso della
fascia confinaria con la Slovenia e talmente remoto da
essere catalogato come “l’ultimo” delle Valli, Topolò è stato inserito di recente nella classifica di Geo Saison, che
lo ha citato tra i dieci borghi più belli d’Italia. La Pro Loco
Nedi••ke Doline parte dalla sua perla, Topolò (nel dialetto
locale Topolove, cioè pioppeto), per allargare lo sguardo sul territorio circostante. Dopo un’approfondita visita
al paese, che ogni estate diventa il teatro della celebre
manifestazione artistica “Stazione di Topolò-Postaja Topolove”, si percorre il Sentiero degli Artisti fino al Passo
Brieza, un tracciato speciale per le storie di confine che
lì si nascondono, ma anche per le installazioni create da
artisti di varie nazionalità, che affiorano lungo il cammino.
“Zornade dal Ringraziament”
CASTIONS DI STRADA (UD)
23 novembre 2014
Pro Loco Maggio Castionese maggiocastionese@libero.it
Tradizionale giornata del ringraziamento, con benedizione e offerta di prodotti della terra e benedizione degli attrezzi agricoli, a cui seguirà l’offerta di cibo e bevande a
volontà!
Madonna della Salute
NAVARONS DI MEDUNO (PN)
23 novembre 2013
Pro Loco Meduno 333-1804632 http://www.meduno.it
Processione religiosa lungo le vie del paese, a seguire
apertura dei mercatini e offerta di prodotti tipici locali.

Tratto dal sito www.prolocoregionefvg.org
Si consiglia, prima di partecipare ad un evento,
di verificare date e programmi consultando Il suddetto
sito internet o telefonando allo 0432 900908 (int. 3).

Comitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia

www.cittanostra.it
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servizi immobiliari

PORDENONE e Prov.

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

rag. franco turchetto

V.le Trieste, 52 Sacile PN > Tel. 0434 735721 Fax 0434 735877
e-mail: info@casecase.it www.casecase.it
PER TANTE ALTRE SOLUZIONI VISITA IL NS. SITO WWW.CASECASE.IT

CERCASI URGENTEMENTE

case e appartamenti per clientela italiana e americana, varie metrature,
con garage, terrazzo e/o giardino.
VENDITA APPARTAMENTI - CASE – RUSTICI – TERRENI
BRUGNERA: Zona residenziale abitazione su due
livelli composta da: ingresso, salotto e soggiorno,
cucina abitabile, servizio, 3 camere matrimoniali,
bagno, cantina, terrazzo e cortile. Classe E. Rif.V85.
€ 120.000
VIGONOVO: Nuovo appartamento al piano primo
con terrazzone di mq 24, ingresso su salotto, cucina
separabile, 2 camere, 1 bagni, ripostiglio/bagno,
garage e cantina. Classe B. Rif. V62-09. € 155.000
CANEVA: Posizione collinare stupenda villa immersa
nel verde circa 4.000 mq, pluricamere, ampi spazi.
Curata nei minimi particolari. Classe G. Rif. V78.
SACILE: San Odorico, zona residenziale elegante
appartamento all‛ultimo piano: salotto, soggiorno,
grande zona cucina arredata, 2 camere, 2 bagni
c/doccia idro, terrazzi, garage e cantina. Tutto
legno Teak, risc. pavimento, clima. Certificazione
energetica in fase di ottenimento. Rif. V37.
€ 153.000
SACILE: Ronche; Porzione di villetta di testa
su unico livello con ampio seminterrato. Cucina/
soggiorno, tricamere e doppio servizio. Lavanderia,
SACILE: Panoramico appartamento di circa 190 mq
all‛ultimo piano: ingresso, salotto, soggiorno, cucina
separata, 4 camere, 2 bagni, terrazzi perimetrali,
cantina e garage. Climatizzato, termoautonomo e
stufa pellet. AMPI SPAZI INTROVABILI. Classe
E. Rif. V94. € 178.000

taverna e disimpegno. Garage enorme e giardino
privato. Travi a vista, riscaldamento a pavimento,
climatizzata!! Certificazione energetica in fase di
ottenimento. Rif. L5B-07. € 220.000
SACILE: Attico centralissimo con vista sul Livenza.
Salotto/soggiorno con cucina a vista, , 2 camere
matrimoniali, (possibilità di creare 3 camera/
studio), 2 bagni con doccia e vasca idromassaggio,
terrazzo 40 mq. Garage motorizzato. LOCATO AD
AMERICANI. Classe E. Rif. V92. € 300.000
SARONE: Casa singola con giardino. Piano rialzato,
ingresso salotto, cucina/soggiorno, 2 camere, bagno;
piano interrato, ampio garage, cantina, centrale
termica/lavanderia; Oltre al piano soffitta ad uso
magazzino. Certificazione energetica in fase di
ottenimento. Rif. V95.
SACILE: Nuova zona residenziale, bifamiliare di
prossima realizzazione. Unico livello con autorimessa
a separare le 2 unità, ingresso su salotto soggiorno,
cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni, c.t./lavanderia.
Riscaldamento a pavimento, pannelli solari. Classe B.
Rif. VB75. € 260.000
VILLANOVA

DI

PRATA: Appartamento con

ingresso indipendete, portico, salotto cucina, 3
camere, bagno c/vasca, terrazzi, cantina e garage.
Termo-autonomo. Certificazione energetica in fase
di ottenimento. Rif. V59. € 120.000

SPECIALE AFFITTI
PRATA DI PN vendesi appartamento al piano terra con tre
camere da letto, ristrutturato
con cantina e garage, arredato
EURO 135.000,00
PRATA DI PN prima periferia
vendesi casa singola con la possibilità di realizzare due appartamenti separati su un lotto di mq.
780 classe energetica F a EURO
150.000,00
PRATA DI PN zona centrale vendesi appartamento al secondo
ed ultimo piano anno 2005 composto da ingresso, soggiorno,
cucina, due bagni , due camere
da letto, terrazzo, cantina, posto
auto coperto e scoperto classe
energetica D EURO 140.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi
appartamento al piano terra, con
soggiorno, cucina, tre camere
da letto, bagno, cantina e autorimessa, parzialmente arredato, classe energetica E EURO
135.000,00
PRATA DI PN vendesi appartamento al primo piano con ingresso, soggiorno, cucina, tre camere da letto. Due bagni, terrazzo
abitabile, termo autonomo, cantina e garage, classe energetica
F EURO 100.000,00
PRATA DI PN VERO AFFARE
vendesi appartamento nuovo disposto su due livelli con 4 camere da letto , EURO 170.000,00

Via Roma, 95
PRATA DI PORDENONE
Tel. 0434.610144
Cell. 338.7473814 - 333.5310684
www.perutrealestate.it
SACILE prima periferia vendesi
porzione di casa colonica anni
80 disposta su due piani con tre
camere da letto, abitabile con
piccolo scoperto classe energetica E EURO 180.000,00
SACILE zona San Liberale vendesi rustico disposto su due piani con due camere da letto con
uno scoperto di circa 500 mq.
EURO 140.000,00
SACILE in zona centrale vendesi attico in fase di realizzazione
con possibilita’ di personalizzare
le rifiniture . Informazioni e progetti in agenzia
MANIAGO vendesi terreno agricolo di ettari 10 vitati, nuovo impianto a pinot grigio con casa e
ricovero attrezzi

PASIANO DI PORDENONE
vendesi casa singola divisa in
due appartamenti separati con
tre camere da letto ognuno in posizione centrale, ottime rifiniture
CAPPELLA MAGGIORE vendesi ettari 9,2 di terreno con
6,3 di vigneto con casa EURO
600.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi casa singola disposta su
un piano unico su un lotto di mq.
1800 circa
PRATA DI PN VERO AFFARE
vendesi bifamiliare nuova disposta su due piani con tre camere
da letto, con piccolo scoperto,
classe energetica B
BRUGNERA VERO AFFARE,
frazione Maron vendesi casetta
a schiera nuova nuova disposta
su due piani con tre camere da
letto, doppi servizi, classe energetica C EURO 190.000,00
PRATA DI PN vendesi appartamento al terzo piano composto
da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, un bagno, terrazzo, cantina e
posto auto coperto, parzialmente arredato,classe energetica F,
EURO 84.000,00
VISINALE DI PASIANO vendesi
appartamento al secondo piano,
arredato,composto da ingresso,
soggiorno, cucina, tre camere da
letto, due bagni, terrazzo, cantina, posto auto coperto, classe
energetica E EURO 120.000,00

SACILE: In zona residenziale, recente mini
appartamento al primo piano con ingresso, cucina/
soggiorno, camera matrimoniale, bagno finestrato,
terrazzo e garage. APE in fase di certificazione. Rif.
L109 € 430+spese cond.
PASIANO: Bicamere completamente arredato:
ingresso, soggiorno openspace c/parete attrezzta e
divano, angolo cottura c/porta finestra su terrazzo
, camera matrimoniale e doppia entrambe c/armadio
ponte, bagno finestrato c/vasca e lavatrice!. APE in
fase di certificazione. Rif.L300 € 450,00 + spese
cond
SARONE: Zona residenziale, su piccola palazzina,
appartamento panoramico composto da: ingresso su

salotto, cucina separata arredata, 2 camere, bagno,
accesso diretto seminterrato c/lavanderia, cantina e
garage. Termo-autonomo, minime spese condominiali!
Classe E. Rif. L292 € 400,00 + spese cond
CORDIGNANO: In casale ristrutturato immerso nel
verde, luminoso appartamento al 1° piano composto da
cucina/soggiorno, camera matrimoniale, cameretta/
studio e bagno. posto auto. Riscaldamento autonomo
a pavimento,arredato. Classe D. Rif. LG8. € 460,00
SACILE: Grazioso e moderno appartamento a due
passi dal centro storico, composto da cucina/salotto,
2 camere, bagno, terrazzo e garage. . Classe C.
Rif. L144. € 500,00 + spese cond.

SACILE: Zona Stazione grazioso appartamento

PRATA
DI
PORDENONE: Recentissimo
appartamento all‛ultimo piano, salotto, cucina
separata abitabile, 2 camere matrimoniali, 2 bagni,
terrazzo, posto auto coperto, totalmente arredato
e climatizzato. . APE in fase di ottenimento.
Rif. EC10. € 500,00 + spese cond.

piano terra c/giardinetto, ingresso, salotto/cucina,
camera matrimoniale, bagno, garage. Arredato.
Classe C. Rif.153A € 450,00 + minime spese.

Immobiliare
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P.zza Wanda Meyer, 7 - Prata di PN

Prata Immobiliare
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Immobiliare
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Centa Casato RE s.a.s. Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

tel. 0434.610849 - www.prataimmobiliare.it

Il piacere di sentirsi a casa.
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TEL:. [+39] 0434 677079 CELL: [+39] 329.9361989
EMAIL: infoRE@centacasato.it www.CentaCasato.it
DA LUNEDI A VENERDI 8.30/12.30 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO

PRATA DI PN
recente appartamento indipendente, piano terra con piccolo
giardino, ingresso, soggiorno-cucina, due camere, ripostiglio, bagno, garage e cantina; C. energ.
C, IPE 97,70. € 125.000.

PRATA DI PN
casa singola divisa in due appartamenti indipendenti 124 mq cadauno, oltre a garage e scoperto
di pertinenza, vendibili anche separatamente, ottima opportunità!
In fase cert. energ.

PRATA DI PN
semicentro, appartamento recentemente ristrutturato, ingresso,
soggiorno, tre camere, due bagni,
terrazzo, clima, cantina e garage.
In fase cert. energ. € 130.000.

CERCHIAMO
NELLE ZONE BRUGNERA,
PRATA, AZZANO X, SACILE,
APPARTAMENTI IN AFFITTO,
MASSIMA SERIETA’, CLIENTELA REFERENZIATA.

AFFITT
O
CON
RISCAT
TO

PASIANO DI PN
nuovo appartamento duplex, condominio di pregio, ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, cabina
armadio, ampio ripostiglio, due
bagni, terrazzi, garage e cantina.
€ 145.000.

CECCHINI PASIANO
appartamento del 1995, piano
terra, ingresso, soggiorno-cucina,
due camere, bagno, ripostigliolavanderia, due terrazzi, cantina
e garage; autonomo, min. spese,
€ 115.000.

AVIANO
Mini

€ 75.000 Piancavallo - appartamento in ottime condizioni posto
al p. terra: sogg./angolo cottura,
camera con 4 posti letto, bagno,
terrazzo. Cantina e ampio parcheggio. Rif. 324. Centa Casato
RE s.a.s. Tel. (0434) 677079.

2 camere

€ 135.000 a poche decine di metri dalla piazza - in piacevole e
raccolto contesto, appartamento
posto al 1° piano con 2 camere, 2
bagni, cucina separata e soggiorno; 2 posti auto di cui uno coperto. Nessuna spesa di agenzia./70
kwh/mq Centa Casato RE s.a.s.
Tel. (0434) 677079.

3 camere

€ 130.000 Tratt. casa in linea in
ottime condizioni composta da:
soggiorno con caminetto, spaziosa cucina, 3 camere, 2 bagni,
mansarda. Posto auto e giardino
di proprietà. Ingresso carraio comune con altra proprietà. CL. G
Centa Casato RE s.a.s. Tel. (0434)
677079.

Rustici

€ 50.000 loc. Giais - rustico di 150
mq. totalmente da ristrutturare con
annesso terreno edificabile in bella posizione. Solo in blocco. Molto
interessante. Rif. 306. Centa Casato RE s.a.s. Tel. (0434) 677079.

€ 93.000 Centrale: miniappartamento con grande giardino,
ingresso indipendente, molto luminoso, composto da: cucina,
soggiorno, bagno, disimpegno,
camera matrimoniale, terrazzo
abitabile e 2 garages distinti. Zona
riservata. CL. D/112 kwh/mq Imm.
re Europa. Tel. 329.1119727.

3 camere
€ 108.000 trattabili, no spese condominiali - Tiezzo, appartamento
in palazzina di 2 unità, composto
da: soggiorno, cucina, 3 camere,
bagno, ripostiglio, garage, cantina, lavanderia, giardino condominiale e orto. Termoautonomo.
Privato vende. Tel. 333. 8508599.

Bi/Tri/Quadrifamiliari

€ 65.000 abitazione in linea di
testa disposta su 2 livelli più la
soffitta, composta da: ingresso,
soggiorno, pranzo, cucina, bagno
e 3 camere. Posto auto coperto e
annessi da sistemare. Riscaldamento a metano. CL. G Centa Casato RE s.a.s. Tel. (0434) 677079.

Case Indipendenti

CORDOVADO

BUDOIA
Case Indipendenti
€ 75.000 in centro storico a Stevenà - villa singola di mq. 140, 4
camere. Occasione per amanti del
genere, casa di testa 3 piani da sistemare. Soffitta abitabile, travi a
vista e solai in legno, disimpegno,
soggiorno, cucina, 2 bagni, legnaia e giardino. Privato vende. Tel.
366. 6167026.

Case Indipendenti
AZZANO X° (PN)
Loc. Fratte
VILLETTA accostata su
3 livelli: soggiorno, cucina, 2
bagni, 3 camere, 2 posti
auto coperti, imp. solare, imp.
di risc. a pavimento, serram.
in legno c/vetrocamera a basso emissivo, scuri in alluminio,
tetto in legno ventilato.
Predisp. per: imp. aspirapolvere centr., clima e antifurto.
Giardino di proprietà. Ottimo affare! Impresa Edil Abitare.. vende direttamente.

€ 187.000 comoda metratura, finiture curate: 3 camere, doppi servizi, salone, cucina spaziosa, ampia
veranda, giardino, taverna, cantina, garage. CL. E/125 kwh/mq
Imm.re Europa. Tel. 329.1119727.

CANEVA
Case Indipendenti

MINIAPPARTAMENTO con o
senza arredo composto da: cucina + salotto con terrazza, bagno
con finestra, camera matrimoniale
grande, cantina e garage. Termoautonomo e climatizzato. Prezzo
da concordare. Privato vende.
Tel. 338. 1573711.

BRUGNERA
2 camere
€ 65.000 tamai - appartamento termoautonomo, di 91 mq. in
palazzina di 30 unità. Lungo terrazzo, camera, cameretta, ampia
sala e cottura, bagno. Privato
vende. Tel. 320. 4113831.

FONTANAFREDDA
Mini

€ 105.000 miniappartamento, nuovo in piccola palazzina: soggiorno
cucina, camera matrimoniale, bagno, garage e giardino. Agenzia
Sorgente. Tel. 348. 7275848.

€ 230.000 villino singolo su unico
livello, con terreno di mq. 2.600.
Ottime condizioni, impianto a pavimento. CL. F/116 kwh/mq Ag. C’è
Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.

CORDENONS
2 camere

€ 205.000 zona residenziale - bellissima villetta recentemente ristrutturata con stile e molto buon
gusto, composta da: ingresso,
soggiorno-cucina open space,
bagno, camera e cameretta; primo
piano mansardato altre 3 camere.
Cantina al piano interrato, posto
auto. Centa Casato RE s.a.s. Tel.
(0434) 677079.

MONTEREALE VALCELLINA
Mini

Tel. 335. 5726975

€ 170.000 zona asilo nido - appartamento mq. 140, su palazzina
recentemente ristrutturata e con
giardino, composto da: 3 camere,
2 bagni, cucina separata, ampio
soggiorno, 2 terrazzi, cantina,
garage, riscaldamento autonomo.
Cl. energ. G. Privato vende. Tel.
347. 6191305.

BICAMERE in palazzina di 6 unità
in fase di costruzione, in contesto
tranquillo circondato dal verde, a
pochi minuti dal centro. Classe
A. Con impianto fotovoltaico, termico solare; garage e cantina nel
seminterrato. Prezzo interessante. E.GM. Costruzioni. Tel. 393.
0973993 - 340. 0783652.

2 camere

€ 90.000 TRATTABILI - CENTRO - IN ZONA BEN SERVITA,
APPARTAMENTO DI MQ. 88,
SU DUE PIANI (TIPO VILLETTA
SCHIERA), IN PALAZZINA NON
DI RECENTE COSTRUZIONE
COMPOSTO DA: CUCINA, RIPOSTIGLIO, SALA DA PRANZO,
BAGNO, DUE CAMERE, QUATTRO TERRAZZE DI CUI UNA
CHIUSA, GARAGE E POSTO
AUTO COPERTO. CL. ENERGETICA “F”. Privato VENDE. Tel.
335. 6932665.

Case Indipendenti

€ 160.000 centro - casa a schiera: soggiorno, cucina, tre camere,
servizi, lavanderia, garage e ampio giardino. Agenzia Sorgente.
Tel. 348. 7275848.

€ 350 Malnisio - miniappartamento arredato in casa trifamiliare,
senza spese condominiali, con
cucina-sala, camera, ripostiglio e
bagno. Terrazzo. Garage. Termoautonomo. CL. F Ag. Newinterhouse. Tel. (0427) 72547.

POLCENIGO
2 camere

€ 187.000 villetta, del 2002, unico
livello, spazi generosi, composta:
salone con caminetto, cucina
abitabile, doppi servizi, 3 camere comode, lavanderia, cantina,
garage e giardino vivibile. CL.
E/135 kwh/mq Imm.re Europa. Tel.
329.1119727.

APPARTAMENTO parzialmente
arredato, composto da: 3 camere,
2 bagni, cantina (grande), garage,
giardino. Animali ok. No spese
condominiali. Privato vende. Tel.
388. 3936571.

3 camere
€ 118.000 Appartamento centrale soleggiato, splendida veduta,
ingresso con porta blindata, salone ampio con terrazzo, cucina
arredata con terrazzo, 2 bagni, 3
camere di cui una matrimoniale
ed una singola. Cantina ampia e
garage. Occasione! . Ag. Newinterhouse. Tel. (0427) 72547.

NUOVO APPARTAMENTO composto da: soggiorno - angolo
cottura, camera matrimoniale,
camera, bagno, garage e cantina; giardino esclusivo, dotato di
impianto fotovoltaico e solare.
Classe A. No mediazioni. E.GM.
Costruzioni. Tel. 393. 0973993 340. 0783652.

3 camere

€ 95.000 appartamento mansardato in palazzina di 6 unità:
soggiorno, cucina, servizi, due
camere, cantina, garage e terrazzo. Agenzia Sorgente. Tel. 348.
7275848.

Case Indipendenti

PORCIA

€ 165.000 appartamento indipendente, recente, con giardino spazioso, soggiorno,cucina abitabile,
doppi servizi, 3 camere, cantina,
garage, locale magazzino, cappotto. CL. C/95 kwh/mq Imm.re Europa. Tel. 329.1119727.

Mini

4 camere e oltre

€ 100.000 recente miniappartamento mansardato, in elegante
contesto residenziale con garage
e terrazzo. Agenzia Sorgente. Tel.
348. 7275848.

PORCIA

2 camere

3 camere

€ 143.000 centro, appartamento
del 2008, ultimo piano, indipendente, contesto esclusivo, composto da: soggiorno con caminetto,
cucina, 2 bagni, 2 camere comode, terrazzo e portico abitabile,
cantina e garage. No spese condominio. CL. D/118 kwh/mq Imm.re
Europa. Tel. 329.1119727.

CERCHIAMO
CASE SINGOLE O BIFAMILIARI
IN AFFITTO PER CLIENTELA
AMERICANA BASE AVIANO,
ZONE PORDENONE, CORDENONS, PORCIA, FONTANAFREDDA, SACILE.

Case Indipendenti

MANIAGO

appartamento dalle curate finiture, al 1° piano (ultimo) di una recente palazzina, si
compone di: cucina, soggiorno,
due camere, due bagni,
cantina e garage. Cl.
En.G- IPE: 175.45 Kwh/mq.
anno. Immobiliare Trail vende direttamente. Info...(Stefano)...€ 130.000.

€ 195.000 caratteristico rustico
da ristrutturare di ampia metratura e annesso capannone. Ottima
viabilità e terreno agricolo di mq.
10.000. Agenzia Sorgente. Tel.
348. 7275848.

PASIANO DI PN
z.tranquilla, casa singola ampie
dimensioni, ingresso, cucina,
soggiorno, sala pranzo, tre ampie
camere, due bagni, seminterrato,
ampio deposito, giardino 1000
mq. In fase cert. energ. € 180.000.

€ 205.000 elegante casa singola
da ristrutturare disposta su 3 livelli
con giardino di mq. 1.000. Possibilità di ampliamento. Agenzia Sorgente. Tel. 348. 7275848.

tamai

Rustici

L’investimento
ha trovato casa.

€ 68.000 zona residenziale - villetta al grezzo con: 2 camere, 2
bagni, terrazzo, giardino, riscaldamento a pavimento, travi a vista,
classe energetica “B”. Vero affare.
Privato vende. Tel. 331. 8233417.

Bi/Tri/Quadrifamiliari

AZZANO DECIMO
Mini

Case Indipendenti

Tel. 328. 9415383

Case Indipendenti

€ 130.000 abitazione disposta su
2 piani in ottime condizioni, composta da 3 camere, 2 bagni, cucina e soggiorno. Giardino privato e
posto auto. Riscaldamento a metano. Rif. 332. Centa Casato RE
s.a.s. Tel. (0434) 677079.

PASIANO DI PN
appartamento ultimo piano, arredato, ampio soggiorno, cucina
separata, tre camere, due bagni,
ampi terrazzi, cantina e doppio p.
auto coperto, autonomo, clima; Cl.
energ. E, IPE 149,87. € 125.000.

€ 190.000 nuova villetta singola:
soggiorno, cucina, 3 camere, servizi, porticato e ampio giardino di
proprietà. Finiture di pregio. Agenzia Sorgente. Tel. 348. 7275848.

Residenziali

vendite

PASIANO DI PN
nuovo appartamento in condominio prestigio, soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno,
terrazzi, p. auto coperto, cantina;
Cl. energ. C, € 110.000.

NUOVO appartamento al primo di
complesso residenziale immerso
nel verde, composto da: ampio
soggiorno, angolo cottura, camera
matrimoniale con bagno padronale, camera bagno, garage e cantina al piano interrato. Dotato di impianto fotovoltaico e solare, classe
“A”. CL. A E.GM. Costruzioni. Tel.
393. 0973993 - 340. 0783652.
VIA RIVIERASCA N. 13 - appartamento nuovo, piano T, composto
da: cucina, soggiorno, 2 camere, 2
bagni, con studio/taverna nel piano S1. Cantina e garage. Rifiniture di pregio. Impresa di Costruzioni.
Tel. (0434) 361050.

ZONA
RESIDENZIALE
TRANQUILLA - CASA UNIFAMILIARE, in perfette condizioni, su due livelli, con ampio
giardino, composta da: cucina,
soggiorno, 4 CAMERE, 2
BAGNI, garage, cantinetta,
soffitta, ripostiglio attrezzi.
Privato vende.
Tel 348 8720866

PORDENONE
Mini

€ 43.000 Tratt. via dell’Autiere n.
2/7 - zona ospedale, miniappartamento arredato, sito al 1° piano,
composto da cucina/soggiorno,
camera, bagno, cantina e garage. Riscaldamento centralizzato.
Impresa di Costruzioni Tel. (0434)
590423.

www.cittanostra.it

Rif. 464
AVIANO CENTRO, vendesi abitazione unica nel suo genere

Rif. 438 PIANCAVALLO ZONA COL ALTO, vendesi bellissimo
appartamento luminoso e con ottima vista sulle montagne. Disposto su due piani l’appartamento è composto da
soggiorno e pranzo, cucina, 2 bagni 3 camere, terrazzo e
garage. Classe G. € 120.000

Rif. 466 Vendesi chalet immerso nella natura e circondato dal bosco a circa 10 MINUTI DAL CENTRO DI AVIANO
composto da 3 camere, bagno, cucinino e soggiorno, piano
scantinato e circa 1400 mq. di terreno. € 95.000. Classe E.

Rif. 468 AVIANO - MARSURE, vendesi abitazione tipica della
zona con giardino di pertinenza e composta da due mini
appartamenti composti da soggiorno con cottura, camera e
bagno. La proprietà comprende porzione di abitazione da
ristrutturare. Vendesi in blocco € 58.000. Classe G.

RIF. 100 AVIANO ZONA CENTRALE Proponiamo in un piacevole e raccolto
contesto affacciato su corte privata e alle porte di ampia zona verde a poche
decine di metri dalla piazza di Aviano appartamento posto al primo piano con
2 camere, 2 bagni, cucina separata e soggiorno; due posti auto di cui uno
coperto. L’immobile gode di finiture di pregio tra cui travi a vista e bagno con
vasca idromassaggio, spaziosa terrazza. Nessuna spesa di agenzia. Attualmente locato a personale base Usaf. Classe D; 70,70 kWh/mqanno. € 135.000

RIF. 452, AVIANO - SAN MARTINO DI CAMPAGNA Per amanti
del verde e della natura proponiamo abitazione indipendente immersa nel verde con circa 9.000 mq. di terreno a prato e a bosco.
L’abitazione di notevole metratura è composta da soggiorno, cucina, 3 camere e due bagni oltre a vari annessi e garage. Classe
E, 130,37 kW/hmq.anno. Possibilità di acquistare l’abitazione con
“solo” 2.000 mq. di terreno. € 168.000

RIF. 458 AVIANO, COSTA Nell’abitato di Costa ai piedi
delle montagne troviamo quest’abitazione completamente
ristrutturata con finiture di qualità e cura particolari. Composta da grande soggiorno, cucina, quattro camere, bellissima mansarda ideale per studio o biblioteca, 4 bagni, scantinato. 2 posti auto coperti. Ape in fase di stesura. € 395.000

€ 43.000 Tratt. via A. Palladio n.
2/10 - loc. Rorai Grande, miniappartamento arredato, risc. centralizzato, composto da cucina,
soggiorno, bagno, 1 camera, con
cantina e garage. Impresa di Costruzioni Tel. (0434) 590423.
€ 148.000 Via B. Marcello 1 - miniappartamento (nuovo, composto
da: cucina/sogg., 1 camera, bagno + cantina e garage. Rifiniture
di pregio. Impresa di Costruzioni.
Tel. (0434) 361050.

2 camere

€ 58.000 Tratt. via Fiamme Gialle
n.10/8 - appartamento non arredato composto da: cucinotto, soggiorno, 2 camere, bagno + cantina
e garage nel piano S1. Riscaldamento centralizzato. Impresa di Costruzioni Tel. (0434) 590423.
€ 195.000 Via B. Marcello 1 - appartamento (nuovo) composto da:
cucina/soggiorno, 2 camere, 1
bagno + cantina e garage. Giardino privato. Rifiniture di pregio.
Impresa di Costruzioni. Tel. (0434)
361050.

3 camere

€ 75.000 vic. Ospedale e scuola
Kennedy - in palazzina di 6 unità, appartamento al 2° piano (ultimo): 3 camere, cucina grande
separata con terrazzo, sala con
terrazzo, bagno, cantina, garage,
sottotetto con stanza e stendibiancheria. Classe G, Ape 329,9 Kwh/
mq.anno. Riscatto al rogito da notaio € 50.000, il restante € 25.000
in piccole rate da € 300,00/mensili
senza interessi. Privato vende.
Tel. (0434) 360067.
€ 138.000 trattabili - zona sud, appartamento al 7° piano, tricamere, doppi servizi e doppio garage.
Privato vende. Info...(dopo le 17)
Tel. 328. 3834952.
€ 185.000 zona San Valentino fronte Sanisystem, seminuovo,
luminoso e termoaut. 5° piano,
composto da: 3 camere, biservizi,
sogg., cucina, 2 terrazzini, cantina, garage e verde condominiale.
Privato vende. Tel. 338. 2433360.
€ 270.000 - A 1 KM DAL CENTRO, IN VIA DELLE CASERME IN CORTE CON 6 UNITA’ ABITATIVE, APPARTAMENTO DI MQ.
120, FINE 2003. PIANO TERRA,
MQ. 400 DI GIARDINO, 3 CAMERE, 2 BAGNI, SOGGIORNO,
CUCINA, CANTINA E GARAGE CON ACCESSO DIRETTO
ALL’APPARTAMENTO. Privato
VENDE. Tel. 328. 0819913.
ZONA OBERDAN - Don Bosco,
appartamento rinnovato, composto da : cucina, salotto, 3 camere,
2 bagni e cantina. Arredato e climatizzato, riscaldamento centralizzato con contacalorie. Privato
vende. Tel. 348. 7472272.

Attici

€ 180.000 CENTRO - ATTICO
145 MQ., TERRAZZO DI 70 MQ.
PARZIALMENTE COPERTA. 3°
PIANO + AMMEZZATO, PIANO
CONDOMINIALE COMPLETO. 4
CAMERE, 2 SERVIZI, STUDIO,
SALOTTO, CUCINA, 2 AMPI
DISIMPEGNI, GARAGE, GIARDINO CONDOMINIALE, CLIMATIZZATO, SENZA ASCENSORE.
Privato VENDE.INFO...(ORE SERALI). Tel. 333. 2911735.

www.cittanostra.it

PRATA DI PORDENONE
2 camere

€ 125.000 recente appartamento
in elegante palazzina: soggiorno,
cucina, 2 camere, due bagni, garage, cantina e terrazzo. Finiture
di pregio. Agenzia Sorgente. Tel.
348. 7275848.

€ 88.000 zona coop - appartamento arredato, ristrutturato di recente, termoautonomo, ultimo piano.
Si compone di: 2 camere, soggiorno, cucina separata, bagno, 2 terrazzi. Posto auto coperto, cantina
e orto al piano terra. Classe en. G,
Epgl 300 kwh/mq anno. Agenzia
Friuli vende. Tel. (0434) 72800.

PRAVISDOMINI
2 camere

APPARTAMENTO MQ. 65 DI
RECENTE
COSTRUZIONE
COMPOSTO DA CUCINA-SOGGIORNO, 2 CAMERE, 1 BAGNO
+ CANTINA, GARAGE E POSTO
AUTO ESTERNO, AMPIO GIARDINO CONDOMINIALE. POCHE
SPESE CONDOMINIALI. VERO
AFFARE .. Privato VENDE. Tel.
328. 0621151.

SACILE
Mini

VIA M. SFRISO - appartamento
di mq. 108, 2 camere, terrazza,
garage, 2 bagni. Luminoso, anni
‘70. Ottimo prezzo. Da ristrutturare approffittando degli incentivi statali Classe E codice cert.
energetica:14440-2013-pn apedef. Privato vende. Tel. (0434)
780016.

IN PALAZZINA elegante di prima
periferia, appartamento 2 camere,
con angolo cottura-soggiorno. 1
bagno, garage doppio. Terrazzo
abitabile completamente coperto.
Proposta di vendita con parziale
dell’arredo. Classe Energetica:F
IPE:158.00. CL. F/158 kwh/mq
Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.
IN RECENTE palazzina - appartamento all’ultimo piano con
da: salotto, soggiorno, c/angolo
cottura arredato, camera matrimoniale, cameretta, bagno finestrato c/vasca, terrazzi, garage
e cantina. Clima. Classe D. Rif.
V79. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

giorno, sala da pranzo, cucina, camera matrimoniale e bagno al piano terra, 2 camere, piccolo soggiorno e bagno al
primo piano. Garage e giardino privato. Classe B. € 320.000

RIF. 460 AVIANO Appartamento al primo piano
composto da spazioso soggiorno, cucina, 2 camere matrimoniali, bagno e spaziosa terrazza. Garage e cantina.
Termoautonomo a metano. Classe D. € 114.000

Attici

PORCIA

€ 195.000 vicinanze - luminoso
nuovo attico: soggiorno, cucina, 3
camere, 2 bagni, garage e ampio
terrazzo. Ottime finiture. Agenzia
Sorgente. Tel. 348. 7275848.

Commerciali

Commerciali

Bi/Tri/Quadrifamiliari
PORZIONE DI BIFAMILIARE
di ampie metrature con giardino
privato. Salotto, cucina separata,
3 camere, bagno, ampio piano
mansardato con camera, studio e
servizio, lavanderia al piano terra
oltre a 2 garage esterni. Rif.L59V.
Classe E. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

3 camere

€ 100.000 zona centrale - spazioso appartamento termoautonomo al piano primo, con garage
e cantina. Si compone di: 3 camere, doppi servizi, soggiorno,
cucina separata, ampio terrazzo.
Cl. Energetica “F” EPgl 164 kWh/
mq.anno. Agenzia Friuli vende.
Tel. (0434) 72800.

e da poco ristrutturata. Loft su due piani composto da sog-

vendite
AVIANO

CORDIGNANO(TV)

POSIZIONE strategica - attività di
Bar/birreria/ristorante. Immobile
in ottime condizioni recentemente
ristrutturato e dal grande potenziale. Oltre 400 mq. di superficie
e scoperto privato. Info in sede.
Centa Casato RE s.a.s. Tel. (0434)
677079.

Mini

FONTANAFREDDA

€ 77.000 zona Bennet - miniappartamento con arredamento
moderno, condizioni simili al nuovo, termoautonomo. Posto auto
coperto e cantina. Classe En. D,
EPgl 102/kwh/mq. anno. Agenzia
Friuli vende. . Tel. (0434) 72800.

MOTTA DI LIVENZA(TV)

CEDESI attività di parrucchiera,
esistente da oltre 40 anni, completa di arredi, zona Porcia. Privato..
Tel. 392. 9467497.

CENTRO - rinomata attività trentennale di salumi e formaggi.
Posizione strategica, ottimo investimento. Privato vende. Info...
(Adriana). Tel. 333. 3807550.

PORDENONE

Mini

VIA BEATO Odorico N.2 - ufficio
di mq. 320. Impresa di Costruzioni.
Tel. (0434) 361050.

€ 55.000 CENTRO - MINIAPPARTAMENTO ARREDATO, CIRCA
50 MQ. OTTIMO INVESTIMENTO. Privato VENDE. Tel. (0434)
623222 - 339. 2613335.

www.cittanostra.it

Terreni

vendite
ARBA
TERRENO di ha 56 di cui ha 52
a vigneto con capannone e attrezzatura. Vendita in blocco. Domenico Zanchetta Cell. (333) 5310684.

AVIANO
€ 50.000 zona residenziale, terreno edificabile di circa 800 mq.
ideale per villetta unifamiliare.
Centa Casato RE s.a.s. Tel. (0434)
677079.

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia
F.lli Bianchin & Zanet
Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

Per info: Cell. 348/2716265 Tel. 0421/204301 - 204091 - 0434/631269
info@immobiliarebianchinezanet.it

VENDE
DIRETTAMENTE

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

www.immobiliarebianchinezanet.it

A TORRE via Col di Lana (PN) Prossima realizzazione
Classe energetica “A”

€ 62.000 Prossimo alla piazza,
mini appartamento anni ‘80 con
cabina armadio e comodo studio.
Classe Energetica:G IPE:170.00.
CL. G/170 kwh/mq Ag. C’è Casa
Sacile. Tel. 392. 5268933.
€ 105.000 miniappartamento,
nuovo, in elegante palazzina:
soggiorno cucina, camera matrimoniale, cantina, garage, terrazzo
e/o giardino. Agenzia Sorgente.
Tel. 348. 7275848.

2 camere

DUE PICCOLE PALAZZINE
CON 8 APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE
• impianto termico idraulico a
pannelli solari centralizzato a pavimento
Con risparmio energetico
ergetico

A
CODROIPO in Via dei Carpini
ini
zona verde e tranquilla
IN COSTRUZIONE

4 VILLINI

CLASSE ENERGETICA “A”
- IMPIANTO IDRAULICO A PANNELLI SOLARI - INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI
- IMPIANTO TERMICO A PAVIMENTO
- FINITURE DI PREGIO

€ 135.000 Recentissimo e estremamente comodo: appartamento
camera matrimoniale + cameretta, arredatissimo . CL. C/60 kwh/
mq Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

UTA

D
VEN

UTA

D
VEN

UTA

D
VEN

CORDENONS
via Maestra
zona San Giacomo,
prossima
realizzazione

di APPARTAMENTI

DI VARIE
METRATURE

Immobiliare

24
MANIAGO
10 ETTARI di vigneto nuovo impianto pinot grigio con casa e deposito attrezzi. Vendita in blocco.
Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.

PORDENONE
VALLENONCELLO - a circa 1 km
dalla fiera, terreno edificabile, con
volumetria massima di 2.700 mc.
Impresa di costruzioni vende.
Tel. 335. 5497168.

SACILE
TERRENO agricolo di mq. 17.500.
Privato vende. Tel. 338. 4960105.

CAPPELLA MAGGIORE(TV)
€ 600.000 terreno agricolo di ettari
9,2 di cui ettari 6,3 a vigneto con
casa. Vendita in blocco. Domenico
Zanchetta Cell. (333) 5310684.

MOTTA DI LIVENZA(TV)
€ 1.000.000 10 ettari di vigneto,
meta’ a vini rossi e metà a vini
bianchi. Domenico Zanchetta Cell.
(333) 5310684.

BRUGNERA
Mini

RECENTISSIMO
miniappartamento completamente arredato, cantina e garage. Lavatrice
e Climatizzato! Classe F. Rif.
L195. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

2 camere

€ 380 Tamai - appartamento recentemente ristrutturato ed arredato, composto da ingresso, soggiorno - angolo cottura, camera
matrimoniale e cameretta, bagno,
disimpegno, terrazzo; clima, libero
da subito. Agenzia Imm.re. Tel. 331.
7730817.

CANEVA
Mini

ZONA residenziale - recente
miniappartamento al piano terra
con giardino, minime spese. Certificazione energetica in fase di
ottenimento. Rif. L92. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

CASARSA DELLA DELIZIA
Mini

CENTRO - bilocale arredato. Privato affitta. Tel. 338. 2905118.

PIEVE DI SOLIGO(TV)
TERRENO agricolo di 4 ettari prosecco d.o.c.g . Domenico Zanchetta Cell. (333) 5310684.

CHIONS
2 camere

RUSCONI

Residenziali

affitti
AVIANO
Mini

€ 360 appartamento al primo piano (ultimo) composto da soggiorno con angolo cottura, bagno,
camera matrimoniale. Terrazza.
Termoautonomo. Centa Casato
RE s.a.s. Tel. (0434) 677079.

Mono

€ 350 no spese condominiali - via
del Cristo, monolocale di mq. 55
arredato, con garage. Privato affitta. Tel. 333. 2838332.

Mini

€ 390 senza spese condominiali - a due passi dal centro, in
piccola palazzina con corte interna, grazioso mini appartamento
completamente arredato di mq.
45, composto da: salotto, cucina con piccola dispensa, camera
matrimoniale, bagno con vasca,
disimpegno. Posto auto coperto e
riscaldamento autonomo. Privato
affitta. Tel. 339. 1669022.
CORDENONS (PN)
via del Monè, lat. via Stradelle

€ 430 Appartamento senza spese
condominiali, posizione centrale,
disposto su due livelli con cucinasala, bagno e camera matrimoniale. Tutto arredato. CL. F Ag. Newinterhouse. Tel. (0427) 72547.

AZZANO DECIMO
Mini

APPARTAMENTO al 1° piano,
completamente arredato composto da: cucina/soggiorno, camera
matrimoniale, bagno, ampio terrazzo, cantina, garage chiuso e
posto macchina. Termoautonomo,
climatizzato. Privato affitta a referenziati.. Tel. 335. 8088801.

2 camere

ZONA CENTRALE - recente appartamento primo piano, 2 camere, soggiorno, cucina, bagno,
garage, clima. Privato affitta. Tel.
335. 316909.
ZONA BEN SERVITA - appartamento arredato 2 camere. Richiesta solvibilità. Privato affitta a
coppia italiana. Tel. 338. 7619939.

BARCIS
Bi/Tri/Quadrifamiliari

zona tranquilla e confortevole, MINIAPPARTAMENTO di
mq. 50 al piano terra, arredato, termoautonomo, con
ampio terrazzo, cantina e
garage. Solo referenziati.
Privato affitta a € 400/mese +
spese.

Tel. (0434) 26180
339. 8673791
SENZA SPESE CONDOMINIALI
- centro, miniappartamento arredato, riscaldamento autonomo.
Libero da subito, ottimo prezzo.
Privato affitta a coppia. Tel. 339.
1669022.

3 camere

€ 520 zona asilo nido - appartamento di mq. 140, su palazzina
recentemente ristrutturata, riscaldamento autonomo, 3 camere, 2
bagni, ampio soggiorno, ampia
cucina, 2 terrazzi, cantina e garage. Non arredato. Privato affitta.
Tel. 347. 6191305.

2 camere

Riferimento: 41 - casa singola
ANDREIS - PRAPIERO
APE: F (219.20 Kwh/m2)
ANDREIS- LOC. PRAPIERO
In località montana, in posizione panoramica ed immersa nel verde, vendesi casa singola con
giardino di proprietà e
garage. Al piano terra
ampia taverna e portico, al piano primo
ampio soggiorno - cucina, due camere, bagno e due terrazze; al
piano secondo sala,
due camere, bagno e
due terrazze.

Riferimento: 50 - casa singola
MANIAGO (PN)
Vendesi bella villa singola, di ampie dimensioni con giardino di proprietà. Al piano terra composta da ingresso,
cuicna, pranzo, soggiorno, tre camere e due bagni, al piano primo due camere
ed un bagno. Ampio
scantinato
e
garage.. Impianto di
riscaldamento a gas
metano e comprensivo anche di pannelli
solari e fotovoltaico.

Riferimento: 52 - casa contigua
MANIAGO LIBERO

Riferimento: 69 - casa contigua
MANIAGO (PN) FRAZ. CAMPAGNA

Riferimento: 71 - casa contigua
MONTEREALE VALC. (PN) FRAZ. SAN LEONARDO VALC.

Riferimento: 76 - casa contigua
FANNA (PN)

APE: F (200.99 Kwh/m2)
Nelle vicinanze della piazza, vendesi bella casa indipendente, totalmente
ristrutturata con materiali di pregio, disposta su due livelli,
con garage e giardino
di proprietà.

Riferimento: 103 - appartamento
MANIAGO (PN)

Vendesi in zona residenziale, mini appartamento in condominio di recente realizzazione, al piano terra rialzato.
Composto da soggiorno-cucina, un bagno con finestra,
camera da letto matrimoniale, disimpegno,
c.t. e ampia terrazza.
Mq. 63. Cantina e
garage. Ottima occasione anche per
investimento Vendesi
arredato.

2 camere

€ 500 recente appartamento 70
mq, arredato solo cucina e bagno,
soggiorno con angolo cottura, 2
camere, bagno, ampio terrazzo,
ripostiglio, garage. Autonomo, climatizzato, libero. Cl. Energ. “B”,
IPE 82,3. Agenzia Imm.re. Tel. 331.
7730817.
APPARTAMENTO - al piano terra
con giardino, ingresso su salotto,
cucina arredata, 2 camere, 1 bagno, ripostiglio/bagno, ampio portico, garage. Classe B. Rif. V6203l. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

FRISANCO
Case Indipendenti

POFFABRO - abitazione finemente rifinita e caratteristica del luogo.
no spese agenzia. Privato affitta.
Tel. 331. 1176887.

MANIAGO
Camere/Posti Letto

€ 250 tutto compreso - centro, in
appartamento recente, stanza singola. Privato affitta..Tel. (0427)
93772 - 340. 5214176.

Mini

APE: E (153.23 Kwh/m2)
MANIAGO in fraz. Maniago libero, vendesi villa a schiera in ottime condizioni manutentive con giardino
di proprietà. Composta al piano terra da
cucina,
soggiornopranzo e angolo salotto, bagno, lavanderia, garage. Al piano
primo disimpegno, tre
camere, un bagno.

€ 350 miniappartamento tutto arredato con cucina-sala, camera,
bagno, terrazzo e garage. Libero
immediatamente! Classe F. Ag.
Newinterhouse. Tel. (0427) 72547.

Riferimento: 80 - casa singola
ARBA (PN) FRAZ. COLLE
APE: B (72.98 Kwh/m2)
Vendesi bella villa singola di nuova costruzione, con finiture
di pregio ed ampio giardino esclusivo. Disposta su tre livelli
e composta al piano terra da ampo portico, tettoia per posto
auto, cucina abitabile,
soggiorno - pranzo con
fogolar, disimpegno,
bagno, n. 2 ripostigli,
una camera matrimoniale. Al piano primo
mansarda con n. 3 camere, bagno, soppalco
e terrazza. Al piano
scantinato c.t. -lavanderia e cantina.

Riferimento: 150 - appartamento
MANIAGO

Riferimento: 153 - appartamento
MANIAGO (PN)

In zona centrale, nelle vicinanze della piazza, vendesi
appartamento sito al piano secondo e disposto su due
livelli. Composto al piano secondo da soggiorno, cucina,
bagno, al piano mansardato due camere,
corridoio, ripostiglio
e bagno. Al piano
scantinato
cantina
e garage. Riscaldamento autonomo e
climatizzato.

www.cittanostra.it

APE: G (123.86 Kwh/m2)
In zona centralissima, vendesi ufficio con possibilità di
essere trasformato in appartamento, sito al piano secondo e ultimo di una
palazzina di sole due
unità con ampia zona
giorno, due servizi ed ampia terrazza
coperta con vista panoramica. Riscaldamento autonomo. Interessante.

Mini

Mini

€ 370 Cerco in affitto - nei dintorni, appartamento, canone max €
370. Ragazza italiana, lavoratrice,
con contratto a tempo indeterminato, referenze verificabili, massima serietà. . Privato cerca. Tel.
334. 8233067.

PASIANO DI PN
Loc. VISINALE

PORDENONE
vicino stazione ferroviaria

APPARTAMENTO arredato, come nuovo. portoncino
blindato, saloncino, cucina separata, camera matrimoniale,
bagno, grande mansarda
al grezzo, cantina, termoautonomo. Privato affitta € 390
mensili, solo a privati referenziati.

MINIAPPARTAMENTO con
arredamento
nuovo,
luminoso,
termoautonomo, posto auto interno cortile
chiuso. classe energetica “D”.
Solo a persone con referenze.
Privato affitta ad € 450

PASIANO DI PORDENONE

Tel. 329. 1093099

Tel. 335. 7128726

2 camere
€ 500 loc. Cecchini - recente appartamento parzialmente arredato, ingresso, cucina-soggiorno,
2 camere, 2 bagni, disimpegno,
ampio terrazzo coperto, garage.
Utenze autonome, libero. Agenzia
Imm.re. Tel. 331. 7730817.

PORCIA
€ 450 + € 50 spese cond.li. Via
Roma 37/9, miniappartamento
arredato sito al piano 1, composto
da cucina/soggiorno, 1 camera,
bagno, terrazzino con ripostiglio,
cantina, garage. Riscaldamento
autonomo . Impresa di Costruzioni.
Tel. (0434) 361050.

PORDENONE
Camere/Posti Letto
CERCO IN AFFITTO - camera in
appartamento da condividere solo
con donne. Privato. Info...(dalle
17 in poi). Tel. 333. 2504098.

Mono

Tel. 366.1146301

APE: C (92.87 Kwh/m2)
In frazione ed in posizione isolata, vendesi immobile
composto da tre unità, vendibili anche separatamente.
L’immobile di testa e
quello centrale sono
stati recentemente ristrutturati. Disposti su
tre livelli, ognuno ha
accesso indipendente. La terza unità è al
grezzo. Posti auto coperti ed ampio spazio
esterno indipendente
per tutte tre le case.
Interressante.

APE: G (320.71 Kwh/m2)
In posizione centrale vendesi bella casa ristrutturata, con
facciata in stile, ampio portico ed ampia terrazza. Disposta su due livelli più
soffitta e composta al
piano terra da cucinapranzo,
soggiorno,
lavanderia, ripostiglio
e servizio; al pianoprimo tre camere ed
bagno. Garage con
due posti auto, magazzino situato sopra
il garage.

Mini

Mini

€ 400 Casetta affiancata ristrutturata a nuovo, perfetta, arredata
ed accessoriata, 3 camere, 2 servizi, zona giorno unica, ampia terrazza. Possibilità di affitto anche
settimanalmente,
mensilmente
o annualmente. Classe “F”. Ag.
Newinterhouse. Tel. (0427) 72547.

SERVIZI

Riferimento: 40 - casa contigua
CAVASSO NUOVO (PN)
Vendesi casa contigua di testa, completamente ristrutturata nel 2012 e con annesso scoperto di pertinenza.
Disposta su due livelli
e composta al piano
terra da cucina abitabile, soggiorno - pranzo, bagno-lavanderia,
c.t. e ripostiglio; al
piano primo disimpegno, due camere, bagno e terrazza. Vendesi anche arredata.

FONTANAFREDDA
CENTRO - appartamento di 58
mq, semiarredato, con giardino,
sala/cucina, bagno e camera. Con
climatizzatore e ampio garage.
Privato affitta. Info.. (ore serali
17-21). Tel. 340. 2746027.
APPARTAMENTO parzialmente
arredato composto da: zona giorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno con finestra,
terrazzo, giardino e ampio garage.
Privato affitta. Tel. 337. 546101.

E

Riferimento: 34 - casa singola
FANNA (PN)
APE: E (187.90 Kwh/m2)
Vendesi casa singola ristrutturata, disposta su due livelli e
con annesso garage
e giardino recintato.
Composta al piano
terra da ingresso, cucina, soggiorno, pranzo, bagno, c.t.,; al
piano primo 4 camere, bgno, grande terrazza. Interressante

FANNA
€ 385 mensili - casa di testa, con
arredo nuovo ed elettrodomestici, cucina, soggiorno, 2 camere,
bagno con box doccia e vasca, 2
posti auto coperti, barbecue . Privato affitta. Tel. 333. 7183999.

CONSULENZE
IMMOBILIARI

MANIAGO VIA ROMA, 10
TEL. 0427.700320 - FAX 0427.732466

LOC. VILLOTTA - appartamento
ammobiliato composto da: entrata, sala, cucina, corridoio, due
bagni, due camere, un terrazzo
grande e uno piccolo, garage
chiuso con angolo cantina e posto
macchina esterno. Privato affitta..
Tel. 348. 8732824 - 338. 4055873.

CORDENONS

Immobiliare

€ 420 + 80 € spese condominiali
- Viale della Libertà, monolocale
luminoso, open space ristrutturato, finemente arredato, completo
di elettrodomestici, bagno con
box doccia, ampia terrazza, porta
blindata e cantina. Privato affitta.
Info...(solo al mattino). Tel. 331.
5474513.

ZONA PALAZZETTO DELLO SPORT
miniappartamento arredato e termoautonomo, composto da: soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno e terrazzo.
Privato affitta. Tel. 335. 5932462.
€ 460 compreso acqua, riscaldamento e spese condominiali
- vicino municipio, ampio miniappartamento arredato, composto
da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno
grande, ampia veranda finestrata,
condizionatore, posto auto. solo
referenziati. Privato affitta. Tel.
348. 3937620.
VIALE LIBERTA’ - MINIAPPARTAMENTO ARREDATO COMPOSTO DA: AMPIO SOGGIORNO
CON TERRAZZO, CUCINA A
PARTE CON FINESTRA, DISIMPEGNO, BAGNO CON FINESTRA, CAMERA GRANDE
E CANTINA. Privato AFFITTA.
INFO...(ORE PASTI). Tel. (0434)
922077 - 340. 3642538.
€ 430 comprese spese - Torre Di
Pn, mini appartamento termoautonomo, arredato, con: cucinino,
sala, bagno, camera matrimoniale, piccolo ripostiglio. no garage
ma possibilita’’ di lasciare l’auto
nello spazio interno alla palazzina.
carino e confortevole, zona tranquilla e ben servita. Privato affitta.
Info.. (ore serali Tiziana). Tel. 334.
3276632.
€ 450 NO SPESE CONDOMINIALI - CORSO VITTORIO EMANUELE BILOCALE ARREDATO, TERMOAUTONOMO. NO
AGENZIA . Privato AFFITTA.
Tel. 338. 8655242.

VIA DELEDDA - miniappartamento, finemente arredato, riscaldamento autonomo, garage, cantina.
Di recente costruzione, vicino ai
servizi (asilo, supermercato), poche spese condominiali. Privato
affitta. Tel. (0434) 570141.
€ 450 comprese spese condominiali - vicino piscina comunale,
miniappartamento arredato composto da zona giorno con cucina,
camera matrimoniale, bagno, cantina e garage. Privato affitta. Tel.
340. 7059037.
€ 290 + € 130 spese cond.li - via
A. Palladio n. 2/14 miniappartamento non arredato, composto da
cucina/soggiorno, camera, bagno
con cantina e posto auto. Riscaldamento centralizzato. Solo referenziati. Impresa di Costruzioni Tel.
(0434) 590423.
€ 300 Tratt. + € 120 spese cond.
li - via dell’Autiere n. 2/14, zona
ospedale, mini arredato, sito al
piano 2°, composto da: cucina/
soggiorno, camera, bagno cantina e garage. Riscaldamento centralizzato. Impresa di Costruzioni
Tel. (0434) 590423.
€ 300 + € 115 spese condominiali
- via Reghena n. 1/5, mini arredato
sito al piano 1°, composto da cucina/soggiorno, camera, bagno,
cantina e garage. Riscaldamento
centralizzato. Solo referenziati.
Impresa di Costruzioni Tel. (0434)
590423.
€ 300 Tratt. + € 120 spese cond.
li - via dell’Autiere n. 2/21, zona
ospedale, mini arredato, sito al
piano 3°, composto da: cucina/
soggiorno, camera, bagno, cantina e garage. Riscaldamento centralizzato. Impresa di Costruzioni
Tel. (0434) 590423.
€ 300 + spese cond.li euro 125
- via A. Palladio n. 2/3, loc. Roraigrande, miniappartamento arredato sito al piano R, composto da cucina/soggiorno, 1 camera, bagno,
con cantina e posto auto. Riscaldamento centralizzato. . Impresa
di Costruzioni Tel. (0434) 590423.
€ 320 + spese cond.li € 130 mensili - via Reghena n. 2 int. 18, mini
arredato, sito al 4° piano, composto da: cucina/soggiorno, camera,
bagno, cantina e posto auto. Riscaldamento centralizzato. Solo
referenziati. Impresa di Costruzioni
Tel. (0434) 590423.

www.cittanostra.it

€ 330 Tratt. + € 130 spese cond.
li. Via Reghena n. 4/6, miniappartamento arredato sito al piano 3,
composto da cucina/soggiorno, 1
camera, bagno, con cantina e posto auto. Riscaldamento centralizzato. Impresa di Costruzioni. Tel.
(0434) 361050.
€ 350 + € 130 spese cond.li - via
Reghena n.4/4, miniappartamento
arredato, riscaldamento centralizzato, composto da: cucina/soggiorno, camera, bagno cantina
e posto auto. Solo referenziati.
Impresa di Costruzioni Tel. (0434)
590423.

Garage/Posti auto-barca

CERCO IN AFFITTO - zone limitrofe max 5 km, box chiuso,
garage, facilmente accessibile,
di almeno 20 mq, in buono stato.
Privato cerca. Privato. Info...(lasciate sms verrete richiamati). Tel.
348. 2151004.
//////////////////////////////////////////////////////
GRANDE, via della Chiesa di n.
23 - magazzino superficie netta di
mq. 82 sito nel piano S1 del cond.
Faloria.Solo referenziati. Impresa
di Costruzioni Tel. (0434) 590423.

2 camere

CERCO IN AFFITTO appartamento di 2 o 3 camere in zona.
Privato. Tel. 320. 3943338 - 328.
0348155.
CERCO IN AFFITTO appartamento 2 o 3 camere. Privato. Tel.
333. 5831519.
//////////////////////////////////////////////////////
€ 600 zona cappuccini- stadio, a
50 mt. dalla stazione, accogliente
appartamento in piccola palazzina
anni 80, disposto su due livelli,
soggiorno con cottura, due camere, bagno, taverna con caminetto,
tre terrazzini, box auto. Ristrutturato 2014, caldaia nuova, impianto
elettrico certificato. Privato affitta.
Tel. 339. 4127635.
VIA OBERDAN - appartamento
arredato composto da: 2 camere
da letto, 2 bagni, salone, cucina
abitabile, garage. Libero, tutti i
servizi centralizzati. Privato affitta. Tel. 340. 1626737.
CONDOMINIO Ariston, 4° piano,
appartamento composto da cucina separata, salotto, bicamere,
bagno e ripostiglio. Terrazzi, cantina e posto auto riservato. Certificazione energetica in fase di ottenimento. Rif. L122A. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

Case Indipendenti

PRATA DI PORDENONE
Mini

MINIAPPARTAMENTO arredato
composto da: entrata, soggiorno con angolo cottura, camera,
bagno, terrazzo, cantina e posto
auto coperto. Termoautonomo.
Privato affitta. Tel. (0434) 621201
- (0434) 621571.
€ 480 + € 20/mese circa spese
condominiali - contesto residenziale, piccola palazzina, recente
e grazioso miniappartamento arredato, cucina-soggiorno, ampia
camera, ripostiglio, bagno, ampio
terrazzo, ampio garage, cantina
con angolo lavanderia. Autonomo,
solo referenziati, libero. Agenzia
Imm.re. Tel. 393. 4988874.

2 camere

€ 480 appartamento su palazzina
di recente costruzione, 85 mq, ingresso, ampio soggiorno, cucina
separata, 1 camera matrimoniale
e 1 cameretta, 2 bagni, terrazzi,
cantina, garage doppio, arredato
di cucina e armadio nella zona
notte. Autonomo, libero. Agenzia
Imm.re. Tel. 331. 7730817.

Via Cavallotti 8 - Sacile (PN)
Cell. 393.0973993
info@egmcostruzioni.com
om
www.egmcostruzioni.com

€ 600 Frazione - casa singola su
due livelli, con ampio giardino recintato, ingresso, cucina - pranzo,
soggiorno, 2 camere matrimoniali,
bagno, piano terra con tre ampie
stanze-ripostiglio, un servizio, garage. Clima, gas metano, disponibilità immediata. Agenzia Imm.re.
Tel. 331. 7730817.

ONE!
OCCASI i 6 unità
palazzina d

SACILE
Mini

CERCO IN AFFITTO mini appartamento. Max € 370,00. Zona
Sacile e dintorni. Ragazza italiana
referenziata lavoratrice a tempo
indeterminato. Privato. Tel. 334.
8233067.
€ 360 + € 60 spese condominiali,
compreso riscaldamento e acqua
calda - zona coop, bilocale spazioso, parzialmente arredato, con garage e cantina. Cl. Energetica “G”
EPgl 210 kWh/mq.anno. Agenzia
Friuli affitta. Tel. (0434) 72800.

S.ANTONIO
di Porcia
(PN)

BILOCALE arredato: soggiorno, angolo cottura, bagno,
camera, terrazzo, garage e uso
lavanderia comune. Riscalda-
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RESIDENCE ......

SACILE (PN)

POSIZIONE
S.Antonio di Porcia

Loc. S.Antonio di Porcia (PN)

Complesso residenziale, di 6 unità, cl. A
in zona tranquilla circondata dal verde
a pochi minuti da Pordenone
e dotata dei principali servizi pubblici

Via Umbria

mento e clima a pompa
di calore. Privato affitta
anche per brevi periodi di tempo ad € 349,00 + spese € 71,00
(comprensivo di acqua, tasse
immondizie, energia elettrica da
fotovoltaico, pulizie e servizi
vari di manutenzione esterna)

FLESSIBILITÀ

Disponibili bicamere
di varie metrature, con portici,
giardino e ampi terrazzi.
Ampia possibiltà di personalizzazione.

Tel. (0434) 733027
338. 3521997
€ 420 COMPRESE SPESE
COND.LI - VICINANZE STAZIONE, MINI APPARTAMENTO,
TERMOAUTONOMO, ARREDATO, COMPOSTO DA: AMPIO
SOGGIORNO CON ZONA COTTURA, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, TERRAZZO. NO
INTERMEDIARI, NO AGENZIE,
SOLO SPESE DI REGISTRAZIONE. INFO.. (LINO). Privato AFFITTA. Tel. 328. 0722021.

COMFORT E QUALITÀ

€ 480 centrale - comodo e luminosissimo, miniappartamento al
primo piano di signorile palazzina.
Termoautonomo, spese condominiali compatte. Ambiente caldo
e accogliente. CL. C/55 kwh/mq
Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.
IN TRANQUILLA palazzina - mini
appartamento composto da: cucina/salotto, bagno finestrato c/
vasca, camera matrimoniale, terrazzo e garage. Classe “C”. Rif.
LJ4A. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.
MINIAPPARTAMENTO totalmente ristrutturato a nuovo: ingresso,
salotto/cucina, ripostiglio, camera matrimoniale, bagno, terrazzo
e cantina. Classe F. Rif. L271B.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

2 camere

VICINO CENTRO - APPARTAMENTO AL PIANO TERRA, BICAMERE, BAGNO, SOGGIORNO, CON ANGOLO COTTURA,
TERRAZZA, GARAGE. TERMOAUTONOMO. Privato AFFITTA.
Tel. 366. 4972474.
€ 400 + € 80 spese condo/mensili
- laterale Via Trieste, appartamento parz. arredato, ingresso, angolo cottura - soggiorno, camera
matrimoniale, cameretta, bagno,
cantina, garage. Cl. energ. “F” IPE
114,32 kWh/mq. Già libero. Agenzia Imm.re. Tel. 331. 7730817.
A DUE passi dal centro - recente appartamento composto da
ingresso, cucina arredata, salotto, 2 camere, 2 bagni, terrazzo
e garage. Classe C. Rif. LJ2A.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.
ZONA tranquilla - recente appartamento al piano terra completamente arredato, ingresso indipendente, salotto/soggiorno, angolo
cottura, 2 camere, bagno c/doccia finestrato, giardino privato c/
camintetto, garage.Classe E. Rif.
L278. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

I pannelli solari e fotovoltaici,
gli impianti di riscaldamento
a pavimento garantiscono
una riduzione dei consumi energetici.
Finiture di pregio.

VENDITA DIRETTA

Possibilità di ottenere, per l’acquisto,
mutui a condizioni molto vantaggiose
da primario Istituto Bancario

Consegna giugno 2015

CORDENONS

FIUME VENETO

PRIMA periferia - appartamento spazioso composto da: ingresso,
salotto/soggiorno, cucina separata
arredata, 3 camere, 2 bagni, 2 terrazzi, cantina e garage doppio.Clima.Classe E. Rif. L290. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

VIA SAN PIETRO, 25 - mq. 90.
uso commerciale o altro, ottima
posizione commerciale. Privato
affitta. Tel. (0434) 932656.

PESCINCANNA capannone di
mq. 347 ad uso commerciale,
con doppi uffici e doppi servizi.
Privato affitta. Tel. 347. 4526719.

SAN QUIRINO

VIA CEOLINI 23 A - locale ad uso
ufficio o magazzino, di mq 36,19
e servizi di mq 2,55, con un parcheggio privato. Libero dal 1 Gennaio 2015.
Privato affitta. Tel.
(0434) 920211 - 347. 4074099.

3 camere

3 camere

CERCO zona centro, casa in affitto 3 camere, cantina, garage.
Privato. Tel. (0434) 874338 - 331.
7557068.
//////////////////////////////////////////////////////
€ 700 Zona Piazza - in zona
tranquilla, appartamento completamente arredato a nuovo, 3
camere, cucina abitabile, ampio
salotto con camino, lavanderia,
termoautonomo, ingresso e giardino privato. Privato affitta.. Tel.
345. 8007940.
€ 550 + spese - Zona Oberdan,
Don Bosco, appartamento rinnovato, composto da: cucina, salotto, 3 camere, 2 bagni e cantina.
Arredato e climatizzato, riscaldamento centralizzato con contacalorie. Privato affitta. Tel. 348.
7472272.
€ 460 appartamento di ampie dimensioni, ristrutturato, al 7° piano
con spettacolare vista, con ingresso, cucina, soggiorno, 3 camere,
un bagno, ripostiglio, terrazzo,
cantina, garage; non arredato,
disponibile da subito. Agenzia Imm.
re. Tel. 331. 7730817.

25

2 camere

LOC. S. ROCCO - appartamento
piano terra, arredato con: soggiorno con angolo cottura, 2 camere,
servizi, termoautonomo, posto
auto. No spese condominiali.
Privato affitta. Tel. 333. 5350046.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Mini

€ 295 + modesto contributo di €
20 per spese condominio - mini
arredato recentemente compreso
di: camera, soggiorno/cucina, bagno finestrato, cantina, posto auto esterno, utenze autonome, nel
verde. A km. 6 da Casarsa e 5 km.
da S. Vito. Privato affitta. Tel. 335.
8402242.

SESTO AL REGHENA
2 camere

€ 430 Ramuscello - appartamento
composto da: angolo cottura con
cucina nuovo, 2 camere, sala da
pranzo, ripostiglio e bagno, posto auto coperto. No perditempo.
Privato affitta solo a persone serie. Tel. 349. 7199233.

CODROIPO(UD)
Mini

CERCA IN AFFITTO zona limitrofa a Codroipo (entro 10 km.)
appartamento mono o bicamere, possibilmente con balcone
e/o giardino, cantina e/o garage.
Ragazza italiana. Privato. Info..
(Emanuela).Tel. 340. 5331134.

Commerciali

affitti

PORCIA

Industriali

affitti

Z O N E T U R IS T IC H E
SACILE

AZZANO DECIMO

www.cittanostra.it
w
wCENTRALE
w.ciittanostra.it
€ 450 ZONA
- CAPANNONE DI MQ. 180, CON
UFFICIO E 2 BAGNI, PER USO
LABORATORIO ARTIGIANALE O MAGAZZINO/DEPOSITO.
Privato AFFITTA. Tel. (0434)
631246 - 333. 3137267.

Z O N E T U R IS T IC H E

IN ZONA commerciale fronte
Pontebbana, negozio di circa 130
mq, con magazzino interrato comunicante c/scala e montacarichi.
Climatizzato. Certificazione energetica in fase di ottenimento. Rif.
L28. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

BRUGNERA
w
ww.ciittanostra.it
www.cittanostra.it

CAPANNONE artigianale di circa
750 mq c/servizi, scoperto recintato condominiale. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

Z O N E T U R IS T IC H E

Terreni

affitti
CHIONS
ZONA VILLOTTA - terreno agricolo di 15.000 mq. Privato affitta.. Info...(ore serali). Tel. 339.
3048587.

www.cittanostra.it
www.ciittanostra.it

Z O N E T U R IS T IC H E
www.cittanostra.it
www.ciittanostra.it

AFFITTI

VENDITE

AVIANO

GRADO(GO)

2 camere

PIANCAVALLO
appartamento
bicamere finemente arredato, con
6 posti letto più garage e cantina,
adiacente alla seggiovia. solo per
intera stagione invernale. Privato
affitta. Tel. (0432) 503508 - 335.
6376308.

domenica 16 novembre
Porco in piazza
San Leonardo
Valcellina
(PN)

Commerciali

CENTRO zona pedonale di grande afflusso, avviata attività di
gelateria artigianale aperta tutto
l’anno con annesso laboratorio
ottimamente attrezzato anche per
la produzione di semifreddi e torte
gelato. Superficie complessiva di
mq. 75. Privato vende. Tel. 346.
0260822.
da venerdì 14
a domenica 16
Festa
di San Martino
Palse di Porcia

sabato 15 novembre
Festa della zucca e castagne
solidale
Maniago

motori

CUSIN AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON
AUTO-FURGONI
FUORISTRADA - CAMPER

ottime quotazioni - massima serietà
passaggio immediato

c u s i n a u t o @ l i ve . i t

347.0452041
340.9789122

751

AUTOMOBILI

AUDI A4 avant quattro, agosto 2002, km 277.000, 140
cv, gomme e batteria nuove,
colore nero. Privato vende a
€ 4.000. Tel. 368. 3924460.
AUDI A3 ambition, 200 tdi,
140 cv, anno 2006, 230.000
km. Colore grigio delfino, inserti in alluminio, antifurto,
spoiler al tetto. Unico proprietario, mai incidentata, tenuta
molto bene e disponibile a
qualsiasi prova. Privato vende per passaggio categoria.
Tel. 334. 9900142.
AUDI Q5, tdi 3.0, 5 porte, colore grigio scuro, anno 2009,
88.000km . Accessoriata con:
sedili in pelle beige, interni in
pelle, volante multifunzione,
cerchi in lega, clima automatico, proiettori a scarica di
gas, sistema di navigazione
satellitare, portellone automatico, sedili ant. elettrici e
riscaldabili, antifurto volumetrico, display a colori + tv cld/
dvd Alpine, gomme invernali
complete di altre cerchi in
lega. Privato vende 40.000.
Tel. 333. 5245938.
GOLF Wolkswagen, 1600
benzina, 195.000 km, anno
1996, colore grigio argento metalizzato. Privato Tel.
339. 3680585.
FIAT Punto Van, colore
bianco, anno 2005, motore buono, gomme e freni
nuovi, frizione da sostituire.
Privato vende a € 400. Tel.
339. 1620560.
CITROEN Saxo 1.0 - anno
1999, km. 153.000, ottima
anche per neopatentati, collaudata, gommata, collaudo
cinghie a posto. Privato vende a soli € 700,00 tratt. Tel.
338. 4605525.
MERCEDES A 170 CDI colore grigio scuro, anno 2005
tagliandata, km. 147.000,
cerchi in lega, full optional,
motore ottimo, silenzioso e
lineare. Privato vende a €
5.100,00. Tel. 338. 7650516.

COMPRO
AUTO,MOTO
E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206

w w w . c i t t a n o s t r a . i t
CITROEN C2 VTS, 1.6, 16
v, anno 2008, colore bianco,
60.000 km. Causa trasferimento all’estero. Privato
vende. Tel. 366. 3456503.
VW GOLF 1.6 tdi dpf 5 p
highline, 4/2011, 99.000 km
unico proprietario, nero metalizzato, full optional, radio
con usb, sensori park posteriori, interni alcantara, volante sport multifunzione, cruise
control, clima bi-zona automatico, finestrini e specchietti elettrici, cerchi in lega da
16”, perfetta!. Privato vende.
Tel. 348. 3038174.
AUDI A3, 1.9 tdi, 110 cv, 3
porte, grigio metalizzato, km
200.000, del 2003. Climatizzata, chiusura central., fendinebbia, servosterzo, esp,
abs, airbag, alzac. elettr.,
radio cd con caricatore, cerchi in lega, gomme nuove,
tagliandata. Privato vende
€ 4.700. Tel. 340. 7783046.
AUDI Q3 4x4 cambio automatico, marzo 2012, grigio
metalizzato, full optional,
60.000 km, 170 kw, con
tagliando audi appena effettuato. Unico propierario,
comune nuove. Privato
vende € 29.000. Tel. 333.
9808693.
AUDI A5 3,2 FSI QUATTRO,
BENZINA, HP 265, CAMBIO
MANUALE 6 MARCE. ANNO 2008, KM 81.000 CERTIFICATI. CARROZZERIA
SOTTOPOSTA A TUNING
COMPLETO, CONDIZIONI
PARI AL NUOVO, UNICO
PROPRIETARIO, NON INCIDENTATA. QUOTAZIONE
DOPO CONTATTO TELEFONICO, EVENTUALE RIENTRO DA CONCORDARE. Privato VENDE. Tel.
338. 6829900.

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
ALTRO

CERCO Vespa GS 150/160
e Moto Guzzi Airone 250, anni ‘40/50/60 in qualsiasi condizione. Privato. Tel. 334.
7506212.
CERCO moto usata, ache
incidentata. Ritiro a domicilio.
Privato. Tel. 334. 6748719.

DEL PIOLUOGO MASSIMO
motoservicedpm@libero.it

ZIONI
O
M
O
R
P
&
E
OFFERT
GAMMA
SU TUTTA LA
MICROCAR
Vendita e Assistenza
ufficiale
JDM E AIXAM
RITIRO VEICOLI

SCONTO DEL 30 %
PER CHI PRENOTA IL TAGLIANDO
ENTRO IL 31/01/2015

TUTTO SCOOTER
ASSISTENZA AUTORIZZATA PIAGGIO
ASSISTENZA E VENDITA AUTORIZZATA SYM
SCOOTER ELETTRICI

PORDENONE - Via Mestre, 4
tel. 0434 241087 - fax 0434 246204 - cell. 331 1354124
CERCO Vespe px/pe 125,
150, 200, in qualsiasi condizione, anni 70/80. Privato.
Info..(Giovanni). Tel. 333.
5662867.
CERCO Vespa qualsiasi modello, cilindrata e condizioni,
anche per pezzi di ricambio.
Privato. Tel. 377. 5339491.
CERCO in acquisto vecchia
Vespa 50, 125 o 150, anche
senza documenti. Pago in
contanti. Privato. Tel. 345.
4645568.
CERCO Lambretta di tutte le cilindrate escluso i 50
cc. Valuto in qualsiasi stato
conservativo anche senza
documenti e non completa.
Appassionato. Privato. Tel.
339. 8858708.
//////////////////////////////////////////////

BURGMAN 650, anno 2005,
km 9.000, praticamente nuovo. Privato vende € 3.500.
Tel. 333. 2183002.
SCOOTER Jupiter 150 marca Italjet, con bauletto, colore grigio metalizzato, anno 2002, circa 14.000 km.
Sostituito gomme e batteria, collaudato nel 2014.
Regalo doppio parabrezza. Privato vende a € 990
trattabili. Info... (Fabio).
Tel. (0434) 998723 - 347.
4211692.

756

CAMPERS
ROULOTTES
CARR. TENDA

www.cittanostra.it

RIMORCHIO solido ed in
perfette condizioni, struttura
completa in ferro, con ripiano ribassato comodo all’uso
(altezza da terra 53 cm), superficie ripiano mt. 3 per 1.8.
Ruote gommate di diam. 43
cm, non omologato per circolazione stradale. Privato
vende causa inutilizzo a €
300. Zona Cordovado. Tel.
333. 1260705.

800
ACCESSORI
PER…

801

AUTO

4 PNEUMATICI invernali
per Fiat Punto 175/65R15
Michelin Alpin A4 nuove mai
usate. Valore sul mercato
€ 300,00 vendo ad € 200,00
trattabili.
Tel. 333. 2681316
VENDO 4 gomme auto,
estive, marca Hankook,
modello ventus prime misura 205/55/16 91V all’80 %
ancora, a € 120. Tel. 389.
6070474.
RUOTINO Lancia Delta, vendo. Tel. 328. 0081218.
PASTIGLIE freni posteriori
ferodo premier, originali per
audi a3 1.90tdi-2.0, skoda
octavia o volkswagen touran.
causa errato acquisto. Tel.
331. 3427411.
PNEUMATICI
invernali
185/65 r 15, ancora nuovi, vendo a € 50. Tel. 340.
7995010.
COPRI AUTO in pvc elettrosaldato Venus, per Lancia Y,
Audi A2, Punto, Fiesta ecc.,
vendo ad € 70,00 trattabili.
Zona Pordenone. Tel. 333.
9907653.
CATENE da neve in acciaio,
a rombo, ad elevata resistenza 9 mm, cod. 050 per auto
media cilindrata 1200-1600
cc. Causa inutilizzo vendo a
€ 20,00. Tel. 333. 8282751.
VENDO 4 cerchi in acciaio
originali Alfa Romeo 156,
147, da 15, in ottime condizioni, completi di gomme
estive mis. 205/60/15 al 40%,
a € 100. Tel. 345. 8983450.
VENDO 4 pneumatici invernali Yokohama m+s, mis.
155/65 R14 adatti per Opel
Agila o Suzuki ad € 40,00.
Tel. 335. 6171227.
VENDO: antifurto per auto blocco-volante € 20,00;
mini compressore per auto
€ 10,00; porta sci per auto
€ 10,00. Antifurto Bullock €
55,00. Cric idraulico 2t a €
10. Zona Pordenone. Tel.
333. 5987156.

Walter Anzanello

carautowalter@gmail.com
MASSIMA SERIETÀ

OCCASIONE gomme da neve invernali 225/65/17 a soli
€ 175,00. Tel. 333. 4050340.
VENDO: gomme per Fiat
Panda o Matiz mis. 155/65/13
ad € 80,00. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 961626.
VENDO: 2 gomme Yokohama 165/60 R14 75T estive al
70% € 50,00 + 2 gomme antineve come nuove M+S 145
sr 13, a € 30,00 + 2 gomme
con chiodi, 145 sr 13 € 20,00.
Zona Spilimbergo (PN). Tel.
(0427) 40118.
VENDO causa inutilizzo 4
cerchi in ferro, R14, 4 fori per
Renault, Peugeot in buone
condizioni a metà prezzo. Info.. (ore pasti, eventuale sms
sarete richiamati). Tel. 328.
0221701.
VENDO per Ford “Puma” kit
barre portatutto come nuovo
(per sci, canoa, MB etc...)
a € 60,00; posacenere con
accendino € 15,00; logo “Puma” per interni ed esterni €
20,00. Zona Cordenons. Tel.
348. 0742577.
AUTORADIO Pioneer DEH,
con cd, mp3 30mp con frontalino estraibile e imballo, in
buono stato € 130,00 non
tratt. Tel. 339. 4191389.
GANCIO di traino originale
Wolkswagen, omologato, ritiro a mano, vendo a € 850.
Tel. (0434) 623894.
VENDO: 2 gomme invernali
Goodyear misura 205-55R16 91h con 60% di battistrada usate una sola stagione, occasione ad €40,00. Tel.
392. 6101535.
CATENE neve mai usate in
scatola originale per misure:
165/8013, 165/70/14,
175/65/14, 175/55/15 ecc.
vendo. Tel. 370. 7148158.
CATENE da neve usate per
20 km. ca. misura 30 Arexons
Easy chains 9 mm. adatte a
pneumatici mis. 165/70r12;
155/70r13;
145/70r14,
135/70r15 vendo a € 20,00.
Tel. (0434) 919253.
CATENE da neve come nuove marca Konig misura da
195 a 245 vendo ad € 30,00.
Tel. 329. 0819444.

motori

w w w . c i t t a n o s t r a . i t
VENDO: 4 pneumatici termici Nokian mis. 225/55 R16
95 h m+s, usati km 20.000,
ad € 30,00/cad. Tel. 328.
1790425.
COPRISEDILI Citroen C3 1^
serie, color grigio e azzurro,
cotone fabbricazione italiana,
nessuna macchia o segni di
deterioramento, vendo ad €
20,00. Tel. 339. 1771540.
VENDO: 4 cerchi Borbet bs
design 9jx16 et15 montati su
gomme 215/40/16 86w razze
nere lucide, canale rovesciato cromato, attacco 4x100
vendo in blocco ad € 500,00.
Tel. 392. 2373672.
FRIGORIFERO per auto Turbo fridge electric-box, portatile, 12 v-dc e 230 v-ac, 24
lt., come nuovo, vendo ad €
40,00. Tel. 335. 7707440.
VENDO 4 pneumatici invernali Yokohama wdrive
205/55 r16 91h, a € 100 tratt
causa cambio auto. Tel. 349.
1313774.
RICAMBI per Panda College 2002, motore fire 1.1,
km. 65.000, cambio, tappezzeria. Zona Codroipo (ud).
Tel. (0432) 906812 - 328.
3126613.

VENDO: 4 pistoni d’epoca
“Mondial”, come nuovi e originali, adatti a tutti i tipi di
Alfa Romeo, diametro canna
74,4, privi di spinotti e fasce.
Privato. Tel. 345. 9290528.
CATENE da neve konig mai
usate, come nuove, vendo a
€ 50,00. Tel. (0421) 706094.

802

MOTOCICLI

CERCO ricambi in parte o
completi per moto da cross
vecchia anni ‘70-’90. Privato.
Tel. 335. 213899.
//////////////////////////////////////////////
VENDO 2 caschi scooter
AGV grigi tg. XS e S a €
25,00 cadauno; 2 caschi FM
neri per scooter tg. 56S e
58M a € 20,00 cadauno. Tel.
348. 7610730.
GIUBBOTTO donna ev-it nero/grigio, tg. piccola, impermeabile, doppia imbottitura
staccabile, protezioni schiena e gomiti, vendo a € 70,00.
Tel. (0421) 200573.

VENDO: carrozzeria e motore completi per moto Guzzi
400 GTS anni ‘70 € 2.500
tratt. + motore e carrozzeria
completi Guzzi 250 TS anno
‘72 ad € 2.500 Info.. (Daniele). Tel. 334. 7506212.
ACCESSORI per Lambretta 125, anno 1962, vendo.
Prezzo dopo presa visione.
Tel. (0434) 624663.
VENDO: motore completo
moto Guzzi storico, anni ‘70,
a € 2.000,00 tratt. Tel. 333.
5662867.
VENDO: per Honda Cbr
1000 RR anno 2004/2008:
batteria orig. Yuasa mai usata, con imballo e garanzia
€ 60,00 tratt. + terminale di
scarico Gpr in carbonio come
nuovo completo di raccordo
(collettore) € 200,00 tratt.
No perditempo. Tel. (0432)
851076.
VENDO 2 ammortizzatori
anteriori per motoguzzi V50
e similari € 50,00; 1 ammortizzatore completo ant. Maico
prezzo da concordare. Tel.
339. 4191389.

ACQUISTO:

AUTO/MOTO/FURGONI

E FUORISTRADA

ANCHE SINISTRATI
Pagamento e passaggio
immediato

Tel. 329.1565267
Tel. 348.3884160
www.pollesel.it
info@pollesel.it
CASCO integrale nolan n60,
nero-blu, omologato, misura xs vendo ad € 20,00. Tel.
(0421) 200573.

805

AGRICOLTURA

VENDO sega a cardano
struttura pesante. Tel. 338.
3677406.
VENDO pressa tradizionale
e balle rettangolari. Tel. 333.
3137265.

VENDO carica letame idr.
carrellato, rimorchio con pianale fisso, due assi con sponde da 60 cm, zincate, doppia
frenatura, ingombro mt. 4x2
estendibile a 2,5. Botte d diserbo con barra meccanica.
Tel. 335. 6368698.
VENDO aratro con ribaltamento idraulico, cv 55/70.
Estirpatore molle flex mt.
2.5 con rullo. Sarchiatrice
con spandisale. Tel. 333.
2218334.
DECESPUGLIATORE Kawasaki TD40, 2 tempi, funzionante, vendo a € 100. Info.. (ore pasti, eventuale sms
sarete richiamati). Tel. 328.
0221701.
VENDO cisterne da 10 hl,
per alimenti a € 30. Zona
Godega S. Urbano (TV). Tel.
339. 6337708.
VENDO moto pompa carrelata 260 cv, motore diesel,
con pompa veneta, in perfette condizioni, funzionante,
come nuova. Erpice Trepalli, causa inutilizzo vendo
al miglior offerente. Zona
S.Giorgio Richinvelda. Tel.
339. 3281294.

Editore: L.T.Media S.r.l. via Villanova, 57
33170 Pordenone
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VENDO tagliaerba motore
Honda usato poco, in buone
condizioni vendo a € 250,00.
Damigiane da 54 lt. Occasione! Tel. 333. 4050340.
VENDO: tappa bottiglie manuale con ca. 400 tappi a
corona € 50,00. Zona Vittorio
Veneto. Tel. 328. 9372714.
MASTELLA in plastica nera
con due maniglie per vinificazione e travaso. Dim interne
diam. fondo cm 69, bordo alto cm 75, altezza cm 32. Vendo € 20. Tel. 333. 8282751.
MOTOSEGA marca Alpina
40, monofase, poco usata
vendo a € 35. Tel. (0434)
41426.
DAMIGIANE vecchie vendo.
Tel. 346. 4220558.
VENDO: 3 cisterne in plastica da 10 hl cad, palettizzate a
€ 105,00. Tel. 333. 5820182.
RIMORCHIETTO per trattore monoasse 2,10x1,60 mt.
lineari, sponde h. 30 cm.,
pianale rifatto nuovo, con
piedino di appoggio vendo
ad € 400,00 tratt. Zona Pordenone. Tel. 380. 2184370.

VENDO: tubo pvc diam.
15,50 cm., lungh. 5 mt. lineari, ad € 4,00/mt. Zona Pordenone. Tel. 380. 2184370.
MOTOSEGA 58 cc, barra
51 cm. potenza 2.2 kw/8000
rpm, con custodia, set utensili e catena di scorta, mai
usata, vendo per errato acquisto ad € 100,00. Tel. 392.
2204827.
RASAERBA manuale Gardenia usato una volta vendo
a € 39,00. Zona pordenone. Info. (ore serali, Marco).
Tel. 329. 2292869 - 392.
3803855.
CERCO tagliasiepi elettrico.
Tel. 320. 8834279.
TAGLIAERBA elettrico black
& decker usato 2 volte, vendo per errato acquisto a €
79,00. Tel. 370. 3018196.
BRENTA in vetroresina da
7,5 hl. con rubinetto, in ottime
condizioni, vendo ad € 60,00.
Tel. 346. 8115190.
VENDO 55 pali in cemento
per recinzioni e/o filari di vite,
anche separatamente, ad €
2,00 cad. Tel. 345. 9290528.
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Cav. Mario Ruoso - Viale Venezia - Porcia (PN) Tel. 0434.552444 - Fax 0434.551146
Fiat 500
1.2 S
69 CV
anno 2014
Km 0

Fiat
Punto 1.2
8V Easy,
5 porte,
anno 2013
Km 28.000

€ 12.400

€ 8.900

Fiat Punto
Evo 1.3 Mjet
DPF,
anno 2010,
km 55.000,

Citroen C3
1.1 Elegance,
anno 2007
Km 65.000

Fiat
Punto 1.3
Multijet 75 cv,
DPF,
5 porte,
Street
anno 2014
Km 0

€ 12.300
VW Polo 1.2
70 Hp,
Confortline,
anno 2010,
km 37.000,

€ 6.300

€ 5.200

€ 8.500

Alfa 147 1.9
JTD,
120 CV
Distinctive,
5 porte,
anno 2006

Fiat Panda
4x4,
anno 1990

Ford
Focus 1.8
TDCi,
anno
2003/2007

€ 5.000

€ 2.800

a partire da

€ 3.800

€ 1000 DI INCENTIVO PER IL VOSTRO USATO CHE VALE ZERO E € 1500 PER I VEICOLI COMMERCIALI

SAN VITO orientale
bravissima nuovissima molto
carina simpatica senza fretta
366. 2314968

SACILE bellissima
ragazza orientale molto
carina simpatica
389. 2109590

PORDENONE appena
arrivata ragazza orientale
carina simpatica tutti i giorni
377. 8389580

PORDENONE
Simonetta italiana 40enne
completissima con molta
pazienza ti aspetto
331. 7504022

CASARSA Nikita
bellissima 40enne dolce
senza tabù completissima
fino a tardi
351. 1633812

PN meravigliosa
ragazza dell’est sexy
passionale tutta profumata
ti aspetto
380. 4912127

MOANA transex bionda novità
assoluta
completissima trasgressiva sexy 5^ ms.
Tel. 331. 3287480.

PORDENONE 36 anni moldava 5^
ms simpatica dolce tranquilla calda senza fretta in ambiente pulito.
Tel. 324. 8172805.

PORDENONE Linda 45enne 6^ms.
filippina dolce come il miele sensuale fisico stupendo bravissima.
Tel. 351. 1680945.

ORIENTALE molto sexy brava
e giocherellona con complicità e tanta passione completa.
Tel. 389. 6590677.

RAGAZZA
orientale
bella
brava
e
simpatica
passionale non mi piace la fretta.
Tel. 388. 8313030.

PORTOGRUARO nuova orientale
bellissima bravissima cerca amici.
Tel. 339. 4863077.

BIONDA birichina
40enne
cerca amici
320. 9581631

PORDENONE ragazza
orientale 23enne nuova
appena arrivata molto carina
377. 8856594

MERAVIGLIOSA
bambolina 22enne
curve da sballo
351. 1689534

PN strepitosa e
delicata bambolina
con stupendo fisico
329. 9230036

PORTOGRUARO
spagnola
splendida mora
388. 1465164

PORDENONE novità
bellissima Elena trans
femminile giovane
completissima
327. 3128058

PORDENONE Lina novità bellissima bionda statuaria 5^
ms. dolce sensuale senza tabù.
Tel. 347. 9003043.

PORDENONE Elena 38 anni simpatica moldava completissima
tranquilla in ambiente pulito.
Tel. 339. 3336402.

PN primissima volta ragazza
orientale molto brava e bellissima calma aperto tutti i giorni.
Tel. 327. 8680575.

CORDENONS Anna ragazza moldava bella dolce 5^ms. 35enne completissima ambiente tranquillo.
Tel. 366. 3941870.

VILLANOVA PN favolosa studentessa qualità e differenza attraente paziente fino a tardi.
Tel. 380. 1917522.

PORDENONE bella
mora orientale giocherellona
passionale disponibile
senza fretta
388. 7858838

PN novità appena
arrivata bella ragazza
22enne giapponese dolce e
simpatica tutti i giorni
331. 4548976

NEW bionda russa
26enne senza limiti e tabù a
Pordenone
327. 7360901

DIETRO
STAZIONE PN trans
Katya completissima sexy
affascinante trasgressiva
senza limiti
327. 0312594

PN bambolina 19enne
meravigliosa femminile
sexy educata
in ambiente tranquillo
333. 9148418

SACILE
seducente
morettina
brava e sensuale completissima
emozione senza fretta e limite.
Tel. 347. 4787265.

SACILE
Lorena
bella
sensuale
venezuelana
tutti i gg. ambiente riservato.
Tel. 348. 7814578.

PN novità ragazza orientale bellissima bravissima e simpatica
tutto con calma tutti i giorni.
Tel. 320. 2437853.

NUOVA a Pn arrivata da poco
vivace magra alta accogliente
fino notte fonda numeri visibili.
Tel. 388. 8713260.

CASARSA bellissima sudamericana
20 anni 7^nat.completa disponibile 24/24 anche la domenica.
Tel. 366. 2276181.

PORTOGRUARO
ragazza orientale molto
carina simpatica
333. 6697826

CASARSA Pn orientale
ragazza bellissima
dolce carina
388. 3875502

PORDENONE trans
bionda di Portorico
completissima
coccolona 24/24
380. 3693719

PORTOGRUARO trans
5^ ms. sexy conturbante
completissima senza tabù
389. 5134999

S.VITO Kristina 24
anni bel decoltè sexy
dolcissima coccolona
molto paziente
380. 9053504

MARITO assente voglia di evadere signora 43enne ti aspetta in ambiente riservato.
Tel. 331. 3133403.
✮✮✮....................................................
FIERA PN
appena
arrivata
thailandese
coccolona
dolce
senza tabù fino notte fonda.
Tel. 389. 1512370.

GIOVANE signora 60enne ti attende saltuariamente sola particolare 10/24 ultimi giorni.
Tel. 351. 0949822.
✮✮✮....................................................
PORTOGRUARO bellissima mora
discreta massima disponibilità
completissima tutti i giorni.
Tel. 380. 6479051.

BANNIA Fiume
Veneto
perla nera 12^ ms. prosperosa
nera
alta
disponibilissima.
Tel. 351. 0472004.
✮✮✮....................................................
NICOL bellissima morettina 40anni alta 1.70 6^ms. dolce calda come il fuoco molto completa 24/24.
Tel. 388. 6264106.

PORDENONE
novità
spagnola 45 anni 6° ms completissima
disponibile.
Tel. 327. 6660916.
✮✮✮....................................................
NOVITA’ PN e UD Mariana 7^nat. seducente studentessa dolcissima bravissima piccantissima senza tabù.
Tel. 327. 9116819.

PN Valentina stupenda e unica
dolce sensuale stupendo fisico simpatica e compiacente.
Tel. 389. 8425230.
✮✮✮....................................................
PN bella e attraente donna matura bel fisico 6^ ms. dolce e
compiacente fino a tarda notte.
Tel. 380. 4738719.

Vai sul SICURO

CASARSA irresistibile 4^nat 1.75
dolce e trasgressiva senza fretta
ne tabù tutta per te tutti i giorni.
Tel. 347. 3959358.
PORTOGRUARO novità bella
signora ti aspetta
328. 5969898
BELLA italiana a Pordenone ti
aspetto tutti i giorni dalle 9 alle 19.
Tel. 333. 4271550.
PORTOGRUARO new
new primissima volta in
città Sara bella bionda spagnola completissima
346. 8406801

PN bambolina moldava sexy educata giocherellona e passionale per te
324. 0543549
PORTOGRUARO
novità
fascinante
sexy
bel
coltè disponibile senza
Tel. 389. 7864427.

afdestop.

PORTOGRUARO novità
assoluta 23 anni bellissima
mora snella terribilmente
sexy completa
340. 4601079
PORDENONE bella donna molto
sexy indimenticabile seducente
7^ ms tutto pepe senza fretta.
Tel. 324. 0464137.
FIUME VENETO super
primissima volta in zona
marocchina sensuale completissima relax fino tarda notte
351. 1566744
VICINO
Casarsa
giocherellona
italiana
senza
fretta
in
ambiente
riservato.
Tel. 388. 4244669.
✮✮✮....................................................
PN Zani mora bella brasiliana 40enne 8^ ms. coccolona
senza
fretta.
Tel. 329. 4462686.

PORTOGRUARO bellissima ragazza 23 anni appena arrivata bionda magra sexy e calda ti aspetto.
Tel. 324. 5958983.

scorpione

23 ottobre - 22 novembre

Campagna di
sensibilizzazione
promossa da

se GUIDI NON BERE!

