UDINE - PORDENONE - veneto
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il piacere di trasloca
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COPIA
OMAGGIO

COMPRO ORO
e ARGENTO
SUPER VALUTAZIONE

TRASLOCHI

RITIRO ANCHE A DOMICILIO

per privati ed aziende

SPILIMBERGO Via Umberto I, 25

Tel. 333. 65.45.600
CODROIPO - Via Roma 81

ANCHE NOLEGGIO
NOLEG

Tel. 0432-90.61.56

SAN VITO AL T.TO P.zza del Popolo, 22

TEL. 0434.80856 (NEW GOLD)
UDINE Via Giusti, 11

Tel. 345 24.14.114

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

AUSILI OSPEDALIERI

0434.550771
www.berlenga.it

Disimpegno Polizze - Monte dei Pegni

ANNO XXXVI - N. 1450 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

immobiliare
pag. 21

Tel. 0434.598156
Fax 0434.510105

GIOVEDì
11 dicembre 2014

www.cittanostra.it

PORDENONE e Prov.

Milani pag. 4

Rist. Europa
pag. 4
inserto
immobiliare

Osaka pag. 5

Conc. IngrossAuto pag. 27

Hai DEBITI con Equitalia ?

Padovan

Li risolviamo noi

anche se state pagando o avete già pagato!

RISULTATO GARANTITO!!
Viale Trento, 30 - Pordenone
Tel. 04341706172
Nuova Consulenza Finanziaria
cell.3486826868

RIPARA

Paolo

IL VOSTRO OROLOGIO
DI QUALSIASI MARCA E TIPO

S
STUDIO
T
DENTISTICO CHIONS

DOTT. PAOLO CARLET
CHECK UP
DENTALE
GRATUITO

SPECIALISTA IN

CHIRURGIA ORALE
e IMPLANTOLOGIA

con:
• radiografia panoramica
gratuita
• piani di trattamenti
personalizzati gratuiti

CHIAMA PER PRENOTARE LA TUA VISITA GRATUITA:

T. 0434 648512
www.studiodentisticochions.it

COMPRO
Da noi per Te c’è sempre un omaggio particolare

Pordenone Via Oberdan, 1/A
Pordenone Largo S. Giorgio 8/C
Prata di Pn Fraz. Villanova Via della Chiesa, 177
Tel. 0434.080885
Cell. 339.2825708

Mercatino di Natale di Vipiteno (BZ)
Piazza Città
Dal 29 novembre al 6 gennaio 2015
(chiuso il 25 dicembre)

Mercatini
di Natale
cercali
a pagina
19

Mercatino di Natale di Bressanone (BZ)
Piazza Duomo
Dal 28 novembre al 6 gennaio 2015
(chiuso il 25 dicembre e l’1 gennaio)

insieme
noi

Mercatino di Natale di Levico Terme (TN)
Parco secolare degli Asburgo
Dal 22 novembre al 6 gennaio 2015

CORDENONS P.zza della Vittoria
Tel. 0434.931344 Cell. 333.3128200
Mercatino di Natale di Cortina d’Ampezzo (BL)
Corso Italia
Dal 6 al 31 dicembre

Dal 21 novembre
Mercatino di Na
Dal 6 all’

Mercatino di Natale di Val Sarentino (BZ)
Tutti i weekend dal 28 novembre
al 31 dicembre

Mercatino
Rango nel
Centr
Tutti i
dal 29 novemb

Mercatino di Natale artistico alternativo di
Bolzano
Piazza Municipio
Dal 5 al 23 dicembre

Mercatino di Natale
Dal 29 novembre

NEGOZIO DELL’USATO
Mercatino di N

Mercatino di Natale di Arco (TN)
Centro storico Arco Asburgica

Piazza

Dal 27 novemb
ADAGNI
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G
e
I
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RISPARMI
COMPRI e aperto
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Vedi a pag.
17-18-19

m
MERCATOPOLI PORDENONE domenica 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

IMPIEGATI

IMPIEGATA 34enne cerca
lavoro in amministrazione
e/o contabilità, ottimo uso pc,
disponibile anche come commessa. Tel. 348.1219125.

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

Tel. 333. 1748802

IMPIEGATA cerca lavoroal pomeriggio, come impiegata ma anche come
operaia,no rappresentanti.
Tel. 348.3590548.
CENTRALINISTA telefonista
con esperienza cerca subito
lavoro da lunedi a sabato.
Offro e chiedo massima serietà. Zona Pordenone. Tel.
338.1709340.

26ENNE diplomata grafica
ed esperienza come segretaria, cerco azienda o studio disposti ad assumermi
per mansioni impiegatizie
o tirocinio part-time. Posso
essere di supporto per disegni tecnici, gestione pratiche
e documenti, pubblicitá e
grafica aziendale. Tel. 377.
5481628.

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.

CERCO lavoro come meccanico, con esperienza di 25
anni, settore auto e furgoni,
o altri lavori meccanici. Tel.
329.1532715.
CERCO lavoro come operaio
con esperienza nel settore
del imballaggio, stampaggio,
metalmeccanico, plastica e
legno. Uso muletto con patentino. Tel. 328.9150921.

CARPENTERIA METALLICA - LAVORAZIONI DEL FERRO BATTU
BATTUTO
ICURA
S
A
S
A
TTO C za dai furti
E
G
O
R
P
urez
c
i
s
n
i
i
Mettit

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

✔ 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:
FIUME VENETO (PN) VIA GIOVANNI XXIII, 56

TELEFONO 0434-959557

info@gcolautti.it - www.gcolautti.it
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RICERCHE
DI LAVORO

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.

39ENNE italiano bilingue inglese, serio, flessibile e motivato cerca qualsiasi impiego zona Conegliano/TV/PN
e limitrofi. No vendita. Tel.
347.7261812.
CERCO lavoro come impiegata, segretaria. Esperienze
precedenti: centralino, bolle,
fatture, ordini fornitori, segreteria, home banking. Tel.
349.2886849.

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.

www.cittanostra.it

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.
PROBLEM SOLVER , RESPONSABILE
AMMINISTRAZIONE
FINANZA
HR,
RISTRUTTURAZIONE GRUPPI SOCIETARI ,
CONTROLLER ESPERTA
CONTABILE, IN MOBILITà
ANALIZZA
PROPOSTE.
Tel. 347.0030458.
IMPIEGATO 40enne italiano,
esperto pc, bollettazione, fatturazione, ordini clienti/fornitori, contabilità, magazzino,
uso muletto. Cerca lavoro
zona PN, S. Vito Tagliamento. Disponibilità immediata
full/part-time e turni. Tel.
335.6308071.
RESPONSABILE AMMINISTRATIVA FINANZIARIA,
ESPERTA
CONTABILE,
RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE, IN MOBILITà
VALUTA PROPOSTE. Tel.
347.0030458.
IMPIEGATA 40enne cerca
impiego, segreteria, amministrazione,
telemarketer,
commerciale italia, recupero crediti, commessa. No
Multilevelmarketing.
Tel.
349.4339929.
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.
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OPERAI

RAGAZZA seria e volenterosa, cerca lavoro come operaia, con esperienza. Info..
(Gabri). Tel. 328.2956659.
MAGAZZINIERE
40enne
italiano, esperto pc, bollettazione, fatturazione, contabilità, magazzino, uso muletto,
cerca lavoro zona PN S. Vito
al Tagliamento. Disponibilità
immediata full/part-time e turni. Tel. 335.6308071.
AUTISTA gruista magazziniere pat. ce adr cqc patentino muletto con esperienza decennale bilico rimorchio
uso ragno e scarrabili cerca
lavoro Tel. 320.8285380.
CERCO lavoro come piegatore lamiera qualificato per
produzione, programmazione e attrezzaggio. Esperienza anche in altre mansioni
del settore tipo: taglio, lucidatura carico/scarico, laser
o punzonatrici ecc. Tel. 348.
5521952.

COPPIA ucraina di 45 anni
cerca lavoro come custodi
in ville, agriturismi, aziende
o c/o privati, anche anziani
disabili, capacità gestionali
in totale autonomia. Esp. e
serietà garantita, disponibili a
trasferirsi in tutta Italia o all’estero Tel. 339.1890913.
MURATORE con anni di
esperienza cerca lavoro anche come pittore di interni ed
esterni, cappotti, piastrellista
e piccoli e grandi interventi di
muratura. Tel. 340.3751648.
CERCO lavoro con mansione di facchino carico/scarico
autista patente B per consegne nel triveneto e nazionali. Disponibilità immediata.
Tel. 339.1602768 - (0422)
824548.
CERCO lavoro come operaio.
Esperienze
come
metalmeccanico,
operaio
legno. Tel. 338.6199750 329.2579540.

CERCO lavoro come operaio
con esperienza nel settore
del imballaggio, stampaggio,
metalmeccanico, plastica e
legno. Uso muletto con patentino. Tel. 328.9150921.
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.

IMPIEGATA 42enne esperienza gestione ufficio, ddt,
fatture,prima nota cassa/
banca, internet banking, scadenzari, pratica uso pc. Cerca lavoro part-time 4/6 ore al
mattino. Tel. 349.8444175.
SEGRETARIA con decennale esperienza cerca lavoro
part-time mattino a PN e zone
limitrofe. Tel. 347.4690325.

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
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CURE ODONTOIATRICHE PER ADULTI
TRATTAMENTI PARODONTALI
IMPLANTOLOGIA
ODONTOIATRIA MICROSCOPICA

PART-TIME

ORTODONZIA PER ADULTI E BAMBINI
RAGIONIERA PLURIENNALE ESPERIENZA SETTORE
AMMINISTRATIVO E CONTABILE, CERCA IMPIEGO
PART-TIME IN PORDENONE. Tel. 348.4114296
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.
RAGIONIERA con esperienza amm.vo/comm.le, conoscenza inglese, francese e
sloveno, cerca impiego parttime solo la mattina. Zona
Pordenone. Info..(pomeriggio). Tel. 328.9776782.
ITALIANO Automunito pat.
B C cqc esperienza nel settore commerciale e agricolo valuta serie proposte di
lavoro anche part time. Tel.
347.5152641.

PEDODONZIA
CURE ODONTOIATRICHE PER I BAMBINI

Orange studio odontoiatrico

Via Taglio, 9 33070 Maron di Brugnera (PN)

Tel.: 0434 623131

www.studiodentisticoorange.it
SIGNORA cerca lavoro come badante (accudisce solo
donne), anche pulizie, lavapiatti. Solo part-time zona
PN e Azzano Decimo. Tel.
340.8787496.
SIGNORA cerca lavoro come badante (accudisce solo
donne), anche pulizie, lavapiatti. Solo part-time zona
PN e Azzano Decimo. Tel.
340.8787496.

.RAGAZZA 27enne, reale
bella presenza, laureata,
automunita, in possesso di
CAP- B, cerca lavoro parttime o saltuario in zona
Portogruaro e dintorni. Tel.
345.4448026.
SIGNORA da tanti anni in
italia, con esperienza, referenziata, automunita, cerca
qualsiasi lavoro 1-2 volte alla
settimana al pomeriggio. Tel.
328.6434799.

SIGNORA seria, cerca lavoro come pulizie, stiro, compagnia ad anziani. Solo mattino, Zona Cordenons PN. Tel.
339.4896967.
FRIULANO 50enne automunito
B,uso
pc,uso
muletto,cerca lavoro purchè serio dalle 20.00 alle
24.00 ca-disponibile da lun
a ven. zona basso friuli. no vendita!no sms! Tel.
340.4689814.

C/O NEGOZI/
LOCALI

SIGNORA cerca lavoro come aiuto cucina e lavapiatti.
Tel. 339.4146649.
SIGNORA cerca lavoro come aiuto cucina e lavapiatti.
Tel. 339.4146649.
COPPIA italiana cerca lavoro per stagione in gelateria.
Max serietà, minima esperienza e buona volontà. Tel.
342.5524411.
PERSONA seria e volenterosa cerca esperienza
lavorativa all’estero in gelaterie, caffetterie e simili. Tel.
388.7798844.
COMMESSA con esperienza
abbigliamento, cerca subito
lavoro part o full-time, zona
PN. Offro e chiedo massima
serietà. Tel. 338.1709340.
CUOCO primi carne e pesce, cerca lavoro, anche
per stagione invernale. Tel.
339.6788111.
RAGAZZA seria e volenterosa cerca lavoro come aiuto commessa, con 7 anni di
esperienza presso Conad,
Euro-spin, Coop. Info.. (Gabri). Tel. 328.2956659.
CUOCO 33 anni capo partita quindicinale esperienza
comprovata esperienza nella
cucina tradizionale veneta e
italiana capacità lavorativa
ai primi e secondi piatti e pasticceria responsabile serio e
capace disponibile da subito,
Tel. 342.9056101.
49ENNE cerca lavoro come
generica di cucina , pulizie e
altro in zona Bassa Friulana
o Udine. Automunita, attestato HAACP, esperienza. Tel.
339.3270988.

Laboratorio orafo
Gioielleria Zanolin Colusso

anche pizza e fritto misto, anche da asporto

Menù di Natale
rne
CaANTIPASTO

•Insalata di pesce
•Culatello con tortino di zucchine
•Crostino con crema di dentice
•Saccottino di pasta sfoglia
•Crostino con burro greco
alla valdostana
e polipo alla piastra
•Piramide di melanzane
•Saccottino di pasta sfoglia
alla parmigiana
terra e mare
•Polentina morbida
•Polentina morbida con involtino
con frittatina ai gamberetti
di sopressa e radicchio
e salsa ai funghi
PRIMO
PRIMO
•Risotto con zucca, speck
•Risotto con seppie crema di
e parmigiano di amaretti
zucca e radicchio
•Raviolacci di farro con crema
•Raviolacci di branzino
con bisque agli agrumi
di zucchine e pancetta
SECONDO
SECONDO
•Filetto di branzino con
•Tacchinella ripiena di castagne,
pomodorini, olive taggiasche,
cipollotti glassati e purè di patate
cipollotti glassati
CONTORNO
e purè di castagne
•Radicchio
CONTORNO
uno
a
d
ca
•Radicchio
DESSERT
DESSERT
Tortino mele e noci
Tortino mele e noci
con mousse al mascarpone
con mousse al mascarpone
Acqua e caffè
Acqua e caffè
Vini esclusi
Vini esclusi

5

PER PRENOTAZIONI TEL.0434/920594
AMPIO PARCHEGGIO
via Pieve 10 - Fontanafredda (PN)
tel./fax 0434 920594
chiuso lunedì sera e martedì tutto il giorno

Segue rubrica

Parafarmacia
Dott.ssa Armida Capriotti

ARTICOLI REGALO
partire da € 3,90
a ppa

E
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E
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nnnnoli
anno
Pan
Pa
P
E CHICCO
OFF
(tutte
le taglie)

€ 99

APERTO dal lunedì al sabato 8.30-12.30/15.00-19.00

Via Friuli, 16 FONTANAFREDDA (PN)
TEL. 0434.997884
Orario: Lune dì Chiuso.
Martedì, Giove dì, Venerdì
e Sabato 9.00/12.15 - 15.30/19.30
Mercole dì 9.00/12.15

Via Garibaldi 1 – Roveredo in Piano (PN) – Tel 0434/949553

IL LOCALE IDEALE PER BANCHETTI E CENE DI LAVORO
SPECIALITÀ CARNE E PESCE
Venerdì Sabato e Domenica

e
escANTIPASTO

UOMO 41enne con 9 anni
di esperienza come cuoco
per griglia cerca lavoro come aiuto cuoco, lavapiatti,
tuttofare. Automunito. Tel.
327.6771780.

dr. Lucio Della Toffola
Medico chirurgo odontoiatra

ITALIANO ISCRITTO ALLE LISTE DI MOBILITà
223/1991, CON FORMAZIONE IN AMBITO MECCANICO, CERCA LAVORO
IN ANALOGO SETTORE O
INDUSTRIA DEL LEGNO
(MACCHINE CNC). DISPONIBILITà IMMEDIATA. Tel.
340.2835997.
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Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…

www.cittanostra.it

A M P L I A M E N T O D E L L A B O R AT O R I O

€3

RUMENO 40enne di Annone Veneto, da 11 anni in
Italia, automunito, affidabile,
con vaste esp. (meccanica,
plast, legno, edilizia e altro)
cerca qualsiasi genere di lavoro part-time, occasionale
o notturno, anche festivi. Tel.
329.2595102.
MANUTENTORE metalmeccanico, con esperienza, disoccupato, cerca lavoro. Tel.
366.3020728.

3

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

2

www.cittanostra.it
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Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…

su oro, argento, acciaaio
o,
swarovski e peltro
Rittiriamo oro, argento e orologi di graandi maarche
Concessionaria marche orologi
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Oggettistica

Accessori

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…
CUOCO italiano con lunga
esperienza, esperto in griglia
a legna carne e pesce cerca
lavoro per stagione invernale
fisso o anche solo fine sett
Tel. 393.9146586.
PIZZIOLO 36 anni, italiano, cerca lavoro solo per il
sevizio pranzo. Disponibile
da subito, anche contratto a
chiamata Tel. 333.6032708.

Seg c su
Seguici

to
aspor
he per micilio
c
n
a
o
Tutt egna a do
e cons

SIGNORA 37 enne
con
esperienza, cerca lavoro come pulizie e stiro nella zona
di PN. Tel. 389.8499083.
SIGNORA italiana coniugata con esperienza e referenziata, esperienza anche
con bambini, cerca lavoro
come domestica zona Udine. Info.. (ore serali). Tel.
338.3275362.

“al fogolar”

DANNO
MENU’ DI CAPOfe
sta!!!
a
musica e tant

a
€ 50 a person

ANTIPASTI
✔ Insalatina di radicchio
tardivo con dadolata di tonno,
pomodorini e pane croccante.
✔ Gamberi in tempura su crema di
ANTIPASTI
SECONDO
peperoni.
✔ Cestino di stagionato di
✔ Rotolino di filetto di man- ✔ Trancetto di salmone al timo con
porri e patate cubettate.
malga con radicchio fritto
zo con cuore di verdure.
e salame fresco scottato. CONTORNO
PRIMI
✔ Schiacciatelli di grano duro
✔ Polentina di riso con ragù ✔ Patate al timo
all’astice.
di cinghiale tagliato al
✔ Risottino con scampi,
DOLCE
coltello e fontina D.O.P.
piselli e zafferano.
✔ Semifreddo al torroncino
✔ Flan di porro e salsiccia
SORBETTO
con salsa al cioccolato.
con pestato di porcini.
SECONDI
✔ Pandoro e panettone
✔ Cannolo di branzino ripieno
come da tradizione
PRIMI
di radicchio tardivo, accompa✔ Fossatelli di grano duro
ACQUA, VINO, CAFFE’
gnato da un gateau di patate e
ripieni di formaggio di
zucchine.
Fossa di Sogliano D.O.P.
DOLCE
con burro nocciola e
✔ Budino allo zenzero
,00
8
culatello.
con fonduta di cioccolato.
3
O
a
R
n
U
o
E
Mandarini, uva, frutta secca.
✔ Orzo perlato alla zucca,
pers
e
n
a
carciofi e guanciale affumicato
ACQUA, VINO, CAFFÈ
erso A!!
p
6
i
✔ Quenelle di radicchio
Ogn ON PAG
Alle 24:00 BRINDISI
e ricotta, gratinate con
con il Prosecco!
NA N
U
provola affumicata.
DOPO LA MEZZANOTTE
Pasta e fasioi, musetto e lenticchie
PRENOTAZIONI ENTRO
O SABATO
SA
SABA
ABATO
BA O 20
BAT
2 DICEMBRE

MENU’ DI NATALE

San Andrea di Pasiano, Via Pedrina 1

T. 0434 604087

Orari: dal lunedì al venerdì 6.00-24.00 - Sabato e domenica 9.00/12.00 - 15.00/24.00 Chiuso il martedì
CERCO lavoro come aiutocuoco, aiuto-pizzaiolo con
esperienza o magazziniere /
scaffalista. Disponibile a tirocinio. Tel. 392.5031114.
ESTETISTA cerca lavoro
part-time al mattino, sia nei
negozi di estetica che nei
negozi di parrucchieri. Tel.
349.1918184.
RAGAZZA 29enne cerca lavoro come barista,commes
sa,banconiera,cassiera,cam
eriera o nel settore sicurezza avendo porto d’armi. Tel.
(0434) 691961.
RAGAZZA italiana volenterosa cerca lavoro come aiuto
cucina, lavapiatti nel fine settimana. Zona Aviano e limitrofi. Tel. 366.1209095.
RAGAZZA con esperienza
cerca lavoro come barista
e/o banconiera, preferibilmente orario diurno a PN.
Tel. 388.1110077.

CUOCO 36 anni, italiano,
cerca lavoro solo per il servizio pranzo. Disponibile
da subito anche contratto a
chiamata. Tel. 333.6032708.
CAMERIERA giovane con 7
anni di esperienza in un solo
locale, cerca lavoro tra PN,
Azzano X e S. Vito al tagliamento. Tel. 348.0423960.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA cerca lavoro come pulizie per privati/uffici ed
eventualmente stiro e baby
sitter. Zona Azzano X° e PN.
Info... (ore pasti). Tel. (0434)
633145 - 331.3590017.

MILANI
Nuova

SIGNORA italiana residente a PN cerca lavoro come
pulizie. Offro e chiedo max
serietà. Zona PN e limitrofi. Tel. (0434) 920342 345.9652587.
SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro come
stiro. Prezzi modici. Tel.
349.0020479.
CERCO lavoro come addetta
pulizie e/o stiro, zona Cavasso Nuovo, Fanna (PN). Tel.
320.0932017.
SIGNORA brava e seria con
esperienza, cerca lavoro per
pulizie o stiro. Solo per famiglie o donne. Zona Azzano X.
Tel. 320.6638308.
40ENNE italiana cerca per
il martedi pomeriggio dalle
13.00 in poi lavoro di pulizie
e/o stiro, comune di Zoppola
o Fiume Veneto (PN). Tel.
340.7094715.
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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.

Noi ti facciamo

fino al 50%!!!!

SONO INFERMIERA cerco
lavoro come badante 24/24

Gestione cucine - salotti - soggiorni - camere - uffici - ecc.

RISPARMIARE

con tanta esperienza e tanta
pazienza.

Tel. 327. 3488197
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GRATUITI

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

A DICEMBRE APERTO TUTTI I GIORNI

Porcia (PN) Via Colombera, 10

di fronte negozio
egozio Yamaha moto

Tel. e Fax 0434.920922
4.92
20922

PM 6005

SIGNORA rumena 42 anni
laureata in Teologia ortodossa, seria, con ottime referenze cerca lavoro come badante 24/24 o a ore di giorno o
di notte, assistenza persone
anziane. Chiedo max serietà. Disponibile da subito. Tel.
388.5648661.
INFERMIERE OSS offresi
per assistenza anziani e disabili. Max serietà e professionalità. Possibilmente lavoro
duraturo. Tel. 347.5848808.
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. (0038)
913331708 - 320.3016454.
RAGAZZO ucraino cerca
lavoro come badante 24/24.
Zona PN. Disponibile da subito. Tel. 345.4381616.

5
SIGNORA moldava 46enne,
con ottime referenze, cerca
lavoro come assistenza anziani, pulizie, stiro. Zona PN,
Torre, Cordenons, Porcia.
Tel. 327.5766344.
SIGNORA cerca lavoro come
badante 24/24 assistenza
anziani. Seria non fumatrice,
offro e chiedo serietà. Zona
PN, Azzano Decimo, Tel.
349.0577903.

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…

www.cittanostra.it

SIGNORA ucraina di 46 anni
cerca lavoro come badante
anche con persone disabili. Serietà garantita. Tel.
339.1890913.
CERCO lavoro come assistenza disabili e anziani in zona di Udine sono in possesso
di certificato Oss e diploma
di infermiera in proprio paese di origine. Info.. (Angelica)
Tel. 329.4321483.

RAGAZZA giovane cerca
lavoro come baby-sitter seria
e amante dei bambini. Tel.
320.9533883.
EDUCATRICE professionale
36 anni con decennale esperienza, cerca lavoro come
baby sitter. Massima serietà.
Tel. 366.2055157.

WWW.cittanostra.it

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.

SIGNORA

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

Tel. 339. 7938973.

SONO una ragazza italiana e
cerco lavoro come baby-sitter, addeta pulizie. Disponibile da subito no perditempo.
Tel. 349.4472238.
SONO una signora italiana,
cerco lavoro come babysitter, addetta pulizie, stiro, assistenza anziani (no
notturna). Disponibile da
subito, no perditempo. Tel.
389.3433499.

vi augura un
felice 2015

CD 6005

f

Casse
GLE 476
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

CERCO lavoro come badante 24/24 con vitto e alloggio.
Seria brava e onesta, non fumatrice, offro e chiedo serietà, disponibile da subito. Tel.
338.1660890.
SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24 per sostituzione, con esperienza. Tel.
377.2556861 - 348.8306699.
SIGNORA italiana seria e
affidabile, con esp., cerca
lavoro part-time di giorno
come badante o compagnia
persone sole, anche assist.
in ospedale. No automunita.
No pulizie. Zona Cordenons
(PN) e limitrofi. Max serietà,
no perditempo nè anonimi.
Tel. 340.8676785.
SIGNORA croata offresi come badante 24/24 (anche
notti in ospedale). Zona Friuli
e Veneto. Tel. 333.2120953.
SIGNORA croata 50enne,
con esperienza, seria ed affidabile, cerca lavoro come
badante 24/24. Disponibile
da subito. Tel. 366.4401702
- 331.3272771.
SIGNORA 51 anni cerca lavoro come badante. Molto
pulita, precisa, brava cuoca e nella cura del giardino, Disponibile subito. Tel.
328.1736571.

specializzata nella vendita del
materiale FALLIMENTARE NUOVO

PREZZI DI FABBRICA

SIGNORA italiana cerca lavoro come pulizie, stiro. Zona
Aviano, Budoia Sacile. Tel.
366.1209095.
SIGNORA italiana cerca
lavoro come pulizie presso privati o uffici. Tel. 339.
4447246.
SIGNORA italiana 47enne, seria, onesta, precisa e
svelta, con ottime referenze,
20ennale esperienza come
stiro e pulizie domestiche.
Cerca lavoro le mattine, automunita, assicura e chiede
max serietà, puntualità e
continuità. Zona PN centro e paesi limitrofi. Tel.
347.0595303.
CERCO lavoro per pulizie c/o
privati lunedì, mercoledì e
giovedì. Zona PN e limitrofi.
Tel. 334.9643767.
RAGAZZA seria italiana
effettua pulizie e riordino a
beneficio di famiglie o uffici
della zona tra Pasiano - PN
- Oderzo. Disponibilitá immediata. Tel. 377.5481628.
SIGNORA italiana con esperienza si offre per pulizie
e stiro in zona Conegliano
(TV). Tel. 340.7018674.

4

www.cittanostra.it

Seguici su Facebook e Twitter
Orario: 9.30 12.30 - 15.30 19.30
Lunedì chiuso tutto il giorno

www.dapievehifi.it
SIGNORA 42enne seria e
preparata, automunita, si
rende disponibile come assistenza anziani di notte o
di giorno. Max serietà. Tel.
345.4006466.
SIGNORA rumena con esperienza, cerca lavoro come
badante 24/24, disponibile
da subito. Tel. 327.3412507.
SIGNORA rumena, con
esperienza, cerca lavoro come badante 24/24, libera da
subito. Tel. 345.4689984.
CERCO lavoro come badante 24/24, giorno o notte,
assistenza in ospedale o a
domicilio. Esperienza di 10
anni, infermiera per 15 anni
in Romania. Offro e chiedo
tanta serietà. Libera da subito anche per sostituzione.
Tel. 329.1854677.
SIGNORA rumena 38 anni
,cerca lavoro come badante
solo di giorno. Zona PN. Tel.
327.8905448.

SIGNORA seria con esperienza cerca lavoro come
badante zona PN e limitrofi.
Automunita, libera da subito. No perditempo. Tel.
320.7661877.
SIGNORA rumena 42 anni
laureata in Teologia ortodossa, seria, con ottime referenze cerca lavoro come badante 24/24 o a ore di giorno o
di notte, assistenza persone
anziane. Chiedo max serietà. Disponibile da subito. Tel.
388.5648661.
UCRAINA 52 anni, auto munita, da diversi anni in Italia
cerco lavoro come badante,
sostituzione per weekend.
Non fumatrice, brava cuoca.
Disponibile subito. Tel. (0432)
644211 - 348.3799898.
SIGNORA 50enne rumena
cerca lavoro come badante
(no 24/24) con esperienza.
Zona Spilimbergo, PN, Udine. Tel. 328.2421131.

EDUCATORE offre assistenza nel week end a disabili o
anziani, ripetizioni a elementari - medie - superiori. Serio
ed esperto. Info.. (Roberto).
Tel. 345.0548176.
SIGNORA georgiana di 38
anni cerca lavoro come badante tuttofare 24 su 24, in
Italia da 2 anni, con referenze
controllabili, libera da subito.
Zona Veneto e Friuli. Info..
(Tea). Tel. 347.9338698.
ITALIANA AUTOMUNITA,
DIPLOMA
MAGISTRALE
ED INFERMIERISTICO, ANNI DI ROUTINE IN OSPEDALE, CERCA LAVORO
IN CASE DI RIPOSO O IN
CASA PRIVATA COME ASSIST. ANZIANI E DISABILI,
IN ZONA PN E LIMITROFI.
SI ASSICURA SERIETÀ ED
ESP. NEL SETTORE. Info.. (ore pasti e sera). Tel.
347.9155066.
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Concessionaria Marchi:

MOSCHINO

Prata di Pordenone via Martiri della Libertà, 24 - 0434610534

Via Levante, 7 - 33080 Porcia (PN) - Tel. 0434-361398 - Cell. 339 6771717 - e-mail: info@osaka-pn.it
INFERMIERE OSS offresi
per assistenza anziani e disabili. Max serietà e professionalità. Possibilmente lavoro
duraturo. Tel. 347.5848808.
UOMO 41enne, esperienza
consolidata nell’assistenza
(infermiere diplomato con
referenze, esp. come badante) si offre come assist.
notturna/diurna in ospedale o a domicilio,badante a
ore,automunito.
Compenso
modico.Cornelio
Tel.
327.6771780.
SIGNORA rumena da 14
anni in Italia, BUONE referenze, Affidabile, CERCA lavoro come Badante
24/24. Max serieta’ disponibile da subito.
Tel. 348. 7675419

SIGNORA italiana di PN, si
offre come compagnia, assistenza anziani autosufficienti
e non, accompagnamento,
pasti e piccole pulizie. Automunita, orari diurni da concordare. Tel. 346.7465274.
RAGAZZO ucraino cerca
lavoro come badante 24/24.
Zona PN. Disponibile da subito. Tel. 345.4381616.
RUMENA 44enne, cerca lavoro come badante 24/24,
con vitto e alloggio. Seria e
onesta, libera da subito, zona Pn. No perditempo. Tel.
380.3664173.
SIGNORA rumena con esperienza cerca lavoro 24/24
come badante assistenza
di giorno o di notte anche in
ospedale. Libera da subito.
Zona PN. Tel. 380.4385339.
ITALIANO referenziato con
decennale esperienza assistenza anziani e disabili,
cerca lavoro a domicilio o in
ospedale. Tel. (0434) 997342
- 347. 5557285.
SIGNORA ucraina con esperienza di 15 anni e doc. in regola, bravissima in cucina e
molto educata, cerca lavoro
come badante e compagnia
per anziani 24 su 24. Zona provincia di Treviso. Tel.
329.5776159.
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
PN Tel. 349.4257962.
SIGNORA italiana con esperienza automunita si offre per
assistenza anziani anche non
autosufficienti in zona Conegliano. Disponibile anche per
accompagnamento visite o
altro. Tel. 340.7018674.

BADANTE 53ENNE CON
ESPERIENZA
DECENNALE, NON FUMATRICE,
OTTIMA LAVORATRICE E
ABILE COME INFERMIERA, CERCA LAVORO 24/24
IN AMBIENTE TRANQUILLO. NO PERDITEMPO. Tel.
389.9974215.
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AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

RAPPRESENTANTE
con
esperienza settore assicurativo valuta serie proposte
di lavoro. No network marketing e porta a porta. Tel.
349.3826982.

BABY SITTER

160
SIGNORA italiana, seria automunita, disponibile come
baby-sitter e aiuto lavori domestici. Flessibilità di orari.
Seria e con disponibilità immediata. Tel. 339.3585757.
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.
SIGNORA seria italiana, con
esperienza come baby-sitter,
cuoca, cerca lavoro. No perditempo. Tel. 328.8318067.
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.
MAMMA italiana con esperienza come baby-sitter cerca
lavoro dal Lunedì al Venerdì.
Offro e chiedo max serietà.
Zona PN. Tel. 338.1709340.
SIGNORA con 25 anni di
esperienza cerca lavoro come baby-sitter zona Polcenigo Budoia Aviano (PN). Tel.
333.1230825.
SIGNORA italiana 47enne
residente in PN centro, con
ottime referenze, seria, 15
anni di esperienza come
baby-sitter, soprattutto con
neonati, disponibile tutte le
mattine € 5/ora, automunita.
Assicura e chiede massima
serietà, puntualità, continuità. Zona PN e limitrofi. Tel.
347.0595303.
SIGNORA italiana con ventennale esperienza, con
bambini da 0 a 4 anni, automunita, referenziata, pordenonese, assicura max serietà. Zona PN e limitrofi. Tel.
393.9203668.
EDUCATRICE

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

Tel. 327. 0204042.

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SARTA con esperienza di
rammento, asole, sottopunto, pieghe etc..., cerca lavoro alle dipendenze (senza
attrezzatura propria). Tel.
370.1292105.

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, cerca lavoro come badante, baby-sitter o pulizie. Diplomata, con
attestati di corsi, automunita.
Zona Pordenone e limitrofi.
Tel. 340.6707028.
PERSONA seria ed affidabile, cerca lavoro come autista
pat. B e commissioni private.
Tel. 333.8749997.
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.

WWW.cittanostra.it

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 CON ATTESTATO, ITALIANA, REFERENZIATA, CON DOCUMENTI
IN REGOLA, SERIA E CAPACE. CERCA LAVORO
COME ASSIST. ANZIANI,
COLLAB.
DOMESTICA
24/24 CON VITTO E ALLOGGIO O BABY-SITTER.
DISP. DA SUBITO, ANCHE
A SPOSTARSI. ANCHE
PER SOSTITUZIONI A ORE.
NO ANONIMI, MAX SERIETà. Tel. 324.9909234.
RAGAZZO italiano si offre
come autista accompagnatore no mezzo proprio. Max
serietà. Tel. 333.6790734.

B.M. Decora

di Michele Bonotto & C.

s.a.s.

RAGAZZO 40enne cerca
lavoro come autista, magazziniere (uso muletto)
addetto caricamento banchi
supermercato con esperienza, autista, automunito.
Max serietà. Zona PN. Tel.
348.4073313.
CERCO lavoro come barman
o portiere notturno, per il periodo invernale o fisso. Info..
(Gino). Tel. 347.5848808.
PORTIERE notturno, 40 anni italiano, con pluriennale
esperienza in hotel 4 stelle, esperto pc, cerca lavoro
zona PN/San Vito al Tagliamento. Disponibilità immediata full/part time e turni. Tel.
335.6308071.
DOG-SITTER non sai dove
lasciare il tuo cagnolino, mi
offro per accudirlo mentre
sei via, al tuo o mio domicilio.
Tel. 333.2065995.

SIGNORA italiana 56enne,
cerca urgentemente lavoro in gelaterie in Germania
o anche come domestica.
Disponibile da subito. Tel.
342.3914856.
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.
CERCO lavoro come badante, barista, cameriera, seria
e con tanta esperienza. Tel.
338.1660890.
CERCO
lavoro
come
giardiniere, operaio. Tel.
388.4215045 - 351.0580235.

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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Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…
ASSISTENTE alla poltrona,
cerca lavoro part o full-time.
Offro e chiedo massima serietà, disponibile da subito. Zona Pordenone. Tel.
338.1709340.
CERCO lavoro come autista, guardia del corpo, butta fuori, aiuto per persone
anziane. Automunito. Tel.
348.6814548.

CERCO lavoro alle dipendenze come pittore interni
ed esterni (no attrezzatura
propria). esperienza 15 anni.
Disponibile part/full-time. Tel.
388.9339245.
SIGNORA 55 anni con auto
propria, cerca lavoro come
accompagnatrice
diurna
anziani, pulizie, stiro. Tel.
320.4113831.

RAGAZZA 30enne cerca
lavoro come baby-sitter o
in supermercato, anche come cameriera. Zona Sarmede e Vittorio Veneto. Tel.
346.3529912.
SIGNORA seria ucraina
cerca lavoro come assist.
anziani, 24/24. Disp. da subito. Zona Pordenone. Tel.
380.7506864.

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

Tel. 0434 620154

artemoda

ABBIGLIAMENTO
UOMO/DONNA/BAMBINO ARREDO CASA - INTIMO

fino al -50 %
su giacconi e cappotti

SIGNORA italiana, seria ed
affidabile, amante dei bambini, con esperienza, offresi
come baby-sitter, assistenza e compagnia anziani
autosufficienti, piccoli lavori
domestici. Zona Udine. Tel.
347.9353501.
SIGNORA italiana seria ed
affidabile cerca lavoro come
aiuto anziani, pulizie. Zona
Aviano, Sacile, Roveredo.
Tel. 366.1209095.

SONO uno standista 50enne
con molta esperienza, acquisita in diversi ambiti, cerco
qualsiasi lavoro. Info..(Fausto). Tel. 391.3035786.
CERCO lavoro come barman
o portiere notturno, per il periodo invernale o fisso. Info..
(Gino). Tel. 347.5848808.
PORTIERE anche notturno,
cerca lavoro stagionale oppure fisso. Tel. 347.5848808.

Giovedì 18 dicembre
è l’ultima uscita prima
delle feste!!
Tel. 0434/28078

SIGNORA italiana seria
cerca lavoro come donna
delle pulizie, lavapiatti o stiro. Solo per le zone di Portogruaro e Caorle (VE). Tel.
348.9010055.
SIGNORA 40enne volenterosa e solare, cerca lavoro come assistente anziani, anche
a ore se possibile o 24/24,
pulizie. Con patente, disponibile anche per fuori PN. Tel.
327.3209826.
SIGNORA automunita 48enne cerca lavoro c/o ditta o privato come operaia generica,
collab. domestica, lavapiatti,
addetta pulizie uffici, volantinaggio. Disp. anche per stagione estiva. Zona Maniago,
Spilimbergo, PN e dintorni.
Tel. 345.6390025.
RAGAZZA dinamica, cerca lavoro come tutto fare. Zona Portogruaro. Tel.
324.6026592.
MURATORE con esperienza
cerca lavoro anche come imbianchino di interni ed esterni,
cappotti, bravo piastrellista,
piccoli e grandi interventi di
muratura. Tel. 340/3751648
Tel. 340.3751648.
RAGAZZA 30enne cerca
lavoro come baby-sitter o
in supermercato, anche come cameriera. Zona Sarmede e Vittorio Veneto. Tel.
346.3529912.
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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

AZ. AGRICOLA FREGOLENT CLAUDIO MICHELE FLAVIANO SS

VENDITA CARNI COTTE E CRUDE DEL NOSTRO ALLEVAMENTO
RIVENDITA:
Vino sfuso o in bottiglia
Miele
Formaggi e latticini
Prepariamo
CONFEZIONI
NATALIZIE
di ogni genere
con i nostri
prodotti

RAGAZZA italiana cerca
lavoro urgentemente. Esp.
metalmeccanica,
tappezzeria, stampaggio materie
plastiche. Offresi lavoro domicilio per imbustamento pupazzi, vestiti, maglie,oppure
preparazione bomboniere.
Valuto proposte anche come
promoter o commessa. Disp. a turni e a giornata. Tel.
349.0020480.

40ENNE diplomato cerca lavoro come: operaio,Custod
e,impiegato,autista per tutta
italia e non patente B(kb),m
agazziniere,amministrativo,
mulettista ecc..Tipo versatile,
disponibile Immediatamente
al trasferimento.Esp nei set
produtt. ed esp.nella gest
di strutt. per immigrati. Tel.
347.6909969.
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MERC ATINO
DELL’USATO
Glamour

CERCO lavoro come muratore, carpentiere, piastrellista, posatura capotti e rasatura, con tanta esperienza.
Tel. 393.3832107.
CERCO lavoro come autista
patente B. Disponibile per
viaggi tutta Italia e Europa.
Info..(ore pasti lasciare messaggio in segreteria o sms).
Tel. 338.8293452.
55ENNE italiano di PN, automunito, serio e molto riservato, offresi a privati e a
persone anziane, per commissioni domestiche o servizi
di qualsiasi tipo; anche come
autista, accompagnatore in
città o fuori regione. Disponibile anche giorni festivi e
week-end.
Info..(Maurizio)
Tel. 331.3208142.
SIGNORA ucraina seria cerca lavoro come colf, assist.
anziani, anche metà giornata. Disponibile da subito.
Zona PN. Tel. 380.7506864.
CERCO lavoro in qualsiasi settore alle dipendenze,
ho esperienza pluriennale nelle pitture edili. Tel.
340.1471353.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

502

MOBILI
E ARREDI

LETTO A 3 SNODI E
4 SEZIONI

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
€ 60,00, mai usato; mobiletto
bianco 2 ante cm. 60x90 a
€ 30,00. Zona PN. Tel. 333.
7466841.

LAMPADA in acciaio estensibile h. 180 ad € 30,00. Zona Codroipo (UD). Tel. 333.
5937084.
SCRIVANIA in legno bianco
in ottime condizioni € 50,00.
Tel. 339.5756902.
COPRILETTO matrimoniale
e 2 federe + 2 cuscini, colore
bianco, copriletto: 280x260
cm. e federe 65x65, tutto con
imbottitura, facile da togliere,
cerniera nascosta, tessuto
esterno 100% cotone, in ottime condizioni, vendo per
inutilizzo. Tel. 339.7803667.
VENDO due lampadari da
taverna, in ferro battuto con
3 bracciali, montati su piccola
trave in legno con 6 luci, nuovi € 5,00 dopo presa visione.
Tel. 349. 7155347.

MARON DI BRUGNERA

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

LAMPADARIO in ottone,
anni ‘50, stil Liberty, molto
bello, 5 luci, coppette in ceramica con fantasie floreali
dipinte a mano, diam. 60 cm
alt. 100 cm. € 60,00 trattabili.
In omaggio simpatico regalo. Info..(ore pasti). Tel. 339.
3398047.
VENDO 2 sedie antiche anni
‘50. Tel. 345. 2256236.
VENDO 2 reti da una piazza
con materasso in lana ad €
50,00/cad + rete una piazza
e mezza 180x120 nuova €
30,00. Zona Vivaro. Tel. 340.
8976309.

WWW.CITTANOSTRA.IT

NUOVO + VELOCE + PRATICO

ABITI DA SPOSA
ABITI DA CERIMONIA
COSTUMI DI CARNEVALE
Viale Primo Maggio 26/A AZZANO DECIMO (PN)

Tel. 340.8102542

9.30 - 12.30 / 16.00 - 20.00 chiuso il mercoledì

PORDENONE
E - ODERZO

PER CESSATA ATTIVITA’
SI VENDONO
ULTIMI 12 PEZZI DI

Tel. 333. 4916391

info@lamusignanelsoler.it - www.lamusignanelsoler.it

Visinale di Pasiano (PN) - Via Villotta 49

0434-620692 • 348-4119863

ad
altezza
variabile,
movimentazione elettrica
totale, piano rete con
doghe in legno. Completo di asta solleva
malato. In aggiunta materasso anti decubito e
2 copri materassi specifici, più poltrona relax,
vendo tutto a € 750,00.

• Abbigliamento
• Oggettistica
• Antiquariato
• di tutto un pò

PRIMI:
✔ lasagne al ragù
tardivo
✔ lasagne al radicchio rosso
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anche a domicilio
www.fregolent.com
fregolentcmf

O CH E F

La Musigna Nel Soler

NÙ:
VI PROPONIAMO IL NOSTRO ME

Consegna

“L’USAT

46enne con
cittadinanza italiana e in
possesso corso OSF, esperienza 10 anni con persone
ammalate cerca lavoro come assist. anziani, pulizie,
stiro part-time o a ore.
Solo di giorno. No numeri
anonimi. Zona Cordenons,
PN, Torre.
Tel. 340. 8461042

-65%

R

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

SIGNORA

F

AL E

FINESTRE, INFISSI, VERANDE, PORTE INTERNE, PORTE BLINDATE,
BASCULANTI, VETRATE, ZANZARIERE E OSCURANTI SU MISURA

AZ

C
IS

DALLA FABBRICA A CASA TUA

DET

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. Info...(Cornelio). Tel.
327.6771780.
SIGNORA seria cerca lavoro
come domestica presso privati, pulizie condomini, stiro,
assitenza e aiuto cuoca. Tel.
328.1561691.

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…

www.cittanostra.it

anche da

mobile

CORVA
PRIMA
ERAVAMO
CINQUE STRADE
QUI

VILLOTTA DI VISINALE

ORA SIAMO QUI

FIUMICINO

RVA

Tel. 0434.979205

DONNA ucraina con patente B cerca lavoro come
assistente
anziani/disabili,
collaboratrice
domestica,
pomeriggio. Disponibile da
subito per le zone di PN. Tel.
320.8605123.
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.
SIGNORE italiano 52enne, cerca lavoro come assistenza anziani o come
giardiniere. Zona PN, Cordenons, Torre e Porcia. Tel.
388.6266264.
RAGAZZO cerca lavoro
come dj, con attrezzatura
di mini service, anche per il
veglione di capodanno. Si
offre anche come mascotte
o babbo natale per negozi in periodo natalizio. Tel.
339.7193208.
PORTIERE anche notturno,
cerca lavoro stagionale oppure fisso. Tel. 347.5848808.
RAGAZZA moldava cerca lavoro come lavapiatti, assistenza anziani. Tel.
320.9533883.

7

VIA CO

Vi D
Via
Domanins,
i
41
1
CASTIONS DI ZOPPOLA
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CERCO lavoro come accompagnatore persone anziane
e compagnia. Autista privati,
guardia del corpo, buttafuori, body guard. Con documenti in regola, automunito,
disponibile da subito, molto
serio e referenziato. Tel.
348.6814548.
SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro come
pulizie domestiche, stiro.
Chiamatemi vedrete che
la vostra casa brillerà. Max
professionalità e serietà. Tel.
335.7113490.
SIGNORA 40enne cerca
urgentemente lavoro come
assistenza anziani, babysitter, pulizie domestiche e
stiro (giornaliero). Automunita, con esperienza. Offro
max serietà. Zona PN. Tel.
366.3405906.
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.
SIGNORA georgiana molto
brava, cerca lavoro come domestica, colf, assistente anziani, baby - sitter e tuttofare.
Disp. 30 gg./mese. Richiesti
€ 30,00 - € 35,00 al giorno.
Tel. 388.9046775.
SIGNORA REFERENZIATA,
AFFIDABILE, AUTOMUNITA, CERCA LAVORO COME AIUTO DOMESTICO,
ASSIST. ANZIANI, DISABILI O BABY-SITTER. TEL.
329.2934152.

Buone Feste

www.cittanostra.it

TIEZZO

ERAVAMO QUI

VENDO: comodino bianco
con bordi rossi ad € 20,00 +
base per cucina beige ciliegio
larg.60xh84 ad € 50,00. Tappeto per soggiorno con disegni geometrici mis. 170x240.
Zona San Donà. Tel. 339.
2828859.
VENDO: scrivania con finitura in ciliegio, mis. cm.
140x50, con sedia in coordinato; divano-letto 2 piazze,
mis. cm.165x95, come nuovo.Per info mail owners@
libero.it Tel. 340.4586851.
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
€ 60,00, mai usato; mobiletto bianco 2 ante cm. 60x90
a € 30,00.; tappeto orientale
russo, mis. 121x79, con certificato di garanzia € 250,00.
Zona Pordenone. Tel. 333.
7466841.
BAULE antico della nonna,
con cassetto, prof. 58 cm,
alt. 78 cm, larg. 12o cm. Restaurato, tenuto ottimamente.
Zona Conegliano. Tel. 333.
4248173.
VENDO tappeto di dimensioni 1,35 mt x 2 mt in ottimo
stato Tel. 347.5922901.
VENDO divano in pelle colore Blu, dimensioni P.95
H.90 L.160\170 € 700,00 Tel.
335.33579609.
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 €
20/cad. Tavolo da lavoro molto solido 200x65x3 cm a € 30.
Tel. (0434) 41426.
VENDO letto matrimoniale, 1
specchiera con cassetti, tutto nuovo, in noce massiccio,
causa trasloco a € 300. Ampia cucina rovere massiccio
completa a € 1000. Zona S.
Vendemmiano. Tel. (0438)
401166.
TAVOLINO da salotto struttura legno e piano in cristallo.
Misura 125 x 65 h 40 cm, a €
50,00. Tel. 338.6810627.
VENDO: divano 3 posti e poltrona 200x90x80 € 180,00;
tavolo ovale intarsiato allungabile + 6 sedie e tavolino
€ 220,00. Oggettistica varia
per la casa. Tutto trattabile. Zona Pordenone. Tel.
331.4232757.
VENDO: materasso in lattice sfoderabile matrimoniale
in buono stato € 60,00; vari
mobili in arte povera perfetti,
per cambio arredo. No perdi
tempo Tel. 328.2715715.
VENDO: ceramiche friulane,
vari modelli (brocche, vassoi
ovali, olio e aceto); lampadari
e lampade di diversi modelli. prezzi d’occasione. Tel.
(0432) 830403.

VENDO: passatoia (tappeto) altezza 67 cm. lunghezza 4 mt. c.a. a € 25. Tel.
347.8034064.
SOGGIORNO sala da pranzo d’epoca composta da:
6 sedie con rivestimento in
pelle e borchiate; 2 armadi;
tavolo. Tutto in legno massiccio, vendo a € 1.800,00. Tel.
340.1772264.
COMODINO con 3 cassettiere misure 35x45x55h.
Usato in buone condizioni
ad € 15. Tel. (0434) 611243
- 346.7671935.
VENDO poltrona global relax
- mod. pocket plus usata pochissimo, praticamente come
nuova con 2 motori elettrici
per movimento indipendente di schienale, pediera e
alza poltrona, ideale per disabili e anziani con difficoltà
ad alzarsi ad € 350,00. Tel.
338.2878628.
PORTA FIORI in ferro battuto varie misure vendo. Info..
(ore cena). Tel. 348.7080929.
SPECCHIERA ovale old
America in legno massello, vendo a € 50. Tel.
333.3430203.
VENDO: credenza in rovere lung.2,66 prof. 50, bellissima, vendo a soli € 100.
non si provvede trasporto
trovasi piano terra; arazzo
interamente lavorato a mano, misure 1.74 x 87 valore
€ 1000 vendo a € 200. Tel.
392.7988401.
VENDO: arredo usato ottime
condizioni, legno massiccio
noce: tavolo 100(fino200)
x100, vetrina 147x46, mobile angolo unibile a altro
mobile, sedie. Formula visto
piaciuto, € 390. Disponibili
per foto/appuntamento. Ritiro a carico dell’acquirente.
Zona Sesto Al Reghena. Tel.
347.7769239.
SEDIA Wassily professionale usata ma come nuova dal
design molto ricercato, collocabile in qualsiasi ambiente,
anche all’interno dell’abitazione. Realizzata con una
struttura metallica, la sedia
presenta una seduta realizzata in ecopelle finemente
lavorata. Tel. 335.5320641.
SALOTTO in stile rinascimentale neoclassico, compreso di tavolo, 6 sedie e
confiturier. Privato vende ad
€ 500,00 trattabili. Tel. (0431)
545510 - 340.6666021.

VENDO camera moderna
come nuova completa di 2
letti singoli, 2 comodini, comò a tre cassetti e armadio
con ante e cassetti. Regalo
reti; mobili salotto tinta noce. Mobili bassi con ante e
cassetti più vetrina con luce
e tavolo tondo allungabile
con 4 sedie. € 300. Tel. 333.
2061632.

VENDO bellissimo albero
di natale (medio) a € 20.
Regalo piccole luci colorate per decoro. Tel. (0434)
541105.

✴ ✴✴
✴✴
✯

RISTORANTE - PIZZERIA

✴

Specialità pesce e carne

Menu' di Natale

✴

ANTIPASTI

SECONDO

• Involtino di

radicchio con
speck e sfoglia con
salsa al Montasio
• Crostini di culatello
e mousse ai porcini

• Arista di Maiale

in crosta
con castagne e miele

✯✴

✴

CONTORNO
Verdure croccanti e
tortino di patate

€ 3e5rsona
DOLCE
PRIMI
ap
• Dolce al bicchiere
• Tortelli freschi di
(Cremino all’amaretto
zucca e mostarda
al profumo di zenzero)
e amaretti con salsa
• Panettone o Pandoro
sedano rapa
• Cannelloni di
ACQUA, VINO,
CAFFÈ
faraona con pioppini

✴

✴

✴

,00

✴

✴

✴

✴

E’ gradita la prenotazione

✴

Viale Grigoletti, 98 - Pordenone - tel. 0434.551479
CUSCINO in Memory a saponetta in viscoelastico,
indeformabile, anallergico,
traspirante e igienico con
fodera in Aloe Vera. Made in
Italy. Mai usato. Valore commerciale 85,00 euro. Vendo
€ 20,00. Tel. (0432) 849033.
TAPPETO persiano con
certificato di autenticità, mis
275x175 cm, figure geometriche, colore rosso, vendo a €
1.000. Tel. 348.9392873.

VENDO per il bagno 2 barre portasciugamani metallo
colore bianco + porta carta
igienica a € 10,00; Barra,
mensola e 2 ganci appendini
in ceramica a € 10,00. Zona
PN. Tel. 328.0819455.
VENDO due reti metalliche
e due materassi a € 50 Tel.
(0434) 521357.
DIVANO 2 posti in microfibra chiaro vendo a € 150,00
trattabili. Zona PN. Tel.
331.3707526.

VENDO divano letto Ikea
struttura in legno con rete in
doghe cassettoni da singolo
si trasforma al bisogno in matrimoniale; 2 Settimini rovere
scuro ottimo stato ad € 80
cad. Tel. 349. 6711150.

Segue rubrica

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

✁

MOBILE toilette bagno in
legno con piano in marmo
originale con specchiera anni
40. Tel. 333.2704280.
VENDO: comodino bianco
con bordi rossi ad € 20,00 +
base per cucina beige ciliegio larg.60xh84 ad € 50,00.
Tappeto per soggiorno con
disegni
geometrici
mis.
170x240. Zona San Donà.
Tel. 339.2828859.
DIVANO-LETTO privato vende. Tel. 339.1651582.
VENDO: carrello portavivande 70x71x70 € 30,00;
tavolino da sala 120x70x50
€ 50,00; tavolino da sala
90x45x45 € 30,00. Zona PN.
Tel. 333.3232646.
TAVOLO in acero rosso,dalle
grandi dimensioni, in ottimo
stato Misure cm.200 x 90
prezzo € 150,00 non tratt.
Tel. 338.7313754.
SPECCHIO antico, con cornice in legno lavorato, in perfette condizioni a € 100,00.
Tel. 345.8983450.
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 : scolapiatti in acciaio inox con sgocciolatoio ad
€ 30,00 + lampada a parete
alogena 100w ad € 20,00.
Tel. 333.5987156.
VENDO: tavolo per cucina
con ripiano in vetro, cameretta bambine e 2 divani. Latisana (UD). Tel. 339.6743728.
VENDO: divano a 3 posti,
verde acceso molto bello,
come nuovo con cornice
in legno e tavolino rotondo
basso in ottimo stato. Tel.
347.9189466.
VENDO quattro sedie in pelle
color panna, in buone condizioni. Tel. 329.2934152.
VENDO divano con scheletro
in legno, a tre posti, rivestito
in tessuto fantasia blu a €
100. Divano letto, scheletro
legno, rivestito in tessuto rosso € 150. Tavolo massiccio
diam. 120 con 6 sedie impagliate a mano; varie fioriere
e vasi in rame. Zona PN.
Info...(13.30/14.30 - 20/21).
Tel. 348.9985118
- 345.
7870443.

BUONO

20%

valido per 1 seduta
di epilazione con
PASTA ALLO ZUCCHERO

Provala subito!

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

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
VENDO: mobile salotto in
rovere chiaro composto da
pensile lungo cm 120 alto
cm.42 formato da due ante
più un cestone le maniglie;
camera matrimoniale in rovere chiaro composta da 2
comodini Mis 60 * 37 con due
cassetti 1 comò mis 100 * 73
con 4 cassettoni letto matrimoniale 174 * 200 armadio
a 8 ante laccato bianco latte
con maniglioni Mis 430 * 250;
divano a due posti in tessuto
rosso L. cm 143 H. cm 90 prof
cm.90; armadio a 3 ante L.
126 cm.H. cm.230. Laccato
bianco con maniglie satinato
e rovere Tel. 339.5225291.
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.
DIVANO usato 3 posti, tessuto floreale, vendo a € 130,00.
Tel. 338.6810627.

503

E
ELETTRODOMESTICI

CERCO centrifuga per fare il
succo di mela in buone condizioni. Privato. Info.. (ore pasti). Tel. 320.0141158.

////////////////////////////////////////////
STUFA a legna Focus nido
3 grande, a lenta combustione, riscalda mq. 100,
vendo ad € 850 trattabili. Tel.
339.3357527.
BIMBY tm31, seminuovo
(maggio 2014), in perfette
condizioni, completo di borsa,
vendo per passaggio al tm5
a € 750. Tel. 334.2450557.
VENDO set coltelli ad €
90,00. Tel. 340.8317186.
VENDO 12 bicchieri in
cristallo ad € 3 cad Tel.
333.6497888.
VENDO: bilancia da cucina
da 2 kg. marca S. Stefano a
€ 15,00 + frigorifero Fiat giallo e blu ad € 50,00 e scopa
elettrica Imetec ad € 10,00.
Zona Codroipo (UD). Tel.
333. 5937084.
MISCELATORE acqua Giulini mod-Melody, monocomando est,cromato, senza
flessibile,con scatola,vendo
per errato acquisto € 45,00
basfvg. Tel. 340. 4689814.
FRIGORIFERO e congelatore piccolo, mis. 84x61x45
cm, marca Ignis, tenuto molto bene, € 80,00. Tel. 333.
4248173.
STUFA A LEGNA da riscaldamento a colonna alt 80x 40
vendo ad € 150,00. Solo se
interessati. Zona Oderzo TV.
Tel. (0422) 755237.

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+

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
ON
FISC
FISCALI
SCA

65%

DELL
PER TUTTO IL 2014

Viale M. Grigoletti, 91 - 33170 Pordenone (PN)
tel. +39 0434 550269 www.ferriseramenti.com

VENDO: 4 piani cottura a
gas, ideali anche per campeggio o scantinato, ad €
70,00/cad. Zona Fontanafredda. Tel. 340. 8774044.
VENDO: macchina per maglieria vecchio tipo anni
50-60, n° 5, 50 aghi. Adatta
anche per esposizione al
modico prezzo di € 70,00.
Tel. 320. 7761602.
VENDO: lavastoviglie Siemens lady plus 60x60x85 €
200,00; lavatrice Rex jetsy
rj12 60x60x85 € 300,00.
Tel. (0434) 70890 - 349.
1926912.
CALDAIA marca Sile mod.
111 a basamento, funzionante con bruciatore gasolio/
gas, per produzione acqua
calda sanitari e riscaldamento, kcal. 28.000, vendo ad €
100,00. Tel. 335.6171227.
ROBOT da cucina Siemens
perfettamente funzionante,
vendo ad € 90,00 trattabili.
Zona PN. Info.. (ore serali).
Tel. 348.6362064.
STUFA pellet quasi nuova
vendo per cambio casa. Tel.
347. 3904459.
F R I G O / C O N G E L ATO R E
240 litri, da incasso con porte
finite bianco a € 350,00. Tel.
338. 5889901.
TAGLIACUCI Bernina mod.
1150 MDA MTC: Micro-thread-control, come nuova,
solo provata, fine 2012, vendo per inutilizzo ad € 730,00
tratt. Bassa friulana. Tel. 340.
4689814.
STUFA ditta Castelmonte, in
ghisa e piastrelle, usata pochissimo dimensioni 56 x 56
x h 122 cm, vendo a € 500.
Tel. 335. 7409128.
ACQUA pura dal tuo rubinetto senza cloro metalli pesanti
batteri ecc: depuratore nuovo vendo a prezzo di fabbrica. Tel. 320.8834279.
MACCHINA DA CUCIRE
Singer tipo 88 fabbricata a
Monza anni 48/50, appena
ristrutturata e funzionante,
ottime condizioni. Vendo
per mancanza di spazio.
m.marchini78@outlook.
it. Info.. (ore pasti). Tel.
346.8649412.
ASPIRAPOLVERE piccolo
per cucina, vendo a € 5. Tel.
338.6024467.
VENDO scopa aspirapolvere
2 in 1, senza fili, marca Electrolux, nuova in garanzia,
pagata € 179 vendo a € 130.
Apirapolvere Hoover praticamente nuovo, vendo a € 50.
Tel. (0434) 1771276.
FRIGORIFERO congelatore
No Frost, marca Whirlpool,
usato in perfette condizioni
vendo. Tel. 347.0602923.
VENDO: impastatrice Silver
Crest € 40, coltello elettrico
ad € 10 come nuovo. Tel.
320.7246768.
VENDO
spolert
ventilato 60x60 come nuovo Tel.
346.2438909.
VENDO: convettore elettricotre livelli di potenza 750\
1250\2000
wventilato,con
termostato ambiente € 15,00;
radiatore ad olio elettrico mai
usato, 3 livelli di potenza
ventilato, termostato ambiente, programmatore giornaliero, 9 elementi € 35,00. Tel.
335. 7960938.
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DEUMIDIFICATORE
professionale marca Tecno Aria
mod. Soft, vendo a € 200,00
trattabili,
garantito.
Tel.
333.6777418.
PIASTRA 4 fuochi a gas da
cucina con sicurezza contro
le perdite di gas, vendo ad
€ 180,00 trattabili. No perditempo. Tel. 340.8317186.
VENDO piano cottura più
forno a gas a € 150, lavastoviglie Siemens a € 150, frigo
congelatore alt. 195 cm, marca Hoover, semi nuovo a €
350. Tel. (0438) 401166.
MOTORE lavatrice Aeg Lavamat 1050 rifatto nuovo,
rotore + spazzole vendo €
40,00. Info.. (ore serali, Franco). Tel. (0434) 590178.
PENTOLA in terracotta Piral
cm 24 come nuova vendo €
15,00. Tel. (0432) 849033.
MACCHINA per fare la pasta
marca Imperia vendo. a € 30.
Tel. 338.6810627.
LAVATRICE 1.000 giri 6 kg.,
come nuova, con imballo,
vendo per doppio regalo ad
€ 355,00. Tel. 338.2008635.
STUFA a bioetanolo, per
riscaldare mq. 50 di abitazione, ottima resa, come
nuova vendo a € 795. Info..
(Maurizio). Zona PN. Tel.
331.3208142.
STUFA A LEGNA in pietra
cotta, vendo al miglior offerente. Zona PN. Tel. (0434)
613395.

VENDO 2 stufe a legna, una
stufa economica e un frigorifero anni ‘70. Zona Spilimbergo. Tel. 339.6937039.
DEUMIDIFICATORE 12000Btu
portatile efficiente, capacità
di deumidificazione di 1.2 l/h.
classe energetica “A” usato
solo 2 volte nel 2013, vendo
come nuovo, occasione. Zona Udine. Tel. 347.7843628.
VENDO: stufa elettrica multifunzioni per riscaldare ambienti di medie dimensioni,
in condizioni più che perfette, vendo per inutilizzo ad €
30,00 trattabili; deumidificatore mobile (con ruote) per
ambienti fino a 90 m2 (max
30 litri/24h), è in buonissime
condizioni. Vendo causa inultilizzo, prezzo trattabile. Tel.
347. 3612540.
FRIGO congelatore, come nuovo. Vendo. Tel.
335.7284642.
VENDO: ventilatore marca
cge volt 220, funzionante
€ 50,00; soffia/aspira foglie
nuovo. ancora con la sua
scatola € 25,00 Tel. (0432)
830403.
VENDO stufa a pellet Jolly
Mec 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. Zona Palmanova Tel. 347.5922901.
LAVASTOVIGLIE da incasso Favorit Aerlogic Aeg,
24 coperti, usata pochissimo. Info...(pomeriggio). Tel.
339.1440872.
VENDO: stufa a gas per riscaldamento marca senking,
mis. 65x35x80 € 80,00; macchina da cucire con mobiletto
in legno, marca singer, vendo
a € 60,00 compreso trasporto. Tel. (0434) 45010.
VENDO: cuina a gas quattro fuochi più elettrico colore
marrone sfumato € 100.00 ;
frigorifero bianco seminuovo
€ 100 Tel. 339. 3282310.
VENDO : ventilatore da tavolo Silver € 10,00 + deumidificatore combinato De
Longhi € 100,00; ferro da
stiro Polti Vaporella super
pro a € 40,00. Zona PN. Tel.
333.5987156.
VENDO macchina da caffè,
uso familia, De Longhi, nera,
caffè veneto. Cucina a gas
Fratelli Onofri, mis. 80x50x87
cm, bianca, 4 fuochi, forno,
grill, girarrosto a gas, ugelli di
ricambio in perfetta funzione,
a € 80. Lucidatrice “vetrella”
con sacchetto aspiratutto e 3
dischi intercambiabili a € 40.
Tel. (0434) 45213.
FRIGORIFERO piccolo anni
‘60 funzionante vendo a €
65,00, in regalo forno elettrico
a incasso. Tel. 331.3427411.
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VENDO macchina da cucire
mod. Casiraghi, con mobile.
Macchina da cucire Singer,
da tavolo, nuova mai adoperata. Tel. 324.6096711.
MACCHINA manuale per
tirare la pasta fresca, lasagne, tagliatelle, crostoli. Tutta
in acciaio inox marca Atlas,
usata 1 sola volta, vendo per
inutilizzo a € 40. In regalo
un simpatico oggetto. Tel.
339.3398047.
MACCHINA leviga palchetti
vendo. Tel. 347.4729599.
RADIATORE elettrico a 6
elementi con termostato a 2
velocità, movimento a rotelle indipendenti, vendo ad €
50,00. Zona Sacile (PN). Tel.
338.5681649.
VENDO: deumidificatore De
Longhi (anche riscalda) con
ruote, fino 300 mc., silenzioso, ben tenuto con istruzioni
€ 150,00 + robot da cucina
Imetec con 20 accessori,
multifunzioni con istruzioni
€ 60,00 + frigorifero Redbull
con 1 ripiano illuminato a led
come nuovo € 300,00. Tel.
347.6490537.
VENDO: barbecue weber
usato diametro cm. 57 vendo a € 60,00; centrifuga per
agrumi e verdure, mai usata,
€ 30,00. Tel. 333. 6497888.
FRIGO congelatore marca
Electrolux Rex, esteticamente in rivestimento legno, perfettamente funzionante, vendo a € 80. Tel. 345.8983450.
VENDO: bollitore per caffè
americano e macchina per
il caffè Mokona Bialetti +
ferro da stiro Termozeta pot.
2000W. Zona Latisana (UD).
Tel. 339.6743728.
SET BRAUN per asciugare e
modellare i capelli in differenti look, occasione, € 19,00.
Tel. 340.4633726.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

GIUBBOTTO Woolrich originale unisex tg. S/M usato ma
in ottime condizioni, colore
bianco, zip sul cappuccio,
vendo. Tel. 348.7781284.
VENDO favolosa, lunga ed
avvolgente pelliccia in visone, tg. 46-48. Disponibili
stessa tg., completi armani
nero e gessato. Tel. (0434)
733027 - 338. 3521997.
SWATCH
verde
vendo
ad € 20,00. Zona PN. Tel.
340.3046983.
FELPA con cappuccio e tshirt Puma (originali) per
ragazzi, colore nero, vendo.
Tel. 347.3612540.
MONTATURA occhiali da
vista bianchi Giorgio Armani
vendo. gaietta7@live.it. Tel.
348.7781284 - 338.6388681.
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Vi aspettiamo

Via Codopè, 57
Cecchini di Pasiano PN

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…
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LAGO MANGILLI
PESCA SPORTIVA E AMATORIALE

CON

AREA ATTREZZATA PER:

• PIC-NIC, CERIMONIE E FESTE PRIVATE
ANCHE CON STRUTTURA COPERTA
• SI ACCETTANO PRENOTAZIONI GARE
• VENDITA DI PESCE AL MINUTO

VENDO a soli 15 € 2 borsoni di abbigliamento vario
per bambino 8-10 anni, per
le 4 stagioni ed in ottimissime condizioni.Chiedere di
Claudio. Tel. 342.1264257 (0434) 899571.
VENDO trolley da viaggio
e borsa vendo ad € 100,00.
Giacche da uomo di vari colori e tessuti a prezzo trattabile. Zona Pordenone. Tel.
331.4232757.

IMPIANTO STEREO Technis
Pioneer composto da: amplificatore, lettore cd, radio,
giradischi, piastra cassette, e
2 casse. Vendo in blocco a €
180 tutto funzionante. Giradischi marca Aiwa funzionante
vendo da solo a € 45. Tel.
320.9256801.
RADIO Magnadyne anni ‘50
cm. 65x32, sa sintonizzare
vendo ad € 60,00. Tel. (0434)
28317 - 334.6985653.

FACCINI
ELETTRODOMESTICI E HI-TECH

VENDO televisore marca
Radiomarelli del 1993 14’
da riparare a solo € 30.00
Tel. 347.8034064.
TELEVISORE
marca
Loewe 24” + decoder Humax con possibilità di inserire schede per canali
a pagamento, vendo tutto
ad € 50,00 trattabili. Tel.
333.6777418.

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

NUOVA GESTIONE

Via Pieve, 8 Fontanafredda (PN)
Cell. 333.5975801
info@lagomangilli.it www.lagomangilli.it
VENDO: pelliccia visone come nuova, stola visone bianco, giaccone uomo tg 54 come nuovo. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 284164.
VENDO bigiotteria varia a €
0.50 cad. Tel. 338.6024467.
VENDO 3 pellicce ecologiche, una nera e e altre chiare, taglie M e XL. 3/4 cappotti
di vari colori e modelli, tutti
tagli XL. Tel. 345.2256236.
VENDO: blue jeans Levis come nuovi € 20,00 taglie 46 e
48. Tel. 338.6776417.
VENDO: giaccone double
face tg. 44 al prezzo di €
150,00, per non utilizzo; Shearling uomo tg. 46 al prezzo
di € 100, per non utilizzo,
in ottime condizioni. Tel.
333.7463808.
VENDO causa inutilizzo
giaccone invernale unisex
Kappa tg. S di colore blu scuro. Imbottitura piumino e piuma. Ottime condizioni. Tel.
347.5922901.
GIACCONE pelliccia Murmasky (volpe russa), modello
classico tg. 46 a pelli intere,
molto caldo e indistruttibile.
Vendo € 400,00 trattabili.
Zona PN. Tel. 333.7466841.
VENDO: scatolone vestiti
bimba 10 -11 anni + bimbo
4-5-6 anni ad € 30,00/cad.
Zona PN. Tel. 333.3593191.
ABITO da sposa (usato per
matrimonio) in seta 100% originale, tg. 42, compreso velo,
guanti, sciarpa di seta e spilla, ad € 400,00. Tel. (0438)
32031 - 335.6723870.
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.
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 PN.
Tel. 333.5987156.
TUTA da Sci Uomo Mod.
Colmar Tg 50 Ancora Nuova
con Guanti Tg M a € 290,00
Tel. 340.7995010.
VENDO scarpe da donna
n° 40, modello decoltè nere
scamosciate con plateau da
3 cm e tacco 12 borchiato,
indossate una sola volta a
€ 30. Scarpe da ginnastica
marca Dc, nere con logo fucsia, n° 41-42, nuove mai usate a € 30. Tel. 348.9392873.
CIONDOLO in legno da me
realizzato ispirato al film The
illusionist. Realizzabile in
vari colori anche senza farfalla per decorarlo a proprio
piacimento.Al suo interno si
possono inserire due foto. Interamente fatto a mano. Tel.
(0981) 1926113.
VENDO: 2 giacche Zegna e
Valentino tg. 50 ad € 20,00/
cad.; 2 giacche Cammello e Venturi tg. 52, ad €
20,00/cad. Zona PN. Tel.
328.0711221.
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BORSA da rappresentante
vendo a € 250,00 trattabili.
Tel. 340.8317186.
VENDO: 2 confezioni di cosmetici uno della PUPA “La
Luna” e un altro Make up BE
Chic(questo ultimo testato).
Cedo tutti e due insieme a
€ 20,00; scarpe antinfortunistiche nr. 44 + 45, come
nuove, con scatola originale vendo. Zona Udine. Tel.
340.4633726.

GIACCONE Armani in velluto colore marrone, tg. XL
(52)come nuovo, vendo
ad € 150,00 non tratt. Tel.
338.2008635.
CAPPOTTO lungo nero da
donna finto camoscio tg. S
vendo Euro 20. Zona Cordenons Tel. (0434) 580843.
CERCO jeans bianchi da uomo tg. 46 in ottime condizioni.
Privato . Tel. 349.5278851.

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

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

MAIS qualità antiche, integrale, da macinare, adatto
per polenta. Vendo a € 30/
quintale. Zona Morsano al tagliamento. Info...(ore serali).
Tel. (0434) 697282.
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ELETTRONICA

Aperto dalle ore 16.30 alle 21.30
Tel. 0434.611071

PROS

VENDO cornice digitale per
la riproduzione di video, foto
ed audio. orologio integrato
con funzioni di accensione
e spegnimento, calendario e
sveglia. display tft lcd 7” 16:9
480x234 pixel, porta usb,
porta sd e telecomando per il
comando a distanza. il tutto a
25,00 €. Info.. (ore pasti). Tel.
(0434) 627773.
VENDO
Videoregistratore
DVD Panasonic DMR-EX769
(no videocassette). Legge/
scrive DVD; Hard Disk interno 160 Gb; sintonizzatore
digitale terrestre; 2 Scart;
uscite: audio ottica, HDMI,
S-video e component video.
Perfettamente
funzionante, come nuovo, nessun
graffio, con manuali. Tel.
338.1910770.
TV
COLOR
analogico
28” come nuovo, vendo a
prezzo interessante. Tel.
348.3664334.
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AMPLIFICATORE sony xplod, in più regalo a chi acquista autoradio e caricatore
cd. Tel. 349.5357866.
PROGRAMMA
karaoke
per trasformare pc karaoke professionale, 130.000
basi aggiornatissime, testo
sincronizzato, uso domestico, vendo ad € 60,00. Tel.
340.7365074 - 328.5303898.
REGISTRATORE a cassette
tascabile come nuovo vendo
ad € 40,00. Zona PN. Tel.
380.2184370.
VENDO: registratore minicassette sharp vendo € 20,00
per inutilizzo. ottimo per vari
usi; registratore DVD SONY
250 giga di memoria. Programmabile per registrazioni
tv. Come nuovo ottimo affare
€ 80,00. Tel. 335.7837280.
VENDO: televisore mivar 26
pollici, € 20,00 ; decoder €
20,00. Tel. 333.6497888.

PASSIONE ACCESA

MINI stereo hi-fi jvc con radio, doppia audiocassetta,
3 piastre, cd non funzionante, 2 grandi casse staccate,
vendo a € 90,00. Tel. (0438)
32031 - 335.6723870.
MONITOR Btp, da utilizzarsi
se si dispone di un sistema
di videosorveglianza, con
tecnologia a tubo catodico,
il monitor permette la visualizzazione in tempo reale di
quanto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.
Tel. 335.5320641.
VENDO: TV portatile Brondi
mod. TL 100 Plus +
cuffie stereo wireless marca
Kevler Plus mod. KP 210 ad
€ 10,00 + lettore Mp3 Sony.
Zona Latisana (UD). Tel.
339.6743728.
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APPARECCHI
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Chiusdì
il lune

Via Roma, 72
Prata di Pordenone

Ogni 10 pizze una in OMAGGIO
Mister
Pizza
OMAGGIO

anche da

mobile

INCENTIVI STATALI
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Pizzeria per asporto

50

%

APPROFITTATE DEGLI
SCARPE Adidas G51080
mis-42-us 9 1⁄2 in ottime
condizioni usate pochissimo,
senza scatola, vendo per inutilizzo € 20,00. Bassa friulana. Tel. 340.4689814.
PELLICCIA di visone, come
nuova, doppio colletto, tg. L,
h. cm. 120, leggerissima vendo per inutilizzo € 1.500,00
non tratt. Zona Treviso. Tel.
329.4253060.
GIACCA doppio petto di Valentino tg.52 blu scuro vendo
a € 65,00. Regalo due pigiami di seta e orologio da polso
Citizen. Tel. 331.3427411.

✃

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…

Ritaglia e consegnala ad ogni acquisto

CERCO videoregistratori e
lettori dvd guasti, non funzionanti, da ritirare a max 15
km. da Magnano in Riviera.
Privato. Tel. 320.4804968.
////////////////////////////////////////////
MOBILE radio stereo/giradischi 16/33/45/78 giri fine
anni ‘60 perfettamente funzionante marca Grundig
mod. KS740a con garanzie,
manuale, schema impianto
originali vendo per trasloco.
Tel. 349.2929410.
CASSE Hi-Fi C85 Philips
funzionanti, vendo a € 30,00
e regalo impianto da riparare.
Zona Portogruaro (VE). Tel.
340.4716126.
VENDO tv varie marche e
pollici (da 20 a 32) a tubo
catodico. Tel. (0434) 613395.
VENDO: apparecchio Audio
Analogue primo vt, in perfette
condizioni, vendo a € 200,00;
diffusori Tannoy Titan, ottime
condizioni,
perfettamente
funzionanti, ad € 99,00. Tel.
328.4579027.

Centro del Salotto

Via Luigi Einaudi, 13 Prata di Pordenone Tel. 0434.621599
CHIUSO LA DOMENICA

MENÙ di NATALE
Primi
Antipasti
• Cappelletti al crudo in brodo di carne
• Crudo di Sauris, Pitina,
melanzane della casa
e verdurine all’olio

• involtini di pasta sfoglia
con radicchio di Treviso,

0
€ 37s,o0na

a per

• Risotto dell’ Emily con formaggio
affumicato d’Aviano,
pancetta croccante e funghi porcini

Secondi

• Bollito di carne mista con salse
• Tagliata di entrecôte
ccon scaglie di tartufo nero

Contorni

Radicchio di Treviso
Patate
P
Pa
a
al prosecco - Misticanza

Dolci

• Bis di Cassandra
• Bicchierino di crema al cioccolato
con ribes e more
• Cucchiaio di crema mascarpone con amaretti
PER I BAMBINI MENÙ A PARTE
Acqua - vino - caffè

Via B.Osoppo nr. 5 Vigonovo di F.fredda (PN) Tel. 0434-99001
seguici su

Facebook
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Si accettano prenotazioni per anniversari, comunioni, battesimi e compleanni

TELEFONIA E
S
SMARTPHONE

SAMSUNG acquistato 3 anni
fa, usato poco, vendo ad €
10,00. Tel. 349.5276348.

NOKIA lumia 530, nuovo con
2 settimane di vita, ancora
in garanzia, vendo causa
errato acquisto a € 95. Tel.
340.8317186.
CELLULARE Lg modello
GS290 touchscreen vendo a € 50,00 trattabili. Tel.
331.3707526.
CERCO I-pod in buono stato.
Privato . Tel. 349.5278851.

Wi-Fi

TELEFONO Mitel 5207 Ip in
vendita nella versione grigio
scuro; multi linea mediante
una connessione Ethernet;
programmabile con 14 tasti
funzione. Inoltre, lo schermo
permette la visualizzazione di
data e ora. Tel. 335.5320641.
TELEFONO Alpha tec, trasparente con luci, nuovo,
vendo per errato acquisto.
Tel. 335.7284642.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

SCANNER da tavolo Epson 1250U perfettamente
funzionante,
compatibile
con Windows Vista, vendo
ad € 20,00. Zona PN. Tel.
348.6362064.
MEDIACOM tablet smart pad
720i, cpu cortex-a8 1.2 ghz,
display 7 multi touch, memoria 8gb, ram 1gb ddr3, vendo.
Tel. 348.3664334.
TABLET da 7” Android 4.4
schermo 1024x600 scarica
video vendo ad â‚¬ 60,00.
PN. Tel. 340.1490145.
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• Tutte le pizze (fino a 3 ingr.).........€

di
IA
GRI GIO
DEI NE

PRENOTA QUI
LA PASTA FRESCA
PER IL TUO
NATALE
IN FAMIGLIA

sca:
Pasta frenocchi
g
ravioli e

5,00

• SPADELLATE servite al tavolo
(1/2 kg di pasta) ................a partire da € 10,00

• 19 Dicembre
“PORTIL BLUES” cover band

se
Brioche

CESTE NATALIZIE

DI PRATA

SERRAMENTI

COMPUTER Pentium 3 con
processore da 1 gb, 512 mb
di ram, hd da 80 gb, lettore
dvd dual layer, ideale per
videoscrittura, compreso di
tastiera, mouse (no video)
ed Office 2007 a € 50,00. Tel.
331.3676599.

VENDO peluche pecora
H.cm.52 L. cm.67 bianca; orsetto staff H.cm.45 di colore
bianco con berretto e sciarpa
colorati; Pulcino Calimero alto cm.70 nero con zampette
e becco giallo; gorilla Nicodemo della Trudi alto cm. 50
lungo cm. 70 ; scacchiera
in alabastro avorio e marrone misura cm.28x28 con 16
scacchi avorio e 16 scacchi
marrone. Tel. 339. 5225291.

• RIFACIMENTO BAGNI IN 7 GIORNI
• SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE CALDAIE
• IMPIANTI SOLARI
• IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
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Inoltre…per i nuovi clienti sconto del

MUSICA E
AUDIO

CERCO lp 33 giri. Ritiro a domicilio. Tel. 328.6486347.
CERCO gruppo o componenti per nuova formazione.
Genere Funk Blues, Soul,
Rock-pop. Chitarrista con
esperienza. Info...(Stefano).
Tel. 349.4265558.
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 pianoforte verticale Yamaha U3 matricola
H2569100, in ottime condizioni, bellissimo suono,
meccanica perfetta inclusa
panchetta, vendo a € 2600.
Tastiere Roland D10 e Yamaha SY22, in perfetto stato, complete di manuali d’istruzione a € 200/cad. Tel.
347.5910297.
IMPIANTO voce Meazzi anni
‘60 vendo ad € 100,00. Tel.
333.5937084.
VENDO 50 dischi LP 33 giri,
di vari generi musicali, in ottimo stato a € 100,00 all’aquirente regalo giradischi. Tel.
320.9256801.
TASTIERA Casio ctk510 con
funzione jukebox, esecuzione esempio, 120 toni incorporati, effetti di riverbero ,
panoramica stereo, 40 ritmi,
accompagnamento automatico con ritmi, 5 ottave con
trasformatore e leggio. Tel.
349.8346368.
VENDO: dvd karaoke con
140.000 basi aggiornatissime testo sincronizzato
x computer o tastiere uso
professionale o domestico €
60,00; 130.000 basi karaoke
aggiornatissime testo syncro,
tutti i generi, per computer,
tastiere o cantanti/musicisti,
a € 60,00. Tel. 340.7365074.
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Piazza Wanda Meyer - PRATA DI PORDENONE
thenewlife.prata@yahoo.it - tel. 0434.621976
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CINETECA

DVD per adulti vendo. Zona
Bassa friulana. No sms. Tel.
328.4694976.
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: pacchetti da 100
bustine per dvd e cd a € 3,00/
cad. Privato. a.bullato@libero.it. Tel. 320.4804968.
VENDO 20 dvd originali per
adulti di ottima qualità, ben
tenuti e alcuni di lunga durata
a € 70,00. Tel. 320.9256801.

VENDO cassette e dvd
miste, vero affare. Tel.
347.1983613.
VENDO: serie di 6 videocassette della canzone italiana
“gli anni ‘60” Armando Curcio, ad € 20,00. Zona PN. Tel.
333.5987156.
VENDO: cassette vhs di
film e collezioni varie, molti
ancora incellofanati e originali, ad € 1,00/cad. Tel.
339.1651582.
DVD serie completa film Supercar originali 1^ e 2^ stagione vendo. Latisana (UD).
Tel. 340.3089575.
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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.
CINEPRESA
seminuova
dim. 6x2x4 con usb, batteria
di riserva, custodia ed istruzioni, nonchè 3 piedi allungabili di fissaggio. Vendo a €
100,00. Tel. 338.5681649.

Segue rubrica
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sulla tariffa oraria di tutti i servizi
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Via Cesena Rivatte, 3 Azzano Decimo (PN)
Cell. 320.4721919
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• IMPIANTI TERMO-IDRAULICI

QUALITÀ e GARANZIA

Serramenti in alluminio
Serramenti in pvc
Scuretti in alluminio / pvc
Tapparelle in alluminio
Tapparelle in pvc
Zanzariere
Pensiline in alluminio
con vetro/policarbonato
Porte interne in legno
Porte blindate
Porte tagliafuoco
TR
D E AZ
Cancelli
entr
Recinzioni
o di
ce

CARTUCCE compatibili per
stampante Epson TO442
cyan (n.2) TO442 magenta
(n.3) TO444 yellow (n.4) tot.
9 pezzi, perfettamente sigillate, vendo per passaggio a
stampante laser ad € 7,00.
Tel. 340.4633726.
COMPUTER
completo:
monitor lcd, tastiera e mouse, vendo a € 50,00. Tel.
346.5766945.

DVD VARI per bambini: 5
Hutos, 3 Peppa Pig, 1 Fimbles, 1 Upsy Daisy. Vendo a
10 €. Tel. 393.9947919.
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 dvd e cassette anche
per adulti. Tel. 324.6096711.

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

348.1221249 Via Garibaldi 25/a - Cecchini di Pasiano (PN)
MONITOR Acer Mod. Ac701
trc catodico 17”, vendo a €
40,00. Tel. 328.0711221.

RAGAZZA 30enne cerca
tastierista o chitarrista per
suonare insieme max 30-35
anni. Zona Vittorio Veneto o
Sarmede. Tel. 346.3529912.
BATTERIA Holliwood mod.
Oceanic, cassa diam. 20,
tom 13, timpano 16, rullante
con pedale tamburo. Occasione da non perdere per le
feste prezzo ribassato a €
350. Tel. (0434) 646091.
.
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• salumi e formaggi tipici • pasta fresca
• olio, vino e caffè • pane e prodotti da forno

TEL. 0434/605052 - CHIUSO IL MERCOLEDì -

VENDO: Pentium 4 1,7 ghz
perfetto e veloce, ok per internet. Dvd, masterizzatore
cd, usb, lan. Appena riformattato con Xp prof. Office,
antivirus e vari altri programmi ad € 160,00 + monitor crt
17” ad € 25,00. Tel. (0422)
99180.
PC FISSO Hp: processore
Intel 3.0 ghz, 2.5 gb ram,
330 gb hd, dvd-rw, mouse,
tastiera monitor da 15 pollici,
licenza per Windows Vista.
Vendo ad € 140,00 trattabili.
Tel. 328.4452394.
VENDO: trust Wireless Deskset (tastiera+mouse) non
perfettamente funzionante,
usata poco ad € 10,00. Bassa
friulana. Tel. 340.4689814.
SCHERMO computer Spectrum Tel. 347.0081547.
SEAGATE Expansion dispositivo esterno di memoria
1TB con 14 mesi di garanzia
per errato acquisto con tutti
i documenti,vendo a 60,00
trattabili Tel. 333.9285052.
CHIP resetter cartucce colore-nero per stampanti epson
vendo € 10,00.owners@libero.it. Tel. 340.4586851.
PENTIUM 4 Windows XP it
professional, 512 mb di ram,
vendo a prezzo interessante.
Tel. 348.3664334.
PENTIUM3 1GHZ, ok per internet ed office, ram 756mb,
lan, dvd, masterizzatore cd,
tastiera, mouse, casse.Revisionato a nuovo ed installati
XP, vari programmi e antivirus. € 120 Tel. 392.8279398.
COMPUTER Quad Core
Phenom, 500 gb hard disk,
4 gb di ram, scheda video
hd 3870, 512 mb, ancora
ottimo per giocare! completo di monitor lcd,tastiera e
mouse, vendo a € 300. Tel.
347.4080109.
VENDO computer usati di
varie marche e modelli. Tel.
(0434) 613395.
SCHERMO per computer,
nuovo, vendo a prezzo interessante. Regalo tastiera,
mouse e stampante. Zona
PN. Tel. (0434) 541105.
PC FISSO Intel dual core
2.66 GHz hard disk da 250
GB scheda video Nvidia geforce GTX 550ti da 1 GHz,
lettore dvd, memoria ram 4
giga, 8 porte usb con o senza S.O (win 7) vendo ad €
200,00. Tel. 333.3485384.
MONITOR 17’’ tubo catodico philips perfettamente
funzionante, ad € 15,00. Tel.
340.4633726.
MODEM /router Digicom adsl
2+, velocità fino a 24 mbit/s,
perfettamente
funzionante con cd installazione, filtri
e cavetti vari, funzionalità
avanzate attivabili vendo ad
€ 20,00. Tel. 335.8315653.
STAMPANTE hp laserjet
1010 vendo ad € 30,00. Tel.
333.6497888.
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Serate LIVE

• 12 Dicembre
“THE LAST MINUTE” tributo a Lucio Battisti

GIOCO La casa del mistero
di scooby doo, ancora con la
confezione, in ottime condizioni, occasione, ad € 12,00.
Tel. 331.3676599.
VENDO: consolle xbox 360
4g con videogioco halo 3.
nuova mai usata completa di
cavi, € 110.00; joystick xbox
360 x Pc Originale colore
bianco nuovo mai usato, €
20.00. Tel. 340. 7995010.
BILIARDO cm. 190x106,
usato pochissimo, con tre
stecche e biglie + scaffalatura di vario tipo. Vendo Tel. (0434) 208667 333.4379414.

Pizze e
salate
focacce

su prenotazione
SI CONFEZIONANO

• CLUB PANINI E TOAST a vostra scelta

VIA DELLA CHIESA 42/A VILLANOVA

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…

www.cittanostra.it
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Bar Ristorante

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.
VENDO: 2 segreterie
telefoniche Brondi mod. “Archimede” “Time” a € 10,00/
cad; fax 150 Canon € 20,00;
identificativo del chiamante
Brondi € 10,00. Zona PN. Tel.
333.5987156.
CELLULARE Nokia 5230
navigator touch screen, colore nero, con staffa e ventosa per uso navigatore auto,
completo di tutti gli accessori, tenuto ottimamente, regalo
due cover. Vendo a € 50. Tel.
333.4248173.
AURICOLARE
Bluetooth
Nokia Bh 105 da verificare,
Con caricabatterie Nokia
Ac8e funzionante a € 5,00
bassfvg. Tel. 340.4689814.
FAX Philips vendo ad €
22,00. Zona Pasiano (PN).
Tel. 338.5620469.
VENDO: 1 auricolare per
Siemens SL55 e S55; fotocamera per Siemens S55 + software aggiuntivo bekonnekt
per suonerie per Samsung
compatibile con vari modelli.
Privato. Latisana (UD). Tel.
340.3089575.
VENDO: ZTE PM1106 ad €
20,00 + Samsung E2350 e
auricolare universale bluetooth. Zona Latisana (UD). Tel.
339.6743728.

RA

CELLULARE BRONDI per
anziani, mod.Amico Mio, con
tasto SOS, tastiera e display
con numeri grandi,vendo
per errato acquisto. Tel.
338.2878628.
NOKIA 2730 Classic fotocamera 2 mpx, bluetooth, usato
pochissimo, perfetto vendo a
€ 40,00. Zona Spilimbergo.
Tel. 347.4491702.

11

O

I PHONE 5 usato, nero 16
gb. Vendo. Tel. 388.1724884
- 346.2895355.
HTC DESIRE hd in ottime condizioni vendo a
prezzo interessante. Tel.
348.3664334.
IPHONE 4 16 gb nero in ottime condizioni con cuffia, caricabatteria e scatola vendo a
€ 150,00. Tel. 348.0627673.
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Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…

IONE

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

TIMBRA cartellino elettronico Solari Udine mod. Memor
3815 è un orologio di controllo con stampa su scheda.
Possedendo la tecnologia di
un microcomputer, Memor
3815 è programmabile e pertanto adattabile alle diverse
esigenze aziendali. Dotato
di un display a cristalli liquidi.
Tel. 335.5320641.
MONITOR lcd LG flatron
w1943sb-pf, 19” fun, w43 series, photo effect, 4:3 in wide,
nero, cavi compresi, usato
poco, ottime condizioni a solo € 35,00. Tel. 347.4976102.
VENDO PC fisso Pentium 4,
2.66 Ghz, con Windows 7 Lite e office 2007, disco 40 GB,
4 porte USB, memoria 768
MB, lettore DVD. Buono per
internet e Skype. Con garanzia, € 75. Vicino Cordignano.
Tel. 333.4591159.

VENDO: webcam per computer ad € 10,00 + tastiera e
mouse Logitech + programmi
e accessori. Latisana (UD).
Tel. 339.6743728.
VENDO: programmi originali
Cyberlink power director 2.55
e Dvd video grabber usb 2.0
empire. Cd originali Microsoft
Works Suite 2002. Tastiera e
mouse Logitech; materizzatore interno Phillips. Latisana
(UD). Tel. 340.3089575.

554

GIOCHI

GIOCO Nintendo Ds Lite
color rosa, usato pochissimo, comprensivo di libretto
di istruzioni, doppio pennino
compreso gioco Brain Training, vendo per inutilizzo. Tel.
340.7914351.

VENDO: console Wii + Balance Board con zainetto.Le
scatole non le ho per motivi
di spazio. 5 Telecomandi,4
Wii MotionPlus, 2 volanti,
2 joystik controller tradizionali,2 Nunchuk,14 giochi, 4
laccetti colorati per telecomando.Usata pochissimo tutto originale.Prezzo tratt. Tel.
340.3490636.
PUPAZZO Pony Toffee praticamente nuovo, ottimo regalo di Natale per bambini, vendo causa inutilizzo, Manca
solo la scatola di imballaggio.
Tel. 338.2878628.
GIOCHI di società in scatole
originali (n. 8) tra cui Risiko,
Gormiti, Twister, Jack tiracalci, Cruciverba, Roulette
set ecc. vendo in blocco ad
€ 70,00. Videogioco in omaggio. Tel. 347.6490537.

Tel. 0434 626145
Si accettano prenotazioni per:

BRAZILIAN FOOD & STYLE

UNICO BUFALO BRANCO - RISTORANTE BRASILIANO

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..

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…
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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
Selezioniamo per azienda settore
metalmeccanico nelle vicinanze di
Sacile un OPERATORE SU LINEA DI
ESTRUSIONE PLASTICA. Si richiedono esperienza nello stampaggio e residenza nelle vicinanze. Il lavoro è su turni a ciclo continuo. Inviare cv dettagliato
all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: OP. PLAST.
Selezioniamo per azienda settore legno di Gaiarine un ADDETTO ALLE
MACCHINE DEL SETTORE LEGNO
CON ESPERIENZA. Il candidato deve
saper attrezzare foratrici, punto punto e
macchinari cnc del settore. Si richiede
disponibilità immediata. Inviare il cv
all’indirizzo friuli@aperelle.it indicanfdo
nell’oggetto il riferimento: MACC. BRU.
Selezioniamo per azienda nostra cliente, nelle vicinanze di Sacile, la figura di
DUE ADDETTI AL MONTAGGIO MECCANICO. Requisiti richiesti: esperienza
nella specifica mansione, buona conoscenza del disegno tecnico meccanico,
residenza in zona e disponibilità immediata. L’orario di lavoro è a giornata.
Per candidarsi inviare il cv nel dettaglio
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

AZIENDA in

forte crescita nella distribuzione prodotti alimentari

cerca

PERSONA DIPLOMATA
per inserimento in
ufficio commercialelogistico.
♦ Necessaria buona padronanza strumenti informatici.

Gradita conoscenza
lingua tedesca.
------------------------------------Inviare C.V. :

info@madiaspa.com
Fax (0434) 917098

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

all’indirizzo friuli@aperelle.it, scrivendo Requisiti: buona lettura del disegno
nell’oggetto il riferimento MECC.TEC. meccanico, esperienza nella conduzione di macchinari cnc, residenza
Selezioniamo per una carpenteria pe- nelle vicinanze. Inviare cv dettagliato
sante, nelle vicinanze di Pordenone, la all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
figura di un CARPENTIERE AUTONO- nell’oggetto il riferimento: CNC AV.
MO. Requisiti richisti: esperienza nel
montaggio, foratura, taglio e saldatu- Selezioniamo per azienda settore mera filo. Per candidarsi inviare il cv nel talmeccanico di Porcia un SALDATOdettaglio all‘inidirizzo friuli@aperelle. RE A TIG con esperienza pluriennale
it, scrivendo nell‘oggetto il riferimento su acciaio inox. Si richiede disponibilità
CARP.PN.
immediata. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
Selezioniamo per azienda nostra clien- nell’oggetto il riferimento: TIG.
te nelle vicinanze di Vazzola, la figura
di UN MANUTENORE ELETTROMEC- Selezioniamo per azienda settore
CANICO JUNIOR. Verranno valutati metalmeccanico un TORNITORE JUprofili di neodiplomati ad indirizzo mec- NIOR. Requisiti: conoscenze meccanicanico, fortemente motivati, da formare che, esperienza anche minima su torni
nella specifica mansione. L’orario di e frese a controllo numerico, buona letlavoro è su tre turni. Per candidarsi in- tura del disegno tecnico. L’orario di laviare il cv nel dettaglio all’indirizzo all’ voro è a giornata. Inviare cv dettagliato
indirizzo friuli@aperelle.it, scrivendo all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: TORN. VV.
nell’oggetto il riferimento MAN.JR.
Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico nelle vicinanze di Aviano
un OPERATORE CNC CON ESPERIENZA SU CENTRI DI LAVORO.

OBIETTIVO LAVORO ricerca
un/a impiegato/a ufficio tecnico
legno, 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).
Obiettivo Lavoro 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
- sacileobiettivolavoro.it. Tel
(0434) 780595.
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: PN ( PN
). Obiettivo Lavoro 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 - pordenoneobiettivolavoro.it.
Tel
(0434) 241625.

Selezioniamo per azienda nostra
cliente, del settore legno, nelle vicinanze di Pordenone la figura di un/a
ADDETTO/A ALL’IMBALLO E LEVI-

OBIETTIVO LAVORO ricerca
un addetto controllo qualità 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 PN(PN). Obiettivo Lavoro 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 pordenoneobiettivolavoro.it. Tel
(0434) 241625.
OBIETTIVO LAVORO ricerca un/a ingegnere meccanico
per azienda cliente operante
nel settore metalmeccanico.
Requisiti: Laurea in Ingegneria, esperienza nella mansione
di progettista. Sede di lavoro:
Fontanafredda (PN). Obiettivo
Lavoro 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 - sacileobiettivolavoro.it. Tel (0434)
780595.

GATURA. Requisiti richiesti esperienza
nella specifica mansione, disponibilità a
turni e residenza in zona. Inviare cv nel
dettaglio all’indirizzo friuli@aperelle.
it indicando nell’oggetto il riferimento:
IMB. LEV.
Selezioniamo per azienda metalmeccanica di Gaiarine un SALDATORE A
FILO con esperienza pluriennale nella
mansione. Si rchiede la provenienza da
carpenterie metalliche. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: FILO.
Selezioniamo per azienda settore legno
di Pasiano di Pordenone un CONDUTTORE IMPIANTO DI VERNICIATURA
CEFLA con esperienza. Il candidato
deve aver maturato esperienza pluriennale nella mansione, deve saper avviare l’impianto e coordinare gli operatori.
L’orario di lavoro è a giornata. Inviare
cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento:
CEFLA.

OBIETTIVO LAVORO ricerca
un/o disegnatore Solidworks
per azienda cliente operante nel
settore metalmeccanico. Requisiti: pluriennale esperienza nella
mansione maturata nello stesso
settore. Sede di lavoro: Sacile
(PN). Obiettivo Lavoro Fil. di Sacile (PN), Via Campo Marzio 6
- Aut.Min. 26/11/04 Prot.N.1099SG Iscr. Albo Inform. Ag. per
il Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
738093 - sacileobiettivolavoro.
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 PN (Pn). Obiettivo Lavoro 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 - sanvitoobiettivolavoro.it. Tel (0434)
875326.

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, francese e tedesca.
Sede di lavoro: Azzano Decimo
(PN). Obiettivo Lavoro Fil. di Sacile (PN), Via Campo Marzio 6
- Aut.Min. 26/11/04 Prot.N.1099SG Iscr. Albo Inform. Ag. per
il Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
738093 - sacileobiettivolavoro.
it. Tel (0434) 780595.
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: PN ( PN
). Obiettivo Lavoro 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 - pordenoneobiettivolavoro.it.
Tel
(0434) 241625.
OBIETTIVO LAVORO ricerca
un addetto assp per Azienda
Cliente operante nel settore
della carpenteria. Requisiti :diploma e/o laurea in discipline
tecnico/meccaniche, qualifica di
ASPP, esperienza maturata nel
ruolo.Sede di lavoro: provincia
di PN ( PN ). Obiettivo Lavoro
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 - pordenoneobiettivolavoro.it. Tel (0434) 241625.
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: PN ( PN ).
Obiettivo Lavoro Fil. di San Vito
al T.to (PN) Via P. Amalteo 15 Aut.Min. 26/11/04 Prot.N.1099SG Iscr. Albo Inform. Ag. per
il Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
876621 - sanvitoobiettivolavoro.
it. Tel (0434) 875326.

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…
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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
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). Obiettivo Lavoro 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 pordenoneobiettivolavoro.it. Tel
(0434) 241625.

OBIETTIVO LAVORO ricerca
un impiegato ufficio acquisti
per Azienda operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: esperienza nella mansione,
possesso di laurea preferibilmente in economia, ingegneria
gestionale, equivalenti o affini,
conoscenza lingua inglese, buona padronanza degli strumenti informatici. Sede di lavoro:
vicinanze Spilimbergo (Pn).
Obiettivo Lavoro 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
- maniagoobiettivolavoro.it. Tel
(0434) 709266.

SELEZIONIAMO per azienda settore automazione nella provincia di PN un tecnico
commerciale con conoscenza
fluente della lingua francese.
Requisiti: disponibilità a trasferte estere, basi tecniche in
campo meccanico/elettronico,
conoscenza fluente della lingua
francese. Inviare CV a: friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto il rifeirimento: COMM. FRA.
AXL Spa fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr. protocollo
1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.
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OPERAI

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). Obiettivo Lavoro
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 - maniagoobiettivolavoro.it. Tel (0434)
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).
Obiettivo Lavoro Fil. di San Vito
al T.to (PN) Via P. Amalteo 15 Aut.Min. 26/11/04 Prot.N.1099SG Iscr. Albo Inform. Ag. per
il Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
876621 - sanvitoobiettivolavoro.it. Tel (0434) 875326.

OBIETTIVO LAVORO ricerca
un/a operaio/a addetto/a alla
messa in bianco di divani e letti,
per azienda cliente operante nel
settore arredamento. Requisiti:
esperienza nella mansione. Sede di lavoro: Sacile (PN). Obiettivo Lavoro 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 - sacileobiettivolavoro.it. Tel (0434)
780595.
OBIETTIVO LAVORO ricerca un/a responsabile reparto
verniciatura con pluriennale
esperienza nella mansione maturata nel settore legno. Sede
di lavoro: Cordignano (TV). Filiale di Sacile, Via Campo Marzio 6 – tel. 0434/780595 – fax
0434/738093 – email: sacile@
obiettivolavoro.it Obiettivo Lavoro 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 - sacileobiettivolavoro.it. Tel (0434)
780595.
OBIETTIVO LAVORO ricerca
un meccanico/elettrauto di automobili per officina meccanica.
Requisiti: qualifica professionale di settore ed esperienza di
almeno 5 anni maturata presso
un’officina meccanica, autonomia operativa.Sede di lavoro:
PN. Obiettivo Lavoro 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 - pordenoneobiettivolavoro.it.
Tel
(0434) 241625.
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).
Obiettivo Lavoro 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
- maniagoobiettivolavoro.it. Tel
(0434) 709266.

OBIETTIVO LAVORO ricerca
un tornitore cnc per Azienda
Cliente operante nel settore
metalmeccanico.
Requisiti:
esperienza maturata nella mansione. Sede di lavoro: vicinanze
Spilimbergo (PN). Obiettivo Lavoro 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 - sanvitoobiettivolavoro.it. Tel (0434)
875326.
OBIETTIVO LAVORO ricerca
operai su legno addetti alla
foratrice per Azienda Cliente
operante nel settore del legno e
arredamento. Requisiti : esperienza già acquisita nel settore.
Sede di lavoro: provincia di PN(
PN ). Obiettivo Lavoro 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
- pordenoneobiettivolavoro.it.
Tel (0434) 241625.
SELEZIONIAMO per azienda
nostra cliente del settore metalmeccanico di Vittorio Veneto,
un ingegnere meccanico. Requisiti necessari: titolo di laurea in ingegneria meccanica e
residenza in zona. Il candidato
si occuperà della progettazione
meccanica. Inviare CV a: friuli@
aperelle.it, indicando nell’oggetto il riferimento: ING.MEC.
AXL Spa fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr. protocollo
1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.
SELEZIONIAMO per azienda
di PN un progettista con ottimo
utilizzo del cad tridimensionale
(preferibilmente Solidedge) e
tassativa provenienza dal settore illuminotecnico. Il candidato
si occuperà della progettazione, della ricerca e sviluppo seguendo la normativa europea
sul prodotto elettrotecnico. La
conoscenza della lingua inglese costituisce in titolo preferenziale. Inviare CV a: friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: PROG. ILL.
AXL Spa fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr. protocollo
1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.

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). Obiettivo Lavoro 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 - sanvitoobiettivolavoro.it. Tel (0434)
875326.
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). Obiettivo
Lavoro 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
- sanvitoobiettivolavoro.it. Tel
(0434) 875326.
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
PN (Pn). Obiettivo Lavoro 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 - sanvitoobiettivolavoro.it. Tel (0434)
875326.
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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.

PARRUCCHIERI
uomo qualificati
cercasi part-time
Sacile (PN).
-------------------------------------

Tel. 339. 2641813
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C/O NEGOZI/
LOCALI

PRIVATO
CERCA…
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CERCO insegnante per una
donna brasiliana di 45 anni , non
sa scrivere e leggere, massima
serietà, ricevo a casa a PN. Tel.
389.1410484.
FAMIGLIA italiana a Londra
cerca collaboratrice famigliare
per seguire casa e 3 bambine
(a scuola/asilo dalle 9 alle 15).
Richiedesi serieta’, esperienza
con bambini e conoscenza minima inglese preferibile. Offresi
vitto, alloggio, compenso mensile. Contattare auhdd@tin.it o
sms. Tel. (0044) 7917354923.

GELATERIA in Germania
cerca cameriera banconiera
e donna matura anni 45-50
con esperienza per mansioni
abitazione e gelateria, con
vitto e alloggio. Info.. (ore
9-12). Tel. 333.8749997.
S.VITO AL TAGLIAMENTO
(PN)
ASSUMIAMO
PARRUCCHIERE/A UOMO/
DONNA FINITO, FULLTIME PER GESTIONE NEGOZIO. SE SEI SOLARE E
HAI VOGLIA DI CRESCERE, ED ASPIRI A QUALCOSA DI PIù DI UN POSTO DI
LAVORO CHIAMACI. Inviare CV a: ROBYFUARFE@
GMAIL.COM Tel. (0434)
82725.

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

ATA P SpA
di Pordenone
c e rc a

AU T I S T I
DI LINEA

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

Tel. (0434) 224401

SELEZIONIAMO personale automunito per sviluppo commerciale e
apertura nuove sedi. Si
esaminano anche parttime. Zona Spilimbergo,
Maniago, Aviano, Fontanafredda, Cordenons.
Info..(venerdi dalle 9.30 alle
12.30) Tel. 327.4364208.

WWW.CITTANOSTRA.IT

NUOVO + VELOCE + PRATICO

NEGOZIO di parrucchiera,
assume giovani determinati e rampanti, per apertura
nuovi locali e potenziamento
reparto tecnico. Tel. (0434)
360126.
CERCASI apprendista banconiera per Bar Ristorante.
Tel. (0434) 94005.
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BABY SHOP

VENDO: 2 seggiolini per
bebè fino a 18 kg. modello
Chicco ad € 25,00 e altro
modello ad € 15,00. Tel. 340.
3509450.
VENDO Giubbini invernali
5-10 anni € 10cad.calcetto €
50.T50.Tute Adidas nuove €
10 cad. Tel. 320.7246768.
BICICLETTA per bambina
tra 3 e 6 anni in buone condizioni, vendo € 30. Tel. 347.
5152641.
TUTA da sci Astrolabio (giaccone e salopette) Tg. 8 anni,
nuova, ancora etichettata,
colore arancio-nera, vendo a
€ 35 (pagata 75). Vero affare!
Tel. 347.6261576 - (0434)
949733.
TRIO Enjoy Evolution Chicco colore turchese e grigio
vendo ad € 100,00. Tel.
339.8534777.

AVENT tiralatte elettrico
(Philips. vendo ad € 50,00.
Zona Fium Veneto. Tel.
320.9409292.
VENDO causa inutilizzo marsupo porta bimbo Prenatal,
colore blu scuro e grigio €
15,00; marsupio porta bimbo Chicco, colore blu scuro
e panna € 18,00; marsupio
porta bimbo Inglesina, colore rosso € 25,00; scalda
biberon da viaggio con attacco per accendi sigari. Tel.
349.4964441.
COMPUTER pc trainer II
Oregon scentific adatto per
bambini da 5 anni, per giocare, scrivere, imparare inglese, vendo ad € 20,00. Tel.
(0434) 627773.
VENDO vestiti bambina 3-5
anni varie stagioni. Prezzo
modico. Tel. (0434) 924149 340.8972393.
VENDO trio bebè confort loola: ovetto, navicella e passeggino più ombrellino non
originale, ma compatibile.
Non possiedo la borsa. E’ di
seconda mano ma in buono
stato. Il prezzo è tratt. Tel.
340.3490636.

VENDO: sedia/seggiolone
janè move eco, con cintura
di sicurezza, vassoio estraibile, rivestimento imbottito
lavabile. completo di sacca
per trasporto € 30,00; marsupio chicco-go, colore blu
e bianco praticamente nuovo
€ 20,00; cuscino per allattamento rivestimento in cotone
completamente sfoderabile,
colore giallo € 25,00; body
e tutine neonato a € 2,00 al
pezzo; vari vestiti bimba da
3 a 12 mesi a modici prezzi.
Tel. 331. 6895836.
PASSEGGINO
gemellare
vendo ad € 180,00. Zona PN
. Tel. 333.3593191.
VENDO pattini a rotelle delle Winx mis. 30/34 € 20,00
tratt. + scarpe da bambina
num. da 30 a 34. di vari tipi a
prezzi modici. Zona PN. Tel.
331.3707526.
VENDO: banco per bambini
con seggiolina incorporata,
bianco e blu, tavolino reclinabile vendo ad € 15,00;
grembiulini a quadretti azzurri: due per 3 anni e due per
4 anni. mai usati. Tel. (0432)
849033.
VENDO: bilancina a 2 posti struttura robusta e seggiolino in polipropilene cm
240 vendo ad € 50,00. Tel.
335.6638697.

VENDO: passeggino modulare Trio Peg Perego con tutti
gli accessori a € 120,00 +
seggiolini auto, seggiolone, +
altro materiale tutto in ottime
condizioni, occasione cedo
per inutilizzo ed esigenza
di spazio. Zona Udine. Tel.
347.7843628.
BOX BREVI per bimbi, forma
rettangolare adatto a piccoli
spazi, chiusura verticale, ad
€ 45,00. Tel. (0438) 32031 335.6723870.
CAMERETTA foppapedretti
tipo pinocchio con un lettino
aggiunto (gemelli) completa
di materassi, armadio 2 ante
e cassetti fasciatoio 4 cassetti, vendo a € 450,00 Tel.
335.8359900.
VENDO: quinny buzz passeggino modulare in alluminio con sistema di sospensione antiurto, rosa pink,
completo di parasole, parapioggia cestino € 150,00;
fasciatoio Ikea in legno compatto e funzionale a € 20. Tel.
349.6711150.
VENDO: abbigliamento bambino 1/6 anni, tra cui tute
ginnastica, maglie, pantaloni,
giubbotti invernali a € 30. Vaschetta dotata di supporti per
vasca da bagno, colore azzurro, marca Ok Baby € 15.
Tel. 338.5620469.

VENDO: passeggino marca
brevi, per inutilizzo, leggero, con cappottina parasole,
mantellina parapioggia, cestello portaoggetti. telaio in
alluminio leggero e compatto,€ 40,00; marsupio youmi
safety 1 st by baby relax, nero, portata da 3,5 a 9 kg (0-9
mesi), confezione originale
con istruzioni, facile da installare, poggiatesta regolabile e
rinforzato € 30,00; sediolina
da tavolo inglesina, fino a kg.
15, cinturino di sicurezza in
ottimo stato, causa inutilizzo
a € 25,00; lettino bambino
laccato bianco, con materassino, cuscino e paracolpi a €
90,00. Tel. (0438) 32031 335.6723870
VENDO: 2 seggioloni foppapedretti “il sediolone” ideali
per gemelli € 40,00 cadauno;
seggiolone pappa € 30,00;
lettino da viaggio € 25,00;
bagnato onda con supporto
da terra € 25,00; box brevi
grande quadrato € 30,00 Tel.
335.8359900.
VENDO : tute Adidas € 10,
calcetto calcetto € 50, scarponcini invernali utilizzati
una sola volta n.33 € 15 Tel.
320.7246768.

VENDO: tappetino gioco
Chicco dai 3 mesi € 5, scaldabiberon e omogenizzati
Avent € 10, coprigambe termico x passeggino € 15 ,00
l’uno; riduttore seduta neonato € 5,00; interfono casetta
chicco € 20,00; sterilizza system chicco € 5,00; borsa per
passeggino samsonite nera
€ 15,00; set griglia-acciaio
x piano cottura (protezione
bimbi dai fornelli) € 10,00.
Tel. 328. 0819455.

VENDO lettino Ikea in legno
bianco concagnolini in rilevo
ideale per bambini dai 3 ai 6
anni completo di materasso
sfoderabile € 90,00; vestiti
bimba invernali in ottimo stato marca Chicco Original Marines e altre firme da € 2,00 a
5,00 cad; quad Hello Kitty in
ottimo stato ad € 50,00. Tel.
349.6711150.
CULLA piccola in legno bianco quasi nuova vendo ad €
100,00. Tel. 344. 0412009.
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LATTERIA DI PRATA

Un regalo da mangiare
Se non sai
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BUONI SPESA

albero di pasta frolla

spendibili
pen
e
presso il nostro negozio

INGREDIENTI
300 grammi di farina
na
100 grammi di zucchero
chero
125 grammi di burro
la buccia di un limone grattugiato
mezza bustina di lievito per dolci
un uovo e un tuorlo
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Via Roma, 59
ano
Si confezionLIZIE PRATA DI PORDENONE
CESTE NATA ione
Tel/Fax 0434620053
su prenotaz

Orari: 8/12,30 - 15,30/19,00

VENDO: macchina fotografica reflex digitale olympus
e400, 10,8 mpx + scheda
memoria, mai usata, vendo
a prezzo interessante; videocamera Samsung in ottimo
stato, usata pochissimo, con
doppia batteria, memory sd e
minidvd, vendo a prezzo interessante. Tel. 348.3664334.
VIDEOCAMERA
Canon
mod. mv700 - mini dv con ccd
da 800.000 pixel zoom ottico
18x digitale 360x con 2 batterie, mirino e monitor lcd da
2,5’’ reclinabili, perfettamente
funzionante, vendo € 170,00
tratt. Zona PN. Info.. (ore serali). Tel. 348.6362064.
MACCHINA fotografica reflex 35 mm. con controllo
automatico e manuale Minolta xh-1, flash Vivitar 2500,
vendo ad € 100,00. Tel.
339.5756902.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

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 per geometri,
vendo a prezzo da concordare dopo presa visione. Tel.
320.7761602.

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.
ELICOTTERO mis. 20 cm.
telecomandato, batteria caricabile con il computer, perfetto, da vedere, vendo ad €
20,00. Zona S. Daniele (UD).
Tel. (0432) 861229.
DOSATORE di polifosfati
CILLIT Immuno-180-1” usato, ma in buone condizioni,
vendo per 50 € . Zona S. Quirino, PN. Tel. (0434) 919253.
VENDO : mola smerigliatrice da banco con spazzola
e disco marca Femi € 60,00
tratt.; porta trapano colonna Bosch prof. 57 € 40,00
tratt. Info.. (ore cena). Tel.
348.7080929.
COMBINATA per
legno
monofase,
accessoriata,
in ghisa con squadratrice,
vendo ad € 800,00. Tel.
334.1334206.

VENDO: spazzole acciaio fili
ritorti x flex pz 1, tazza diam.
65 pz 1, semitazza diam
100, giri 12500, foro 14 pz
2. Nuove a € 10,00; avvitatore aria attacco 1/2”, attacco aria 1/4”, peso kg 2,5 Nm
750. Nuovo Automate 2021,
sottomarca Rodcraft con
scatola. Vendo € 85,00. Tel.
340.4689814.
COMBINATA tornio fresa foratrice, monofase, con avanzamento automatico e le seguenti dotazioni: basamento,
2 lunette, 2 contropunte con
attacco fisso di tipo conico, il mandrino del tornio a
3 pinze e il mandrino della
fresatrice vendo € 1350. Tel.
334.1334206.
VENDO realistico plastico
ferroviario scala h0 perfettamente funzionante, dimensioni cm.200 x 95.gli interessati mi possono contattare
al 3473731080. il plastico si
trova a feletto. Umberto. Tel.
043.2571216 - 347.3731080.

VENDO trapano a colonna,
12 velocità. Troncatrice lenta
per metalli. Tel. 339.6937039.
VENDO: tornio per metalli
monofase vendo a € 960,00
e combinata tornio fresa foratrice, monofase, vendo €
1350,00. Tel. 334.1334206.
LIVELLE prof “Sveden” cm.
40 + 70, leverino carp cm.
60, Flessom 5 mt, tutto come
nuovo vendo per inutilizzo ad
€ 39,00. Bassa friulana. Tel.
340.4689814.
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C
COLLEZIONISMO

CERCO volantini pubblicitari,
locandine, flyer, inviti riduzioni, di locali storici, discoteche come: Movida, Area
city, Musikò, Aida, Asylum.
Periodo 1988 - 1999. Tel.
340.2889769.

CERCO una vecchia macchina da caffe di vecchia osteria
a leva grande di qualsiasi
marca , anche non funzionante , oppure vecchi manifesti. Tel. 347.4679291.
CERCO: vecchio materiale
militare, uniformi, elmetti,
medaglie. Max riservatezza.
Privato . Tel. 349.2564645
//////////////////////////////////////////////
OROLOGIO Lorenz cronografo, con datario vendo ad
€ 2.000,00. Zona PN. Tel.
(0434) 613395.
VENDO
orologi
swatch
nuovi serie limitata e numerata. Info..(Massimo). Tel.
334.3140181.
VENDO automobiline dei
Carabinieri, più di 50 pezzi,
ancora con le loro confezioni
originali integre. Info... (ore
pasti). Tel. (0434) 80718.
VENDO: circa 300 schede
telefoniche da collezione ad
€ 800,00 trattabili. Zona PN.
Tel. 348.6362064.

massaggio
		orientale

cell. 338 15162366
333 7225036

NUOVA
GESTIO
NE

Orario: dalle 10.00 alle 23.00

Via Casarsa, 120 Zoppola-Pordenone

friuli venezia giulia

scienza e tecnologia delle forze
armate - interessa qualsiasi materiale e documentazione:
aviazione - marina eserciti di
tutte le guerre (divise - aerei
- eliche - automezzi - materiale bellico - decorazioni)
Il materiale sarà permanentemente
esposto al museo nè mai ceduto nè scambiato a memoria di
persona cara.

Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador

VENDO: 11 accendini da
collezione,
singolarmente
o in blocco. gaietta7@live.
it. Tel. 348.7781284 - 338.
6388681.
VENDO o scambio francobolli usati, solo in serie
complete, 12 valori Francia
anni dal 2010 al 2014. Tel.
348.7038244.
CLASSIFICATORI per francobolli da 60 pagine con
copertina in vari colori, made in Germany, vendo a €
20,00 cad. pagine bianche
e € 22,00 cad. pagine nere. a.bullato@libero.it. Tel.
320.4804968.

clu b
f recce
tricolori
intende creare una
piccola
biblioteca.
Chi
vuol offrire
materiale: libri, modelli, cartoline sul
mondo
aereonautico...

Tel. (0432) 904521
338. 4438088

VENDO: serie di 19 cassette “La grande avventura del
mare” di Jacques Cousteau,
€ 20,00; cinepresa Bauer
88B € 80,00. Zona PN. Tel.
333.5987156.
PENNA in oro laminato marca Electa 18 kr anni ‘30-’50
vendo. Tel. 328.4579027.
VENDO 1000 francobolli italiani, regno e repubblica, in
due album, ben conservati,
anche pezzi interessanti; a €
120. Tel. 320.9256801.
MACCHINA da cucire Singer
degli anni ‘50, a mano. Vendo. Tel. 345.2256236.
CORREDO ricamato a mano
degli anni ‘50, composto da
lenzuola e tovaglie in puro
lino, vendo anche separatamente. Prezzo dopo presa
visione. Tel. 335.7837280.

ACCENDINO Dupon anni 70
Argento decorazione a punta
di diamante, esempio di classicismo ed eleganza senza
tempo, perfettamente funzionante Misure 4,8x3,5x1,4
modello piccolo vendo ad €
120,00. Tel. 349.8346368.
VENDO: macchina da scrivere funzionante anni ‘80’90, funzionante, elettrica
a carrello ad € 100,00 trattabili. Zona Brugnera. Tel.
331.4232757.
MONETE-MEDAGLIE 100
furlans. per il IX centenario
della nascita della”Patria del
Friuli”. 2 pz vendo € 10,00
bass fvg Tel. 340.4689814.
VENDO spada da parata
dell’esercito napoleonico e
fucile archibugio a bocca
larga. Insieme o separatamente, prezzo € 50 l’uno. Tel.
340.6666021.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO fumetti, album di
figurine e cartoline. Tel.
328.6486347.
CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Tel.
349.1477777.

Centro Massaggi

SCONTO DI 10 €

Aperto tutti i giorni
10:00-23:00
Pordenone, Viale della Libertà, 25 vicino alla Piazza Fontana

334.2880065

NUOVA
NE Viale Trento, 38 SACILE
O
I
T
S
E
G

Cell. 327.5680687

VA
NUO RA
RTU
APE
APERTO
TUTTI
I GIORNI

CENTRO
MASSAGGI

IL SOGNO

Viale della Stazione,
e, 20
P questo coupon avraii
Porta
Villotta di Chions-PN€ 10,00 di sconto
sul massaggio

331.2698869

✁

CENTRO RELAX
Perla d’Oriente

ASS.NE museo storico
aeronautico
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puoi acquistare risparmiando:
EX nuovo ma ancora bello, EX costoso, ma non più,
Visita il
nuovi arrivi abbigliamento di stagione,
nostro
www.ex
salotti ed arredamento in genere,
usatoma sito:
si effettuano traslochi,
nonsolo
.it montaggio e adattamento mobili

stufe a pellet
NUOVI
MODELLI 2014

asta, sughi, ri

ità natalizie

NUOVE RAGAZZE

Segue rubrica

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 PN.
Tel. 333.5987156.

SCI discesa HEAD F3(no
carving) cm.200 completi di
attacchi MARKER M51. Buone condizioni. Vendo per €
10,00. Ore pasti serali. Zona
S. Quirino, PN. Tel. (0434)
919253.
SCARPONI da sci in ottimo
stato, a quattro ganci, mis.
37 e 43. Tel. (0434) 44438 335.7020060.

Porta in vendita gli oggetti che non usi più!!

vendita
con assistenza

prodotti bio
(p

CHIUSO LUNEDÌ POMERIGGIO E MERCOLEDÌ POMERIGGIO

FOTOCAMERA
Samsung
Digimax S500, 5 megapixel,
registrazione video, vendo a
€ 25,00. Zona Portogruaro
(VE). Tel. 340.4716126.
BINOCOLO 10x25 tascabile
vendo a € 50,00. Info.. (ore
19-20). Tel. (0434) 662991.
FOTOCAMERA reflex Fujica
AX-3 pellicola, tele Kenlock
135 m/m, tubi di prolunga per
macro, duplicatore di focale,
filtri uv, protezione obiettivo,
flash e borsa vendo ad €
140,00. Info..(ore pasti). Tel.
331.2810327.
TELESCOPIO marca Auriga
diametro 130 mm, focale 900
mm, treppiede in alluminio
regolabile, oculari super 25
(36x), super 10 (90x) e lente
di barlow (2x). Regalo motore. Info.. (ore serali). Tel.
(0434) 541782.
VENDO: 2 macchine fotografiche compatte: Canon zoom m310 ad € 100,00; Agfa
Matix 2000 ad € 40,00. Tel.
349.6761903.

EX

BU

tipici delle festiv

VENDO: tuta sci Fila it 54
+ sci Rossignol RS6000
base(carbon274)194 cm +
scarponi Koflach 28,5 + racchette cm 130 vendo € 45,00;
tavolo pieghevole ping-pong
indoor Kettler Sport, usato,
tenuto molto bene, con 4
racchette + palline. € 250,00
tratt. Zona Gonars (UD). Tel.
340.4689814.

MERCATINO DELL’USATO... MA NON SOLO!

0
2
0

5

€

del valore di
€ 50 / € 40 / € 20

Ricette
e facili f
facili
acili

PROCEDIMENTO
dopo aver fatto ammorbidire il burro, inserire tutti gli ingredienti
in una ciotola e impastare. Riporre il panetto di frolla nel frigo e
lasciarlo riposare per un’ora. Procuratevi delle formine ad albero
di circa 10 centimetri. Stendere la pasta frolla nelle formine, tenendo da parte un po’ di pasta per completare i dolci. Farcire con
marmellata (li abbiamo assaggiati con marmellata alle prugne e
sono ottimi) o crema pasticcera. Se avete utilizzato marmellata,
completate le formine come fareste con delle crostatine, stendendo delle striscioline da parte a parte. Nel caso della crema
pasticcera, stendete l’impasto che vi è rimasto e chiudete le
formine. In forno: 180 gradi per 10/15 minuti. A cottura ultimata,
completate con zucchero a velo. Gli alberi di pasta frolla sono
buoni da mangiare, belli da servire!

COLLEZIONE Topolino dal
nr. 2262 al 2509, dal 2520 al
2525, dal 2536 al 2539 e dal
2694 al 2697 per un totale di
262 fumetti tenuti benissimo,
vendo a prezzo da concordare. a.bullato@libero.it. Tel.
320.4804968.
VENDO: oltre 50 libri gialli,
noir, thriller in buono stato a
€ 20,00. Tel. 328.3023266.

SA
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ORARI:
DA MARTEDI ALLA DOMENICA
10.30 - 12.30 15.00 - 19.00
VENDO: 2 enciclopedie di
Psicologia, una da 26 volumi e una da 2 volumi; “libro
delle date” del famoso lottologo Mirko. Zona PN. Tel.
349.5278851.
VENDO scarponi sci NORDICA G.P. 80 n. 28 (ca.43,5)
colore bordeaux. buone
condizioni. € 20,00 . Zona
S. Quirino, PN. Tel. (0434)
919253.
VENDO i primi 95 numeri di
Tex storica di repubblica. Tel.
338.3542941.
VENDO in blocco 45 libri
in ottimo stato, ad € 40,00.
Zona PN. Info.. (Biagio). Tel.
340.3046983.
MANUALE di elettronica, telecomunicazioni ed energia
nucleare vendo a € 30,00
causa inutilizzo. Info..(dopo
le 18:00). Tel. 349.6761903.
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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. Acquistata nel 2012 a € 2300,
vendo causa malattia ad €
1500 trattabili. Privato. Zona
PN. Tel. 347.4824732.
VENDO: pattini in linea tg. 42
usati € 25 + sci con scarponi
tg. 42 e racchette € 50. Aviano. Tel. 346.4220558.
VENDO fucile sovrapposto,
calibro 12, con camera da
76, canne cm 74, strozzature 4/1, calcio in noce, marca
Rizzini mod. Artemis, pari al
nuovo ancora in garanzia.
Doppietta a cani esterni, calibro 12, artigianale Belga rimessa a nuovo. Fucile automatico marca Benelli modello
121 con canna Saint-Etienne
cm 65 a due stelle pari al
nuovo. Tel. 346.9642865.
PATTINI da ghiaccio, 2 paia,
da donna, n° 38 e 39, usati
poco, vendo a € 50 trattabili.
Tel. (0434) 1771276.
SCI FISCHER h. cm. 185
e attacchi tyrolia vendo a €
40,00.Per info mail owners@
libero.it Tel. 340.4586851.
VENDO: body toner della
marca baby Bliss modello
760 apparecchio per massaggi realizzato con 12 dita animate da movimento
naturale molto simile a un
massaggio manuale particolarmente indicato per linea
sport e benessere; Step della
JMS sport praticamente nuovo. Tel. 339.5225291.
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.
TUTA DA SCI tg. 46, colore
oliva vendo ad € 15,00. Zona
PN. Tel. (0434) 41426.

SCI MAXEL Racing X3 L.
cm. 195 attacchi Marker M415 + il più recente Head traction TR8 c-radial world cup e
attacchi Salomon 977 Equipe
+ altro paio di sci in ottime
condizioni, vendo al miglior
offerente. Zona Udine. Tel.
347.7843628.
VENDO: fascia cardiofrequenzimetra per palestra
marca Polar prezzo intero
causa inutilizzo; scarponi da
montagna marca Asolo, n.
45, € 90,00 tratt. No perditempo. Tel. 340.8317186.
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 PN. Tel. 349.6761903.
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
PN. Tel. 333.5987156.
VENDO per inutilizzo panca
per addominali come nuova
ad € 40. All’acquirente regalo
pesi aggiuntivi del valore di €
20. Tel. 340.9687885.

www.cittanostra.it

Vieni a trovarci a Fontanafredda,

il locale è diventato PIÙ GRANDE
con il NUOVO REPARTO MOBILI
VIALE DE LA COMINA PORDENONE

348.6429629
SS. 13 PONTEBBANA - FONTANAFREDDA

347.1959775
ex.usatomanonsolo@libero.it

VENDO pattini da ghiaccio,
usati una sola volta, misura 35, 36 e 43. Tel. (0434)
44438 - 335.7020060.
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BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO vecchia bici da corsa
degli anni ‘30, ‘40, ‘50. Privato (Ragazzo appassionato di
biciclette). Tel. 329.7925302.
////////////////////////////////////////////
MTB BIANCHI per ragazzo (età max 12 anni) fatta a
mano ed in buone condizioni,
necessario cambio gomme e
freni, vendo ad € 60,00 trattabili. Tel. 347.3612540.
BICICLETTA Mtb da ragazza
vendo. Tel. 347.00810547.
CARRELLO da collegare
alla bici porta animali o bambini come nuovo, vendo. Tel.
335.8317030.
CERCHI mtb anteriore e posteriore, nuovi, doppia parete
color nero-arancio, completi di copertoni Hutchinson
cobra 26x2.10, vendo a €
100. info..(ore pasti). Tel.
320.5634677.
MOUNTAIN bi-ammortizzata,
blu e grigia, cambio Shimano 18 rapporti, come nuova
vendo a € 90 non tratt. Info..
(solo ore pasti). Tel. (0434)
70890 - 349.1926912.

ITÀ
NOV

BICICLETTA del 1977 Motobecane ad € 600,00. Tel.
339.1651582.
BICI da città, in buono stato
vendo a € 40,00 tratt. Zona
Treviso. Tel. 329.4253060.
BMX professionale, con tutte
componenti buonissime. Non
sto a fare l’elenco di tutte le
componenti, chi è interessato mi scriva e gli darò tutte
le informazioni. Ovviamente
chi se ne intende un minimo,
capiscedi cosa si tratta. Tel.
346.6201114.

Tel. 366.1146301

Via Prà di Risi, 10
33080 ZOPPOLA (PN)
Tel. 0434 979716
Fax 0434 574489
infopn@petrolcapa.it
www.petrolcapa.it

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…
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ANIMALI/
VENDO

DISPONIBILE cucciolata di
Pincher nero focati, sverminati. Genitori visibili. Info..
(ore pasti 12-13 e 20-21). Privato vende. Tel. 338.2023764
- 338.1478528.

affida già sverminato, vaccinato e chippato. Controlli
pre e post affido. Tel. 348.2541863.

tel./fax 0434.974266
cell. 331.9694794

mail: laboutiquedelpet@gmail.com
m
com
della dott.ssa
Zuffolato Pischiutta Francesca

MANGIMI DI ALTA QUALITÀ
PRODOTTI FITOTERAPICI NATURALI
INTEGRATORI
ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE PER

CERCO in regalo canarini
e/o uccelli vari da voliera.
Privato. Tel. 320.8834279.
CERCO capra femmina
adulta, o già svezzata, razza
Vallesana. (Come animale
da compagnia) . Tel. (0434)
94055 - 347.4223854.
CERCANO famiglia: incrocio
dalmata cane da caccia, di
anni 4, molto buono. Gattina
mesi 2 manto rosso, a veri
amanti animali con giardino.
Tel. 347.8945122.
REGALO cuccioli incrocio Dratter (pura razza)
e bassotto tedesco (pura
razza). Zona Pasiano. Tel.
333.4330182.
MORGANA, tricolor femmina di 2 mesi. Recarsi al Rifugio la mattina dalle 10.00 alle
12:00 (tutti i giorno compresi
festivi) verrà affidata solo ad
adottanti responsabili con
obbligo di sterilizzazione.
Tel. 339.4231603.

periodo natalizio
i nuovi orari:
SIAMO SEMPRE
APERTI,
tutti i giorni
compresa
Domenica e Lunedì..

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

ADDESTRAMENTO

NEL PERIODO NATALIZIO

eseguiamo CESTI NATALIZI
su prenotazione
& promozioni
per la toelettatura

w
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

LATINO, filosofia, italiano e
materie letterarie. Ex universitaria Lettere classiche impartisce ripetizioni private a
domicilio. Pluriennale esperienza e prezzi modici. Tel.
333.8544974.
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.
TEDESCO impartisce ripetizioni private a qualsiasi livello. Madrelingua. Tel.
347.7744540.

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.
INSEGNANTE 110 lode, con
abilitazione di matematica,
fisica, informatica, disponibile per lezioni private scuole medie e superiori. Tel.
333.4710252.
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

istruzione
w .

c

LAUREATA a pieni voti in
Lettere Moderne, specializzata in Filologia è disponibile per ripetizioni private,
sostegno compiti e metodo
di studio, a bambini/ragazzi
di scuola primaria, media e
superiore. Si offrono competenza e disponibilità a spostamenti in provincia di PN.
Tel. 320.1121926.
INSEGNANTE consulente
educativa con pluriennale
esp., disponibile per lezioni
private pomeridiane di matematica, inglese, scienze,
fisica, economia e diritto +
sostegno
compiti/apprendimento metodo di studio
per ragazzi scuole medie e
superiori. Zona Porcia Tel.
333.3845191.
STUDENTESSA universitaria offre ripetizioni di inglese
e spagnolo e aiuto compiti in
zona Sacile. Prezzi modici.
Tel. 393.2554278.

i
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LAUREATA in lettere, nuovamente laureanda, impartisce ripetizioni private di
italiano, storia e geografia
a ragazzi di scuola media e
superiore. Graditi sms. Tel.
340.3075900.
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.
PIANOFORTE lezioni private, impartisce insegnante
diplomato conservatorio, pluriennale esperienza scuole
statali e private. Eventualmente anche a domicilio. Tel.
333.5656243.
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ALL’ALBERONE

ALLEVAMENTO AMATORIALE
LE
ed altissima selezione
del Pastore Tedesco,
riconosciuto E.N.C.I. ed F.C.I..
Via Ca’ Farra 32 - RAGOGNA (UD)
ALLEVAMENTO 0432.657080-392.4080786
antonella.xampo@gmail.com www.vondax.com
REGALO bellissimo gattino bianco nero svezzato ad amanti animali. Tel.
348.0026864.
REGALO bastardino, mesi 8,
tg. medio piccola. Zona PN.
Tel. 328.1773527.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

VENDO: gabbie per uccelli di varie misure, in legno
o in plastica a max € 5,00
l’una. Tel. (0431) 545510 340.6666021.
VENDO: trasportino cane
tg. piccola (o gatto) più trasportino da aereoporto cane
tg. medio-grande in blocco
ad € 40,00. Udine nord. Tel.
327.6818737.

ESTETICA
E BENESSERE

DIPLOMATA
ed
esperta massaggiatrice esegue
massaggi rilassanti a PN
al proprio domicilio. Tel.
393.0906796.
STACCA LA SPINA concediti un ora di relax massaggiatrice professionale eseguo
massaggi rilassanti per il
benessere del corpo e della
mente. Manicure e pedicure
curativa. Tutti i giorni solo su
appuntamento zona Maniago. Tel. 366.3964954.

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.

DIPLOMATA esegue massaggi uomo donna, possibilità del 4 mani e massaggio
di coppia. Tel. 389.1691768
- 389.1691633.

TRASPORTINO per cani di
grossa tg., in vetroresina,
seminuovo vendo. Info.. (ore
pasti). Tel. (0434) 931459.

altro
.
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INSEGNANTE

qualif.,
laureato in economia impartisce lezioni private
accurate, a domicilio e A
PREZZI CONTENUTI. Per
studenti scuola superiore
e universtà, in matematica,
Economia Aziendale, statistica e Economia Politica.
Sviluppo e stesura tesi. Info.. (Giorgio).

Tel. 331. 7657721

MEDIE (tutte le materie) e
superiori (inglese e tedesco):
sostegno compiti, ripassi,
preparazione verifiche, metodo di studio, strategie specifiche per dislessia/discalculia
offre insegnante certif. cambridge, esp. decennale. ottimi
risultati. max. serietà. Zona:
Pn nord/Cordenons. Info..
(Giulia). Tel. 347.6465247.

CONTROPORTA in alluminio anodizzato bronzo (dorato) dim:100,5
x218,5 (luce/muro) con vetro 4 mm a € 150,00. Tel. 339. 6115351.
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.
INSEGNANTE di scuola superiore e universitario disponibile per accurate ripetizioni
private di matematica/informatica. Tel. 348.2616146.

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.
MATEMATICA per studenti scuole medie e superiori.
Ripetizioni private, sostegno
compiti e metodo di studio
della materia. Massima serietà e disponibilità. Zona PN
centro. Tel. 347.3096363.

Telethon 24X1 ora
UDINE
12 - 13 dicembre 2014
Comitato Udinese Staffette Telethon 0432-4961 comitato@telethonudine.it Attorno al Colle del Castello, in pieno centro storico, una staffetta a squadre
unica in Italia che recentemente ha registrato la partecipazione di oltre 220 squadre e più di 6000 atleti.
I fondi raccolti verranno ancora una volta destinati a
finanziare progetti di ricerca contro malattie metaboliche e disfunzioni genetiche.

Natale a Paderno 2014
PADERNO DI UDINE
13 e 14 dicembre 2014
Pro Loco Paderno 339-3483615 prolocopadernoud@libero.it 17^ edizione dell’iniziativa natalizia:
teatro, menù tipico di Natale, mercatino, esposizione
di Presepi, animazioni, intrattenimenti e giochi per i
bambini, fino all’arrivo di Babbo Natale provvisto di
regali per i più piccoli!
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10^ ed. Magia di un Borgo Antico
Presepi a Polcenigo
POLCENIGO (PN)
Dal 13 dicembre 2014 all’11 gennaio 2015
Pro Loco Polcenigo info@prolocopolcenigo.com
http://prolocopolcenigo.com Il centro storico dell’
antico borgo di Polcenigo si prepara ad accogliere il
Santo Natale con decine di presepi allestiti dai suoi
abitanti nelle proprie case, dando vita ad un’ atmosfera magica.
Auguri sotto l’Albero
MOIMACCO (UD)
13 dicembre 2014
Pro Loco e Comune di Moimacco 333-5611598
info@promoimacco.it
http://www.promoimacco.it
Nel tradizionale incontro di Auguri sotto l’Albero, che
si svolge a ridosso del Natale, ciascun borgo di Moimacco invia un proprio corteo che raggiunge la Chiesa Parrocchiale: da qui, dopo un breve concerto, ci
si muove per riunirsi sotto l’abete, dono degli amici
di Hohenthurn (Austria). All’accensione dell’albero
segue il caloroso e rituale scambio di auguri, con
accompagnamento di vin brulè e cioccolata calda!
L’iniziativa si svolge con la collaborazione di molte
associazioni del paese, la Scuola Primaria, il Comune e la Parrocchia, nel rispetto di quell’armonia che
è obiettivo fondante della Pro Loco stessa.

7^ ed. Artisti a Palazzo
FRISANCO (PN)
Dal 13 dicembre 2014 al 18 gennaio 2015
Associazione Borgo Poffabro 339-4210179 prolocovalcolvera@libero.it Mostra d’Arte allestita presso
Palazzo Pognici a Frisanco.
Natale sotto le Stelle
Arriva Santa Lucia - Mostra dei Presepi
CORDENONS (PN)
13 e 14 dicembre 2014
Pro Loco Cordenons 0434-581365 procordenons@
alice.it Spettacoli musicali e canori a scopo benefico, in attesa del grande evento di fine anno. Per la
gioia dei più piccoli, Santa Lucia scenderà dal cielo,
calandosi dal campanile in mezzo alla folla. Nell’atrio della Sala Consiliare del Centro Culturale Aldo
Moro, come di consueto, viene allestita a cura della
Pro Loco la Mostra dei Presepi. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune. I dettagli del programma contattando la Pro Loco ai recapiti indicati.
Presepi in Paese
REMANZACCO
14 dicembre 2014
Pro Loco del Comune di Remanzacco 342-3158203
prolocoremanzacco@alice.it http://www.prolocodiremanzacco.com Nel territorio comunale di Remanzacco, allestimento di presepi da parte delle singole
famiglie, creati con materiali di riciclo.
“La Soffitta in Piazza”
e “L’Angolo del Libro Usato”
PORDENONE
14 dicembre 2014
Pro Loco Pordenone 340-1690028 prolocopordenone@alice.it
http://www.prolocopordenone.it
Scambio e vendita di libri usati, oggettistica, piccoli
elettrodomestici e vestiario vintage dalle ore 8:00
alle ore 18:00.

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.

SIGNORA 42 anni senza figli, cerca compagno vero, di età
max 48 anni, di PN, libero senza figli, scopo convivenza. Tel.
347.7082457.
RAGAZZO serio alto 1.77 moro occhi scuri cerca ragazza per
amicizia ed eventuali sviluppi.
Tel. 339.1580836.

44ENNE simpatico socievole
con molti interessi, casa propria.
Cerco una ragazza semplice, seria per iniziare una storia felice
e duratura. Se vuoi conoscermi
possiamo iniziare con un sms.
Tel. 340.3760816.

LAVANDINO bianco come nuovo, mai usato mis. 60 cm, vendo per €
5,00. Zona Cordenons. Tel. 338. 6024467.
SCALA Doin in alluminio mod. Queen telescopica 6+6 gradini, h. 670,
chiusa cm. 190, usata pochissimo vendo a € 180,00 tratt. Zona PN.
Info.. (ore serali). Tel. 348. 6362064.
PORTA per interno bianca tipo veneziana (con vetri) come nuova €
250,00. Zona PN. Tel. 339. 5756902.
CITOFONO Urmet bianco, vendo per inutilizzo ad € 20,00. Zona Pordenone. Tel. 333.7466841.
FINESTRA iroko mono anta apertura anche a ribalta, con zanzariera,
mis. 90x117, vendo ad € 150,00. Tel. 333.7463808.

BIONDA e sportiva, diplomata e nubile, 28enne, delusa
da precedente slealtà, cerca uomo maturo e sincero,
soprattutto fedele. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
BELLISSIMA mora occhi
verde chiaro, 38enne vedova
senza figli, cerca un uomo
serio, fedele, maturo (e non
monotono). Assicura lealtà
e vero amore. Non importa
se con figli. Ag. Matr. Nord
Est. Tel. (0434) 27900.
AFFASCINANTE
bionda
con occhi a mandorla verdi,
32enne, impiegata, nubile,
cerca il suo lui, serio e romantico. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
INFERMIERA 48enne, ottimo aspetto e molto simpatica, trasferibile, vedova senza
figli, cerca di rifare una famiglia, non importa se lui ha
figli, sarebbe un’ottima madre. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
BELLA mora 27enne, occhi
azzurri, operaia ma diplomata, nubile, cerca vero compagno. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
VERAMENTE bella donna
42enne, occhi particolarissimi, impiegata, vedova senza
figli, anche trasferibile (se
trova la persona giusta) cerca un grande amore (non
importa se lui ha anche figli). Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
BEL GIOVANE 36enne, laureato e celibe, appassionato
di chitarra, casa propria, cerca una compagna a cui dedicare la sua vita. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.

NORD EST

60ENNE cerca signora per
amicizia e possibile futuro insieme. Tel. 347. 4681795.
CIAO sono un 50enne di PN,
cerco una donna max 45enne,
bella dentro e realmente interessata a costruire una bella
storia. No curiose, max serietà. Tel. 331. 9916373.
60ENNE vedovo cerca compagna bella presenza, libera,
amante viaggi, musica, massimo 55 anni. Massima serietà.
No curiose. Tel. 342. 6640500.

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

INFERMIERA

48enne,

AMPIA POSSIBILITÀ D’INCONTRI- SERVIZIO A L IVELLO R EGIONALE aspetto gradevole e gioviale
di carattere, trasferibile, cerS EDE A P ORDENONE - TEL. 0434/27900
ca compagno vero, non imda 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
LAUREATO in Medicina,
28enne, biondo con occhi
chiari, un po’ timido inizialmente, buone prospettive,
vorrebbe essere in due: la
desidererebbe
romantica,
non importa se con figli. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
VERAMENTE ricco commerciante 37enne, moro e longilineo, celibe, villetta propria,
cerca la sua donna, sincera
e seria, romantica. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
PENSIONATO ex dell’Arma
61enne, persona fine e di
buon aspetto, cerca compagna per ricominciare ad amare, vedovo senza figli. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
SIMPATICO biondo 1.78,
operaio 44enne celibe, casa
propria con notevole appezzamento agricolo da gestire,
diplomato, carattere veramente squisito, cerca compagna sincera e seria, non
importa se con figli. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.

BIONDO occhi verdissimi,
43enne consulente aziendale, vedovo senza figli, cerca
una compagna semplice e
sincera (non importa se con
figli). Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
SIMPATICO
romanticone
28enne, architetto, amante di
ballo e moto, celibe, si sente
rinato da precedente delusione amorosa ma cerca una
ragazza sincera e non mammona. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
SIMPATICO e bel 37enne,
operaio, casa propria, erediterà un’azienda agricola (è
comunque una persona serie
e fine) celibe e molto romantico, ama i cavalli, cerca una
vera compagna. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
MEDICO 58enne, aspetto
piacevole e fine, vedovo con
un figlio maggiorenne che vive negli Stati Uniti, cerca una
dolce compagna a cui dedicarsi. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.

porta se con figli. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
CASTANA e snella nubile
33enne, diplomata, chiede
un rapporto serio e sincero,
lavoratrice autonoma, trasferibile. Ag. Matr. Nord Est .
Tel. (0434) 27900.
PENSIONATA 53enne vedova senza figli, trasferibile,
cerca vero compagno, serio
e allegro come lei. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
MORA E SNELLA capelli
lunghissimi, 36enne, operaia, simpatica, divorziata,
senza figli, cerca un uomo
maturo e serio per rifarsi una
famiglia. Non importa se con
figli. Ag. Matr. Nord Est .
Tel. (0434) 27900.

PIASTRELLE cm. 20x20 color grigio/bianco 8 pacchetti da 35 pz. vendo a buon prezzo. Zona Spilimbergo (PN). Tel. 328.2421131.
PORTE a soffietto, color legno ciaro, h 200x70 e 200x80 con pannelli
vetrati, vendo a € 75. Tel. 335.6638697.

Eventi e manifestazioni in Friuli Venezia Giulia

Porzus invita...Giro Presepi
PORZUS, ATTIMIS (UD)
Dal 8 dicembre 2014 al 15 gennaio 2015
Pro Loco Amici di Porzus 349-5183928 proloco.
porzus@libero.it http://www.porzus.it Alla scoperta
dei caratteristici Presepi, attraverso un percorso nei
borghi rurali del piccolo Paese.

www.cittanostra.it

Tel. 333.9312631.

VENDO: ringhiera per terrazzo e scalinata lung. 15 mt a € 570,00 tratt;
inferriate per finestre, varie misure € 60,00. Privato. Zona PN. Tel.
380.2184370.
PORTA a soffietto in pvc color bianco avorio con specchi, larghezza 140 x altezza 247, variabile fino a 230 cm. Zona PN. Tel. (0434)
949882.
ATTACCABOTTONI portatile Singer “Magic Button” vendo a € 10,00.
Calcolatrice scrivente Mercuri professional series 2600 vendo a €
10,00. Zona PN. Tel. 333.5987156.

Presepio in Piazza
MAGNANO IN RIVIERA (UD)
Dal 8 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015
Pro Loco Magnano in Riviera 347-8980559 prolocomagnano@libero.it Durante il periodo natalizio, Magnano in Riviera assume una veste particolare creando un’atmosfera di festa e sacralità. La Pro Loco
di Magnano in Riviera, nel suo impegno di tutela e
promozione delle risorse culturali e tradizionali del
territorio, organizza anche quest’anno un progetto
per la realizzazione di presepi nelle varie vie del paese. In piazza campeggerà il presepe monumentale
realizzato in legno con statue in vetroresina e animali viventi, assunto a simbolo della manifestazione,
da cui si parte per l’itinerario esterno che conterà
numerosi presepi installati lungo le vie principali del
paese e che la sera assumeranno un fascino del
tutto particolare grazie ad una sapiente illuminazione. Attraverso questo suggestivo itinerario i visitatori
avranno modo di scoprire e conoscere il paese e il
suo territorio.

insieme noi
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI CUCCIOLO di 7 mesi, mix pastorino, cerca casa. Si

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

www.cittanostra.it

salute e bellezza
CERCANO famiglia: incrocio dalmata cane da caccia,
di anni 4, molto buono. Gattina mesi 2 manto rosso,
a veri amanti animali con giardino. Tel. 347.8945122.
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Moggio
Concorso “Presepi a
- A Moggio la Stella”
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Pro Loco Moggese dal 31 nov
al 10 dicembre.
Non ci sono limitazioni di misura,
nè di tecnica. Per
ogni informazione
contattare la Pro
Loco ai recapiti
indicati.

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

VENDO autoclave hl5 € 30.00 Tel. 339.3282310.
VENDO porta da interni in legno rovere cm 70x205 con cassamatta cm
78x210 sp. 12, completa di maniglia in ottone, a € 29. Lampadario stile
fiammingo a € 15. Tel. 333.1884427.
VENDO : 3 arcate in ferro molto robuste sviluppo mt. 6 per garage o ricovero attrezzatura varia; finestra in alluminio mis. 1,55 x 88; supporto
per cartello pubblicitario h. 2,27. Zona Pravisdomini. Tel. 347.9189466.
VENDO sanitari da bagno completi, colore visone. Specchiera con
due mobiletti, accessori vari porta asciugamani. Zona Cordenons. Tel.
(0434) 931152.

estetica
e sanitaria

CARROZZINA marca Vermeiren Type 708 D (belgium) praticamente nuova.
Privato vende.

DOTT. BRUNO

Esperienza e Serietà

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

OROSCOPO
dal 09 al 15
Dicembre
2014 a cura di
Bruno Coletta

CONSULTI TELEFONICI AL
349.4392369

CORSETTO dinamico tlm 647, dorso lombare, all’occorenza con spallacci.
Altezza retro 47 cm, davanti da 20 a 32 cm. Nuovo. Tel. 335.7284642.
VENDO: sollevatore, deambulatore e carrozzina usati. Zona S. Quirino. Tel.
339. 7541445.
SAUNA mt. 1,40x1,20x2,05 per 2 persone, usata pochissimo, ideale per l’eliminazione dei grassi superflui, tossine e pulizia approfondita della pelle. Con
stufa elettrica (3 Kw) pietre laviche, termoigrometro, secchiello ecc. Privato
vende ad € 1.800,00. Tel. 320.0840459.
RASOIO ricaricabile Philips modello at890/26, si usa anche sotto la doccia,
regalo che non uso, con imballo, vero affare, vendo a soli € 25,00. Info (12.1513). Tel. 327.1827902.
PIASTRA Babyliss da viaggio utilizzata solo in vacanza. Vendo per inutilizzo a
€ 10,00. Zona Portogruaro (VE). Tel. 340. 4716126.
SCALDAPIEDI della Silver Crest come nuovo, ancora in scatola originale,
vendo. Tel. 340. 3509450.

“Iniziamo la mattina con un bel bicchiere d’acqua e
mezzo limone, poi, pioggia o neve, facciamo 30/40
minuti di camminata veloce. Facciamola diventare
la nostra religione e vivremo più a lungo, in salute e
senza malattie.”

(SE MI HAI LETTO NON È UN CASO)
Ariete: Sei speciale in
tutto, anche nel riuscire a
crearti i problemi. Quando stai bene, che potresti
goderti il meritato riposo, allora
scatta in te quell’impulso irrefrenabile che ti fa buttare a capofitto a scegliere la cosa che può
crearti le maggiori problematiche. In famiglia molte volte è
meglio dire un deciso “no”.

Toro: Se davvero vuoi
vivere meglio e con più
soddisfazioni
devi,
dopo aver preso le tue
decisioni, importi con più forza e
più determinazione. Gli altri non
hanno il tuo intuito e la tua lungimiranza. Ricorda che non puoi
pretendere “la botte piena e la
moglie ubriaca”, quando hai deciso, non ascoltare più nessuno.

Gemelli: Sei il segno più irrequieto dello
zodiaco, ma solo i Gemelli molto intelligenti,
o che hanno avuto la fortuna
di un buon maestro, sanno che
questa irrequietezza è il trampolino di lancio di tutte le loro,
anche stravaganti, idee. Molti
altri si avvicinano al letargo, a
te faranno una buona proposta
o ti verrà un’idea straordinaria.
Realizzala.

Cancro: “Non fare
agli altri quello che
non vuoi che ti si faccia”. Chiudendoti nel
tuo mondo, dimentichi troppo
spesso che anche tu sei soggetto alle leggi che governano i
sentimenti e il rispetto degli altri.
Hai già sofferto e fatto soffrire
in passato ed è stupido non far
tesoro delle proprie esperienze.
Solo gli intelligenti fanno in tempo a crescere.

Leone: “Non è importante quante volte
si cade ma il tempo
che ci si impiega per
alzarsi”. Sei proprio una persona in gamba. Avresti tutti i motivi di comportarti come gli altri
ma il tuo carattere da leader te
lo impedisce. Ancora per un po’
dovrai mordere il freno ma molto
presto avrai le tue meritate soddisfazioni e l’agognata vendetta.

Vergine: Sei una
persona seria ed affidabile, ma nel mondo
di oggi, con la sua frenetica corsa all’esibizionismo
ed al protagonismo sei come
un cerbiatto in mezzo a famelici
lupi. Puoi riuscire nei tuoi intenti
se sei già collocato in una attività lavorativa ma non rischiare
adesso in attività in proprio. In
amore sii più determinato e non
fidarti troppo.

Bilancia: Sei intelligente, sensibile, generoso, altruista, ma
troppo spesso ti sta
capitando di non saper dimostrare più determinazione nel
prendere certe decisioni. Sappi
che normalmente i viaggi sono
una specie di porta attraverso
la quale si esce dalla realtà. E’
meglio aver poco in casa propria che tanto in casa degli altri.

Scorpione:Sei stato
bravo a saperti organizzare negli ultimi tempi
ed hai raccolto buoni
frutti e delle buone soddisfazioni. Ora devi dimostrare che i tuoi
successi non sono stati dovuti
al caso ma al tuo meticoloso e
puntuale soveir faire. Buono il
tuo look, ( riesci sempre a stupire tutti con i tuoi modi e la tua
presenza). Problemi sentimentali in arrivo.

Capricorno: e solo
riesci a dominare meglio
le tue passioni e le tue
esagerate preoccupazioni non solo vivrai meglio, ma,
e soprattutto, più serenamente e con maggiori successi. In
amore stai soffrendo tantissimo
perché hai dato troppo potere al
tuo partner con il tuo smisurato
amore. Anche se muori dal dolore, non lo far vedere.

Acquario: Le soddisfazioni che ti sei
preso ultimamente ti
hanno fatto piacere,
ma non ti hanno appagato completamente. Del resto a te non
piace solamente vincere, a te
piace far vedere il distacco tra
te ed il secondo classificato. Se
in amore vuoi avere di più devi
imparare a calibrare meglio il
tuo. Entro due giorni grande sorpresa.

Pesci:
E’ indiscusso che hai una mente
aperta ed una intelligenza pronta e scattante, ma, non si può dire che ultimamente il tuo comportamento
sia stato tra i più encomiabili. Si
possono ottenere ottimi risultati
anche rispettando gli altri. Cosa
che egoisticamente non hai fatto. Impossibile avere la botte
piena e la moglie ubriaca.

Tel. 366.4777696
LETTINO per massaggi, pieghevole con custodia, a € 80,00. Tel. 338.
6810627.

Consiglio
del curatore

Sagittario:Se non
fossi così diffidente nei
confronti del prossimo
vivresti molti più momenti di gioia e di divertimento.
Purtroppo, e specialmente in
questo ultimo periodo, sei troppo chiuso in te stesso. Se così
non fosse potresti sicuramente
godere molto di più dei traguardi raggiunti e programmare più
serenamente il tuo futuro. (Buon
compleanno).

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…
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Dal 1997 con voi

GIADA, dipendente presso
un grande centro commerciale, con i suoi capelli biondi
e gli occhi azzurri, sembra
una autentica nordica, ma ha
il calore e la passione della
vera mediterranea. Ha 44
anni, un corpo esile ma forte,
ama la bici. Vuoi incontrarla?
Puoi essere tranquillo, l’unica
arma che userà con te è la
seduzione. Ag. Felice Incontro 392.2387490.

LILIANA, 60 anni, è grande
compagnona, “tutta pepe”.
Fisico scattante, sorriso accattivante, occhi neri espressivi. E’ commessa, single,
appassionata di calcio. Una
partita allo stadio con lei?
Ti meraviglierà, in curva si
sente una “ultrà”. La sera si
scopre la donna; sensuale,
dolce e femminile. Ti stupirà. Ag. Felice Incontro
392.2387490.
VORREI farti trascorrere
momenti felici, nella piu’ assoluta spensieratezza. Sono
allegro, ironico, serio al momento opportuno. Chiamami, il resto potrai scoprirlo
solo conoscendomi. Sono
Aurelio, 48 anni, celibe, laureato, cerca lei sensibile e
dolce per seria storia sentimentale. Ag. Felice Incontro
392.2387490.

CIAO sono Elena e ho 32
anni, sono una persona autentica, senza finzioni e cerco qualcuno che, come me,
non abbia paura di mettersi
in gioco seriamente per costruire insieme il futuro e realizzare i nostri sogni e i nostri
progetti. Chiama per conoscermi! Ag. Felice Incontro
392.2387490.
LUI è Antonio, impiegato
31enne, alto 1.80, occhi e
capelli castani. E’ romantico,
protettivo, ama il cinema e
uscire in compagnia. Ha una
casa tutta sua e vorrebbe
conoscere una donna dolce
e premurosa con la quale
condividere tutto questo. E’
un ragazzo maturo e responsabile e saprà farti vivere momenti indimenticabili! Cosa
stai aspettando? Ag. Felice
Incontro 392.2387490.

Amare se stessi è l’inizio di una storia d’amore
lunga tutta la vita.
.......
Ogni volta che si ama, è l’unica volta in cui si è mai amato.
La differenza dell’oggetto non altera l’unicità della passione:
semplicemente, la intensifica.

5 093

800 13

Qualcuno ti stà aspettando…
…
+ Ciao mi presento. Paolo 58 anni sono alto 184 imprenditore. Incontrandomi potrai verificare tu stessa quello che scrivo qui. L’immagine che avrai
sarà senz’altro quella di un uomo dall’aspetto elegante ma dal modo di fare
molto alla mano. Mi piace la semplicità in ogni cosa, amo le situazioni chiare
e serene in campo sentimentale. Non mi interessano le avventure in quanto
aspiro ad una serena e piacevole vita a due. 0432 1745031
+ Ciao il mio nome e Luisella 59 anni sono alta 165 divorziata.ll mio lavoro
mi riempie le giornate ma quando rientro avverto il vuoto della casa. Ora che i
figli sono grandi, hanno le loro famiglie a me manca un uomo accanto. Solo con
un uomo si può avere la possibilità di essere donna nel più completo senso della
parola. Non voglio avventure ma un uomo con cui iniziare un nuovo e adulto
rapporto di coppia. Vorrei innamorarmi ancora...tutto qui! 3922387490
+ Sono Elia ho 66 anni portati bene, da quando sono in pensione sento la mia solitudine. Sono una donna indipendente, ironica, distinta e fine, capace di sorvolare sulle
piccolezze, ma anche di scalare grandi montagne. Mi sono detta: diamo un taglio alla
mia solitudine! Non sono certo una ragazzina di 20 anni ma vorrei tentare comunque
a relazionarmi con un uomo. Nei sogni c’è quello giusto, quell’uomo e quell’amore che
dovrebbe durare sempre, per tutta la vita. Io ci provo, sono qui! 3922387490
+

Dolcezza al massimo, simpatia e perché no anche una buona dose di fascino:
eccomi, sono Maria ho 44 anni, una donna stufa di essere single! Lavoro e casa
sono i miei impegni e adesso ho deciso di dare una svolta alla mia vita rimettendomi in gioco. Spero di incontrare un uomo sicuro di sé, soprattutto simpatico e
non lunatico. Sarà possibile? Ne esistono ancora? Credo di si ...magari proprio tu
sei così! mandami un sms 3922387490

UDINE Via del Freddo, 4 - Tel. 0432 1745031
www.feliceincontrofriuli.net - sede@feliceincontro.net
Aperto anche sabato e domenica

Eventi e manifestazioni in Friuli Venezia Giulia
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DA UN ANNO sono single STAI leggendo questo an- CENERENTOLA di 51 an- SE SEI indeciso, inflessibile,
e stufa di aspettare. Ho 48 nuncio? Beh.. mi presento : ni dolce, sensile, semplice, mammone, poco curato e
anni e mi manca un uomo da sono un 53enne, uomo d’al- cerca principe entro i 60 anni senza interessi allora ti prego
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17^ ed. “Poffabro Presepe tra i Presepi”
BORGO POFFABRO, FRISANCO (PN)
Dal 14 dicembre 2014 al 18 gennaio 2015
Pro Loco Valcolvera 347-9954512 prolocovalcolvera@libero.it Esposizione di Presepi,
fatti con i materiali più disparati, dislocati lungo le vie e gli angoli del centro storico di
Poffabro. Giunta alla sua 27a ed. la Rassegna attira migliaia di visitatori anche dagli
stati confinanti.
Porzus invita...Aspettando Santa Lucia
PORZUS, ATTIMIS (UD) 14 dicembre 2014
Pro Loco Amici di Porzus 349-5183928 proloco.porzus@libero.it http://www.porzus.it
La giornata dedicata alla Santa Patrona comprende la celebrazione religiosa accompagnata dai canti natalizi e l’inaugurazione del sito presepiale. A seguire pomeriggio
conviviale a base di castagne e dolci per grandi e piccini.
SESTO AL REGHENA (PN) 14 dicembre 2014
Pro Loco Sesto 0434-699134 pro.sestoalreghena@libero.it Lungo le vie del centro
storico vi saranno numerosi stands, dall’artigianato ai prodotti tipicamente natalizi fatti a
mano e animazione con artisti di strada. Sarà possibile anche pranzare o cenare o solo
stuzzicare l’appetito, gustando le specialità e i prodotti tipicamente friulani all’interno di
un tendone riscaldato.

PORCIA Loretta 36 enne
buona cultura, mediterranea
,bellissimi lineamenti, profondi occhi scuri, si descrive
come una donna affettuosa ,
responsabile e amante della
famiglia, ma le scarse occasioni di conoscere gente
nuova l ‘ hanno avvicinata al
nostro servizio (massimo 50
enne se giovanile) cod.2115.
Ag. Venus. Tel. 329. 3308050.
ISABELLA 40ENNE insegnante liceo castana occhi
azzurri amante mare, letteratura, sport, animali, città
d ’ arte; cm 168 snella. Determinata, solare dinamica,
curata e molto femminile. Mi
piacerebbe conoscere un italiano anche con figli, di carattere e colto, per amicizia ev
stabile relazione. Rif L0446.
Ag. Venus. Tel. 340.3664773
- (0434) 080627.
CORDENONS Eliana 42enne commercialista, capelli
e occhi scuri, fisico atletico;
femminile. Ho sempre cercato di curare anche il mio
aspetto interiore. Sensibile,
profonda. La mia professione
mi dà molte soddisfazioni ma
a volte mi chiedo che senso
hanno se non possono essere condivise? Ecco, io
cerco la condivisione e l’amore vero! Se sei della mia
stessa opinione … cercami
Rif. A41.Ag. Venus. Tel. 327.
5465690.

LOREDANA 45enne, bionda
occhi castano chiaro; molto
curata e femminile; dal Natale chiedo solo di conoscere
un uomo di buone maniere,
curato, realmente intenzionato a conoscere una donna
con cui confrontarsi per valutare un seguito rif. G9. Ag.
Venus. Tel. 340. 3664773.
SACILE Alessandra 48enne,
laurea in architettura, sportiva, molti interessi culturali,
divorziata senza figli. Non essendo facile trovare il proprio
simile mi accontento di una
semplice amicizia ma con
alla base la seria intenzione
per un qualcosa di duraturo
cod. 0712. Ag. Venus. Tel.
327. 5465690.
NOTO
IMPRENDITORE
settore moda 55enne senza
figlI, cm 181, ottima dialettica e differenti argomenti di
conversazione. Simpatico,
pratico, apparentemente distaccato ma affettuoso con
chi amo; ho uno stile di vita è
agiato, senza inutili ostentazioni. La solitudine mi pesa,
ma sono un uomo forte e so
che, per stare bene con gli altri, bisogna stare prima bene
con se stessi. Cerco lei determinata e forte di carattere
(indiff zona di residenza). Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 349. 0893495.
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Mercatino “Aspettando il Natale” a Ronchi
RONCHI DEI LEGIONARI (GO) 14 dicembre 2014
Pro Loco Ronchi dei Legionari 0481-777441 prolocoronchi@libero.it Le vie del centro
di Ronchi dei Legionari saranno animate da un festoso mercatino natalizio.

Giulia
Tratto dal sito

50^ ed. Festa di Santa Lucia in Castello
www.prolocoregionefvg.org
CANEVA (PN) 14 dicembre 2014
Pro Castello Caneva 3478959539 procastello.caneva@libero.it Santa Lucia, patrona Si consiglia, prima di partecipare
della chiesa e del castello, è solennemente ricordata con una cerimonia religiosa. Al ad un evento, di verificare date e
termine della funzione, si tiene l’inaugurazione della Rassegna Presepi che vede pre- programmi consultando Il suddetsenti, accanto a quello della Pro Castello, anche quelli eseguiti dagli alunni delle scuole
to sito internet o telefonando
elementari e medie del capoluogo, oltre che da privati cittadini. A seguire, presso l’antico municipio, ci sarà la presentazione del Calendario 2015, edito dalla Pro Castello.
allo 0432 900908 (int. 3).
Il tema di quest’anno riguarderà, in maniera specifica, 12 piatti legati alla gastronomia
tipica del territorio canevese, sapientemente illustrati da Giancarlo Rupolo.

Mercatini di Natale
BARCIS (PN) 14, 21 dicembre 2014 Pro Loco Barcis
0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.barcis.fvg.it Lungo le strade di
Barcis e sul lungolago, le bancarelle esporranno numerose proposte
per le festività natalizie in un clima di gioiosa festa.

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

VEDOVA 43enne collaboratrice scolastica, ho i capelli
neri corti occhi chiari, normopeso. Semplicità nel cuore e
nei modi sono le mie caratteristiche; sola da 2 anni dopo
un lungo matrimonio, cerco
italiano zone limitrofi scopo
convivenza. Rif 12. Ag. Venus. Tel. 329. 3308050.
FABIO 32enne impiegato.
Sono una persona adattabile e curiosa, infatti non temo
ciò che non conosco, anzi!
Di mentalità aperta, non sono timido nè introverso, sono abbastanza trasparente.
Cerco una ragazza con la
quale formare una famiglia.
rif. 2289. Ag. Venus. Tel. 393.
6941340.
FRANCESCA 67enne senza
figli, bionda occhi castani;
architetto in pensione, dei
Pesci. Sovente mi reco in Puglia, dove ho acquistato una
proprietà. Preferisco mete
“culturali” in quanto sono una
persona molto curiosa. Sono
un’ ottima cuoca, mangio sano se posso. Tengo in forma
lo spirito ed il corpo con lo yoga ed il nuoto. Ho vissuto per
moltissimi anni in Francia,
cerco signore di buone maniere per amicizia affettuosa
ev relazione. Rif. R050. Ag.
Venus. Tel. 329.3308050 (0434) 080627.

OSTETRICA sulla 50ina,
giudiziosa,
responsabile,
ordinata, riservata. Mi piacerebbe conoscere scopo
amicizia o stabile relazione
signore di buona cultura, dall
’ aspetto normale, piacevole,
non presuntuoso, intelligente, ma non pieno di sé, dotato di senso dell ’ umorismo
ma non eccessivo. Rif 13.Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 392. 9602430.
AZZURRA 43enne libera
professionista
divorziata,
mora capelli lunghi, curata,
fine; le occasioni non mi
mancherebbero ma ciò che
desidero è una figura maschile con cui relazionarmi,
un uomo capace di progettare un futuro di coppia (40/55
enne giovanile ). Rif G8. Ag.
Venus. Tel. 392. 6902430.
LIBERA 36enne funzionario statale con ottimo status
socio economico, castana
occhi verde scuro, mediterranea nelle forme. Attiva
dinamica sportiva. Ho un carattere aperto e so ascoltare
le persone. Vesto a seconda
dell ‘ occasione seguendo
anche la moda, curo molto
l’aspetto. Cerco amicizia ev
relazione con italiano con età
adeguata alla mia, pari requisiti. RIF. R0505. Ag. Venus
Tel. 392. 9602430.

SPILIMBERGO 54 enne assicuratore ,brizzolato, simpatico ,protettivo ,galante
curato. Ho molti amici ma
nessuno può compensare
l’affetto ,la presenza le sensazioni e l’ entusiasmo di vivere ogni giorno con la donna
che ami; se pure tu la pensi
come me ,un incontro può
dare una svolta alla nostra
vita. Ag.Venus. Tel. (0434)
080627 - 393. 6941340.
67ENNE divorziato benestante, docente in pensione,
alto, brizzolato occhi azzurri.
Le mie più grandi passioni
sono: il viaggiare, la musica
classica, l ’ arte ed il golf;
mi una persona di buone
maniere. Cerco una signora
intelligente, amante lettura, elegante, ma semplice e
umile nello stesso tempo Rif.
12029.Ag. Venus. Tel. (0434)
080627.
PROPRIETARIO TERRIERO 40enne, castano occhi
chiari benestante. Amante
barca a vela, motociclismo,
sci, viaggi, trekking golf; desidero un ’ amicizia finalizzata ad una relazione stabile e
futuro matrimonio con una lei
max 40enne, senza figli, preferibilmente acqua e sapone,
colta e tradizionalista.Ag. Venus. Tel. 329. 3308050.

Non tutti sanno
che ci sei!

Fatti conoscere

metti tu l ’annuncio

insieme il mondo ha più colore
GREGORIO 46enne ortopedico; cm 177, normo peso,
amante footing e canoa.
Sono stato scottato e dopo
anni di solitudine ora spero di
tornare ad amare ed essere
amato in maniera disinteressata; non voglio scrivere
cosa cerco, vorrei però conoscere una ragazza motivata
a formare una famiglia e ad
avere figli. RIF AA1.Ag. Venus. Tel. 349. 0893495.

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 5 SEDI DI PROPRIETÀ
PER AMICIZIA, CONVIVENZA, MATRIMONIO
C.so Garibaldi 75, (Palazzo Cristallo) PORDENONE

Aperto 7 gg su 7 previo appuntamento al 0434.080627

LE FOTO PUBBLICATE SONO AUTORIZZATE DAGLI ISCRITTI/E

(Oscar Wilde)

Eventi

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…

insieme noi

www.cittanostra.it

SONO Gilda, 32 anni, alta
1,65, peso forma, un viso
contornato da capelli lisci
e biondi. Sono operaia di
un’azienda, lavoro con gioia
perchè appagata economicamente. Ho provato ad uscire
con qualche amico ma non è
ancora arrivata la freccia di
Cupido. Vuoi lanciarla tu? Ti
chiedo soltanto tanto buonumore e tanta gioia di vivere
chiamami. Ag. Felice Incontro 392.2387490.
SEI sulla quarantina,
serio, interessante e con la
voglia di trovare la ragazza
giusta? Ina, 52 anni, cerca
proprio te! E’ libera, lavora,
carina e curata. Ama viaggiare, e ha tanti interessi. Cosa
aspetti a conoscerla? Contattaci!! Ag. Felice Incontro
392.2387490.

www.cittanostra.it

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

PIERO 55enne- vivo solo;
il Natale si avvicina e porta
con sè tanti momenti belli (se
hai una famiglia e una compagna) ma anche momenti
tristi e cupi se si è soli come
me… Spero che queste poche righe mi diano la possibilità di conoscere finalmente
una signora, pref. coetanea,
ottimista nel pensare che
il bello debba ancora venire. Rif.120211. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - 393.
6941340.

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

Altre foto e profili su www.agenziavenus.it
MAMMA SINGLE 30 anni; se
stai leggendo queste righe, significa che ho avuto un po’ della tua attenzione; Fedele, ben
educata e ottimista. Ho un figlio
piccolo: è la cosa migliore che
ho fatto. Il mio ex purtroppo è
venuto a mancare e mi ritrovo
sola. Sono pronta a rimettermi
in gioco. Preferisco che il mio
uomo sia più maturo di me,
perchè conoscerà il senso della
vita, inoltre mi potrà insegnare
come costruire una nuova famiglia. Rif N1 Tel. 392 9602430

IMPIEGATA PRIVATA 34enne; appassionata sport, lettura, giardinaggio, cucinare e ovviamente mi piace viaggiare. Non sono una assidua
frequentatrice di locali notturni, ma non giudico chi ci va inoltre sono
aperta condividere gli hobby del partner. Mi piace viaggiare più per
conoscere la cultura del luogo, ho avuto la fortuna di visitare gran
parte dell’Europa e del Medio Oriente. Razionale, ironica, semplice,
responsabile, ordinata, ligia nel lavoro. Cerco italiano pref. divorziato
max 50enne tradizionalista, amante dei bambini e rispettoso; scopo
stabile relazione ev futura convivenza. Rif 2254 KATYA Tel. 0434
080627/329 3308050

LIBERA 38 anni; sensibile, altruista, dolce, romantica e molto
premurosa; dinamica, ho molti
interessi: sport, teatro, gite fuoriporta, sci, footing, yoga; nello
stesso tempo trascorro molte
serate in relax a casa. Cerco
una perso na sensibile, capace
d’ascol tare ma soprattutto motivata a trovare quella giusta.
Rif N3 tel. 340 3664773

IMPRENDITRICE
40ENNE
con un figlio; di vecchio stampo; credo nella famiglia tradizionale, dove l’uomo è il capo
famiglia e quindi il punto di
riferimento. Vorrei conoscere,
intanto per amicizia, lui single,
serio, responsabile, no avventuriero o frequentatore di night/
discoteche, semplice, amante
della casa e dei bambini. Rif N4
Tel. 392 9602430

SIMPATICISSIMA e carinissi-

LAUREATA 50ENNE senza
figli; curata ma non vanitosa,
semplice ma anche raffinata e
con differenti argomenti di conversazione. Sincera, schietta,
determinata, ligia nel lavoro;
indipendente sotto molti punti di
vista, ma nel rapporto di coppia
mi piace “fare la donna”; vorrei
al mio fianco un signore di buona cultura max 60enne. Rif. N7
Tel. 340 3664773

DIVORZIATA 51enne seria
dinamica efficiente fedele. Pur
essendo estremamente diligente nel lavoro, non sono una stacanovista, infatti trovo sempre
tempo e spazio per la famiglia
e gli affetti; romantica, premurosa, passionale. Cerco max
60enne socievole, ironico e discreto. Rif N8 Tel. 392 9602430

PROFESSIONISTA

080627/329 3308050

59ENNE MOLTO DOLCE e
buona d’animo; premurosa,
affettuosa, affidabile, amante
della casa. I miei interessi: leggere, passeggiare, stare all’aria
aperta, musica, cucinare. Non
fumo, sono astemia. Vorrei conoscere un signore di buona
maniere per stabile e conclusiva relazione. Rif N10 tel. 340
3664773

45ENNE semplice, alla mano,
molto dolce; sono una persona
tranquilla, amante della casa,
allo stesso tempo ho molti amici coi quali saltuariamente si
esce per una serata spensierata. Nei locali che ho frequentato
ho notato molta superficialità e
poca voglia di conoscersi profondamente. So che la mia foto
non è il massimo… non sono
amante dei “selfie”! Cerco max
coetanea pref. con figli Rif A3
Tel. 349 0893495

PROFESSIONISTA 46ENNE
celibe senza figli; provengo da
una famiglia umile e molto unita. Mi reputo una persona estroversa, generosa e ben educata.
Sono appassionato di rugby, cinema e lettura, ma sono aperto
a conoscere ed interessarmi ad
altri interessi. Cerco una persona alla mano, onesta nei sentimenti ma soprattutto socievole,
scopo affettuosa amicizia ev
stabile relazione. Rif A2 tel.
393 6941340/0434 080627

SEPARATO 53ENNE impren
ditore; suono la chitarra; appassionato fotografia e musica
rock. Nato a pochi passi dal
mare, amo tutti gli sport acquatici. Mi piace la tranquillità della
campagna, ma non disdegno il
“caos” cittadino. Non ho segreti
e non ho nulla da nascondere.
Non mi piacciono i “bulli,” gli
arroganti e chi ha pregiudizi x
questo vorrei conoscere una
signora di men talità aperta.
Rif A1 Tel. 349 0893495

SIGNORE 62ENNE tradizionalista con savoir faire, dinamico, molti interessi culturali ma
anche sportivi. Saltuariamente
vado a ballare, amo la musica,
dalla classica, al rock al pop;
appassionato di teatro, viaggi e lettura. Vorrei conoscere
una signora semplice, genuina, con interessi simili ai miei,
scopo stabile relazione. Rif A4
tel. 0434 080627/393 6941340
oppure info@agenziavenus.it

NUBILE 32ENNE COMPIO
GLI ANNI TRA QUALCHE
GIORNO; gestisco un negozio
di ottica; non fumo. Sono molto
gratificata professionalmente
ma non posso dire la stessa
cosa per la sfera sentimentale,
per questo ho deciso di essere qui: sono stanca di pensare
sempre e solo al lavoro, ho
altri progetti nella vita: sposarmi e avere dei figli. Cerco
italiano con le mie stesse idee
(35/40enne) Rif N2 Tel. 327
5465690
HO 49 ANNI non fumo e non
bevo; sportiva femminile, indipendente; amo la musica, la
casa, il giardinaggio e la cucina. Vorrei conoscere un amico
che possa, chissà, diventare
un compagno. Se anche tu
sei stufo di stare solo, ma non
ti accontenti di una banale avventura, prova a chiamare (NO
PERDITEMPO). Solo se sei
single. Rif N6 Tel. 327 5465690

ma 45enne, cerca compagno
da conoscere in un momento e
magari tenere per tutta la vita!
Purchè serio, libero da strascichi sentimentali, ironico e posizionato. Max serietà. Rif N5
Tel. 0434 080627/329 3308050
55ENNE

sensibile, sagace, fantasiosa,
tradizionalista; mi piace la musica classica, l’arte, lo sport, i
viaggi. Cerco una persona affidabile, di buona cultura, tra i
55 e i 66 anni. Rif. N9 Tel. 0434

Mercatini di Natale

Mercatino di Natale di Vipiteno (BZ)
Piazza Città
Dal 29 novembre al 6 gennaio 2015
(chiuso il 25 dicembre)

Mercatino di Natale di Bressanone (BZ)
Piazza Duomo
Dal 28 novembre al 6 gennaio 2015
(chiuso il 25 dicembre e l’1 gennaio)
Mercatino di Natale di Levico Terme (TN)
Parco secolare degli Asburgo
Dal 22 novembre al 6 gennaio 2015
Mercatino di Natale di Cortina d’Ampezzo (BL)
Corso Italia
Dal 6 al 31 dicembre

Mercatino di Natale di Val Sarentino (BZ)
Tutti i weekend dal 28 novembre
al 31 dicembre

Mercatino di Natale
Passeggiata Lungo Passirio
Dal 29 novembre al 6 gennaio 2015

Mercatino di Natale
artistico alternativo di Bolzano
Piazza Municipio
Dal 5 al 23 dicembre

Mercatino di Natale di Bolzano
Piazza Walther
Dal 27 novembre al 23 dicembre

Mercatino di Natale di Arco (TN)
Centro storico Arco Asburgica
Dal 21 novembre al 6 gennaio 2015

Mercatino di Natale di Pergine Valsugana (TN)
PerzenLand, La valle incantata
Tutti i weekend dal 15 novembre al 6 gennaio 2015

Mercatino di Natale di
Rango nel Bleggio (TN)
Centro storico Tutti i weekend
dal 29 novembre al 21 dicembre

Mercatino di Natale di Brunico (BZ)
via Bastioni e Piazza Municipio
Dal 28 novembre al 6 gennaio 2015
(chiuso il 25 dicembre)

Mercatino di Natale di
Bassano del Grappa (VI)
piazza Garibaldi e piazza Libertà
Dal 22 novembre al 28 dicembre

Mercatino di Natale di Trento - Piazza Fiera
Dal 22 novembre al 6 gennaio 2015
Mercatino di Natale di Belluno
Centro storico
Dal 30 novembre al 31 dicembre
(chiuso il lunedì e il 25 dicembre)

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…

WWW.LTMEDIA.IT
progettazione, sviluppo creazione
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offrono
servizi
offrono servizi

di siti internet, restyling
Web Marketing
a 360°

da 20 anni al tuo servizio

EDILPITTURE

PREVE
GRATUNTIVI
ITI

TUTTO FARE! TRASPORTI
E TRASLOCHI IN TUTTO
IL FRIULI. MONTAGGIO
E SMONTAGGIO MOBILI,
SVUOTIAMO
APPARTAMENTI, CASE, UFFICI, GARAGE E LOCALI IN GENERE, CON LA MASSIMA
PROFESSIONALITA’ E SERIETà. CI OFFRIAMO ANCHE PER TINTEGGIATURA
INTERNA E PULIZIA A FINE LAVORI. ESPERIENZA
DECENNALE, BUON RAPPORTO QULITA’ PREZZO.
Tel. 348.1605117.

• 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)

Tel.: 338.1932757 - 347.7990813 - 349.0588089
edil.pitture@hotmail.it

207

PRESTATORI
D’OPERA

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.

VATAMANU
E

NUOVO sito WWW.cittanostra.it

✔ Coperture Edili
✔ Lattonerie
✔ Bonifiche Amianto
✔ Impermeabilizzazioni

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

PONTEGGI ED ALLESTIMENTI CANTIERI

IMPERMEABILIZZAZIONI

ACCESSORI ESEGUITI SU MISURA

208
ITTA

COPERTURE IN LATERIZIO

COPERTURE IN DOPPIA AGGRAFFATURA

RETI ANTICADUTA PER BONIFICHE AMIANTO

Servizio autogrù e piattaforma fino a 34 metri

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

979

Dal 1

TRASLOCHI

ARREDI E
ATTREZZATURE
A
PER ATTIVITÀ
P

Per la tua pubblicità

VENDITE pag. 22

Tel. 0434.598156 - commerciale@ltmedia.it
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www.equipetraslochi.it info@equipetraslochi.it

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

Fai emergere il tuo sito !

PROGETTAZIONE, SVILUPPO E
REALIZZAZIONE DI SITI INTERNET

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848

WWW.LTMEDIA.IT

Web Marketing a 360°

PER INFORMAZIONI

INFO@LTMEDIA.IT - cel. 339 56.77.587

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

per tutti!
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GRATIS

CERCO in regalo divano e
poltrone. Abbigliamento bambino 8-9 anni. Signora bisognosa. Tel. 366.3405906.
CEDO gratuitamente a chi
servisse, e se lo venisse a
ritirare, un monitor crt da 17”
e scanner parallelo A4, tutto
perfettamente funzionante.
Tel. 328.8166428.
CERCO bicicletta da corsa in
buone condizioni in regalo.
Privato . Tel. 349.5278851.

CERCO in regalo o a prezzo
simbolico, motorino funzionante anche vecchio. Tel.
320.9150847.
CERCO: carrello a due ruote.
Privato. Tel. (0434) 932859.
CERCO urgentemente in regalo auto funzionante. Privato (persona bisognosa). Tel.
328.2421131.
CERCO in regalo o a modico prezzo cric idraulico da
officina e due cavalletti alti
abbastanza per un furgone.
Ringrazio in anticipo. Privato.
Tel. 333.4726876.
CERCO bicicletta da corsa in
buone condizioni in regalo.
Privato . Tel. 349.5278851.
CERCO in regalto scarpe e
vestiti. Tel. 324.6096711.

vendo
cucina

affittasi
regalo
auto cerco

TURISTICO pag. 25

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

CERCASI URGENTEMENTE

case e appartamenti per clientela italiana e americana, varie metrature,
con garage, terrazzo e/o giardino.
VENDITA APPARTAMENTI - CASE – RUSTICI – TERRENI
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
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.
€ 115.000
SACILE: San Liberale panoramico appartamento al
primo piano, soggiorno/salotto c/cucina con penisola,
camera matrimoniale, bagno finestrato c/vasca,
terrazzo, garage. Arredatissimo e climatizzato.
Classe E. Rif. V73. € 105.000
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
Centrale

appartamento

soleggiato

RITIRO qulasiasi tipo di materiale ferroso da privati o negozi di elettronica, laboratori,
aziende. Tel. (0434) 613395
- 320.7757089.
CERCO in regalo qualunque
tipo di congelatore, climatizzatore anche non funzionante. Rete e materasso matrimoniale in buone condizioni.
Privato. Tel. 327.0899539.
//////////////////////////////////////////////
REGALO pali in cemento
diametro mm 80 , h mm300
a chi li viene a prendere circa 30 pali. Zona Sequals Tel.
338.6999393.
REGALO come ferro vecchio, lavatrice non funzionante. Info..(ore pasti). Tel.
(0434) 541105.
REGALO dolcissima gattina
nera con occhi verdi di circa
3 mesi, molto domestica e
affettuosissima. Zona Porcia
(PN). Tel. 339.4052782.

PRESTITI

abitabile, salotto/soggiorno, 3 camere, 2 bagni,
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• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

PER TANTE ALTRE SOLUZIONI VISITA IL NS. SITO WWW.CASECASE.IT

con vista panoramica. Ingresso, cucina separata
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PORDENONE e Prov.

V.le Trieste, 52 Sacile PN > Tel. 0434 735721 Fax 0434 735877
e-mail: info@casecase.it www.casecase.it

SACILE:

posto!!
ncora
!
a
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www.cittanostra.it

mo

PN 0434/593336 – GO 0481/33285

ARREDAMENTO COMPLETO BAR, VENDO A PREZZO CONVENIENTE. IN
BLOCCO O ANCHE A PEZZI. Tel. 338.7451619.

GIOVEDì 11 dicembre

www.cittanostra.it

✓ TRASLOCHI E SGOMBERI Risolvia
loco
il tuo tras
✓ SMONTAGGIO
E MONTAGGIO MOBILI
✓ CUSTODIA MOBILI
IL TUO BOX
IN BOX PERSONALE
PERSONALE
✓ VENDITA IMBALLAGGI E
A PARTIRE DA
NOLEGGIO ATTREZZATURE
1 €/GIORNO X MC

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.
MASSIMA SERIETÀ. TEL.
346.3769989.

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

info@LTmedia.it - cel. 339 56.77.587

Tel. 339. 2649003

nell’ambito delle coperture edili, civili ed industriali

www.ltmedia.it
PER INFORMAZIONI

info@ltmedia.it - cell. 339 56.77.587

ARTIGIANO

Qualità, Sicurezza e Garanzia

i principali servizi
che la nostra ditta offre

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.
IMPRESA EDILE ARTIGIANA ESEGUE LAVORI
DI: ISOLAMENTI TERMICI E CAPPOTTI, PITTURA
INTERNA ED ESTERNA,
RISTRUTTURAZIONE BAGNI, RIPARAZIONI TETTI,
POSA CARTONGESSO E
PARQUET.
PREVENTIVI
GRATUITI E PREZZI ONESTI. Tel. 388.4410121.

Tel. (0434) 930735
348. 3661494

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

www.vatamanu.it
info@vatamanu.it

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%.

di siti web esistenti

immobiliare
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SACILE: Ronche; Porzione di villetta a schiera
su unico livello con cucina/soggiorno, bicamere
e doppio servizio. Stanza multiuso, garage
doppio motorizzato e giardino privato. Travi a
vista,
riscaldamento
a
pavimento,
clima.
Locata con ottima resa! Classe C.. Rif. L5B-04.
€ 148.000
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
CANEVA: Posizione collinare stupenda villa
immersa nel verde circa 4.000 mq, pluricamere,

ripostiglio, terrazzi e garage. Climatizzato. APE in

ampi spazi. Curata nei minimi particolari. Classe G.

ottenimento. Rif. V41. € 130.000

Rif. V78.

Cessione del Quinto - Delega di Pagamento

Il più prestito possibile
RIVOLTO A:
PENSIONATI, DIPENDENTI STATALI,
DIPENDENTI PUBBLICI,
DIPENDENTI PRIVATI,

seguici su Facebook
MEGLIOCREDI FRIULI

O
VENTIV
N PRE PEGNO
U
I
D
RICHIE SENZA IM

696652
1
.
4
3
4
Tel. 0 8.9225634
cell. 32

CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Agente in attività finanziaria OAM A9203
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.

www.cittanostra.it
n u ov o + v e l o c e + p r a t i c o

PRATA DI PN vendesi casa singola disposta su due piani con tre
camere da letto su un lotto di mq.
1000 a Euro 165.000,00
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 VERO AFFARE
vendesi appartamento nuovo disposto su due livelli con 4 camere
da letto, EURO 170.000,00
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

Via Roma, 95
PRATA DI PORDENONE
Tel. 0434.610144
Cell. 338.7473814 - 333.5310684
www.perutrealestate.it
SACILE in zona centrale vendesi
attico in fase di realizzazione con
possibilita’ di personalizzare le rifiniture. Informazioni e progetti in
agenzia
GAIARINE vendesi terreno agricolo di ettari 12 corpo unico con rustico. Informazioni in agenzia
MANIAGO vendesi terreno agricolo di ettari 10 vitati, nuovo impianto
a pinot grigio con casa e ricovero
attrezzi
AZZANO DECIMO vendesi terreno
agricolo di ettari 10,8 seminativo a
EURO 610.000,00
BRUGNERA loc. San Cassiano
vendesi mq. 20.000 di terreno agricolo di cui mq. 5.500 a vigneto a
euro 120.000,00

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
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 115.000,00
PRATA DI PORDENONE VERO
AFFARE in zona centrale vendesi
appartamento nuovo primo pano
composto da ingresso,soggiorno,
cucina separata, due camere da letto, un bagno, terrazzo,
cantina e posto auto coperto a
EURO 120.000,00

SPECIALE AFFITTI
SACILE: Appartamento al 4° piano, nelle vicinanze
del centro, cosi composto: Due camere (una
matrimoniale, una singola), cucina separata, salottosoggiorno, ripostiglio, terrazzo, cantina. Arredato.
APE in fase di ottenimento. Rif.L303 € 400+spese
cond.
CANEVA: Zona residenziale, su piccola recente
palazzina, appartamento arredato al piano terra
con cucina/soggiorno, camera matrimoniale e bagno.
Terrazzo e garage. Termo-autonomo, minime spese
condominiali! APE in ottenimento. Rif. L92 € 400,00
SACILE: Zona Stazione grazioso appartamento
piano terra c/giardinetto, ingresso, salotto/cucina,

camera matrimoniale, bagno, garage. Arredato.
Classe C. Rif.L153A € 450,00 + minime spese.
CORDIGNANO: In casale ristrutturato immerso
nel verde, luminoso appartamento mansardato
all‛ultimo piano composto da cucina/soggiorno,
camera matrimoniale, cameretta/studio e bagno.
Riscaldamento a pavimento, completamente
arredato. Classe D. Rif. LG11 € 440
SACILE: In zona residenziale, recente mini
appartamento al primo piano con ingresso, cucina/
soggiorno, camera matrimoniale, bagno finestrato,
terrazzo e garage. . APE in ottenimento. Rif. L109.
€ 430,00 + spese cond.

PASIANO: Grazioso appartamento, in recente

FRANCENIGO: Ampio appartamento al 2° piano

palazzina, composto da cucina/salotto, camera

con cucina separata, salotto, tricamere e doppio

matrimoniale, bagno, ripostiglio, giardino privato,

servizio.

garage e posto auto. Classe C. Rif.LBG1 € 450,00

autonomo, climatizzato. Cucina arredata. Classe

+ spese cond

E. Rif. L73.

Terrazzo

e

garage.

Riscaldamento

Immobiliare
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Immobiliare

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia
F.lli Bianchin & Zanet

Residenziali

vendite
AVIANO

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

Mini
€ 50.000 centro - miniappartamento arredato, cosi composto:
sala, angolo cottura, bagno, camera, terrazza e posto macchina,
riscaldamento autonomo. Privato
vende. Tel. 339. 8866157.
€ 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.

Classe energetica “A”

DUE PICCOLE PALAZZINE
CON 8 APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE

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.

Case Indipendenti

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

A
DUT

VEN

A
DUT

A
DUT

VEN

Rustici

VEN

FONTANAFREDDA

MONTEREALE VALCELLINA

Mini

3 camere

€ 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.

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

Case Indipendenti

3 camere

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

Ville a schiera

€ 100.000 Tratt. San Martino di
Campagna - Porzione di casa su
due livelli con cucina, salone e
bagno; I° piano tre camere e bagno. Giardinetto. CL. F Ag. Newinterhouse. Tel. (0427) 72547.
€ 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.

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.

AZZANO DECIMO
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.

€ 215.000 Villa di testa in zona
centrale, unico livello, grande
metratura, recente realizzo, composta: 3 camere doppie, doppi
servizi, lav., salone, grande cucina abitabile, taverna e locali accessori, cantina, doppio garage e
giardino. CL. C/95 kwh/mq Imm.re
Europa. Tel. 329.1119727.

CANEVA
Case Indipendenti

2 camere

APPARTAMENTO
termo-autonomo composto da: ingresso
su salotto, soggiorno c/angolo
cottura arredato, 2 camere, bagno c/vasca, 2 terrazzi. Autorimessa.APE in ottenimento. Rif.
V33. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

€ 175.000 appartamento ingresso indipendente con giardino, palazzina 4
unità, zona centrale, composto:
cucina abitabile, ampio soggiorno,
doppi servizi, 3 camere, disimpegno utile, cantina, doppio garage,
portico abitabile. Riscaldamento a
pavimento. CL. B/65 kwh/mq Imm.re
Europa. Tel. 329.1119727.

Case Indipendenti

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

Ville a schiera

CANEVA (PN)

AZZANO DECIMO

2 camere

€ 610.000 terreno agricolo seminativo di ettari 10,82. Domenico
Zanchetta Cell. (333) 5310684.

IN CENTRO STORICO A
STEVENÀ - casa di testa mq.
140, 4 CAMERE. Occasione
per amanti del genere, 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

CIMOLAIS
Case Indipendenti

€ 205.000 Tratt. località San Floriano - villa singola con terreno
esclusivo, possibilità di due unità
distinte di tre camere. Attualmente
unica abitazione, scantinato con
cantina e garage. Visuale vista
monti. Possibilità di aderire albergo diffuso con contributi europei.
CL. G Ag. Newinterhouse. Tel.
(0427) 72547.

CORDENONS
via Maestra
zona San Giacomo,
prossima
realizzazione

di APPARTAMENTI

DI VARIE
METRATURE

€ 155.000 Casa affiancata indipendente - con ampio giardino recintato, tutta arredata, composta al
piano terra da: cucina, sala pranzo
e soggiorno con bagno-lavanderia;
tre camere e bagno con ampio terrazzo, terzo piano ampia mansarda. Occasione! Ag. Newinterhouse.
Tel. (0427) 72547.

POLCENIGO

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.

Case Indipendenti

€ 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.

CORDIGNANO(TV)
€ 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.

GRADO (GO)
2 camere

CERCO APPARTAMENTO bicamere da compare a Grado da
privati circa 60m e max 140000E.
Non pineta e non cita giardino .
Privato Tel. (0432) 644211 - 348.
3799898.

PORTOGRUARO (VE)
2 camere

3 camere

€ 270.000 A 1 KM DAL CENTRO,
IN VIA DELLE CASERME - IN
CORTE CON 6 UNITA’ ABITATIVE, APPARTAMENTO 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.

Case Indipendenti

€ 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.

PORCIA

€ 73.000 Tratt. Via gabelli 30 - appartamento composto da cucina
con terrazzo, soggiorno con terrazzo, 2 camere, 1 bagno + cantina e garage. Impresa di Costruzioni Tel. (0434) 590423.

€ 219.000 Casa singola - zona servita e residenziale, ampie metrature, composta: soggiorno, cucina
abitabile, doppi servizi, 3 camere,
studio, taverna, lavanderia, cantina, garage, zone porticate abitabili, giardino. CL. F/146 kwh/mq Imm.
re Europa. Tel. 329.1119727.

PORDENONE
Mini

€ 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.

MANIAGO

€ 150.000 Tratt. 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.
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.

€ 180.000 CENTRO - ATTICO
145 MQ., TERRAZZO 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.

PRATA DI PORDENONE

3 camere

Case Indipendenti

www.cittanostra.it

€ 110.000 Laterale Grigoletti zona ricercata, totalmente ristrutturato, in piccola palazzina, possibilità di scelta finiture di posa,
composto da: comodo soggiorno,
cucina separata, terrazzo, bagno,
2 camere, cantina e garage. CL.
F/100 kwh/mq Imm.re Europa. Tel.
329.1119727.

€ 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.

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

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.

€ 115.000 appartamento completamente ristrutturato internamente
con ottime rifiniture, confortevole,
luminoso con ampi spazi, zona
giorno open space, 2 terrazzi, 3
camere di cui una grande, una
media e una piccola, bagno, cantina e garage. Ag. Newinterhouse.
Tel. (0427) 72547.

€ 84.000 A pochi passi dal centro
in Via Amman in ottimo contesto
condominiale, si vende accogliente miniappartamento ristrutturato,
con zona cottura anche separabile, terrazza. Garage e cantina al
piano interrato. Impianto di riscaldamento con contacalorie e caldaia di nuova installazione. E.GM.
Costruzioni. Tel. 393. 0973993 340. 0783652.
€ 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.

ONE!
OCCASI i 6 unità
palazzina d

MONTEREALE VALCELLINA
€ 120.000 Tratt. terreno agricolo di
ettari 3. 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.

S.ANTONIO
di Porcia
(PN)
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Mono

2 camere

2 camere

Mini

€ 240.000 di nuova costruzione,
zona strategica, casa a schiera
indipendente, moderna su 2 livelli,
composta da: grande soggiorno,
cucina abitabile, doppi servizi, 3
camere, ripostiglio, portici, cantina, garage e giardino vivibile. CL.
A/40 kwh/mq Imm.re Europa. Tel.
329.1119727.

€ 120.000 Tratt. terreno agricolo
di mq. 20000 di cui mq. 5600 a
vigneto. Domenico Zanchetta Cell.
(333) 5310684.

2 camere
TORRE - centro, appartamento
arredato e climatizzato: cucina/sala, 2 camere, 2 bagni,cantina, garage. prezzo dopo presa visione
Privato vende..Tel. 339. 4896963.
€ 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.

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

BRUGNERA

ZONA centrale - senza spese di
intermediazione per l’agenzia,
unità completamente ristrutturata. Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.

Residenziali

affitti

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

SACILE
Mini

€ 105.000 miniappartamento,
nuovo, in elegante palazzina:
soggiorno cucina, camera matrimoniale, cantina, garage, terrazzo
e/o giardino. Agenzia Sorgente.
Tel. 348. 7275848.

3 camere

Commerciali

vendite
FONTANAFREDDA

CENTRO - rinomata attività trentennale di salumi e formaggi. Posizione strategica, ottimo investimento. Privato vende. Tel. 333.
3807550.
RORAI GRANDE - locale uso ufficio e/o negozio di ca. 60 mq. al
piano terra con sottostante locale
uso magazzino + grande circa mq.
80 + 25 mq. di superficie. Privato
vende. Tel. 366. 2711217.

PORDENONE
PERIFERIA - ATTIVITA’
DI
ESTETICA, OTTIMO GIRO D’AFFARI VERIFICABILE. PER LIMITI DI ETA’. Privato VENDE.
Info...(dalle 18 in poi)..Tel. 347.
7817482.
CEDESI AVVIATA ATTIVITA’ DI
PIZZERIA D’ASPORTO. PREZZO INTERESSANTE!. Privato
VENDE. Tel. 335 . 8036192.
VIA BEATO Odorico N.2 - ufficio
di mq. 320. Impresa di Costruzioni.
Tel. (0434) 361050.

SACILE

APPARTAMENTO completamente ristrutturato su più livelli composto da: ingresso salotto, soggiorno, angolo cottura, 3 camere,
bagno e servizio, ripostiglio, lavanderia, garage. Termo autonomo e climatizzato. Classe E. Rif.
V65. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

CENTRO STORICO - ATTIVITA’
COMMERCIALE DI RISTORAZIONE BEN AVVIATA. Privato
VENDE. Tel. 342. 8066618.

Attici

Terreni

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

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

Tel. 366.1146301

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

PROSSIMA REALIZZAZIONE
PROS
RESIDENCE ......

Loc. S.Antonio di Porcia (PN)
Via Umbria

AVIANO
Mini
MINIAPPARTAMENTO arredato,
di 50 mq. terrazzo chiuso con
veranda, zanzariere serramenti
termo acustici, doppi vetri, soggiorno con angolo cottura, camera, cantina, posto auto riservato,
con ascensore, riscaldamento
autonomo. Privato affitta. Info..
(bruna.cardinali@gmail.com) Tel.
347. 2753558.
€ 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.

€ 400 centro - appartamento, senza spese condominiali, su due livelli, carino, cucina-sala, bagno e
camera matrimoniale. Tutto arredato. Termoautonomo! 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.

BRUGNERA
Mini

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

CANEVA
Mini

ZONA residenziale - mini appartamento, completamente arredato.
Garage e cantina. APE in ottenimento. Rif. L144A. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

CORDENONS (PN)
via del Monè, lat. via
Stradelle
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

2 camere

€ 500 - Centro - appartamento
non arredato, all ‘ ultimo piano
vista parco, composto da: soggiorno/cucina, 2 camere, 2 bagni,
terrazzo e garage. Clima termoautonomo. Privato affitta. Tel.
337.545101.
€ 500 compreso spese e riscaldamento - inizio paese, appartamento ammobiliato e completo di
tutto, 2 camere, bagno, cucina separata, salotto, cantina e garage.
Libero da subito. Privato affitta.
Tel. 333.6489951.

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

FLESSIBILITÀ

COMFORT E QUALITÀ

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

€ 470 Ceolini - su casa singola
divisa in due unità, appartamento
primo ed ultimo piano, con ingresso, cucina arredata, soggiorno,
due camere, due bagni, ripostiglio, terrazzo, garage e cantina;
porzione di giardino di pertinenza;
autonomo, clima, libero. Agenzia
Imm.re. Tel. 393. 4988874.

PASIANO DI PORDENONE
Mini
PASIANO DI PN
Loc. VISINALE
bellissimo
MINIAPPARTAMENTO arredato, portoncino blindato, saloncino, cucina
separata, camera matrimoniale GRANDE, bagno,
grande mansarda al grezzo,
cantina, termoautonomo.
Privato affitta € 375 mensili,
solo a privati referenziati.
Tel. (040) 422324
335. 7128726

CORDENONS
Mini

POSIZIONE
S.Antonio di Porcia

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

VENDITA DIRETTA

Attici

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

Tel. 328. 9415383

BRUGNERA

SEQUALS

• impianto termico idraulico a
pannelli solari centralizzato a pavimento
Con risparmio energetico
ergetico

2 camere
€ 100.000 centro - in posizione
soleggiata appartamento due
camere, una matrimoniale e una
singola, due bagni, cucinino, pranzo e soggiorno. Troviamo poi un
comodo ripostiglio e una bella
veranda che illumina il soggiorno.
Centa Casato RE s.a.s. Tel. (0434)
677079.
€ 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.

Garage/Posti auto-barca
CERCO IN ACQUISTO - ZONE
LIMITROFE MAX 15 KM, BOX
CHIUSO, GARAGE, FACILMENTE ACCESSIBILE, DI ALMENO
20 MQ, IN BUONO STATO. Privato Info...(Lasciate Sms Verrete
Richiamati) .TEL. 348. 2151004.

23

2 camere
APPARTAMENTO su 2 livelli
composto da cucina/salotto, 2
camere, 2 bagni, ripostiglio e terrazzo. Con garage e posto auto.
Completamente arredato.Classe
C. Rif. LBG14. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

PORCIA
Mini

€ 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
Mono
MONOLOCALE arredato, con garage e cantina. Zona via Cappuccini, loc. “4 Strade” Privato affitta.
Tel. 360. 693881.

€ 450 comprese spese condominiali - zona Ospedale Civile, bilocale con: soggiorno/angolo cottura, camera matrimoniale, bagno
con finestra, terrazzino, cantina e
garage. Privato affitta. Info.. (ore
serali)Tel. 349. 5161969.

Mini
€ 370 + € 70 spese condominali
- vicino stazione ferroviaria, mini appartamento al 2° piano, con
ascensore, soggiorno con cucinino e terrazzo, una camera, un
bagno, riscaldamento autonomo.
Si richiede referenze. Privato affitta, richieste referenze. Tel. 340.
8774044.
€ 380 piccole spese condominiali,
mini appartamento ammobiliato,
termoautonomo. Privato affitta
a ragazze referenziate.Tel. 392.
6286370.
€ 450 comprese spese condominiali - vicino piscina comunale,
mini arredato, di recente costruzione. Composto da: zona giorno
con cucina, camera matrimoniale,
bagno, cantina e garage. Privato
affitta. Tel. 371. 1441842.
€ 450 comprese spese condominiali - loc. Bannia, prestigioso mini
arredato, in villa ristrutturata. Mq.
65, posto auto scoperto. Privato
affitta. Tel. 348. 7988488.
€ 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.
Privato affitta solo a referenziati..
Tel. 348. 3937620.
€ 550 comprese spese condominiali - via fontanazze, elegante
mini arredato, mq. 75, cortile privato, ingresso privato, posto auto
scoperto. Privato affitta solo referenziati.Tel. 348. 7988488.
TORRE centro storico - in elegante palazzina, miniappartamento
di recente costruzione, finemente
arredato: soggiorno/cucina, camera, bagno, ripostiglio, terrazzo con
piccolo spazio verde, posto auto
coperto. Termoautonomo, clima,
lavastoviglie, lavatrice. Privato
affitta.Tel. 347. 5251697.

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

Consegna giugno 2015

ZONA POLICLINICO - MINIAPPARTAMENTO IN OTTIME CONDIZIONI,
BENE ARREDATO,
TERMOAUTONOMO CON GARAGE. Privato AFFITTA SOLO
A REFERENZIATI. Tel. (0434)
541182 335. 6404154.
€ 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.
€ 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 15 KM, BOX
CHIUSO, GARAGE, FACILMENTE ACCESSIBILE, DI ALMENO 20
MQ, IN BUONO STATO. 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
€ 500 spese condominiali € 150
mese - vicinanze Parco Galvani,
parzialmente arredato al 2° piano
con ascensore: ingresso, cucina
abitabile, terrazza, soggiorno, ripostiglio, camera matrimoniale e
cameretta, bagno, garage, riscaldamento centralizzato. No perditempo. Privato affitta. Tel. 349.
8716384.

3 camere
€ 450 + € 30 SPESE CONDOMINIALI - VIA CHIESA DI RORAI,
APPARTAMENTO
RECENTEMENTE RISTRUTTURATO. 7°
PIANO, VISTA PANORAMICA.
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA SEPARATA (POSSIBILITA’
ARREDATA) CON PICCOLA VERANDA, 3 CAMERE, 1 BAGNO,
SGABUZZINO, CANTINA E GARAGE.
TERMOAUTONOMO,
CLASSE “G”. Privato AFFITTA.
Tel. 333. 4827304.
€ 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.

NUOVO SITO: www.cittanostra.it

Immobiliare

Immobiliare
2 camere

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

UDINE

2 camere

CERCA IN AFFITTO: laboratorio alimentare, vecchia latteria o
capannone agricolo in zona Udine, anche in area pedemontana.
Privato (giovane agricoltore) .Tel.
348. 3838045.

€ 380 Bagnara - a 8 km da Portogruaro, appartamento 2 camere,
sala con angolo cottura, ripostiglio. Non arredato, posto auto, termoautonomo. solo persone serie
no perditempo Privato affitta.Tel.
339. 2079691 - 333. 9746485.

Commerciali

€ 350 mini appartamento nuovo composto da angolo cotturasoggiorno, camera matrimoniale,
bagno, disimpegno, terrazzo,
cantina e garage; utenze autonome, disponibile da subito; in fase
di cert. energetica. Agenzia Imm.re.
Tel. 331. 7730817.

SACILE
Mini

€ 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.

SACILE (PN)
BILOCALE arredato: soggiorno, angolo cottura, bagno,
camera, terrazzo, garage e uso
lavanderia comune. Riscaldamento 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)

Tel. (0434) 733027
338. 3521997

ZONA Stazione - grazioso appartamento piano terra c/giardinetto, ingresso, salotto/cucina,
camera matrimoniale, bagno,
garage. Arredato. Classe C. Rif.
L153A. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

2 camere
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.

3 camere

CENTRALE
appartamento
composto da: ingresso salotto/
soggiorno, cucina separata arredata nuova, 3 camere, bagno c/
vasca finestrato, terrazzo, garage
e cantina. APE in ottenimento. Rif.
L81A. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

Case Indipendenti

€ 330 immediata periferia - abitazione composta da: soggiorno, cucina, due camere, servizi, ampio
garage, termo e gas autonomo.
Privato affitta. Tel. 349. 0844102.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Camere/Posti Letto
CAMERA doppia con bagno e uso
cucina. Zona tranquilla, riservata e
privata. Prezzo tutto incluso! Privato affitta. Tel. 328. 0605683.

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

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
APE: E (153.23 Kwh/m2)
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.

POLCENIGO

UDINE

Riferimento: 53 - CASA SINGOLA

Riferimento: 71 - casa contigua

FANNA

MONTEREALE VALC. (PN) FRAZ. SAN LEONARDO VALC.

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.

completamente
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CAPANNONE/MAGAZZINO PER
UNA SUPERFICIE DI 5.000 MQ,
ANCHE FRAZIONABILI. POSSIBILITA’ DI LASCIARE GLI
SCAFFALI ESISTENTI. Privato
AFFITTA. Tel. 0434.627857 - 335.
7157862.

auto esterno. Primo ingresso. Interressante

APE: F (200.99 Kwh/m2)
Nelle vicinanze della
piazza, vendesi bella
casa indipendente, to-

uso garage e stu-

talmente

dio. Interessante

con materiali di pregio,

3 camere

BORGATA Granvilla - appartamento al piano terra con giardino
di pertinenza, soggiorno con caminetto, 3 camere da letto, doppi
servizi, cantina e garage. Agenzia
Imm.re. Tel. (0431) 430280.

Bibione (VE)

€ 190.000 a 600 metri dal mare mini al piano terra con giardino, in
complesso di nuova realizzazione
composto da n° 24 appartamenti . Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.

con garage e giardino di
proprietà.

www.cittanostra.it
tutti gli annunci che vuoi

Case Indipendenti

Mini

fino a 8 foto

e... sul prodotto “NUOVO”
puoi inserire anche il prezzo di listino e il prezzo scontato

Registrati

AFFITTI
AVIANO
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.

ristrutturata

disposta su due livelli,

www.cittanostra.it
www.ciittanostra.it

SAPPADA (BL)

auto-

piano scantinato e posto

nesso immobile ad

Bi/Tri/Quadrifamiliari

Riferimento: 153 - appartamento
MANIAGO (PN)
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.

za. Cantina e garage al

mente e con an-

€ 260.000 Pineda - a 400 mt. dal
mare villa bifamiliare rinnovata a
autonoma disposta su piano terra
con porticato coperto dotato di caminetto, giardino recintato, ripost.,
3 camere e doppi servizi. Agenzia
Imm.re. Tel. (0431) 430280.

dominiali contenute.

re, doppi servizi, terraz-

www.ciittanostra.it
www.cittanostra.it

VENDITE

autonomo, spese con-

appartamento bicame-

Vendesi casa singola immersa nel verde, ristrutturata interna-
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coperto. Riscaldamento

nomo, vendesi ampio

www.ciittanostra.it
www.cittanostra.it

CERCA IN AFFITTO terreno boschivo essenza acacia, faggio o
carpino e terreno agricolo anche
se incolto, anche piccola superficie e senza irrigazione. Privato
(agricoltore appena avviato) .Tel.
348. 3838045.

cantina e posto auto

In condominio di sole sei unità con spese condominiali minime,
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ZON
PORDENONE

ZONA CENTRO - NEGOZIO DI
50 MQ, RISTRUTTURATO, CON
ILLUMINAZIONE COMPLETA,
ARIA CONDIZIONATA, PARZIALMENTE ARREDATO, TUTTO SU MISURA. Privato AFFITTA. Tel. 335. 7046800.

pegno, due terrazze,

Home

Lavoro

Lavoro
offerte | candidature

Servizi

Immobiliare

Turismo

Incontri

Varie

Motori

Cerca

In quale categoria?

Servizi e Prestazioni
Relazioni
relazioni | Incontri
Varie
Tutto Per la casa |
Tempo Libero | Altro

Casa cerchi?

Inserisci un annuncio
Dove?

Indica provincia

Veicoli
auto | moto | nautica

Fare Pubblicità

Edizioni giornali

Assistenza/Faq

Calendari uscite

Pagamenti

Scarica giornali

Giornali

Contatti

Rubriche

Note Legali

Pubblica annuncio

Privacy

Regole Generali
Site Map

Pordenone
27-11-2014
PDF - Sfoglia
COMPRO

UDINE - PORDENONE - VENETO

Udine
25-11-2014
PDF - Sfoglia
il piacere di traslocare
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TRASLOCHI

Simpatici, competenti
e da noi
ti conviene…

per privati ed aziende

Pordenone Via Oberdan, 1/A
Pordenone Largo S. Giorgio 8/C
Prata di Pn Fraz. Villanova Via della Chiesa, 177
Tel. 0434.080885
Cell. 339.2825708

ANCHE NOLEG
NOLEGGIO
SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

AUSILI OSPEDALIERI

0434.550771
www.berlenga.it

✃

TO
do N
an O ON
nt UP SC
se O I
re to C D
s 0%

ORARIO:
10.00-23.00
APERTO TUTTI I GIORNI

UDINE - PORDENONE - VENETO

Tel. 0434.598156
Fax 0434.510105

pag. 17

Armadio Magico pag. 2
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Centro Massaggi

20%

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

Cell: 338.1535779

Orario: 10.00-22.00
Viale Europa Unita 165/c Udine UD

via Pacifico Valussi 28 - 33100 Udine

www.cittanostra.it

PORDENONE e PROV.

Lago Mangilli pag. 5

LM Led pag. 8

Tel. 0432.234967
Fax 0432.234968

MARTEDÌ
25 NOVEMBRE 2014

www.cittanostra.it

Imm. Sipri Appalti pag. 3

Rist. Europa
pag. 4
inserto
immobiliare

Cit Service pag. 7

immobiliare
pag. 13

Malti birra
sconto 10%

A
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Visita il sito
Preventivogratis.com
scrivici di cosa hai bisogno

BANCALE

ABETE

FAGGIO

148 €

SCARTI
SEGHERIA

145 €

160 €

STUFA A PELLET
A PARTIRE DA

Q

990 €

www.babypulman.it

FINALMENTE
a Pordenone NEGOZIO

avrai
il

SISTEMAZIONE
AREE
DEGRADATE
ATE

www.bombolegaspordenone.it

on o

scon

immobiliare
pag. 17

Disimpegno Polizze - Monte dei Pegni

Tel. 0434.598156

GIOVEDÌ
20 NOVEMBRE 2014

www.cittanostra.it

Da Pieve Hi Fi pag. 4

Rist. Europa
pag. 4
inserto
immobiliare

Bottega del Pesce pag. 7

Fax 0434.510105

FINALMENTE
a Pordenone NEGOZIO

333.

Agri.v 62
462
8404
7840

Marzin pag. 8

SCUOLA DI PIZZA
CON CERTIFICAZIONE DI
QUALITÀ ISO 9001:2008

CAORLE:

ACCESSORI

Dal 15 al 19 Dicembre 2014
Dal 12 al 16 Gennaio 2015
Dal 9 al 13 Febbraio 2015

V.le F. Martelli, 20
PORDENONE

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONARE AL NUMERO

0421 - 83148 r.a. (SEDE NAZIONALE)
www.scuolaitalianapizzaioli.it - www.pizzaschool.it

Tel. 0434 1831538

PER UN PIÙ CONFORTEVOLE RELAX
RELAX

Porta
il tuo business
su internet

SFUSA
O IN BANCALI

Per informazioni
e preventivi
gratuiti:
INFO@LTMEDIA.IT

CENTRO
BENESSERE

THAI & HOUSE
Via Pietro Zorutti, 145,
CAMPOFORMIDO (UD)

327.6398455

Orario continuato 10:00-23:00
Aperto tutti i giorni

WWW.LTMEDIA.IT

insieme
noi

Mod. Lucy

€ 690
anche con pagamenti rateali

Vedi a pag.
11-12-13

Con la possibilità
il prodotto
di vedere
a domicilio

CENTRO SPECIFICO DEL SONNO
VIA SCLAVONS 217 • CORDENONS (PN) TEL. 0434/542385
Chiuso il lunedì
www.centrospecificodelsonno.com

www.cittanostra.it

nuovo
+veloce +pratico

PRESENTANDO
QUESTO COUPON

R A 04
4

anche da

mobile

SCONTO DEL 20%

soluzioni chiavi
in mano

© Copyright

POLTRONE
Uno dei nostri fiori all’occhiello
è rappresentato dalle poltrone:
comode, belle e dotate di
meccanismi per il sollevamento
piedi e i massaggi.

Progettazione e realizzazione
siti internet

CONTATTACI

NUOVA RA
APERTU

TRASFORMA LA VETRINA DELLA TUA ATTIVITA’
IN UN MONITOR TOUCH SCREEN

to

PORDENONE e PROV.

DA 24 ANNI FORMIAMO
PROFESSIONISTI DELLA PIZZA

Via Villanova, 57
33170 Pordenone
P.i. 01585860933
c.s. 10.000 i.v.

- CORSI BASE DI 40 ORE
- CORSI SERALI

TEORIA E PRATICA PER LAVORARE DA SUBITO

ABBIGLIAMENTO &

ASCIUTTA

al.

SCONTO
20%
ORARIO CONTINUATO
Dalle 10.00 alle 23.30

UDINE Via Giusti, 11

Tel. 345 24.14.114

PREZZI
OTTIMI!

mobile

prese
il

Tel. 0432-90.61.56

Tel. 329.4598383
338.4302335

anche da

10%coupntand
di

A
U R 404

ACCESSORI
V.le F. Martelli, 20
PORDENONE

Tel. 0434 1831538

CODROIPO - Via Roma 81

VENDE

PIANTE

orario 10.00 - 23.00 aperto tutti i giorni

SACILE - V.LE DELLA REPUBBLICA 74/B
T. 0434 738283

ABBIGLIAMENTO &

Tel. 333. 65.45.600

A PREZZI
DI FABBRICA

POTATURE

e ABBATTIMENTO

www.cittanostra.it
nuovo
+veloce
+pratico

Per trasferimento

Dal 29 novembre
SCONTI ECCEZIONALI su tutta la merce

IVA INCLUSA
CONSEGNANDO
QUESTO COUPON
AVRAI
UN ULTERIORE
SCONTO DEL 5%
SUL PELLET !!

Via San Valentino 5
UDINE

(Complesso Francesco)

SACILE

LIQUIDAZIONE TOTALE

MISTO

PER
STUBE

via Cusano 28, Zoppola 0434 1856471 info@calordomus.it

NUOVA APERTURA

NUOVA GESTIONE

GIORNI
GIORNI
ULTIMI
ULTIMI

ABETE
BIANCO

4,95 € 4,80 € 4,50 € 4,30 €
4,70 € 4,60 € 4,30 € 3,90 €
ESSICCATA
25 - 33 - 50 CM

SPILIMBERGO Via Umberto I, 25

SAN VITO AL T.TO P.zza del Popolo, 22

TEL. 0434.80856 (NEW GOLD)

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

ANNO XXXVI - N. 1447 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

UDINE E PROV.
Bassa Friulana
Conc. Garage Venezia pag. 18

ampia scelta
LINEA MODERNA
E RUSTICA

PARADISO
D’ORIENTE
Centro massaggio

tel. 377.8805889
Orario
(APERTO TUTTI GIORNI)
10.00-23.30
TEL. 388-9005833
Via Spilimbergo 33034 FAGAGNA UD
Vi

Riceverai
fino a 5 PREVENTIVI
GRATUITI e senza impegno

IL NOSTRO INVERNO ???
CALDO & CONVENIENTE!!

PREZZO AL SACCO
PREZZO AL SACCO
ACQUISTANDO
UN BANCALE

LEGNA

RITIRO ANCHE A DOMICILIO

SILVESTRIN ROBERTO
PORDENONE VIA. G. FERRARIS, 3

Anche il sabato
dalle 08.30 alle 12.30

PPer stufe,
spolert
e caminetto

CENTRO BENESSERE
CEN

LT Media Srl

COMPRO ORO
e ARGENTO
SUPER VALUTAZIONE

36

VENDITA DIRETTA
CONSEGNA
A DOMICILIO

e SEDIE

San Pi
Sa
Piet
Pietro
e ro
oA
All Natisone (UD)

Superpremium
S
i
18kg + 3 kg OMAGGIO

Offerta valida fino al 17/12/2014 - non cumulabile Offerta valida fino al 17/12/2014 - non cumulabile

CONFRONTA E RISPARMIA

PELLET

E PER CAMPING

0434.532107

TAVOLI

T. 0432.727866

Agri.val.

Alimenti naturali cani

ggioo
eriggi

G.P.L. e PROPANO
G.

FRIULANA GAS

ANNO XXXVI - N. 1448 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

GIOVEDÌ
27 NOVEMBRE 2014
Rist. Europa
pag. 4
inserto
immobiliare

Viale della Repubblica, 53 33077 Sacile (Pn) 0434.782002
www.agrariasacilese.it info@agrariasacilese.it
APERTO TUTTI I GIORNI
lunedì/venerdì 8.15-12.30 / 14.30 - 18.30
sabato 8.15-12.30 (pom. chiuso)

✃

VENDI e GUADAGNI
RISPARMI
COMPRI e aperto

tel: 3283529885

UDINE - PORDENONE - VENETO

BOMBOLE GAS

FRIULANA GAS

SCONTO

Centro Massaggio

LEGNA DA ARDERE
NEGOZIO DELL’USATO

om
pomeri
ica pomeriggio
MERCATOPOLI PORDENONE domenica

Pordenone
20-11-2014
PDF - Sfoglia
RIVENDITORE
AUTORIZZATO

Romantico Orientale

ANNO XXXVI - N. 1448 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

immobiliare

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

Q

€ 110.000 Pineda - appartamento
bilocale a pochi passi dal centro
e dal mare. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

Accedi

Giornali

CERCA

€ 155.000 Tratt. villetta al piano
terra con ampio giardino d’angolo,
sottoportico con caminetto, soggiorno con divano letto doppio,
angolo cottura, camera con letto
matrimoniale, camera con due
letti, doppi servizi, posto auto scoperto. Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.

|

nnunci Gratuiti di Case, Offerte di Lavoro, Auto…Nuovo e Usato

COPIA
OMAGGIO

Mini

€ 600 Frazione - casa indipendente con ampio giardino recintato, ingresso, cucina - pranzo,
soggiorno, 2 camere matrimoniali,
bagno, al piano terra tre ampie
stanze/ripostiglio, un servizio, garage. Climatizzata, gas metano,
disponibile. Agenzia Imm.re. Tel.
331. 7730817.

€ 420 COMPRESE SPESE
COND.LI - VICINANZE STAZIONE, MINI APPARTAMENTO,
TERMOAUTONOMO, ARREDATO, COMPOSTO DA: AMPIO
SOGGIORNO CON ZONA COTTURA, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, 2 TERRAZZE. NO
INTERMEDIARI, NO AGENZIE,
SOLO SPESE DI REGISTRAZIONE. Privato AFFITTA. Info.. (Lino) Tel. 328. 0722021.
MINIappartamento al piano
terra composto da cucina/soggiorno, camera matrimoniale e
bagno. Terrazzo con piccolo scoperto e garage. Termoautonomo,
arredato.APE in ottenimento. Rif.
L120. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

Termoautonomo a metano. Classe D. € 114.000

mere, due bagni, disim-

SEQUALS (PN)

www.cittanostra.it
w
ww.ciittanostra.it

CAPANNONE di circa 1.300 mq
compreso di uffici e servizi, dotato
di impianto elettrico e aria compressa. Ampio piazzale esterno.
Rif. C25A. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.
CAPANNONE artigianale di circa
750 mq c/servizi, scoperto recintato condominiale. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

Vendesi appartamento in zona residenziale al piano primo di
recente realizzazione composto da soggiorno-cucina, due ca-

✁

Mono
NO SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTO ARREDATO,
RISCALDAMENTO
AUTONOMO. Privato AFFITTA. Tel. 339.
4956888.

Case Indipendenti

trimoniali, bagno e spaziosa terrazza. Garage e cantina.

AZZANO DECIMO

BRUGNERA

MANIAGO (PN)

OV A A P E RT
N U L. 388.9 U
723
CEL

PRATA DI PORDENONE

composto da spazioso soggiorno, cucina, 2 camere ma-

affitti

affitti

Riferimento: 143 - appartamento

COPIA
OMAGGIO

NUOVO SITO: www.cittanostra.it

RIF. 460 AVIANO Appartamento al primo piano

Riferimento: 149 - Appartamento

rice qu P
ve e
ra
i2

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. €295.000

Riferimento: 148 - appartamento
MANIAGO
APE: D (85.90 Kwh/m2)
In zona centrale vendesi appartamento di recente realizazione,
al piano primo in condominio con ascensore.
Composto da soggiorno-cucina, due camere,
due bagni, ripostiglio,
terrazza. ed al piano
scantinato da cantina e
garage. Riscaldamento
termoautonomo.

NUOVE RAGAZZE

€ 58.000

Rif. 298 AVIANO, GIAIS. Vendesi bella proprietà con 2500 mq
di scoperto e composta da casa in sasso abitabile ma da adeguare, disposta su 3 piani di ampia metratura, garage e ricovero attrezzi da sistemare. Molto interessante. Zona tranquilla e
verde. PREZZO TRATTABILE.

Riferimento: 137 - appartamento
MANIAGO (PN)
APE: F (117.80 Kwh/m2)
Appartamento posto al secondo piano, composto da ingresso,
studio professionale, disimpegno giorno, cucina, salone, disimpegno notte, tre camere
da letto, due bagni e
stanza pluriuso. Al piano interrato cantina e
garage. Riscaldamento
centralizzato a gas metano, con contabilizzatore di calore e valvole
termostatiche su ogni
calorifero; contatori acqua calda.

COPIA
OMAGGIO

Rif. 470 AVIANO, nelle immediate vicinanze della piazza
vendesi bell’appartamento all’ultimo piano composto da
una camera matrimoniale, soggiorno con angolo cottura,
terrazzo e bagno. Termoautonomo a metano. Classe F.

Riferimento: 132 - appartamento
MANIAGO (PN)
Nelle prossimità del centro vendesi appartamento all’ultimo piano, vista panoramica, in condominio con ascensore, di ampia
metratura. Composto
da ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile,
due bagni, tre camere,
due terrazze. Cantina e
garage al piano scantinato. In buono stato di
manutenzione.
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SERVIZI

E

MANIAGO VIA ROMA, 10 www.immobiliaterusconi.it
TEL. 0427.700320 - FAX 0427.732466

Via Principe Umberto, 97c,
Prata di Pordenone (PN)

Porte vecchie? Finestre vecchie?
Rinnovare e sostituire con intelligenza!
ge a

sopralluoghi e
preventivi gratuiti

Il nº 1 del rinnovo in Europa

valorizza la tua casa

✁

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. 420 AVIANO, SAN MARTINO
Vi proponiamo una bellissima villa in zona verde e tranquilla con 2000 mq di giardino piantumato e recintato oltre
ad altri 6500 mq. direttamente confinanti con la proprietà.
La villa in ottime condizioni è composta al piano terra da
bellissimo ingresso, soggiorno – pranzo con caminetto,
cucina, 3 camere, 2 bagni e servizio. Piano mansardato adibito a studio, piano seminterrato con triplo garage,
cantina, lavanderia e stanza al grezzo da adibire come
taverna. Classe E, 128,69 kWh/mq anno. € 390.000

PORTOGRUARO(VE)

RUSCONI

CONSULENZE
IMMOBILIARI

Q

DA LUNEDI A VENERDI 8.30/12.30 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO

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.

SACILE

ZONA CHIESA S. VALENTINO appartamento semiarredato, su
villetta a due piani, composto da: 2
camere, bagno, termoautonomo,
giardino e ampio spazio interno
per più auto. Privato affitta. Info...
(ore pasti).Tel. (0434) 977162.

TEL:. [+39] 0434 677079 CELL: [+39] 329.9361989
EMAIL: infoRE@centacasato.it www.CentaCasato.it

Rif. 450 PIANCAVALLO, Cond. “Ai Tublat”, vendesi appartamento 6 posti letto con ottima esposizione e bellissima
vista. Piano primo composto da soggiorno con angolo
cottura, bagno e camera matrimoniale. Classe G € 65.000

ZOPPOLA

Q

Centa Casato RE s.a.s. Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]
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Via Principe Umberto, 97c,
Prata di Pordenone (PN)

Via G. Ellero, 3 - AVIANO

www.labtouch.it

Telefonateci al: 0434 65 25 76

prima

Cel. 339 56.77.587

INFO@LTMEDIA.IT

contattaci senza impegno

✔ Senza lavori di muratura e rumori molesti

prima
✔ Serramenti nuovi in PVC

DETRAZIONE
FISCALE DEL 65%

E-MAIL: portas.sarp@libero.it

www.serramentisarp.it

Città Nostra dal 1979 annunci economici di qualità. Se cerchi casa in vendita, un auto usata, una bicicletta in offerta, una offerta di lavoro, quì puoi trovare decine di annunci
classificati per tipologia e provincia. Con i nostri giornali di Pordenone e Udine, copriamo in free-press un vasto territorio del Friuli Venezia Giulia.

La via giusta per comunicare

Ricerche Rapide: Annunci Pordenone Annunci Udine

...sul web o sulla carta è sempre un grande affare!

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…

www.cittanostra.it

26
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www.cittanostra.it

motori

motori

w w w . c i t t a n o s t r a . i t

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

AUTO/
F
FUORISTRADA

CERCO Panda 4x4 a modico prezzo e funzionante.
Privato . Tel. 338.1455961.
CERCO Land Rover diesel
o benzina da 1^ a 3^ serie o
Defender, anche se da sistemare meccanica o carrozzeria. Privato. Info.. (ore serali). Tel. 348.3838045.
/////////////////////////////////////////////
PEUGEOT 307
benzina 1.6, modello xt anno 2003, 97.000 km, clima,
autoradio-cd,
scadenza
bollo maggio 2015. Cinghia distribuzione del 2011
e dischi freni del 2013.
Privato vende € 2.200.

Tel. 349.1491328
(0421) 72577

OPEL Corsa 1.2 Viva, 65 CV,
Km 102.000 originali, cambio
automatico, clima manuale.
Gomme, freni e impianto di
scarico nuovi. Privato vende. Tel. 338.9193044.
POLO station-wagon del
1999, TDI 1900 cc, motore a
posto, regolarmente collaudata e tagliandata. Privato
vende causa poco utilizzo
a € 500,00 trattabili. Tel.
348.6353078.
LANCIA Y colore blu, cilindrata 1200, anno 1997,
139.000 km. Collaudata a
luglio con bollo pagato fino al
2015. Gomme nuove, macchina in buono stato. Info...
(solo chiamate).
Privato
vende € 650,00. Tel 338.
9976406
FIAT Punto elx, del 1988,
meccanica perfetta. Zona
Aviano. Privato vende a €
1000. Tel. 333.9585117.
SEAT Ibiza 1.4, benzina, km
40.000, cambio automatico, immatricolata settembre
2002, antifurto elettronico,
autoradio,
climatizzatore,
appena revisionata a settembre 2014. Unico proprietario,
ottime condizioni interno ed
esterno. Privato vende €
3.500. Tel. 338. 5209172.
PEUGEOT 307, benzina
1.6, modello xt anno 2003,
97.000 km, clima, autoradiocd, scadenza bollo maggio
2015. Cinghia distribuzione
del 2011 e dischi freni del
2013. Privato vende € 2.200.
Tel. 349.1491328 - (0421)
72577.

FIAT punto bianca, benzina,
5 porte, anno 1999, 120.000
km, in buono stato.Assicurata fino 04/2015. Privato
vende a prezzo relativo alle
spese sostenute nell’arco
dell’anno. Tel. 327.1915190.
RENAULT 4 Anno 1985,
Alimentazione Benzina, Cilindrata 845, KW 21, CV 11,
5 Porte, Colore Rosso, Km.
110.000. Ben tenuta e funzionante, dotazioni ed accessori
interni ed esterni originali.
Privato vende, causa inutilizzo, a persone veramente
interessate. Valutata Euro
2.500. Tel. 377.6626426.

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

754

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.
CERCO in acquisto vecchia
Vespa 50, 125 o 150, anche senza documenti. Pago
in contanti. Privato . Tel.
345.4645568.
CERCO Vespa qualsiasi modello, cilindrata e condizioni,
anche per pezzi di ricambio.
Privato . Tel. 377.5339491.
CERCO Vespa 50, 125,
150 o 200. Privato . Tel.
331.9812773.

w w w . c i t t a n o s t r a . i t

ACQUISTO:

AUTO/MOTO/FURGONI

800

E FUORISTRADA

ANCHE SINISTRATI
Pagamento e passaggio
immediato

ACCESSORI
PER VEICOLI

Tel. 329.1565267
Tel. 348.3884160
www.pollesel.it
info@pollesel.it
SCOOTER 50 Malaguti Centro, appena revisionato, perfetto, batteria nuova, colore
nero con la sella rosa, adatto a ragazza. Privato vende
per inutilizzo ad € 250,00.
PN. Info..(Angela). Tel. 347.
4816188.
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AUTO

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 PN. Tel. 333.5987156.
AUTORADIO Jvc 40Wx4 a
cassetta, perfetta, vendo ad
€ 20,00. Tel. (0432) 861229.
VENDO: 4 cerchi originali 16
pollici per BMW Serie 1 (5 fori) completi di copricerchio, a
€ 120,00. Tel. 338.4585739.
VENDO 2 confezioni di catene da neve konig no-problem
040 mod. t2 da 12 mm. a cavo flessibile, mis. 145/80 r14
e 155/80 r13 ad € 50,00. Tel.
339.5756902.
PARAURTI
leggermente
graffiato per Suzuki Swift,
anno 2008, vendo a €
100,00. Zona Pordenone.
Tel. 338.1455961.

VEICOLI
AGRICOLI

TRATTORE Fiat 300, anno
1974, ore di lavoro 3940,
completo di sollevatore, telaio di protezione omologato,
in ottimo stato. Privato vende
a € 3.600 trattabili. Astenersi
perditempo. Zona Cinto Caomaggiore. Tel. 339.1054501.
ROULOTTE Adria immatricolata 1996, lunghezza mt.
7, 6 posti letto, cucina con
frigo, bagno, armadio, ventilazione dall’alto, veranda,
verandino, pneumatici nuovi.
Vendo a € 4.000 trattabili.
Tel. 338.3014676 - (0434)
361150.

VENDO: 4 gomme invernali
80% con cerchi in acciaio 5
fori per Opel, Goodyear ultra grip mis. 195/60 R15, €
300,00 tratt. + autoradio con
cd Blaupunkt mod, Lousanne
cd 33 € 60,00 tratt. + barre
portatutto Ford Focus Cmax
€ 70,00 tratt. Zona PN. Tel.
331.3707526.
CATENE da neve per misure
da 225/70-14 fino a 265/6014, da 215/75-15 fino a
255/60-15, da 195/85-16 fino
a 235/60-16 e 225/55-17.5
mai usate vendo a € 100,00.
Tel. 360.988100.
AUTORADIO per Peugeot
206 mod. Clarion con audiocassette + caricatore cd, originale vendo ad € 80,00 tratt.
Zona PN. Info.. (ore serali).
Tel. 348.6362064.
VENDO: 4 cerchi in lega Opel
in ottime condizioni. Montano
pneumatici invernali Sava
Eskimo (due dei quali ancora utilizzabili) 185/60/15 ad €
200,00. Tel. 347.9398878.
VENDO 2 gomme auto come
nuove marca Dunlop misura
195/50/15 82V a â‚¬ 80,00
totali. Tel. 389.6070474.
CERCO per Golf 4: cofano,
parafango, fanale sinistro, radiatore, mascherina, paraurti. Privato. Tel. 348.4795892.
PORTASCI magnetico, vendo a € 40. Tel. 347.4296499.
CATENE da neve Konig mod.
T2 da 12 mm montaggio facile per pneumatici: 175/6014185/55-14 mai adoperate
a € 30,00. Tel. 339.8882188.

COMPRO
AUTO,MOTO
E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333
6286206
Walter Anzanello

walteranzanello@gmail.com

• Sede di Pordenone:
Via Udine 136 Tel 0434/523636

Mail: enrico@ingrossauto.it michele@ingrossauto.it

• Filiale di Concordia Sagittaria:
Via Levada n. 124 Tel 345/6494416
Mail: maurizio@ingrossauto.it

ALCUNE NOSTRE UTILITARIE
FIAT PANDA 1.1 4x4

MASSIMA SERIETÀ

LANOS 1.3 rossa ottimo stato anno 1998 km.
170.000. Tel. 388.1724884 346.2895355.
VENDO coppia casse coassiali modello XP69X ancora
nella scatola e viti fissaggio
Tel. 347.0081547.
AUTORADIO Kenwood kvt522dvd + unità bluetooth kcabt200 vendo a prezzo interessante. Tel. 348.3664334.
VENDO 4 gomme invernali 165/70 R14 - 81 T - SAVA Eskimo Plus seminuove
(c.ca 2000/3000 km) causa
cambio macchina. € 130. Tel.
335.5843859.
CATENE da neve come nuove marca Konig misura da
195 a 245 vendo ad € 30,00.
Tel. 329.0819444.
CATENE da neve Weissenfels Rex 12mm M13 06
nuove , ancora scatola sigillata vendo a 35 €, vedi scheda con le varie misure Tel.
340.4633726.

€ 3.200

anno 1993
km 140.000
benzina, appena tagliandata e revisionata
pneumatici nuovi.
Meccanica ok

FIAT PANDA 1.2 4X4

€ 6.500

anno 2008
km 100.000
benzina kw 44
vettura uniprorietario,
km certificati e tagliandi
regolari. Ottime condizioni
generali. Pneumatici nuovi

FIAT 500 1.2 SPORT 70cv

€ 7.500

anno 2008
km 75.000 kw 51
interni pelle e tessuto,
tetto in vetro,volante sportivo
cerchi in lega da 16’’
sensori di parcheggio.

CITROEN C3 1.4

€ 5.500

sensodrive exclusive
anno 2005
km 109.000
benzina kw: 65
cambio aut. vettura uniproprietario tutta tagliandata citroen

FIAT 500 0.9

€ 10.500

twinair turbo sport 85cv
anno 2012
km 17.000 kw 62
benzina bassissimi consumi
versione turbo sport
auto pari al nuovo.

FIAT BRAVO 1.6

5<6=(*65*,::065(90(40;:<)0:/07,9769+,565,,796=05*0(

€ 6.500

d multijet 120 cv emotion
anno 2008
km 140.000 - diesel kw 88
volante in pelle multifunzione,
sensori ant e post
cruise control radio cd mp3
clima automatico

www.ingrossauto.it
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N°nella rubrica

N°
COGNOME

NOME

VIA
CAP

Data

COGNOME

VENDO: 4 cerchi + gomme
neve misura 225/50/17 in
ottimo stato, erano montate
su Audi TT, percorrenza inferiore ai 1.500 km., tutto per
cambio auto a € 800,00 tratt.
oppure separatamente. Info..
(Andrea). Tel. 339.3284979.
VENDO: per Peugeot 406
centralina del ‘92 Bosch
pastiglie freni 4 pezzi anno
2011. Spilimbergo (PN). Tel.
328.2421131.
PARAURTI posteriore originale Coopers, Pepper
white, completo di profilo
inferiore in plastica, ottime
condizioni, per Mini R56 (dal
2007 in poi) a € 100,00. Tel.
320.9472435.
VENDO N° 2 PNEUMATICI
invernali mis. 185/65 R 15
ancora nuovi a € 50.00 Tel.
340.7995010.
VENDO: interno completo
Ford Fiesta dal 2002 al 2008
ad € 150,00. Zona Spilimbergo (PN). Tel. (0427) 40118.
VENDO della vecchia 500,
sedili interni più altro. Zona Pasiano di PN. Tel.
335.7284642.
VENDO: kit gonfiaggio gomme con spinotto ed indicatore pressione € 15,00; porta
alimenti/freezer con spinotto
€ 15,00. Zona Sacile. Info..
(Adriano). Tel. 338.5681649.
TRIANGOLO
emergenza
auto ferma omologato con
piedistallo metallo + custodia
plastica rigida, come nuovo,
per doppio acquisto vendo
€ 5,00. Bassa friulana. Tel.
340.4689814.
BARRE portatutto per Fiesta 4 serie, usate poco,
vendo a € 80 trattabili. Tel.
338.8727285.
4 GOMME invernali Michelin
205/60/R16, usate una settimana (motore fuso), vendo
€ 350,00. Tel. 347.2111935
Tel. (0434) 532216
347.2111935.
CATENE da neve usate
per ca 20 Km. Misura 30
Arexons Easy Chains 9 mm
a € 20,00. Adatte a Opel Agila e simili. Zona S. Quirino
(PN) Tel. (0434) 919253.

VENDO 4 gomme invernali 165/70 R14 - 81 T - SAVA Eskimo Plus seminuove
(c.ca 2000/3000 km) causa
cambio macchina, a € 130.
Tel. 335.5843859.
VENDO: 4 gomme invernali Pirelli Sottozero mis.
225/55/17 97H in ottime
condizioni (battistrada residuo 5 mm.) ad € 120,00. Tel.
347.8505073.
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affittasi

VICINANZE borgomeduna Gioia
qualità e differenza bel fisico
prosperosa 24/24 no anonimi.
Tel. 380.7834880.

BELLISSIMA trans mulatta appena arrivata tutta per te
completissima
chiamami.
Tel. 328.3696410.

PORDENONE corea
del sud carina giovane bella
ragazza 24 anni
366. 3864258

PORTOGRUARO
ragazza orientale
molto carina simpatica
333. 6697826

BELLA italiana a PN ti aspetto tutti i giorni dalle 9 alle 19.
Tel. 333.4271550.

Anche INCIDENTATI,
guasti o con tanti Km.

VENDO : catene da neve
per autocarro ancora imballate, misure 315/80/22.5. Tel.
333.1891955.
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VENDO pezzi di ricambio per
minimoto con modifica. Tel.
333.6777418.
MARMITTA originale sinistra
per moto Ducati Monster 600
Dark Tel. 328.9493227
328.4632882.
CUPOLINO originale per
Honda Transalp xl700v vendo ad € 80,00. Zona Udine.
Info.. (ore pasti o dopo le 19).
Tel. 338.2008635.
VENDO: giacca nera da moto tg. 46-48 usata solo una
volta € 170,00 + pantaloni
neri da moto tg. 46-48 quasi nuovi, ad € 130,00, tutto
unisex triplo strato 4 stagioni, protezioni rigide, multitasca, acq. in Germania. Tel.
347.6490537.
VENDO: pneumatico
per
scooter mis. 150/70 R13, come nuovo € 30,00 trattabili +
giacca da moto Dainese colore nero/blu, leggera, come
nuova, con etichetta causa
errore misura, € 60,00. Zona
PN. Tel. 331.3707526.
TUTA in pelle Dainese nera,
da donna, tg. 48, vendo a €
200. Tel. 337.517625.
VENDO : casco by Yamaha
giallo nuovo, tuta pelle tg. 50
colore blu - b - nera. Pari al
nuovo. Tel. 339.4859488.

ACQUISTA:

AUTOVEICOLI/FURGONI
PAGAMENTO
IMMEDIATO!!

328.9319667

nordestauto@gmail.com

A
AGRICOLTURA

CERCO spaccalegna con
motore a scoppio per uso familiare, usato ma funzionante. Privato. Tel. 335.6171227
- (0421) 704634.
//////////////////////////////////////////////
VENDO aratro con ribaltamento idraulico, cv 55/70.
Estirpatore molle flex mt.
2.5 con rullo. Sarchiatrice con spandisale. Tel.
333.2218334.
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.
CATENE per motosega di
varie misure, come nuove,
vendo. Tel. 339.7541445.
CERCO bidoni per trasporto
latte in alluminio o acciaio da
30/50 litri con tappo chiusura
a leva, in buone condizioni e
a modico prezzo. Privato. Tel.
389.6547962.
VENDO muletto per trattore
a tre punti, altezza 4 mt, con
attacchi e gomme ottimo affare, vendo a € 900 trattabili.
Muletto per trattore a tre punti, altezza 7 mt, a tre stadi, ottimo affare a € 900 trattabili.
Tel. 338.5889901.

BOTTE diserbo 800 lt. con
barra idraulica da 15 mt. con
chiusura post. a 2 pistoni,
pompa Annovi e Reverberi
da 145 lt/min. 4 membrane,
vendo. Info.. (Andrea). Tel.
340.8083972.
VENDO sala mungitrice
westfalia separator con lavatrice circomat, pompa,
terminale vetro, vasi latte,
tubazioni, stacchi automatici
e accessori vari. Causa inutilizzo. Tel. 349.5357866.
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 PN.
Tel. 380.2184370.
SERBATORIO cordivari, zincato a caldo, per accumulo
acqua in pressione (autoclave) per consumo umano, da
200 litri, vendo a € 50 Tel.
(0434) 45213.
VENDO: aereatore oscillante
con ruote ad € 20,00; torchio
manuale, diam. 60 ad € 300;
2 porta fiori in ferro battuto
€ 40. Privato. Info.. (dopo le
18). Tel. 349.6761903.
VENDO spandi concime
con gardano da 3 quintali,
a € 170 trattabili. Betoniera da 4 cariole, con motore
elettrico, usata ma in ottime
condizioni. Zona Fontanelle.
Info...(ore pasti). Tel. (0422)
749782 - 340.1711721.

CAP

CITTÀ

Testo da compilare in stampatello

Testo da compilare in stampatello

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

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
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CAMPEGGIO

DOCCIA solare Sunny con
miscelatore. Privato vende.
Zona Latisana (UD). Tel.
339.6743728.

Tel. 366.1146301

PORTOGRUARO 1^ volta Kendra bambolina indiana
20enne 8^ms. mozzafiato 1.70
ambiente ris. 24/24
340.6517777

S.VITO ragazza
ungherese passionale gentile
bel fisico dolce senza fretta
380.9053504

PN novità Francesca
sensuale disponibile relax
divertimento piacere calma e
pazienza solo italiani
377.4352341

PORTOGRUARO
assoluta 23 anni bellissima
mora snella terribilmente sexy
completa
340.4601079

PORTOGRUARO novità indiana
sexy prosperosa compiacente
senza fretta ne tabù tutta per te.
Tel. 331.8753672.

PORDENONE
Anna
bellissima polacca meravigliosa corpo mozzafiato senza tabù.
Tel. 327.0611404.

CASARSA prima volta bellissima
mulattina 20 anni 7^ms nat completa disponibile anche la domenica.
Tel. 366.2276181.

PORDENONE ultima
settimana biondissima
47enne 7°nat. paziente dolce
snella gentile
380.1763313

CASARSA bellissima
ragazza orientale molto
dolce carina simpatica
388.3875502

PORDENONE dolcissima trans Nitta giovane
brasiliana completa 4^ ms.
snella sempre disponibile
342.9111914

S. VITO bella ragazza
sensuale coccolona senza
tabù ti aspetto tutti i giorni
fino a notte fonda
346.3233033

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

PN ragazza russa senza tabù
ti aspetta solo numeri visibili.
Tel. 339. 5000222.

VICINO Casarsa giocherellona
italiana in ambiente riservato.
Tel. 388.4244669.

PRIMA VOLTA a PN Catia 48
anni 7^ ms. no perditempo.
Tel. 327.3122167.

STUPENDA birichina russa 20enne
sensuale gentile fine dolci incontri.
Tel. 351.1689534.

SACILE ragazza
orientale bellissima
molto carina simpatica
389. 2109590

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

PN Simonetta italiana
40enne completissima con
molta pazienza
ti aspetto
331.7504022

PORDENONE Giovanna
bambola brasiliana 5^ ms.
caldissima senza tabù
bellissima corpo da urlo
338.3384458

PN giovane italiana
non posso dire che sono la
migliore ma ti assicuro non ti
deluderò
329.4049113

PN bomba sexy dolce
coccolona educata un corpo
bollente profumato vellutato
324.0543549

DONNA di 48 anni cubana dolce
educata
simpatica
bravissima senza fretta 24/24.
Tel. 388. 2559637.

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

PORDENONE Linda 47enne 6^ ms.
simpatica dolce come il miele sensuale fisico stupendo bravissima.
Tel. 351.1680945.

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

MINA giovane thai molto bella brava e simpatica disponibilissima
e
completissima.
Tel. 389. 6590677.

PN Patty novità ragazza orientale bellissima bravissima e giovane
calma e senza fretta tutti i giorni.
Tel. 327.8116247.

PORDENONE ragazza
orientale nuovissima
molto dolce
366. 2269900

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

NEW bionda russa
snella 26enne
a Pordenone
327. 7360901

PORTOGRUARO prima
volta ex modella alta 1.75
magra irresistibile 5°ms. completa molto sensuale
347.7606253

BELLA italiana
paziente e molto dolce ambiente tranquillo e pulito
329.9229971

PN bomba sexy 19enne ungherese snella 1.70
dolce e paziente senza fretta
in ambiente tranquillo
333.9148418

SACILE donna cubana molto
sensuale coccolona dolcissima
tranquilla 4°nat. tutti i giorni.
Tel. 366. 5430495.

ITALIANA sono tornata bellissima
bolognese
mora
ti
aspetto
tutti
i
pomeriggI.
Tel. 348. 5561978.

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

CASARSA novità irresistibile 23enne 6°nat. 1.70 dolce e trasgressiva
senza tabù solo per pochi giorni.
Tel. 347. 3959358.

FIERA PN appena arrivata italo tailandese coccolona dolce
senza tabù fino notte fonda.
Tel. 389. 1512370.

PN primissima volta ragazza
orientale molto brava e bellissima calma aperto tutti i giorni.
Tel. 327.8680575.

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

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

BIONDA birichina 40enne
cerca amici
320. 9581631

PORTOGRUARO prima
volta in città bellissima
bionda snella disponibile
328.4254371

PN vicino fiera solare
italiana 22 anni sexy sensuale completa e paziente
329.9230036

PRIMA volta in città
bellissima trans femminile
completissima giovane
328.7320417

PORDENONE new bambola 50 anni
6^ ms. chiara capelli neri molto completa anche a domicilio.
Tel. 346.9516588.
✮✮✮.....................................................
CASALINGA italiana annoiata
delle solite faccende domestiche
cerca amico per nuove emozioni.
Tel. 331.3133403.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE grande novità esperta completissima divertimento
garantito fino a notte fonda.
Tel. 327.0603387.
✮✮✮.....................................................
NEW a PN fiera bellissima bambola
40enne disponibile 1.72 magra 5^ ms.
morettina dolce anche a domicilio.
Tel. 351.1718519.
✮✮✮.....................................................
NOVITA’ a Bannia di Fiume Veneto
prosperosissima 12^ ms. naturale
cubana focosissima tutta per te.
Tel. 351.0472004.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE Claudia 8^ nat bel
fondoschiena giocherellona bel
decoltè sensualissima paziente.
Tel. 327.9116819.
✮✮✮.....................................................
FIUME VENETO ragazza somala
20enne prima volta in zona completissima relax fino a notte fonda.
Tel. 351.1566744.
✮✮✮.....................................................
PN Zani mulatta brasiliana 8^
ms. 40enne sensuale dolce ultima
settimana finisco il 22 dicembre.
Tel. 329.4462686.
✮✮✮.....................................................
PN bella e attraente donna matura bel fisico 6^ ms. dolce e
compiacente fino a tarda notte.
Tel. 380.4738719.

CASARSA stupenda
40enne corpo sinuoso raffinata bel fondoschiena
24/24 senza tabù
333.8508843
SIGNORA 60enne ti
saltuariamente
sola
colare
giocherellona
Tel. 351.0949822.

attende
parti10/24.

VIA
CITTÀ

VENDO Spaccalegna Ceccato Olindo 16 Ton, alimentazione tramite presa di forza
(P.T.O.), pompa mobile 16
Tonnellate di spinta, banco
fisso, guide esterne, corsa
del pistone 50cm, 4 ruote
per il trasporto, peso 206 kg.
Anno 2012,usata solo 48 ore
e tenuta sempre coperta e al
chiuso. Tel. (0431) 545510 340.6666021.
CISTERNA per gasolio da hl.
35 montata su cavalletto con
pompa manuale, vendo per
inutilizzo ad € 250,00 trattabili. Tel. 333.6777418.

n u ov o + v e l o c e + p r a t i c o

regalo
auto cerco

PORTOGRUARO novità
per pochi giorni trans Selene
bella bionda 19 anni completa
disponibile 24/24
342.9379165

C
COMMERCIALI

Azienda di
PORDENONE

www.cittanostra.it

cucina

A PORTOGRUARO
spagnola bellissima e
affascinante 25enne
389.7891853

804

MOTOCICLI

vendo

Data

NOME

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…

OUTLET MANAI e PRIMIGI

re
A par ti ,00
da € 59
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TAPPETI MOsDaEloRtto
da

TOON
CARLTO
ALTRO!!!
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TO

ABBIGLIAMEN
0-14 ANNI

TUTTO A PARTIRE
da € 5,00 fino a
un max di € 40,00

Piccoli pensieri per il tuo Natale
.com

tetessile

vai al sito

bien
www.am

Viale Venezia 26/32 - Fontanafredda (Pn)
Tel. 0434.998835 - 0434.569280 - antonioli.tessile@libero.it

di A

AZZANO DECIMO VIA MORES DI SOTTO, 29

rrig

APERTO DAL LUNEDÌ AL SABATO - ORARI 8,30-12,30 / 15,30-19,00

oF

ilipp

o

O
APERT 7
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7 gior n

r audio
a
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Lo spec
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Arrig

o Fil

ippo

Augura
Buone
Feste

SI CONFEZIONANO
splendide CESTE NATALIZIE
con frutta fresca
ed esotica, di stagione…
e tanto altro ancora

Consegna gratuit
g
gratuita
t t a domicilio

10%
Su ogni
gn c
cesta sconto
to 1
TORRE DI PORDENONE - via Piave, 58
(al semaforo di fronte farmacia Bellavitis)
Cell. 377.5354679

Fast Music S.r.l. Viale Venezia, 21 - PN

Tel. 0434.555381 - Cell. 340.2322844
fastmu@alice.it

Menù di Natale

Aperitivo di benvenuto
con frittino
misto
Insalatina di gamberi e
radicchio
tardivo con riduzione al
cabernet franc
Zuppetta di seppie con po
modoro confit
e bruschettine
Ravioli alla sogliola co
n carciofi e
maggiorana
Risotto al prosecco, fu
nghetti e
vvongole
Trancetto di branzino
cotto sulla pelle
ccooonn schiacciatina di pata
te e spinacini
Mil
iill
l efoglie alla crema con
scaglie di
cio
cci
ioooccc
cco
colato

Accq
cqu
qquuaa,, vino della casa e ca
ffè

€ 40

solo su prenotazione anche per asporto

per info e prenotazioni: tel 0434632094 - cell 3496952904 - Ristorantino MURETTO
viale I° maggio 5, 33082 Azzano Decimo - PN

